RASSEGNA
DELLA STAMPA
RUSSA
UNIMPRESA

ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI
ITALIANI IN RUSSIA

АССОЦИАЦИЯ ИТАЛЬЯНСКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИИ

DAL 1995 al servizio della Comunità
di Affari Italiana in Russia
Mosca, Elektrichesky Per.8, Str.5 - Tel/fax +7 495 739 05 05
info@unimpresa.ru – www.unimpresa.ru

Inserti:
 SEGNALAZIONE DI NOTIZIE DAI SITI ON LINE RUSSI
a Cura del GIM

UNIMPRESA

ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI
ITALIANI IN RUSSIA

АССОЦИАЦИЯ ИТАЛЬЯНСКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИИ

In collaborazione con:

Mosca, Elektrichesky Per. 8, Str. 5
Tel/fax +7 495 7390505
info@unimpresa.ru – www.unimpresa.ru

№ 40-41 dell’8 giugno 2018
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì)

Eventi, problematiche e dati statistici generali

La “Linea diretta con Vladimir
Putin” trasmessa giovedì 7 giugno dai 2
principali canali televisivi russi, dalle
stazioni radio e su internet è la 16° durante
tutti gli anni di presidenza di Putin e la
prima durante il suo quarto mandato
iniziato il 7 maggio. Forse, anche per
questo motivo il programma ormai
tradizionale è stato considerevolmente
rinnovato, in particolare dal punto di vista
tecnologico. Il Presidente, assistito da due
moderatori, ha parlato con la popolazione
in regime di videoconferenza, avendo in
collegamento diretto anche i ministri e tutti
gli 85 governatori regionali e territoriali. In
tal modo gli spettatori hanno avuto la
possibilità di vedere come funziona la
cosiddetta “verticale del potere”. Lo stesso
Putin ha rivelato alcuni elementi “segreti”
di questa verticale l’anno scorso, quando
negli incontri con i governatori successivi
alla diretta consegnava loro le “cartelle
verdi” con la documentazione sui problemi,
privati e sociali, evidenziati dai cittadini nel
corso della “linea diretta” e con
l’indicazione di come risolverli. Ieri, hanno
notato alcuni quotidiani, il Presidente ha
mostrato come si possono risolvere molte
questioni “bypassando” le varie e
numerose barriere burocratiche. Questa
volta la “linea diretta” è durata circa 4 ore
e 20 minuti e il Presidente, insieme a
ministri e governatori, ha risposto a 79

domande e quesiti su un totale di circa 2
mln di messaggi ricevuti alla vigilia. Il
record delle “linee” è stato stabilito nel
2011: in 4 ore e 32 minuti Putin ha risposto
a 96 domande. Tra i temi principali
sviluppati da Putin ci sono state prima di
tutto le problematiche interne: la
situazione economica attuale e lo sviluppo
dell’economia nei prossimi 6 anni, il rincaro
dei combustibili, la sanità e l’ecologia, le
libertà dell’uomo e internet, ecc. Il Capo
dello Stato ha espresso il suo parere anche
sulla situazione in Siria e in Ucraina, nonché
sulle prospettive della fine del confronto
serrato con i Paesi occidentali, ecc.
Tra i vari commenti all’evento segnalo
quello di Nezavisimaja gazeta (6.06, pag.2).
Nell’articolo
redazionale
l’influente
quotidiano ha sostenuto che “quando le
istituzioni statali vengono sostituite da
meccanismi di amministrazione ordinaria,
la gente non necessita più né della politica
né dei politici”. Inoltre ha chiesto: “Cosa
faranno i russi senza le “Linee dirette con
Putin?”. Una risposta non diretta a questa
domanda è già arrivata dal Ministero russo
della Giustizia: ha informato che sta
studiando la possibilità di creare alcune
speciali piattaforme online “al fine di
consentire ai consumatori di difendere i
propri interessi” – (Rossijskaja gazeta (RG),
pag.3, e Vedomosti, pag.2, del 7.06; i
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quotidiani dell’8 giugno: RG, pag.1-4: link,
Izvestia, p.1-3, Kommersant (Kom-t), pag.1
e 3, RBK, pag.2-3, Metro, p.7, Vedomosti,
ecc).

convenuti hanno sostenuto “l’ampliamento
di un dialogo internazionale paritario” e si
sono pronunciati “contro l’uso di qualsiasi
sanzione senza la relativa decisione
dell’ONU”.


Molti giornali hanno riferito sulla
visita di lavoro di Vladimir Putin a Vienna
(05.06): è stata la prima visita in un Paese
europeo dopo l’insediamento di Putin al
Cremlino. I quotidiani, come le agenzie e
internet, hanno messo in rilievo che i
dirigenti dell’Austria e il Presidente russo
hanno concentrato l’attenzione sulla
collaborazione nel settore energetico.
Vladimir Putin ha pienamente condiviso la
volontà dei suoi interlocutori di contribuire
ad una stabilizzazione delle relazioni fra la
Russia e l’Unione Europea. Alla vigilia di
questa visita il Presidente ha ribadito che
“la Russia ha bisogno di un’UE forte” –
(Kom-t, pp.1 e 4; RG, pag.2 e 6; RBK, pag.4,
Nezavisimaja gazeta, p.4 e 6, del 6 giugno,
nonché Metro di oggi 8.06, pag.15, ecc).


Nel commentare il voto di fiducia
dato al “governo delle trasformazioni” da
ambedue le Camere del Parlamento
italiano, Kommersant (7.06, pag.6) e RG
(8.06, p.8) hanno messo in risalto che il
premier Giuseppe Conte, dopo i problemi
interni più importanti, ha parlato anche
della “disponibilità dell’esecutivo di essere
trasparente nei confronti della Russia”.
Inoltre il governo italiano intende prendere
diverse misure per abolire le sanzioni
europee imposte a Mosca. Secondo
Kommersant, il capo del governo italiano
potrebbe sollevare il tema durante il
vertice G7.

Tra il 1968 e il 2018 la Russia ha
fornito all’Austria circa 200 mld di metri
cubi di gas siberiano. Negli ultimi giorni il
gruppo Gazprom ha prorogato l’accordo
con la società austriaca OMV fino al 2040.
A questo proposito segnalo l’approfondita
intervista di Kommersant (6.06, pag.10 –
link) a Mario Mehren, presidente del CdA
della “Wintershall Holding GMBH, che ha
espresso il proprio parere sulla politica
europea degli USA e sulla pressione delle
autorità americane contro la costruzione
del gasdotto “Nord Stream-2”. Ha criticato
anche il governo russo per il cambiamento
inatteso
del
tasso
dell’imposta
sull’estrazione degli idrocarburi, poiché ha
deciso di prelevare una parte maggiore
dell’utile di “Gazprom”.


Lunedì e martedì (11-12.06) le
numerose piazze e vie di Mosca (la via
Tverskaja non sarà chiusa al traffico
automobilistico)
diventeranno
“zone
pedonali” e, insieme ai grandi parchi,
formeranno un enorme spazio per grandi
manifestazioni popolari in occasione della
Giornata della Russia. Si prevede che lo
speciale festival teatrale diventerà l’evento
centrale
dei
festeggiamenti:
parteciperanno i migliori teatri di Mosca e
di tutta la Federazione. Alla vigilia della
festa gli esperti hanno riferito che
attualmente in Russia si parlano 277 lingue
e dialetti, di cui 73 insegnati nelle scuole
medie – (RG, Izvestia, Metro, Mosca Sera).


Nel riferire sulle discussioni dei
partecipanti al Forum internazionale di
Mosca dedicato allo sviluppo del
parlamentarismo, RG (6.06, pag.2) ha
rivelato che, nella dichiarazione finale, i
2

Economia


pari al 4% annuo. Vedomosti (7.06, p.5) in
un suo articolo ha evidenziato che “l’indice
è rimasto immutato anche durante il
recente rincaro della benzina e un
indebolimento del rublo ad aprile”. Il
quotidiano prevede che l’inflazione
aumenterà nel terzo trimestre e
raggiungerà il 4% entro la fine di
quest’anno.

Situazione generale:

Anton Siluanov, primo vicepremier
e Ministro delle Finanze, è intervenuto alla
commissione finanziaria della GosDuma
(Camera bassa dell’Assemblea Federale) e
ha previsto che quest’anno l’attivo del
Bilancio federale potrebbe superare i 482
mld di rubli fissati, se venisse conservata
l’attuale
congiuntura
d’affari.
La
commissione ha preso in esame alcune
modifiche al Bilancio, basandosi però sulla
macro-previsione elaborata a marzo, cioè
prima dell’approvazione delle nuove
sanzioni americane. Una nuova correzione
del Bilancio, secondo lo stesso Siluanov,
sarà effettuata entro il prossimo autunno.

Kommersant (5.06, pag.2: link) e
RBK hanno trattato alcuni aspetti e fattori
delle esportazioni russe. In particolare
Kom-t ha riferito sulla preparazione del
programma
nazionale
“Sostegno
dell’export”.


Nello stesso periodo – come ha
comunicato il ministro Maxim Oreshkin – il
Ministero dello Sviluppo Economico
presenterà una macro-previsione per il
prossimo
triennio.
A
parere
dell’accademico in economia Viktor
Ivanter, la decisione “tecnica” del
Ministero economico di rinviare la
pubblicazione della macro-previsione al
mese di ottobre “farà diventare più
complessa la situazione del business che
aspetta i piani reali del governo per questo
periodo”. Lo scienziato ha scritto per il
quotidiano governativo RG (6.06, pag.4 –
link)
un’analisi
approfondita
della
situazione economica attuale in cui ha
messo in evidenza un surplus dei mezzi
finanziari. Per l’accademico il principale
problema consiste nella “necessità di
scegliere dei progetti migliori e utili;
purtroppo
nessuno
vuole
essere
resposabile di questa scelta”.

Settori e mercati

La digitalizzazione del settore
ferroviario, i modelli di gestione delle
ferrovie comuni per i Paesi della C.S.I, il
leasing del materiale rotabile (lo scorso
anno il totale ha raggiunto il massimo di
1.100 mld di rubli), un nuovo itinerario
verso la Mongolia – questi sono soltanto
alcuni temi del supplemento di 4 pagine
“Il trasporto ferroviario” diffuso in
allegato al RG del 7 giugno.
Il premier Dmitrij Medvedev ha
discusso con il presidente dell’Accademia
russa delle scienze (RAN in russo)
Alexandr Sergheev su come aumentare il
contributo degli scienziati allo sviluppo
economico del Paese e come fare in modo
che la RAN riacquisti le prime posizioni tra
gli istituti analoghi di tutto il mondo. Nei
prossimi mesi l’Accademia e il nuovo
Ministero della Scienza e dell’Istruzione
superiore dovranno elaborare il progetto
nazionale “Nauka” (Scienza) – (RG, pag.2
e 5, e Kom-t, pag.5, del 6 giugno).

Molti analisti hanno rivelato che
l’indice d’inflazione annuale continua ad
indicare il 2,4%, ovvero un livello inferiore
al target della Banca Centrale russa (BCR)
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10 anni fa il SSJ-100, primo aereo di media
gittata per 100 passeggeri progettato e
costruito nella Russia post-sovietica, ha
fatto il suo primo volo. Nel periodo passato
la società “Aerei civili Sukhoi” (ГСС in
russo) ha costruito 160 velivoli di linea di
questo tipo che hanno totalizzato già circa
250 mila voli in Russia e all’estero. A parere
di alcuni specialisti e futurologi, nei
prossimi 20 anni il parco degli aerei della
stessa classe ammonterà a circa 2.300
velivoli. Cosa pensano di questa
prospettiva nella società GSS? Quale sarà
la percentuale della componentistica russa
negli aerei futuri? A queste e molte altre
domande del settimanale Expert (№ 23 del
04.06, pag.50-53: link) ha risposto
volentieri il presidente della società
produttrice Alexandr Rubzov.

Molti analisti hanno rilevato negli
ultimi tempi che il mercato immobiliare
sta per uscire dalla crisi. Purtroppo,
l’edilizia non ha ancora superato il suo
periodo difficile e i problemi: le compagnie
stanno cercando nuovi modelli di
costruzione in città, tra questi prevale
attualmente il progetto di costruzione a
quartieri con case fino a 9 piani –
(Nezavisimaja gazeta del 30.05, pag.4;
Expert (№ 22 del 28.05, pag.18-21).
Kommersant (25.05, l’intera pag.11: link),
RBK (30.05, p.14-15) e RG (28.05, pag.7)
hanno commentato le nuove regole per le
compagnie edili che entreranno in vigore
dal prossimo primo luglio e hanno
descritto le principali difficoltà dei
costruttori, in particolare della “Urban
Group”, il cui titolare è disposto a venderla
per 1 rublo in cambio di un investimento di
16 mld di rubli nell’ultimazione di una serie
di cantieri – (RBK del 6.06, pag.13).

Da diverse pubblicazioni sulla
costruzione delle nuove autostrade si
viene a sapere che molte società e imprese
raggiungono
buoni
risultati
grazie
all’interazione più stretta con le strutture
statali e che mercoledì 6.06 è stato aperto
al traffico automobilistico il sesto tratto
(lungo 200 km, che passa per le Regioni di
Tver’ e di Novgorod) dell’autostrada M11
Mosca-San Pietroburgo – RG, pag.1 e 4:
link, e Kom-t, pag.5, del 7.06. Metro (7.06,
pag.7) ha pubblicato un servizio in cui ha
descritto come è divenuta bella la via
Soljanka (nel centro antico di Mosca) dopo
un restauro e alcuni lavori, costati in totale
oltre 400 mln di rubli.

La rete “Krasnoe e beloe” (Rosso e
bianco) è entrata nella TOP-10 delle grandi
catene di distribuzione. Lo scorso anno ha
fatturato 215 mld di rubli e ha superato i
grandi distributori di prodotti tecnici ed
elettronici
come
“M.Video”,
DNS,
piazzandosi subito all’8° posizione – (Kom-t
del 6.06, pag.1 e 9: link). Tra le altre
pubblicazioni sul commercio si segnalano
una breve intervista di RG al Viceministro
dell’Industria e del Commercio Viktor
Evtukhov (6.06, pag.1 e 11: link) e un
servizio “giallo” di Kommersant (6.06,
pag.5) sulle numerose truffe legate
all’importazione di merci e prodotti
contraffatti: negli ultimi due anni sono
stati rivelati oltre 25 mila casi.
Gli specialisti di Expert (№ 23 del
04.06, pag.32-37) hanno attentamente
analizzato le prospettive del mercato
alberghiero, nonché i mini progetti e i
formati ibridi di hotel, la formazione dei
prezzi “molto dinamica”, ecc.
4

Segnalo infine due ampi supplementi
intitolati
Ecologia,
pubblicati
dal
settimanale Expert (№ 22 del 25.05,

pag.57-69) e dal quotidiano RG (04.06,
pag.A1-A4).

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo


Anche questa rubrica della nostra rassegna
oggi comincia dal supplemento “Le
Finanze” (pag.A1-A4) diffuso in allegato a
RG del 6 giugno. I suoi temi principali sono:
il risanamento del sistema bancario che ha
accumulato liquidità per oltre 4.000 mld di
rubli (ne parla il presidente della
commissione per i mercati finanziari della
GosDuma Anatolij Aksakov), la diminuzione
dei tassi d’interesse sui crediti concessi alle
PMI, la debole influenza delle sanzioni sul
mercato
bancario,
la
sicurezza
d’informazione
delle
organizzazioni
finanziarie, la sufficienza di capitali nelle
maggiori banche russe, ecc.



Il Ministero delle Finanze della FR ha
comunicato che dal 7 giugno al 5 luglio
spenderà giornalmente 19 mld di rubli per
l’acquisto di valute estere. Il volume
record è basato sul totale previsto dei
redditi
supplementari
provenienti
dall’industria del petrolio e del gas –
(Kommersant del 7.06, pag.2).



La Banca Centrale Russa (BCR) ha reso
noto che ha ultimato il riassesto del
settore assicurativo: tutte le compagnie
deboli e sospette sono state convinte ad
abbandonare il mercato. La BCR continua a
lavorare con le compagnie “in difficoltà”. In
seguito al suddetto riassesto il governatore
della BCR El’vira Nabiullina ha proposto di
ampliare le possibilità nel sistema di
assicurazione obbligatoria dei depositi –
(RG del 7.06, pag.3: link, e dell’8.06, p.5).
Negli ultimi giorni la BCR ha organizzato
una conferenza internazionale i cui delegati

russi e stranieri hanno dibattuto i diversi
effetti della diminuzione dell’inflazione –
(Kom-t del 7.06, pag.2). Segnalo inoltre
Vedomosti (4.06) che in un suo articolo ha
messo in evidenza come l’assicurazione
degli operatori del mercato immobiliare
“sia diventata un’attività con molti rischi”.


Il presidente della SpA pubblica Sberbank
(l’utile netto del 2017 è ammontato a 749
mld di rubli con un aumento del 38,2% sul
2016) Herman Gref ha rilasciato
un’approfondita intervista a Kommersant
di oggi (8.06, pag.10 - link). Da questa
risulta che anche le maggiori banche sono
costrette a concentrare il loro business
all’interno della Russia e a lottare per
l’efficienza durante il regime delle sanzioni
internazionali. Gref ha dedicato una parte
dell’intervista al cosiddetto “ecosistema
Sberbank”. Agli esperti a questo punto
segnalo anche l’articolo di Expert (№ 23 del
04.06, pag.18-24) in cui due economisti
esprimono il loro parere sulla costruzione
dell’ecosistema summenzionato.



Anche RG (7.06. pag.1 e 6 - link) ha
pubblicato un’intervista importante: il
direttore del sistema nazionale di
pagamento “Mir” Vladimir Komlev ha
illustrato vari aspetti e alcuni problemi
dell’attività del sistema.
L’economia russa perde oltre 290 mld di
rubli e l’economia mondiale oltre $269 mld
a causa delle diverse malattie oculari degli
impiegati – (RG del 6.06, pag.4).
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Verso i Mondiali di calcio-2018 in Russia
Oggi è l’ultima edizione di questa rubrica in
cui, come negli ultimi 3 anni, segnaliamo ai
lettori
numerose
pubblicazioni sui
preparativi in Russia all’evento più
importante del mondo del calcio che si
svolge ogni quattro anni. I vari lavori e le
diverse attività legate al campionato sono
iniziati due mesi dopo il 2 dicembre 2010,
quando il Comitato Esecutivo della
Federazione internazionale di calcio (FIFA)
ha dato alla Federazione Russa il diritto di
organizzare i Mondiali del 2018. Oggi (8
giugno) mancano solamente 6 giorni alla
solenne inaugurazione del 21° Campionato
del mondo e alla sua prima partita, nella
quale giovedì prossimo, il 14 giugno, i
padroni di casa, ovvero la nazionale della
FR, affronteranno la squadra dell’Arabia
Saudita.

La stampa ha messo in risalto che la
creazione dell’“ossatura generale” del
Campionato “è stata effettuata con una
buona qualità, senza grandi ritardi e falli e
abbastanza tranquillamente”, che in tutti
gli stadi c’è l’accesso gratuito e stabile alla
rete Wi-Fi e che la metropolitana di Mosca
accoglierà i passeggeri con i tornelli aperti
prima delle partite – (v. Vedomosti del
24.05, pp.4-5: link, Profil № 20 del 28.05,
pag.6-11, ecc). Sono stati risolti tutti i
problemi legati alla registrazione degli
ospiti stranieri, al funzionamento dei
trasporti,
compresi
i
collegamenti
ferroviari gratuiti tra le varie città, alla
vendita di birra ed alcolici. Il comitato
organizzatore ha prestato la massima
attenzione alla sicurezza per il prossimo
mese: in città, negli stadi, presso le
residenze delle squadre partecipanti, ecc.
Per garantire la sicurezza il Ministero della
Difesa ha formato “gruppi mobili” speciali
contro i velivoli e i mezzi senza pilota, la
Marina Militare difenderà la città di Soci da
eventuali attacchi provenienti dal mare,
ecc. Insomma, come ha confermato il
presidente della FIFA Gianni Infantino, “la
Russia è pronta al Campionato al 100%” –
(v. RBK del 21.05, p.5. e del 8.06, pp.1, 810; Izvestia, pag.4, e Metro, p.10; RG, del
5.06, p.8, e di oggi 8.06, p.15, ecc).

È evidente che nelle ultime
settimane la stampa russa ha scritto molto
sui Mondiali, focalizzando la propria
attenzione
sul
lavoro
veramente
gigantesco compiuto in diversi ambiti e sui
vari aspetti sportivi della manifestazione.
Innanzitutto i giornali hanno descritto
come, in vista dei Mondiali, sono
migliorate le città di Mosca e San
Pietroburgo e come si sono letteralmente
trasformate altre 9 grandi città dove si
terranno le 64 partite del Campionato. Per
costruire i nuovi stadi, creare le
infrastrutture necessarie e preparare tutti i
servizi (ristorazione, banche, alberghi,
trasporti, ecc.) che saranno richiesti da
milioni di spettatori e turisti nel mese dei
Mondiali, lo Stato e gli investitori privati
hanno speso circa 683 mld di rubli, ovvero
oltre 11 mld di USD al cambio attuale
oppure $13,2 al cambio medio a partire dal
2013. Secondo le altre fonti, le spese totali
saliranno a 883 mld di rubli ($14 mld).
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Le Autorità locali controlleranno i prezzi
degli hotel e degli appartamenti privati
messi in affitto, ma questo è uno dei
cosiddetti settori “imprevedibili” in cui
possono comparire anche conti “favolosi”.
Alla vigilia dei Mondiali la Banca centrale
russa ha messo in circolazione alcune
monete speciali e una bancanota
commemorativa da 100 rubli con la foto
del famoso portiere russo Lev Jashin. Un
numero incalcolabile di souvenir e di
prodotti originali aspetta i tifosi in tutti i
negozi e le botteghe. Sembrava che il
problema dei “bagarini” fosse stato grosso
modo risolto, tuttavia è risultato che molti
biglietti (il 5-7% del totale: al 5 giugno sono
stati ufficialmente venduti circa 2,5 mln di
biglietti su 2,93 mln in totale) sono stati
“catapultati” nel mercato secondario.
Pochi giorni fa a San Pietroburgo è stato
arrestato il primo “bagarino” (afferma di
non avere un lavoro) e la FIFA ha
presentato un ricorso alla procura di
Ginevra contro la compagnia Viagogo Ag,
maggiore piattaforma di rivendita dei
biglietti per le partite del Campionato in
Russia. I giornali hanno descritto le nuove
tecnologie televisive e le misure contro la
discriminazione e hanno riferito che negli
stadi si potrà pagare solamente con le
carte Visa. Alcune testate hanno espresso
pareri divergenti sull’uso del “mister VAR”,
ovvero dell’assistente dell’arbitro che
controllerà la partita registrata – (v. RBK
del 6.06, pp.1 e 6; RG del 17.05, p.12:
l’intervista all’arbitro svizzero Massimo
Busacca, del 1° giugno, pag.12, e del 7.06,
pag.7).

Secondo l’agenzia internazionale Moody’s,
le economie delle regioni dove si terrano le
partite aumenteranno circa del 3%: prima
di tutto “vinceranno” il retail, le compagnie
dei settori tlc e di quello alberghiero. Gli
economisti
hanno
previsto
inoltre
“modesti” ricavi per i grandi sponsor della
manifestazione calcistica. La FIFA ha
guadagnato circa $245 mln già durante lo
scorso anno – (v. Vedomosti del 25.05,
p.12; Profil № 21 del 4.06, pag.4; RBK del
5.06, pag.1 e 4-5).
Dalle pubblicazioni degli ultimi
giorni si viene a sapere che in Russia
arriveranno circa 6 mila giornalisti da tutto
il mondo; che oltre 5 mila volontari hanno
cominciato a lavorare a Mosca e che
domenica 3 giugno l’ambito trofeo delle
future gare, la Coppa del Mondo, è
ritornato a Mosca dopo il tradizionale “giro
del pianeta”. Milioni di russi seguiranno il
campionato, ma solo una piccola parte
crede nella “grande vittoria della
nazionale”: la squadra, purtroppo, non ha
mostrato un gioco da “fuori classe”
nemmeno nelle ultime due partite
amichevoli. Allo stesso tempo gran parte
dei russi è convinta che i Mondiali saranno
una buona occasione per presentare le
moderne strutture sportive e tutto il Paese
a milioni di turisti che verrano in Russia e
ad alcuni miliardi di telespettatori.
Mercoledì (13.06) al concerto di
gala dedicato ai Mondiali nella Piazza
Rossa, parteciperanno molte stelle del
canto classico. Il giorno seguente
comincerà il Campionato dopo un breve
saluto del Presidente Vladimir Putin, il
quale ha ribadito già alcune volte che la
Russia farà tutto il possibile per
organizzare una grande festa per tutti gli
appassionati di calcio.

Diversi giornali hanno pubblicato
moltissime previsioni che riguardano non
solo i risultati delle singole partite e del
campionato intero, ma anche quelli che
saranno ottenuti dai vari settori economici.
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Cari lettori, grazie per l’attenzione.
In seguito alla festa nazionaleGIORNATA DELLA RUSSIA che sarà celebrata martedì 12 giugno
la prossima edizione della nostra rassegna
verrà editata e inviata a voi venerdì 15 giugno.
Cordiali saluti,
A cura di Valerij Shvetsov,
con la collaborazione di Anita Mengon e di Giada Tosatto
e-mail: valerio.m@yandex.ru
Telefono - cell: +7 (916) 531-04-45
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