№ 27 del 23 Maggio del 2019
(la rassegna della STAMPA RUSSA esce ogni giovedì)
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1. Eventi, problematiche e dati statistici generali

Negli ultimi 4 giorni la stampa russa ha prestato massima attenzione
all’inaugurazione del nuovo Presidente ucraino Vladimir Zelenskij (20.05) e al
successivo sviluppo della situazione interna nel Paese. Dai numerosi servizi, articoli,
interviste, reportage e commenti si deduce che nel suo primo intervento da Presidente
Zelenskij ha impressionato positivamente molti politologi, giornalisti ed esperti anche
in Russia. È significativo come durante il suo discorso abbia usato a volte anche la
lingua russa, proibita in Ucraina, per spiegare alcune sue intenzioni e piani. Inoltre ha
ordinato di sciogliere il parlamento nazionale, il cui livello di fiducia tra la popolazione
è crollato ultimamente al 4%, e ha consigliato al governo di dimettersi.
I giornali hanno sostenuto che l’inizio dell’attività di Zelenskij come massima
autorità dello Stato è stato “molto energico”. Infatti, già martedì (21.05) dopo le
consultazioni con varie forze politiche, il Presidente ha decretato che le elezioni
anticipate in Ucraina sono fissate per il prossimo 21 luglio. Nel Paese è iniziata la
discussione sui cambiamenti da apportare alla legislazione elettorale. Però ieri (22.05)
la Rada (il Parlamento) si è rifiutata di discutere la bozza del decreto presidenziale che
dovrebbe stabilire il sistema elettorale proporzionale. Le informazioni su un nuovo
programma economico finora sono piuttosto contraddittorie. Dai servizi risulta inoltre
che la formazione di nuove strutture nevralgiche di Stato procede a ritmo accelerato
malgrado la mancanza di specialisti.
I giornali hanno messo in rilievo che nel suo discorso di inaugurazione Zelenskij
“ha evitato espressioni ostili e avverse nei confronti della Russia”. Allo stesso tempo
molti analisti hanno previsto che sarà necessario un periodo lungo per rendersi
davvero conto della reale politica del nuovo leader dell’Ucraina. È inoltre trapelato che
il Presidente intende organizzare un referendum sulle trattative con la Russia.
Nel suo discorso ha esclamato che diventerà il Presidente di 65 mln di ucraini, cioè
anche di tutti i suoi connazionali che vivono nei diversi continenti. Ai membri del
futuro governo e ai dirigenti statali Zelenskij ha consigliato di non appendere in ufficio
il ritratto del Capo dello Stato e di sostituirlo con foto dei loro figli per poterli guardare
negli occhi prima di prendere decisioni importanti per tutto il Paese – (Rossijskaja
gazeta (RG), pag.1 e 8, il commento del prof Luk’janov: link, Vedomosti, pp.1-2, 6,
Kommersant (Kom-t), p.1 e 6, RBK, p.6-7: un confronto dei discorsi di inaugurazione di
tutti i Presidenti ucraini, Metro, p.6, e gli altri quotidiani del 21 maggio; i numerosi
giornali del 22-23.05, compresi Nezavisimaja gazeta (NG), pp.1, 2 e 5, del 22.05,
Izvestia, pp.1 e 3, e Vedomosti, pag.3 di oggi 23 maggio, ecc).

La scorsa settimana Vladimir Putin ha presieduto a Soci una tradizionale serie di
riunioni, che quest’anno sono state dedicate allo stato attuale e alle prospettive delle
Forze aeree e spaziali. Il Presidente ha visitato alcune unità e poligoni militari, varie
società produttrici di aerei, missili, apparecchiature sofisticate, ecc. Nella riunione
conclusiva Putin e i convenuti hanno focalizzato l’attenzione sulla dinamica
dell’elaborazione dei sistemi di armi laser e degli armamenti basati sui cosiddetti
“nuovi principi della fisica”, nonché di quelli con l’uso dell’energia elettrica marina. Il
Presidente ha ribadito che alcune armi laser sono già collaudate. Negli ultimi giorni il
Vicepremier Borisov e gli altri dirigenti del settore hanno parlato anche di alcuni gravi
problemi, rilevando la necessità di “sostenere la produzione in serie di aerei da caccia
modernissimi (un SU-57 costerà 2,1 mld di rubli) con contratti d’esportazione” –
(Rossijskaja gazeta, Kom-t, NG e altri quotidiani del 14-17.05; RG del 20.05, p.2 – link).

Figura 1: Vladimir Putin in visita ad uno stabilimento produttore di aerei a Kazan


Nell’illustrare e giudicare la situazione in Europa alla vigilia delle elezioni
politiche (23-26.05) i giornali hanno rivelato l’importanza di una nuova composizione
dell’Europarlamento e della Commissione europea, nonché della sostituzione del
Presidente del Consiglio d’Europa e dell’Alto Commissario per la politica estera dell’UE.
I corrispondenti esteri di vari giornali hanno informato che la campagna elettorale si è
svolta sullo sfondo di una fiducia ridotta nei confronti dell’UE e delle sue istutuzioni,
con l’evidente attivizzazione dei cosiddetti “euroscettici”. A parere di molti giornalisti
ed esperti russi, malgrado la situazione complessa i partigiani dell’integrazione
europea riusciranno a fermare l’espansione delle forze di destra e a mantenere la
maggioranza nell’Europarlamento. Sono numerosi anche i pareri opposti – (Kom-t del
15.05, p.6; Nezavisimaja gazeta (NG), pp.3 - link e p. 7, del 17.05, Kom-t, p.6, e NG,
p.5, del 22 maggio; Izvestia, p.2, RG, p.8, del 23.05, ecc).


Entro la fine di maggio sarà presentata al governo la strategia di sviluppo
dell’industria farmaceutica fino al 2030. A differenza dalla “Strategia-2020” ancora in
vigore, il futuro documento prevederà un ulteriore concentramento dell’elaborazione
e della produzione di medicinali e preparati “made in Russia” – (RG del 20.5, p.4).

Molte misure e provvedimenti d’emergenza sono stati realizzati ad aprile e
maggio in diverse regioni e territori russi adiacenti al Volga, il più grande fiume
d’Europa, per affrontare un abbassamento pericoloso del livello dell’acqua. È sceso
fino a 50-49 metri mentre il livello medio si aggirava poco tempo fa sui 52-53 metri. In
seguito al fenomeno di shoaling del fiume l’80% del caviale di molti pesci è stato
distrutto – (RG del 20.5, pp.1 e 8; il settimanale Argomenti e fatti № 21 del 22.05, p.4,
ecc).

La conclusione del Concorso internazionale dedicato al grande poeta russo
Alexandr Pushkin si terrà il prossimo 6 giugno sulla Piazza Rossa nell’ambito della
famosa fiera del libro. Tra le varie minifestazioni è previsto un dibattito sul tema: “220:
Puskin sotto tensione. Monumento o blogger?” – (RG del 22.05, p.14 - link).

2. Economia
2.1 Situazione generale
Nei primi 4 mesi di quest’anno il Bilancio federale è stato eseguito con un attivo
pari a 683 mld di rubli, ovvero al 2,1% del Pil. Lo scorso anno gli indici sono stati
inferiori: 181 mld di rubli e +0,6% del Pil. In conformità alla legge sul Bilancio del 2019
alla fine dell’anno l’attivo dovrebbe costituire l’1,8% del Pil. Tuttavia, il Ministero delle
Finanze ha già elaborato un ddl che prevede un calo dell’attivo di bilancio fino all’1,7%
del Pil. Questa tradizionale modifica primaverile del Bilancio in esercizio viene spiegata
da un calo degli introiti dei settori delle materie prime, da un indebolimento del rublo,
ecc. Allo stesso tempo il totale delle uscite crescerà di 256,5 mld di rubli e raggiungerà
18.293 mld – (Kommersant del 16.05, pag.2; RG 17.05, p.5; Profil № 19 pag.15, e Komt, p.2 – “Monitoraggio”: link del 20 maggio).
Negli ultimi giorni gli analisti hanno pubblicato i dati sulla dinamica del Pil nel
primo trimestre. Secondo il Rosstat, il Pil è aumentato dello 0,5% su base annuale,
mentre il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto un aumento pari allo 0,8%
e gli esperti della Banca Centrale russa (BCR) l’1-1,5% in più. Gli specialisti hanno
accertato che una frenata dell’economia è stata provocata da un rilevante calo della
domanda interna. Da indagini approfondite è risultato inoltre che ha giocato un ruolo
negativo l’addattarsi dell’economia all’aumento dell’IVA dall’avvio del 2019. Alcuni

esperti hanno evidenziato un forte calo del commercio all’ingrosso nei primi 3 mesi: il
7,4% in meno rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso – (RBK, pag.2: link, e
Kom-t, p.2, del 20 maggio).

Figura 2: Esecuzione del bilancio federale da gennaio ad aprile 2011-2019

Nel descrivere la situazione economica attuale i giornali hanno riferito che:
secondo la Corte dei Conti federale, nei primi 3 mesi per la realizzazione dei progetti
nazionali è stato speso solamente il 12,8% del totale stanziato – (RG del 21.05, p.5);
l’indice della fiducia dei consumatori russi è sceso da 65 a 62 punti, ovvero al “minimo
storico” – (Kom-t del 17.05, pag.1 e 9; Expert № 21 del 20.05, p.4, ecc);
in un giorno, il 14 maggio, il prezzo delle azioni di “Gazprom” è aumentato del 16,36%,
poiché il CdA del gruppo ha annunciato un considerevole aumento dei dividendi. Per
la capitalizzazione (4.680 mld di rubli) il “colosso del gas” ha sorpassato “Rosneft”
(4.410 mld di rubli) e ha riacquistato il secondo posto nella classifica delle maggiori
società russe dopo “Sberbank” (5.120 mld di rubli) – (Expert № 21, pag.4);
ad aprile la produzione industriale è aumentata del 4,9%, l’aumento massimo degli
ultimi 2 anni (a marzo +1,2%) – (Vedomosti del 23.05, p.5),
Vedomosti (p.10) e Kom-t (p.7) del 14.05, NG (p.5 – link) del 17.05 e gli altri
quotidiani hanno illustrato e ampiamente commentato la decisione della compagnia
statale “Rosneft” di chiudere il progetto di costruzione della “Compagnia
Petrolchimica Orientale”. Secondo le stime preliminari, il costo della grande opera
dovrebbe arrivare a 800 mld di rubli. Si è trattato di un “progetto chiave per Rosneft”,
tuttavia, la società ha deciso di “congelare” la costruzione di un gigantesco complesso

petrolchimico, poiché il progetto è risultato “non redditizio”. Alcuni esperti hanno
ribattuto che il progetto “ha avuto diversi rischi sin dall’inizio”. Molti analisti non
hanno condiviso questo parere e hanno dichiarato che “Rosneft ritornerà alla
costruzione quando sarà convinta della stabilità garantita delle condizioni fiscali e
della regolamentazione dell’opera”. Molti investitori sono stati attratti al progetto,
poiché in Russia la tassazione dell’export di derivati petroliferi è considerevolmente
inferiore alla tassazione dell’esportazione di petrolio.
“La comunità imprenditoriale russa si lamenta” – secondo Profil (№ 19 del
20.05, pag.16-23 – link), la frase riportata sarà una delle principali premesse e
constatazioni della relazione annuale del difensore civico Boris Titov al Capo dello
Stato. Titov ha discusso diversi postulati del documento con numerosi colleghi,
rappresentanti delle associazioni d’affari, del Ministero dello Sviluppo Economico e
della Procura Generale russa, nonché con i soci il GIM-Unimpresa durante la recente
assemblea di primavera dell’Associazione presso la sede di General Invest, società
diretta da Vincenzo Trani.

Figura 3: Boris Titov, ospite della recente Assemblea di primavera di GIM-Unimpresa

Mercoledì (22.05) a Mosca ha avuto luogo il X Congresso della Federazione dei
sindacati indipendenti. Intervenuto all’assise, il Presidente Putin ha chiamato le
organizzazioni sindacali a eseguire le loro mansioni tese a difendere i diritti del
lavoratori – (RG, p.2, Kom-t, pp.1 e 4, Izvestia, p.2-3, ecc, di oggi 23.05).
Infine segnalo le pubblicazioni relative alla proposta del Ministero
dell’Economia di semplificare l’attrazione di impiegati e specialisti stranieri di altà
qualifica verso la Federazione Russa. Per loro saranno previste varie agevolazioni,
comprese quelle fiscali e finanziari, la possibilità di contatti a distanza, ecc. I pessimisti

hanno subito notato che “nei Paesi esteri non ci sono molte persone che vogliono
trasferirsi nella FR per sempre” – (Kom-t, pag.5, del 15.5; RG, pag.7, del 17.5, ecc).
2.2 Settori e mercati
Dal 27 al 31 maggio presso il centro espositivo “Expocentre” avrà luogo la 20a
Fiera Internazionale specializzata “Impianti, dispositivi e strumenti per l’ingegneria
meccanica”. Izvestia (25.04, pp.6-7) ha pubblicato la storia dell’esposizione e il suo
programma attuale, rilevando che “Metalloobrabotka - 2019” entra nella TOP-10 dei
maggiori forum ed esposizioni internazionali industriali.
Ora segnalo agli analisti l’inserto “Costruzioni infrastrutturali” a Kommersant
del 20.05, pag.13-16. Nella pubblicazione si tratta dell’attività della grande società
metallurgica EVRAZ, che insieme a RZhD (“Ferrovie russe” S.p.A) fornisce ai suoi clienti
una produzione (binari super-resistenti, ecc) ad alto contenuto tecnologico e “non
teme gli effetti negativi della globalizzazione”. Si parla inoltre dell’aumento della
produzione di acciai speciali per le costruzioni infrastrutturali e sociali e per l’edilizia.
Nell’intervenire sullo stesso tema, ovvero lo stato attuale della siderurgia, RBK (21.05,
pp.9-10) ha previsto che la realizzazione dei progetti nazionali negli anni 2019-2025
“aumenterà notevolmente la domanda interna ed entro il 2025 porterà ai metallurgici
2,5 mld di USD di utili aggiuntivi prima della tassazione”, ovvero dell’EBITDA. I
considerevoli effetti diretti sul mercato dell’acciaio saranno prodotti anche durante la
realizzazione dei progetti infrastrutturali stimati in 170 mld di USD. Nell’edizione del
20.05 Kom-t (p.9) ha riferito sui problemi finanziari della società “Acciaio dell’Amur”,
l’unico stabilimento metallurgico nelle regioni orientali, rilevando che
l’ammodernamento dell’azienda costerà circa 7,5 mld di rubli.
Per soddisfare gli interessi e alcune necessità urgenti di NOVATEC, compagnia
privata produttrice di gas liquido nelle zone dell’Artico, il governo russo ha prelevato
4 mld di rubli dal bilancio della costruzione di sottomarini atomici, poiché il termine
della loro consegna è stato prorogato. Il capitale sarà rimborsato alla Corporazione
Navale Unita durante la correzione del Bilancio federale del 2021.
La stessa NOVATEC del miliardario in USD Leonid Mihel’son riceverà senza tender i
contratti relativi alla costruzione di 4 navi per il trasporto di gas liquido. Questi
contratti saranno firmati con il maggiore cantiere dell’Estremo Oriente “Zvezda”
(Stella). I lavori saranno finanziati dalla Corporazione Finanziaria VEB – (Kom-t del
16.05, pp.1 e 9, e del 20.05, p.9). Kom-t (23.05, p.7: link) ha riassunto in un suo servizio
le regole di riscossione del nuovo dazio portuale, quello d’investimento, che non è
stato messo in vigore dal 2017. Sarà riscosso da diverse navi (merci, passeggeri, ecc.)
inviate verso Paesi esteri.

L’aumento dei prezzi dell’energia elettrica costringe molti grandi consumatori
dell’elettricità a passare dall’approvvigionamento elettrico centralizzato alla
distribuzione dell’energia non destinata ai mercati all’ingrosso. Nezavisimaja gazeta
(13.05, p.8) dopo aver fatto un’ampia analisi delle conseguenze del suddetto
comportamento delle grandi società, ha tratto un’amara conclusione sul pericolo di
disintegrazione del sistema centralizzato dell’energia elettrica. Anche al fine di
affrontare questo e altri rischi esterni nella produzione e distribuzione di energia
elettrica, pochi giorni fa è stata approvata una “Nuova dottrina di sicurezza energetica
della FR” – (Izvestia del 15.05, pp.4-5: link).
Nel supplemento di 4 pagine a RBK del 20 maggio “Industria forestale” gli autori
dei servizi e degli articoli hanno approfonditamente trattato le prospettive del settore
dopo il divieto dell’uso di materiali di plastica, la diffusione delle tecnologie digitali e
la produzione di cartone ondulato.
La stampa russa ha prestato negli ultimi giorni molta attenzione anche all’altro
nuovo programma statale che riguarda lo sviluppo delle aree e zone agricole della
FR. Durante la sua discussione e ultimazione il suo totale annuo è raddoppiato e ha
raggiunto 2.280 mld di rubli per il periodo fino al 2025. Tuttavia, come ha dichiarato
il Ministro dell’Agricoltura Dmitri Patrushev nel suo intervento a Voronezh, il settore
necessita in realtà di 6 mila mld di rubli – (NG, pag.1-2, Kom-t, p.2: link, RG, p.3, e gli
altri quotidiani del 22.5).

Figura 4: il Premier Dmitrij Medvedev in visita a Voronezh in uno dei tanti stabilimenti agricoli della zona

La stampa periodica ha descritto inoltre l’aumento continuo del consumo di
varie spezie portate dai Paesi esteri – (Profil (№ 19 del 20.05, pag.43-46), un nuovo
programma di sviluppo delle tecnologie genetiche finalizzato a ridurre l’arretratezza
della scienza russa nel settore dei prodotti geneticamente modificati – Expert № 21
del 20.05, pag.20-22. Lo stesso settimanale ha pubblicato (pp.26-32) un’interessante

conversazione con Alexandr Rudakov, presidente dell’agroholding “ECO-cultura”,
leader della produzione in serre industriali.
I giornali hanno evidenziato il rapido aumento del consumo e dell’export di
dolciumi e pasticceria prodotti in Russia – (RBK del 15.05, pp.12-13; NG del 17.05,
p.4) e hanno messo in rilievo la costante crescita della popolarità della pizza: in un
anno le spese per questo piatto in Russia sono aumentate del 19% e nelle grandi città
sono state aperte oltre 1.500 nuove pizzerie – (Kom-t del 22.5, pag.10).

3. Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Tra gennaio e aprile di quest’anno l’attivo del conto corrente della Bilancia di
pagamento della FR è ammontato a 45,5 mld di USD, il 15,5% in più su base annuale.
Ad aprile l’attivo è aumentato di 12,7 mld di USD a seguito, prima di tutto,
dell’aumento del prezzo del petrolio e alla crescita delle esportazioni, rispetto a marzo.
Il totale del “Fondo del benessere nazionale” ancora a maggio potrebbe
superare il livello del 7% del Pil, dopodiché sarà consentito investire le riserve
accumulate del fondo. Gli esperti del Ministero delle Finanze hanno previsto che alla
fine di quest’anno il totale del fondo raggiungerà 8.400 mld di rubli, ovvero l’8,2% del
Pil – (Kom-t del 20.05, p.2, e Vedomosti, pag.4, del 21 maggio).

El’vira Nabiullina, governatore della Banca Centrale della FR (BCR) ha rilasciato
un’approfondita intervista al quotidiano Izvestia (23.05, pp.1-3: link), in cui ha
illustrato e spiegato lo stato attuale del settore bancario, la situazione del rublo, il
destino del capitale pensionistico individuale e alcuni altri aspetti della situazione dei
mercati finanziari in Russia. Ha dedicato molta attenzione ai problemi dei Fondi
pensione non governativi, rilevando che molti manager e dirigenti saranno processati
dal tribunale, poiché hanno fatto fallire i fondi da loro gestiti.

Figura 5: Elvira Nabiullina, governatrice della Banca Centrale Russa


Lo scorso anno sono notevolmente peggiorati i risultati dell’operato dei fondi
pensionistici non governativi. Solamente pochissimi fondi sono riusciti ad aumentare
la redditività dei contributi della clientella ad un livello superiore all’inflazione. Anche
quest’anno gli operatori del mercato non intendono cambiare la loro attività, poiché
avranno la possibilità di avere dei redditi anche dalle perdite dei clienti. Kommersant
ha descritto diversi aspetti della situazione dei suddetti fondi nelle edizioni del 17.05
(l’intera pag.10) e del 20 maggio (p.8)

Il Ministero delle Finanze ha inviato al Ministero dello Sviluppo Economico una
relazione sull’attuazione della “Strategia di sviluppo dell’attività assicurativa nella FR
fino al 2020”. Gli operatori del mercato non hanno condiviso l’ottimismo del
Ministero, per il quale tutti i provvedimenti sono stati già realizzati e gli obiettivi
raggiunti: hanno constatato che non vedono nessuna riforma compiuta, aggiungendo
che “il settore assicurativo si orienta sulla propria strategia alternativa” – (Kom-t del
21.05, pag.2: link).


Negli ultimi giorni la stampa ha trattato inoltre i seguenti argomenti:

il Forum internazionale dei giuristi a San Pietroburgo – (RG, p.3, Kom-t, pag.2,
e Vedomosti, p.7, del 16 maggio; Kom-t, p.2, e RG, pp.5 e 6, del 17.05, ecc);
la liberalizzazione del mercato dell’assicurazione RC AUTO obbligatoria per
tutti gli automobilisti (OSAGO) e alcuni suoi effetti – (Vedomosti del 21.05, pag.11);
negli ultimi 4 mesi la BCR ha rallentato i ritmi di accumulo delle riserve auree –
(Kom-t del 21.05, pag.8);
la tecnologia blockchain non è usata sufficientemente – (Kommersant Den’ghi
№ 19 del 15.05, pag.26-27: l’intervista di Andrej Kricevskij, presidente
dell’Associazione “Chain”).

4. Regioni e Territori della Federazione Russa
*
In questa rubrica riassumiamo le pubblicazioni dedicate alla vita, attività
economica, problemi e piani degli 85 Soggetti della Federazione Russa tra
Repubbliche, Regioni, Territori e megalopoli: Mosca e San Pietroburgo.
Nell’ultimo mese tra i problemi generali dei Soggetti summenzionati i giornali
hanno annoverato: indeterminazione della politica regionale – (Kom-t del 14.05, p.4);
notevole divario dei prezzi del trasporto pubblico – (RG dell’8.05, pag.4);
realizzazione dei progetti nazionali in cui le regioni dovranno investire in 6 anni 4.900
mld di rubli – (Expert № 21 del 20.05, pag.36-8);
il calo dei prezzi delle “dacie” (“case in campagna”) in tutti i Soggetti della FR – (RG di

oggi 23.05, pp.1 e 4; la costruzione dei centri commerciali nelle città a rapido sviluppo
– (Kom-t del 15.05, pag.9).
Il Ministero delle Finanze ha reso noto che il volume del debito pubblico dei
Soggetti al Primo maggio ammontava a 2.045 mld di rubli, ovvero 159 mld di rubli in
meno rispetto alla stessa data dell’anno scorso – (Kom-t del 23.05, p.2).
*

I giornali hanno scritto sull’attività, vita e problemi delle regioni seguenti:

la Regione di Stavropol: negli ultimi 5 anni il prodotto lordo regionale è quasi
raddoppiato; ha raggiunto 730 mld di rubli l’anno– (RG del 16.04);
la Regione di Mosca: la soluzione dei problemi dei trasporti – (RG; 19.04, p.2);
la Regione di Penza: lo sviluppo regionale – (RG del 23.04, pag.2);
la città di Soci: la demolizione delle “case abusive” – (Expert № 20 del 13.05,
pag.22-24);
la Regione di Vladivostok (Primorskij Kraj): la contrazione della povertà- (RG del
14.05, pag.6);
la Regione della Città di Arcangelo: la sospensione della costruzione del
poligono per i rifiuti trasportati da Mosca – (Vedomosti del 16.05, pp.1, 4 e 6);
la Regione di Sakhalin (Estremo Oriente): la costruzione dei traghetti che
collegheranno l’isola con il continente è in ritardo di 1-3 anni – (Vedomosti, 23.5, p.11);
la Repubblica della Crimea: all’inizio di maggio il numero di turisti e villeggianti
è aumentato del 40% rispetto all’anno scorso; l’autostrada “Tavrida” è pronta per il
60% – (RG del 15.05, p.9, e del 20.05, p.3);
la capitale russa, la città di Mosca: l’andamento di 200 zone industriali – (Expert
№ 18-19 del 29.04, pag.16-23); l’ammodernamento del sistema di collocamento – (RG
del 20.05, p.5 – link); il miglioramento della qualità della vita – (RBK del 21.05, p.3); lo
sviluppo del settore turistico – (RG del 23.05, p.4).
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