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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Nel refirire sulla visita di Stato del Presidente Sergio Mattarella in Russia (10-13 aprile) le
agenzie d’informazione e i giornali russi hanno focalizzato l’attenzione sulle sue trattative con
Vladimir Putin. I due Capi di Stato hanno esaminato alcuni dei più importanti aspetti dell’attuale
situazione internazionale, in particolare, il “dossier” della Siria. Nel suo intervento durante il pranzo
al Cremlino Sergio Mattarella ha chiarito la posizione italiana nelle relazioni con la Federazione
Russa, dichiarando che “gli interessi che ci uniscono sono maggiori delle difficoltà e delle distanze
che ci separano”. Il presidente Putin ha ricordato il considerevole calo degli scambi commerciali tra
Russia e Italia negli ultimi due anni e ha rivelato che nei primi mesi di quest’anno le parti hanno
constatato l’aumento del commercio bilaterale di oltre il 30% su base annua. Vladimir Putin ha
espresso la speranza che il “periodo non migliore” delle relazioni con l’Italia e l’Unione Europea
finirà e che queste relazioni saranno riprese sui principi della parità dei diritti. Questo, a suo parere,
corrisponderebbe agli interessi di tutti i Paesi coinvolti. A questo proposito molti giornali hanno
messo in rilievo che i ministri degli esteri del “G7” nell’incontro svolto a Lucca (11.04) non hanno
approvato le nuove sanzioni contro la Federazione Russa e si sono espressi per “una soluzione
politica della situazione in Siria”. Inoltre giornalisti ed esperti hanno messo in risalto che “Sergio
Mattarella è stato il primo presidente occidentale ad intrattenere delle trattative con Putin dopo
l’attentato nella metropolitana di San Pietroburgo (3 aprile) e dopo l’attacco americano in Siria”.
A Mosca Sergio Mattarella ha avuto un colloquio intenso e amichevole con Dmitrij
Medvedev, capo del governo russo. Nell’analizzare l’andamento della collaborazione di carattere
economico il Presidente ha rivelato che “per noi la Russia è un partner strategico e speriamo che i
nostri rapporti possano ulteriormente crescere anche al di là del settore energetico così
importante”. Il premier ha manifestato la disponibilità della Russia ad un miglioramento delle
relazioni con l’Italia e con i Paesi europei e al superamento delle misure adottate ultimamente “che
non favoriscono lo sviluppo dei rapporti”. Medvedev ha inoltre espresso la speranza che la visita del
presidente Mattarella in Russia “favorirà il rafforzamento dei rapporti bilaterali in vari campi: in
campo economico, energetico, industriale, commerciale, degli investimenti, nonché nel campo della
cultura e dell’istruzione”.
Mercoledì 12 aprile il presidente italiano è stato accolto dal patriarca di Mosca e di tutte le Russie
Kirill. Il patriarca ha messo in evidenza l’atteggiamento particolare e la sincera simpatia dei russi nei
confronti dell’Italia, del suo popolo e della sua cultura. Ha rivelato che in molte grandi città italiane
esistono oltre 60 parocchie della chiesa ortodossa russa. Kirill ha espresso un giudizio positivo sui
rapporti con la Chiesa cattolica e sul dialogo tra gli ortodossi e i cattolici riguardo le problematiche
pratiche e di attualità, la difesa dei valori tradizionali, dei diritti e della libertà dei cristiani in tutto il
mondo ma in particolare nei Paesi del Medio Oriente. A questo proposito Sergio Mattarella ha
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dichiarato che “sarebbe un errore regalare ai terroristi una matrice di lotta religiosa”. Il fattore
religioso, ha proseguito il presidente, “deve portare alla pacificazione dei popoli, i leader religiosi e
le confessioni che loro guidano sono chiamati ad un’opera di ricucitura della convivenza umana che
soffre lacerazioni in molti posti del mondo” – (Internet, Tass e le altre agenzie russe e italiane, i vari
quotidiani dell’11-13.04; link: https://rg.ru/2017/04/11/vladimir-putin-obsudil-s-italianskimkollegoj-situaciiu-v-sirii.html Rossijskaja gazeta (RG) del 12.04, p.2).

La stampa russa ha prestato molta attenzione alla prima visita a Mosca del nuovo segretario
di Stato degli USA Rex Tillerson. I quotidiani hanno descritto un’atmosfera piuttosto tesa alla vigilia
delle trattative di Tillerson con il ministro Serghej Lavrov. Il segretario di Stato è stato accolto da
Vladimir Putin. A parere di molti giornali, la visita tanto attesa di Tillerson “si è conclusa senza un
considerevole passo in avanti. Lavrov e Tillerson sono riusciti ad evitare un confronto serrato;
hanno conservato le divergenze sulla situazione in Siria ma hanno deciso di non approfondirle”.
Alcuni esperti citati dai quotidiani del 13 aprile hanno sostenuto che in seguito ai negoziati di
Mosca “la Russia e gli USA continueranno la lotta al terrorismo internazionale” e che “ora hanno
stabilito che un livello così basso di fiducia tra due potenze nucleari sia inammissibile”, ecc. Da
numerosi commenti si deduce come sia importante che le parti intendono selezionare i problemi
che in misura maggiore ostacolano un miglioramento delle relazioni bilaterali, e cercare di risolverli
al più presto possibile – (RG, pag.1-2, Vedomosti, pag.2, Kommersant (Kom-t), pag.1 e 7, Metro,
pag.10, Izvestia e gli altri quotidiani del 13 aprile; link: http://izvestia.ru/news/683552,Izvestia del
14.04, pag.5: l’articolo di Leonid Slutskij, presidente della commissione per gli affari esteri della
GosDuma).

Lo scorso anno le forze dell’ordine e d’investigazione hanno scongiurato 16 atti terrostici
premeditati in 9 città russe. Hanno rivelato e liquidato 46 nuclei di varie organizzazioni
terroristiche. Il Comitato antiterroristico nazionale dispone di importanti informazioni riguardo gli
intenti dell’ISIS di realizzare nuovi atti di terrore in Russia e in alcuni Paesi occidentali contro la
popolazione pacifica e contro i leader di questi Stati – (Nezavisimaja gazeta, pag.2, e RG, pag.3, del
12.04).

La GosDuma (la Camera bassa dell’Assemblea federale) ha approvato in prima lettura la
decisione di rinviare le prossime elezioni presidenziali dall’11 al 18 marzo 2018 e di apportare
alcune innovazioni e modifiche alle procedure della consultazione elettorale, compreso quelle
relative all’attività degli osservatori russi e internazionali – (RG del 13.4, pag.3).
Dmitrij Medvedev interverrà alla GosDuma il prossimo 19 aprile con una relazione
sull’attività del governo e del partito al governo “Russia Unita”. Il premier ha deciso di preparare
una breve relazione per poter concedere maggiore tempo per una “botta e risposta” con i deputati
dell’opposizione parlamentare – (Izvestia, pag.2, e Kom-t, pag.3 del 12 aprile – link:
http://www.kommersant.ru/doc/3268675,; Izvestia del 14 aprile, pag.3).

Nel 2016 gli elettricisti russi hanno visto aumentare i loro salari del 45%. Anche gli stipendi
degli operai di altre categorie sono stati incrementati in media del 28%. In seguito a questo
aumento gli operai sono entrati tra le categorie di dipendenti più pagate insieme agli specialisti
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delle tecnologie d’informazione (IT). L’aumento è avvenuto solamente in parte a causa di un
considerevole deficit del personale qualificato provocato da un degrado rilevante del sistema di
preparazione professionale. A parere degli analisti di Korn Ferry Hay Group, nel 2017 circa l’83%
delle aziende operanti in Russia si è dimostrato propenso ad aumentare i salari ai propri impiegati,
tecnici operai; l’aumento medio potrebbe ammontare al 7% su base annua – (la rivista
Kommersant den’ghi № 8 del 28.3, pag.21; RBK del 3 aprile, pag.1 e 5 – link:
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/03/58e0ba1d9a7947450bf2a6ee; Metro dell’11.4, pag.18).

Economia


Situazione generale:

Mercoledì (12.04) Dmitrij Medvedev ha presieduto una riunione dedicata ad alcuni
problemi economici. Ha incaricato i ministri e dirigenti convenuti di analizzare e presentare
proposte relative ad un “futuro della regola di bilancio”, ovvero alle norme dell’utilizzo di risorse
finanziarie aggiuntive che si formano quando i prezzi del petrolio superano il limite stabilito dal
Bilancio federale attuale: $40 al barile – (RG del 13.4, pag.3 – link:
https://rg.ru/2017/04/12/medvedev-neftianye-sverhdohody-mogut-sprovocirovat-rostinfliacii.html).
Giovedì (13.04) il CdM ha esaminato tre scenari dello sviluppo sociale ed economico fino
al 2020, basati sulla previsione macroeconomica elaborata dal Ministero dello Sviluppo Economico
e necessaria per iniziare la stesura del Bilancio federale triennale. Alcuni giorni fa il ministro
Maksim Oreshkin ha presentato alcuni principali parametri della suddetta previsione. Ieri sono
state evidenziate anche le condizioni della realizzazione delle suddette previsioni: aumento
dell’attività economica, riduzione dell’inflazione fino al 4% annuo, introduzione della “regola di
bilancio”, basso deflusso di capitali, ecc. Si prevede che quest’anno l’economia nazionale
aumenterà del 2% su base annua. A parere del ministro Oreshkin, dalla metà dello scorso anno
“l’economia è entrata in una nuova fase di crescita e di graduale ristabilizzazione dei redditi della
popolazione”. Ha avvertito che un aumento del Pil “potrebbe essere rallentato in seguito ad un
ulteriore irrigidimento delle condizioni monetarie e di credito” – (Kom-t, pag. 1-2, del 13.4; RG,
pag.2, RBK, p.1 e 9, e Izvestia, pag.2 – link: http://izvestia.ru/news/683294 di oggi 14 aprile).
Nezavisimaja gazeta, pag.1 e 4 (link: http://www.ng.ru/economics/2017-0412/1_6972_pensia.html), e RBK, pag.6, del 12 aprile nei servizi sulla Conferenza economica di
Aprile organizzata dalla “Scuola Superiore di Economia”, hanno rivelato, in particolare, un
“dibattito serrato” tra Aleksej Kudrin e Anton Siluanov, l’ex e l’attuale titolare del Ministero delle
Finanze. È risultato che hanno stime divergenti sulla dipendenza dell’economia russa dai prezzi del
petrolio. Aleksej Kudrin ha “scoperto” inoltre una “minaccia della mancanza di manodopera”; con
questa tesi non sono d’accordo molti economisti ed esperti che, invece, mettono in evidenza
“l’occupazione eccessiva e inefficace in Russia”.
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Agli analisti segnalo inoltre un commento di Leonid Radzikhovskij a una pubblicazione di
Rosstat sulla situazione sociale ed economica in Russia a gennaio-febbraio di quest’anno (RG
dell’11.04, pag.3). Lo stesso giornale del governo ha pubblicato (04.04, pag.4: link:
https://rg.ru/2017/04/03/fas-prodolzhit-voevat-s-imitaciej-koncessionnyh-proektov.html) un’ampia
intervista a Racik Petrosjan, vice capo del Servizio Antitrust federale, che ha raccontato come il
Dicastero intende combattere le imitazioni dei progetti di concessione, nei quali lo Stato
compensa quasi tutte le spese degli investitori con le risorse finanziarie stanziate dal Bilancio
federale.

Settori, grandi società e PMI:
In occasione della Giornata della cosmonautica (12 aprile) Nezavisimaja gazeta (pag.9-16),
RBK, pag 1-4: link: http://www.rbcplus.ru/news/58edbbf67a8aa9311ccba029, ed Izvestia (pag.8-9)
hanno pubblicato due supplementi e un inserto, nei quali hanno ampiamente illustrato e trattato i
successi raggiunti dall’Unione Sovietica dopo il 1957 (lancio del primo sputnik) e 1961 (primo volo
di Jurij Gagarin), le cause di un calo del settore missilistico-spaziale in Russia negli anni ‘90 e una
sua lenta ripresa negli ultimi anni. Tra i principali compiti attuali del settore viene ricordato
l’aumento del gruppo orbitale degli sputnik fino a 164 unità entro il 2025 e a oltre 200 nel 2030. Si
rileva che sul mercato delle altre tecnologie sono attualmente presentati oltre 400 tipologie di
servizi spaziali. Le diverse problematiche, tecniche e finanziarie, del settore spaziale sono state
descritte mercoledì (12.04) da Nezavisimaja gazeta (pag.2) e da RG, pag.1 e 9 che ha pubblicato
un’approfondita intervista a Igor’ Komarov, direttore generale della corporazione Roskosmos – link:
https://rg.ru/2017/04/11/igor-komarov-kommercheskie-zapuski-s-vostochnogo-nachnutsia-v-2018godu.html).
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha rivelato in una relazione che nell’anno scorso il
programma di sviluppo dell’industria aeronautica calcolato per il periodo 2013-2025 è stato
realizzato solamente al 74%. Per vari motivi e a causa della bassa efficienza del Ministero
dell’Industria e del Commercio sono diminuite le forniture di nuovi aerei ed elicotteri civili e
militari (136 velivoli invece di 198 programmati), è in ritardo anche la realizzazione del progetto
dell’aereo di media autonomia di volo MS-21 e di vari progetti della cooperazione internazionale.
Dal Bilancio sono stati stanziati circa 53 mld di rubli, le spese reali, però, sono risultate superiori di
10 mld, ecc – (Kommersant dell’11 aprile, pag.9).
Il business e le strutture delle innovazioni in diversi settori – questo è il tema centrale di un
supplemento di 4 pagine diffuso in allegato a Izvestia del 12 aprile.
Dalle pubblicazioni sullo stato attuale dell’industria automobilistica si viene a sapere, in
particolare, che a marzo il mercato delle nuove autovetture è aumentato del 9,4% su base annua,
il che ha assicurato una dinamica positiva delle vendite nell’intero primo trimestre – Vedomosti,
pag.11 – link:https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/04/11/685056-rinok-novih-avtomobilei,
e Kom-t, pag.11, dell’11 aprile.
Vedomosti (13.4; pag.19) e RG di oggi (14.4, pag.5 – link: https://rg.ru/2017/04/13/pochemu-parkrossijskih-avtomobilej-prodolzhit-staret.html) hanno citato le previsioni della compagnia PwC
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sull’aumento delle vendite di automobili usate fino al 2020 (nel 2017 +11,5%); per questo motivo il
parco degli autoveicoli in Russia diventerà più vecchio: entro il 2020 un quarto delle automobili
circolanti in Russia avrà un’età superiore a 10 anni.
Il settimanale Profil № 13 del 10.4, pag.41, ha riferito che la compagnia Hyundai intende avviare in
Russia la propria produzione di motori per auto.
Nell’analizzare la situazione dell’industria petrolifera RG (11.04, pag.12) ha commentato
l’aumento degli investimenti nella prospezione e estrazione dell’“oro nero” (nel 2016 circa 1.400
mld di rubli). RBK (10.4, pag.10-11) ed Expert (№ 15 del 10.4, pag.26-27, link:
http://expert.ru/expert/2017/15/neftyanoj-pat/) hanno evidenziato alcuni rischi della cessazione
della diminuzione dell’estrazione di petrolio nel mercato mondiale, accentuati, secondo il
settimanale, “dalla politica agressiva delle compagnie petrolifere statunitensi”.
Nell’illustrare alcuni cambiamenti nel mercato farmaceutico e nella sanità Izvestia (10.4,
pag.6) ha rivelato la sostituzione delle sostanze importate nella produzione di medicinali con un
contenuto di oppiacei e RBK (7.4, pag.10-11) ha riferito che la compagnia farmaceutica Generium
del miliardario russo Viktor Kharitonin ha istituito una società mista con la corporazione irlandese
Shire. Queste due società attualmente controllano già circa il 70% degli acquisti statali (oltre 8 mld
di rubli nell’anno scorso) dei medicinali contro l’emofilia.
Negli anni 2000-2015 il numero di ospedali russi è diminuito da 10.700 a 5.400 unità. RBK (10.04,
pag.6-link: http://www.rbc.ru/newspaper/2017/04/10/58e4feb59a794722462a85aa) ha pubblicato
molte altre cifre relative al settore ospedaliero diffuse ultimamente da Rosstat e da alcuni centri
d’informazione indipendenti. Il quotidiano ha fatto notare che aspetta una risposta del Ministero
della Sanità sulle cause del fenomeno rivelato.



Altre informazioni:

- in 21 Regioni e Repubbliche dal 27 marzo continuano le proteste degli autisti di camion e TIR di
lungo percorso che protestano, non tanto contro il pedaggio sulle autostrade federali, quanto
contro il concetto del sistema di pedaggio “Platon” e la distribuzione dei suoi redditi (vedi sul tema
Profil № 12 del 3.4, pag.19-21; Nezavisimaja gazeta del 5.4, p.3; Vedomosti del 6.4, pag.4; Kom-t
del 12.4, pag.1 e 12; il supplemento di 4 pagine Logistica a Kommersant del 13.04, ecc).
Valentina Matvienko, presidente del Consiglio della Federazione (la Camera alta dell’Assemblea
federale) ha incaricato alcune commissioni di elaborare informazioni precise sulla fondatezza e
sull’operato del sistema di pedaggio “Platon” – (Vedomosti del 13.4, pag.4- link:
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/13/685418-sovet-federatsii-platon);
- nella prossima estate per domare gli incendi nelle foreste russe cominceranno ad essere utilizzate
le piogge artificiali – (RG del 6.4, pag.5 – link: https://rg.ru/2017/04/05/iskusstvennye-dozhdibudut-tushit-v-rossii-lesnye-pozhary.html);
- il mercato dei cinema russi è entrato in una fase di consolidamento e di spartizione – (Vedomosti
del 31.03, pag.11; Kommersant del 6.4, l’intera pag.13; Expert № 15 del 10.04, pag.5);
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- la Svezia ha superato la Russia nel mercato europeo del cybersport: nel 2016 il mercato svedese
ammontava a circa $40 mln mentre quello russo ha raggiunto solo $35,4 mln – (Kom-t del 13.04,
pag.14; alle persone interessate segnalo anche un servizio di RBK del 17.03, pag.13, sul mercato
russo del cybersport).

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo


I vari giornali e le fonti d’informazione hanno comunicato che:

nei primi 3 mesi l’inflazione ha costituito solamente l’1% rispetto al medesimo periodo dell’anno
scorso (a marzo lo 0,1%), la Banca centrale, però, non si affretta a diminuire il suo tasso medio
d’interesse e stimola un afflusso di capitali “caldi” – (Profil № 13 del 10.4, pag.7);

nel primo trimestre gli investimenti diretti stranieri negativi nel settore non finanziario sono
ammontati a $0,6 mild – (Kom-t del 13.4, pag.2);
lo scorso anno il danno calcolato per le cause penali chiuse del settore delle finanze e dei crediti è
ammontato a 201,2 mld di rubli, il 76% del danno totale provocato dai reati di carattere finanziario
– (Kommersant del 13.4, pag.1 e 10 – link: http://www.kommersant.ru/doc/3269397).

Un gruppo di lavoro presso la GosDuma ha iniziato l’elaborazione di un progetto di legge
atto a legalizzare le valute criptate e a creare una base giuridica per le vendite di bitcoin nelle
borse russe – (Izvestia del 12.4; pag.1 e 7).
Vedomosti (6.4, pag.10 – link: https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/06/684379obnalichivanie-zalog ha descritto come gli uffici di credito su pegno vengono usati per ricevere
grandi somme in contanti rapidamente e con interessi inferiori rispetto a quelli richiesti dalle
banche.
Nell’edizione di ieri (13.04) lo stesso giornale ha rivelato (pag.12) che Sberbank non ha avvertito la
compagnia “Transneft” su tutti i rischi degli accordi con l’istituto finanziario che prevedono diversi
affari in opzione. Secondo la grande azienda, ha perso oltre 75 mld di rubli dopo aver concluso la
serie di suddetti accordi.

Il noto economista Serghej Aleksashenko (il primo vice governatore della Banca centrale
russa negli anni 1995-1998) ha espresso il parere che il recente crollo di Tatfondbank (il secondo
istituto finanziario di credito del Tatarstan e il 42° nella FR) è avvenuto in seguito ai numerosi difetti
del sistema di gestione che viene applicato anche a Mosca e nelle altre regioni della Federazione
Russa.

Serghej Storciak, viceministro delle Finanze, ha rilasciato un’ampia intervista a Izvestia
(12.4, pag.1 e 6-7) in cui ha illustrato il contributo del dicastero apportato per aumentare le
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cognizioni finanziarie e bancarie tra gli scolari e la gioventù.

I membri del Consiglio della Federazione (la Camera alta dell’Assemblea federale) hanno
recentemente discusso un nuovo concetto della politica penale elaborato in collaborazione con il
Centro di ricerche strategiche diretto da Aleksej Kudrin. Negli ultimi 20 anni sono state apportate al
Codice penale della FR non meno di 1.500 modifiche – (RG del 6.4, pag.4).

Infine agli esperti e analisti segnalo due approfonditi supplementi: “Il business delle
compagnie giuridiche” di Vedomosti (11 aprile, pag.V1-V8) e La gestione a fideiussione di
Kommersant del 12 aprile (pag.17-20: link: https://www.kommersant.ru/apps/110467) in cui si
rilevano i diversi fattori di una costante crescita del relativo mercato.

In conclusione dell’edizione di oggi
la redazione invia a tutti i lettori, cattolici e ortodossi,
i più cordiali saluti e auguri di BUONA PASQUA!
Grazie per l’attenzione.
A cura di Valerij Shvetsov
in collaborazione con Anita Mengon
e-mail: valerio.m@yandex.ru
Telefono - cell: +7 (916) 531-04-45
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