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1. Eventi, problematiche e dati statistici generali

“L’internet sovrano russo non comporterà limitazioni alle funzionalità del WWW
nella Federazione Russa. Inoltre, attualmente abbiamo risolto il compito di garantire
la sicurezza alimentare nel Paese” – è ciò che ha messo in rilievo il Segretario del
Consiglio di sicurezza Nikolaj Patrushev nella conversazione con un corrispondente di
Izvestia (25.03, pag.1 e 3: link). Nel rispondere alla domanda sui pericoli delle sanzioni
economiche contro Mosca, Patrushev ha ribadito che “la pressione esterna è diventata
uno stimolo per risolvere molti problemi sociali ed economici in Russia. Attualmente la
maggior parte dei finanziamenti in diversi settori dell’economia proviene da fonti
interne, inoltre ha iniziato a funzionare il Sistema nazionale dei pagamenti”.

Figura 1: Segretario del Consiglio di sicurezza della FR Nikolaj Patrushev


“Senza la Russia nel mondo non c’è ordine” – con questo parere di Henry
Kissinger, ex Segretario di Stato americano, Rossijskaja gazeta (RG) del 27 marzo (link)
ha intitolato un’intervista in esclusiva rilasciata dal politico al giornale del governo e
all’agenzia TASS. Nel confrontare i vari periodi della tensione internazionale, Kissinger
ha rivelato che adesso le relazioni americano-russe “sono particolarmente congelate
poiché manca un dialogo continuo tra questi due Paesi”. Ha sottolineato che la Russia
è un grande Paese e senza la sua partecipazione sarà difficile creare un nuovo ordine
mondiale. “La Russia e gli USA – ha sostenuto il politico – devono mostrare rispetto
reciproco e continuare la collaborazione”.


Questa settimana i giornali hanno ricordato il 20° anniversario dei
bombardamenti della Jugoslavia compiuti dall’aviazione della NATO dal 24 marzo al
10 giugno del 1999. La stampa ha evidenziato una correzione dell’atteggiamento delle
autorità attuali della Serbia riguardo i suddetti avvenimenti feroci: prima hanno
duramente deplorato l’aggressione, ora si parla di un “eventuale perdono”. Però,
solamente un terzo dei serbi è disposto ad accettare delle scuse da parte dell’alleanza
militare – (Izvestia, p.4, Kommersant (Kom-t), p.6, RG, p.1 e 7, del 25.03, ecc).

Mercoledì 27 marzo i quotidiani Kom-t, pp.1-2, RBK, pag.3, RG, p.7, Vedomosti,
Izvestia, ecc, hanno ampiamente riferito su come durante il giorno precedente la
polizia abbia fermato Mikhail Abyzov, ex Ministro per il “governo aperto” (Ministro
senza portafoglio) dimissionato a maggio dello scorso anno. Il tribunale lo ha arrestato
fino al 25 maggio con l’accusa di frode e di organizzazione di una rete criminale per
appropriazione indebita durante la vendita di vari attivi per un totale di 4 mld ₽, ovvero
circa 55 mln $ al cambio attuale. I giornali hanno ricordato l’attività dell’ex Ministro e
hanno dipinto “il profilo di un imprenditore arrivato negli organi di potere e non
riuscito a diventare un esempio positivo di impiegato statale”. Inoltre, hanno indicato
che si tratta del secondo Ministro accusato di un grave reato facente parte del
precedente governo capeggiato dal premier Medvedev. I quotidiani, compresi quelli
di oggi 28.03 Kom-t, pp.1 e 3, RG, p.2, Vedomosti, pp.2 e 6, ecc., hanno evidenziato
che nell’“operazione commerciale” sono state coinvolte varie forze dell’ordine,
compreso il Servizio di sicurezza federale (FSB). Hanno riportato la dichiarazione
dell’avvocato Ansis, secondo il quale l’ex Ministro “ha rifiutato categoricamente di
riconoscere la sua colpevolezza”. Il primo Vicepremier e Ministro delle Finanze Anton
Siluanov ha espresso un parere negativo sul fermo di Abyzov e la speranza che il
tribunale riuscirà a chiarire tutte le circostanze. Il Presidente del Consiglio della
Federazione (l’Alta Camera dell’Assemblea Federale) Valentina Matvienko ha
sottolineato che “nella lotta reale alla corruzione non possono esserci persone
intoccabili”.

Ieri (27.03) durante la riunione del “Consiglio per lo sviluppo delle attività
sportive” il Presidente Putin ha incaricato di approvare una relativa strategia entro
ottobre dell’anno prossimo. Ha dichiarato che una parte dei redditi provenienti dallo
sport professionale sarà destinata allo sviluppo dello sport di massa. Il Capo dello Stato
ha indicato di risolvere definitivamente il problema del doping in Russia – (Kom-t,
pag.1 e 3, RG, pag.2, e gli altri quotidiani del 28 marzo).

Gli scienziati russi hanno superato i fisici di molti Paesi e hanno aperto una
“Fabbrica di elementi superpesanti”, ovvero gli elementi chimici della tabella
Mendeleev con numeri superiori a 100 che vengono creati artificialmente. L’autunno

prossimo gli scienziati di vari Paesi cominceranno in questa fabbrica, costruita presso
l’Istituto di ricerche nucleari di Dubna (Regione di Mosca), gli esperimenti al fine di
ricevere gli elementi № 119, 120 e 121 – (RG del 26.03, p.9, e del 27.03, p.11 – link).

A Mosca è stato aperto un nuovo centro visti. Questo è il maggiore centro del
Paese ed è stato creato dalla compagnia VFS Global che ha unito 6 uffici che
rilasciavano i documenti necessari per i viaggi all’estero. Il prossimo 20 aprile nella
capitale si terrà la parata tradizionale dei tram: il servizio municipale celebrerà il suo
120° anniversario – (RG del 21.03 e del 26.03, pagine 10).

Figura 2: un momento della parata dei tram a Mosca in una delle precedenti edizioni

2. Economia
2.1 Situazione generale

Molti giornali hanno ultimamente analizzato come il CdM stia terminando la
grande riforma del sostegno ai settori industriali: trasforma una parte dei
finanziamenti diretti in sussidi bancari, diminuisce le imposte previste dai nuovi
contratti speciali d’investimento (SPIK 2.0 in russo), proroga l’accordo con le
compagnie produttrici di petrolio sulla stabilizzazione del mercato dei combustibili
fino al termine del primo semestre, ecc. Il Vicepremier Dmitrij Kozak ha parlato dei
problemi e di alcuni provvedimenti summenzionati nell’ampia intervista rilasciata a
Kommersant del 27 marzo (pag.1 e 10: link; vedi inoltre Nezavisimaja gazeta (NG),
pag.4, RBK, pag.10, e lo stesso Kom-t, pag.7, del 27.03).

Il settimanale Expert (№ 13 del 25.03, pp.25-29: link) ha pubblicato un’ampia
analisi dello stato macroeconomico attuale che contraddice le dichiarazioni

ottimistiche del Ministero dello Sviluppo Economico sulla “crescita accelerata del PIL
a febbraio”. Secondo gli analisti, “l’arresto dell’inflazione è l’unica buona notizia sulla
macroeconomia. L’industria non accelera ma rallenta, non si vedono fonti di nuovi e
ingenti investimenti, ecc.”. La rivista ha citato il noto economista, vicegovernatore di
Vneshtorgbank Andrej Klepach, secondo cui “quest’anno la crescita dell’economia non
supererà l’1% annuo”. Venerdì 22 marzo la Banca Centrale (BCR) ha rinnovato la sua
previsione macroeconomica, lasciando immutate le aspettative sull’aumento del PIL
(+1,2/+1,7% nel 2019; +1,8/+2,3% nel 2020 e +2/+3% nel 2021) e cambiando
lievemente le previsioni sulla dinamica del prezzo del petrolio. La BCR, tenuto conto
degli effetti minimi dell’incremento dell’IVA, ha conservato il suo tasso medio degli
interessi al livello del 7,75% annuo e ha annunciato che potrebbe diminuirlo ancora
durante quest’anno – (RBK, pp.4-5, e RG, pp.1 e 3, del 25.03).

Nel descrivere la situazione economica i giornali hanno messo in rilievo la fine
della crescita dell’inflazione, l’aumento costante delle riserve internazionali della FR
(circa 483 mld $ al 15.03) e l’incremento inatteso dell’export di petrolio – (Expert №
13, pag.96, ecc). Allo stesso tempo la stampa ha rivelato il livello molto basso
dell’utilizzo degli stanziamenti budgetari destinati alla realizzazione dei programmi
federali finalizzati e le molte difficoltà per assicurare una svolta nell’aumentare il totale
degli investimenti – (Kom-t del 22.03, p.2: “Monitoraggio”, NG del 20.03, p.4, ecc).
Nell’edizione del 25.03 Kom-t ha riportato i dati della Dogana centrale sulle
importazioni di merci verso la Russia a febbraio: il totale ha raggiunto 15,5 mld $, il
5,4% in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Aleksej Vjazovskij, economista e vicepresidente della “Casa delle monete d’oro”,
ha scritto un articolo per il quotidiano Metro (25.03, p.8), in cui ha fatto un bilancio
delle sanzioni imposte a Mosca 5 anni fa. Ha rivelato che l’indice del mercato
azionario pari a 1.267 punti a marzo del 2014 è calato subito del 10%; però adesso è
pari a 1.219 punti. In 5 anni il cambio della divisa russa è passato da circa 35 rubli a 73
rubli al dollaro statunitense, ma lo stesso è avvenuto in molti Paesi in via di sviluppo.
Nel frattempo, il petrolio è crollato da 110 a 67 $ al barile, ecc. Tra le perdite più gravi
del quinquennio l’economista ha annoverato il calo dei redditi reali della popolazione
e l’aumento lento e debole dell’economia: le sanzioni fanno perdere l’1-2% della
crescita annuale.

Agli analisti della situazione delle PMI in Russia segnalo il mensile Kommersant
Den’ghi (№ 7 del 13.03, pp.54-55: link) che ha pubblicato un’intervista ad Anastasia
Tatulova. 10 anni fa ha aperto la sua prima caffetteria, adesso è la titolare di una rete
con una cinquantina di locali situati non solamente in Russia. Possiede inoltre una
fabbrica di dolciumi. Nell’intervista ha riassunto la sua storia e ha messo in evidenza

gli ostacoli più frequenti all’attività imprenditoriale e a quella delle PMI.

Figura3: Anastasia Tatulova, imprenditrice e fondatrice del caffè AnderSon


A febbraio la disoccupazione in Russia ha interessato il 4,9% della popolazione
attiva pari a 75,1 mln di persone, ovvero è stato lo stesso del primo mese di
quest’anno. Dunque, 3,7 mln di persone sono state senza impiego, ma solo 800 mila
persone si sono registrate presso gli uffici di collocamento – (Kom-t del 25.03, pag.2).
Agli esperti del settore saranno senz’altro utili articoli e interviste pubblicate da RG
(12.03, p.1 e 4), Kom-t (18.03, p.2): il periodo dell’attività economica del russo medio
è inferiore a quello nei Paesi sviluppati, Vedomosti (26.03, p.4), nonché il supplemento
di 12 pagine a RBK del 25 marzo. Lo stesso RBK nell’edizione del 27.03 ha rivelato (p.6)
che nel 2018 il tasso di disoccupazione più basso è stato registrato a San Pietroburgo,
a Mosca e nel Distretto autonomo di Ciukotka (Estremo Nord). Invece il tasso più alto
è stato rilevato nelle piccole Repubbliche di Karaciaevo-Cerkesskaja (il Caucaso
Settentrionale) e di Tuva (in Siberia, al confine con la Mongolia).
2.2 Settori e mercati

Una settimana fa il Presidente Putin ha partecipato, grazie a un “ponte
televisivo”, all’avvio dello sfruttamento del grande giacimento di gas “Kharasavajskoe”
(nella penisola Jamal). Le sue risorse sono stimate in 2 trilioni di metri cubi. Insieme al
giacimento di Bovanenkovo le riserve di gas raggiungono 7 trilioni di m3: secondo gli
specialisti, queste riserve basteranno fino all’anno 2131 – (RG del 21.03, p.2).
Dagli altri servizi e interviste sul settore degli idrocarburi si viene a sapere che la
dipendenza della FR dalle oscillazioni dei prezzi del petrolio e del gas diminuisce –
(Kom-t del 18.03, p.2) e le forniture di “Gazprom” ai Paesi europei incontrano una
concorrenza sempre più serrata a seguito dell’aumento della produzione di gas liquido
– (Kom-t; 26.03, p.7).

Il supplemento di 4 pagine “Tecnologie dell’informazione” diffuso in allegato a
Kommersant di oggi (28.02, link) comprende molte informazioni e dati sullo stato

attuale del settore alla vigilia del passaggio alla svolta digitale.

Il governo della Regione di Mosca ha preso la decisione di stanziare nel 2019 per
la ristrutturazione e ricostruzione delle autostrade un importo record: 41 mld ₽– (RG
del 21.03, p.2). D’altro canto, la stampa ha riferito che durante la costruzione
dell’autostrada circolare centrale a 4 corsie nelle vicinanze di Mosca il progetto è ormai
“invecchiato” e il preventivo (313 mld ₽ nel 2017) è diventato insufficiente: dal Bilancio
federale bisogna stanziare ancora 45 mld ₽ – Vedomosti del 26.03, pp.1 e 4. Nello
stesso numero il quotidiano ha descritto (26.03, p.5) come il governo cambia le regole
sulla scelta delle società appaltatrici per le costruzioni statali di nuove autostrade e di
opere complesse, pericolose e ad alto contenuto tecnologico. RG (13.03, p.5: link) ha
messo in evidenza che le riforme nel settore delle costruzioni rallentano a causa dei
difetti nelle relative leggi e normative. Per chiarire la situazione il giornale ha
intervistato Alexandr Remezkov, primo Vicepresidente della commissione della
GosDuma (la Camera bassa dell’Assemblea Federale).
Segnalo una serie di servizi in cui si tratta che:
 le compagnie russe hanno conquistato posizioni avanzate sul mercato
mondiale dei sistemi di refrigerazione ed è necessario aumentare il
finanziamento della costruzione dei motori per aerei – (Expert № 13 del 25.03,
pp.19-20 e 22-23);
 la società metallurgica privata TMK ha concordato la vendita di una sua
controllata americana alla compagnia italiana Tenaris per 1,2 mld $ – (RBK del
25.03, p.9-10);
 nello scorso anno il totale degli ordini realizzati nella meccanica nautica civile e
militare è diminuito, però il totale dei costi è aumentato: 89 navi per circa 170
mld ₽ contro 98 unità e 101,7 mld ₽ nel 2017 – (Kom-t del 27.03, p.8).

Molte pubblicazioni degli ultimi giorni sono state dedicate allo stato attuale e
allo sviluppo dell’agricoltura e della ristorazione – (RG del 14.03, p.2 – link, e del 15.03,
p.3; i settimanali del 18.03 Profil № 10, pp.28-31, ed Expert № 12, pp.28-32; Kom-t
del 19.03, p.7, RG del 21.03, pp.1 e 10: la distribuzione gratuita di terreni nella Regione
di Vologda; Kom-t del 27.03, p.9: 3 i maggiori operatori del mercato russo delle
pizzerie), nonché del settore farmaceutico – (Vedomosti del 19.03, p.6; RG del 23.03,
p.5: in Russia è prodotto l’analogo di uno dei medicinali più cari in tutto il mondo –
link; NG del 22.03, p.4; Kom-t del 25.03, p.10; Profil № 11 del 25.03, pp.14-25: il
sistema di assicurazione medica vigente in Russia; Vedomosti, pag.11, e il
supplemento di 6 pagine “Farmaceutica” a RG del 26 marzo).


In conclusione, a questo capitolo della nostra rassegna per le vostre letture
domenicali segnalo oggi la conversazione approfondita di RG (27.03, pp.1 e 12, link)
con l’accademico e direttore del museo Ermitage di San Pietroburgo Mikhail
Piotrovskij.

Figura 4: Mikhail Piotrovskij, accademico e direttore del museo Ermitage di San Pietroburgo

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

Martedì 26 marzo si è svolto il Collegio del Ministero delle Finanze, durante il
quale i convenuti hanno discusso come da tradizione il bilancio delle attività dell’anno
passato e hanno delineato i piani per il 2019 e per alcuni prossimi anni. Il premier
Dmitrij Medvedev ha messo in rilievo i risultati positivi del 2018: l’attivo del Bilancio
federale è ammontato al 2,6% del PIL; le riserve finanziarie dello Stato si sono
avvicinate a 8.500 mld ₽; le regioni hanno ottenuto un attivo di bilancio pari a 500 mld
₽, ecc. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di realizzare tempestivamente i progetti
nazionali e ha messo in risalto che nei prossimi 6 anni le imposte dovrebbero rimanere
quelle dei parametri di oggi. I giornali hanno citato anche il presidente della Corte dei
Conti Federale Aleksej Kudrin che nel suo intervento ha evidenziato l’insufficienza
delle risorse finanziarie stanziate per la sanità e l’istruzione. Inoltre, ha espresso parere
critico relativo agli effetti positivi attesi dalla realizzazione dei progetti nazionali sulla
situazione economica nel Paese – (RG, p.3, NG, pp.1-2: link, e gli altri quotidiani del 27
marzo).

Il consiglio di sorveglianza della Corporazione statale VEB ha tratto i risultati
della sua attività e ha approvato 2 nuovi progetti di project finance. Il debito di 212
mld ₽ alla Banca Centrale (BCR) sarà ristrutturato nei prossimi mesi. Il presidente della
Corporazione Igor Shuvalov ha informato che la “trasformazione della VEB.FR è in

realtà terminata e dal primo maggio entrerà in vigore un nuovo organico che
comprenderà 3 mila dipendenti, mentre prima nell’impresa lavoravano circa 8 mila
persone” – (Kom-t del 27.03, p.2: link).

La stampa ha letteralmente enfatizzato la BCR che martedì 26 marzo ha
rilasciato la sua licenza alla nuova banca elettronica “Bank 131”. È avvenuto per la
prima volta dal 2015. Il modello del nuovo istituto privato (il titolare è Dmitrij Eremeev)
prevede l’emissione di portafogli elettronici e di carte corrispettive. A questo proposito
molti esperti hanno sostenuto che la fondazione di nuove banche classiche in Russia
“attualmente non è possibile” – (Kom-t del 27 marzo, pag.9).


Negli ultimi giorni i giornali hanno trattato inoltre:
 i settori economici che formano la domanda per i servizi finanziari
“sommersi” (l’edilizia, il settore terziario, ecc – Kom-t del 20.03, p.2),
 la situazione del mercato russo del leasing: lo scorso anno il suo volume ha
superato 1.350 mld ₽ – (RG del 26.03, p.4),
 una ripresa del mercato primario degli eurobond russi – (Kom-t del 27.03,
p.8).


In conclusione, segnalo agli analisti e agli esperti l’inserto “Panorama delle
assicurazioni” del settimanale Expert (№ 13 del 25.03, pp.69-75: link) e due
supplementi tematici approfonditi che sono stati diffusi in allegato al giornale
Kommersant di lunedì 25 marzo – “Business delle compagnie giuridiche” (pag.13-20)
e “Banca” (pag.21-28).

Grazie per l’attenzione e Cordiali saluti
A cura di Valerij Shvetsov,
con la collaborazione di Anita Mengon ed Emanuele Ricciardi
e-mail: valerio.m@yandex.ru
Cellulare: +7 (916) 531-04-45

