№ 26 del 16 Maggio del 2019
(la rassegna della STAMPA RUSSA esce ogni giovedì)
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1. Eventi, problematiche e dati statistici generali

Negli ultimi 3 giorni la stampa ha descritto e tratto un bilancio delle feste in
Russia durate quasi l’intera prima decade di maggio. Molti giornali hanno riferito su
diverse manifestazioni popolari tenutesi nel Paese, comprese originali feste locali, il
festival internazionale “Primavera a Cappella” di Mosca, a cui hanno partecipato 195
cori, complessi e solisti da 26 Paesi, il Festival d’arte dedicato alla Pasqua ortodossa,
l’anniverario della liberazione della città di Sebastopoli nel 1944, ecc. È evidente che
la stampa ha prestato maggiore attenzione alla parata militare sulla Piazza Rossa e al
corteo popolare “Reggimento immortale” a Mosca, svoltisi il 9 maggio e, purtroppo,
lievemente offuscati dalla nebbia in mattinata e da una forte pioggia nel pomeriggio.
Il 74° anniversario della vittoria nella guerra contro il nazifascismo ha
confermato che, come hanno detto 2 noti esponenti del mondo dell’arte, “la guerra
patriotica e la vittoria costituiscono l’unico oggetto del consenso nazionale integrale e
bisogna fare di tutto affinché ci sia costantemente una deprivatizzazione della
vittoria”. Secondo un sondaggio effettuato alla fine di aprile, il 48% degli interpellati
ha espresso gioia per la vittoria, il 27% dolore per i milioni di vittime della guerra e
soltanto il 23% ha espresso un sentimento misto di gioia e dolore. Tra le pubblicazioni
più interessanti e approfondite sul tema consiglio a tutti il settimanale Profil (№ 18 del
13.05, pag.4-51) che ha illustrato molte particolarità (tra cui tecnologie, cibo, musica,
ecc.) del periodo della seconda guerra mondiale (1939-1945) e ha ribadito la necessità
di difendere la pace in tutto il mondo, e un articolo di Vedomosti (14.05, p.7) sulla
discussione accesa sul ruolo e sul significato del corteo “Reggimento immortale”
nell’attuale società. Il giornale governativo Rossijskaja gazeta (RG; 14.04, pag.1 e 4) ha
lanciato, per l’ennesima volta ormai, una discussione sulla “durata eccessiva” dei
festeggiamenti di maggio. Molti esperti hanno respinto l’affermazione sulle cosiddette
“minacce” delle vacanze lunghe per l’economia nazionale.

Martedì 14 maggio il Presidente Putin e il Ministro degli Esteri Serghej Lavrov
hanno accolto a Soci il Segretario di Stato degli USA Michael Pompeo. A questo
proposito molti specialisti intervistati dai giornali hanno messo in rilievo che
“l’incontro si è svolto sul fondo di un balzo inatteso dell’interesse delle autorità
statunitensi verso un dialogo con Mosca relativo prima di tutto alle questioni della
sicurezza strategica”. Durante le intense trattative e i lunghi colloqui gli interlocutori
hanno espresso le loro posizioni riguardanti i principali problemi internazionali. Inoltre
hanno prestato molta attenzione alle possibilità di un rilancio delle relazioni bilaterali,

purtroppo congelate per un lungo periodo. Putin e Lavrov hanno proposto alle autorità
americane di creare un gruppo non governativo di esperti e un consiglio d’affari. Nei
numerosi commenti relativi all’incontro analisti e politologi hanno ribadito che
l’ulteriore andamento dei rapporti tra la Russia e gli USA dipenderà da un incontro dei
Presidenti Putin e Trump.

Figura 1: Incontro a Soci tra il Presidente Putin e il Segretario di Stato degli USA Michael Pompeo

Lunedì (13.05) Putin e Lavrov hanno avuto un incontro a Soci con il Ministro
degli Esteri cinese Wang Yi. Gli interlocutori hanno analizzato e confermato “lo
sviluppo favorevole e positivo della collaborazione di altissimo livello tra i due Paesi”.
Hanno criticato gli USA per le numerose sanzioni economiche ingiustificate e per la
generazione di situazioni di crisi in varie parti del mondo – (RG, pag.2 e 6, e
Kommersant (Kom-t), pp.1 e 6, del 14.05; nonché i quotidiani del 15 maggio, compresi
Izvestia, pp.1-3, RBK, pag.4-5, RG, p.3 e 7, Kom- t, p.1 e 3, ecc).

Venerdì 3 maggio il Presidente Vladimir Putin ha vidimato un decreto relativo a
considerevoli cambiamenti nel vertice della Marina Militare della FR. Il nuovo
Comandante supremo, l’ammiraglio Nikolaj Evmenov, 57 anni, ha sostituito
l’ammiraglio Vladimir Koroljov di 64 anni. I nuovi comandanti dirigeranno la Flotta del
Mar Nero e quella dei Mari del Nord – (Kom-t, pag.3, RBK, pp.4-5 – link, RG, p.2,
Nezavisimaja gazeta (NG), pag.7, del 13 maggio).

Figura 2: L’ammiraglio Nikolaj Evmenov, nuovo Comandante supremo della Marina Militare della FR


“Una spiaggia lituana ha trionfato alla 58a Esposizione Internazionale d’Arte di
Venezia”, “Il Padiglione centrale viene preso d’assalto” – questi alcuni dei titoli che
hanno caratterizzato i servizi di Kom-t, pag.11, e NG, p.6, del 13.05, Vedomosti, p.16,
del 14 maggio e di molti altri quotidiani che hanno riferito sull’inaugurazione della
Biennale di Venezia (11.05) che rimarrà aperta fino al 24 novembre sotto il motto
“cinese” “May You Live in Interesting Times”. A parere dei critici russi, “quest’anno la
Biennale ha presentato il panorama di un mondo instabile” e “a Venezia vediamo una
coincidenza di tempi interessanti”.

Il 56% dei russi anche nel caso in cui possedesse sufficiente, continuerebbea a
lavorare. Il 21% cambierebbe il posto di lavoro e il 22% presenterebbe dimissioni
volontarie e non lavorerebbe mai più. Tutto ciò si deduce da una recentissima indagine
sociologica del “Centro di studi dell’opinione pubblica” VTsIOM – (alcune agenzie
d’informazione; Metro del 14.05, p.5, ecc).

2. Economia
2.1 Situazione generale
Durante gli incontri con i vicepremier e con un gruppo di economisti ed esperti
(13.05) il capo del governo Dmitrij Medvedev ha rivelato che nelle strutture statali di
alto livello esistono ancora controversie riguardanti le priorità delle spese del
Bilancio federale determinate per i progetti nazionali. Il governo ha deciso di rinviare
qualsiasi correzione delle priorità e delle spese fino al raggiungimento dei primi
risultati e fino all’avvio totale di tutti i processi fissati. Gli esperti devono ancora
valutare quanto possa essere esatta la giustificazione del parere sulla necessità e
opportunità di una eventuale correzione delle priorità dei progetti nazionali. Com’è
noto, questi progetti “sono finalizzati a realizzare gli scopi nazionali di sviluppo
proclamati nel relativo decreto del Capo dello Stato emanato a maggio dell’anno
scorso”. Medvedev ha incaricato i suoi vice di ispezionare più frequentemente la
realizzazione dei progetti a livello regionale. Martedì (14.05) il presidente del CdM ha
duramente criticato i burocrati dell’apparato governativo e i governatori per i notevoli
ritardi nell’attuare gli incarichi del Capo dello Stato e nell’elaborare diverse
documentazioni legate alla realizzazione dei progetti nazionali.
Il presidente Putin durante la riunione del “Consiglio per lo sviluppo strategico
e per i progetti nazionali” ha chiesto di controllare costantemente l’attuazione dei
progetti. I giornali hanno riferito inoltre che Dmitrij Medvedev ha firmato un piano di
provvedimenti del CdM atti a raggiungere gli obiettivi nazionali di sviluppo. Il
documento prevede diverse fasi per la realizzazione dei 9 compiti principali verso il

2024 – Kom-t, pp.1-2, e RG, p.2, del 13 maggio; RG, p.2, Kom-t, pag.2 - link, e gli altri
giornali del 14.05; RG, p.3, e Kom-t, pag.2, del 15 maggio. Nell’edizione del 15 maggio
il giornale governativo RG (link) ha pubblicato un ampio sunto degli interventi di un
gruppo di scienziati (Ivanter, Eskindarov, Bodrunov, ecc.) che hanno previsto alcuni
effetti della realizzazione dei progetti nazionali sulla dinamica dell’economia russa.
Allo stesso tempo hanno evidenziato che in un anno non è stato preparato neanche
un “itinerario di realizzazione” (road map) dei decreti presidenziali del maggio del
2019. A loro parere, i programmi statali approvati prima e dopo questi decreti non
sono direttamente legati alle indicazioni del Presidente. Gli scienziati hanno calcolato
inoltre che in 7 anni i redditi statali ammonteranno a circa 750.000 mld di rubli e che
nei progetti nazionali saranno investiti 24.000 mld di rubli, ovvero solamente il 3% del
Pil congiunto.
Nel descrivere lo stato attuale dell’economia la stampa ha evidenziato un
miglioramento della dinamica della produzione industriale e la continuazione per il
sesto anno consecutivo del ristagno dei redditi della popolazione. Alcuni giornali
hanno rivelato che nella dedollarizzazione (l’uso inferiore della divisa statunitense
negli scambi commerciali) del commercio estero “il rublo perde la competizione con
l‘euro” – (Expert № 18-19 del 29.04 e № 20 del 13.05, pag 80; NG del 13.05, pp.1 e 4).
Izvestia (6.05, p.5) ha commentato l’aumento delle aspettative inflazionistiche della
popolazione nell’anno in corso fino al 9,4%. Segnalo infine Kommersant del 15 maggio
(p.2) che nella sua rubrica fissa Monitoraggio ha illustrato la dinamica non lineare
delle importazioni verso la Russia nei primi 4 mesi: nel primo trimestre il volume è
calato del 2,9% su base annuale e ad aprile è aumentato invece del 5% rispetto allo
stesso mese del 2018 a causa della base bassa del confronto.

Figura 3: Dinamica delle importazioni in Russia

2.2 Settori e mercati
La rassegna delle pubblicazioni settoriali comincia oggi dal supplemento di 4
pagine “Economia” pubblicato da RG del 15.05 in occasione del primo forum
economico accademico, ovvero un forum che riunisce i rappresentanti di varie
istituzioni scientifiche che attualmente stanno elaborano un nuovo modello di
sviluppo dell’economia russa. Per questo la maggior parte della pubblicazione è
costituita dalle interviste con gli scienziati, compreso il presidente dell’Accademia
russa Alexandr Sergheev. Nel supplemento si ribadisce, in particolare, che per
raggiungere gli obiettivi nazionali di sviluppo è necessaria una nuova
industrializzazione del Paese. A questo punto segnalo anche Expert (№ 20 del 13.05,
pag 80-82) in cui c’è un articolo scritto da Viktor Golubev, direttore generale di uno
stabilimento di apparecchiature e attrezzature industriali. L’autore richiama
l’attenzione dei lettori agli ostacoli per i produttori di impianti e apparecchiature ad
alto contenuto scientifico necessari per sostituire prodotti importati. A parere di
Golubev, il sostegno statale non è sufficiente e non sempre aiuta a raggiungere gli
scopi prefissati.
Ad aprile il volume del mercato automobilistico è diminuito: sono state
vendute 148.296 nuove automobili e LCV, il 2,7% in meno rispetto allo stesso mese
del 2018. Il mercato è in una fase di ristagno, con uno sviluppo irregolare. Nei primi 4
mesi le vendite hanno totalizzato circa 540 mila autovetture, l’1% in meno su base
annuale. Le vendite di macchine usate nel primo trimestre sono aumentate dello
0,5%. Dai numerosi servizi e articoli si viene a sapere che il credito medio per l’acquisto
di una nuova auto è aumentato dell’8,1% (+56,7 mila rubli), ammontando a 756.200
rubli e che gli scienziati sono riusciti a produrre benzina dai rifiuti e dalle gomme usate.
La compagnia russa WayRay ha elaborato una tecnologia olografica che potrebbe
farla diventare leader mondiale nel settore dei sistemi di navigazione – (Vedomosti,
pag.12 – link, e Kom-t, p.9, del 13.05; RG del 13.05, p.7, e del 14.05, p.10 e 11; Expert
№ 20 del 13.05, pag 26-27).

Figura 4: Il volume del mercato automobilistico è diminuito ma il leader del mercato russo Lada ha
aumentato le sue vendite del 5%

Molti autori stanno cercando di rivelare le cause per le quali 10 giorni fa
all’aeroporto Sheremetyevo è avvenuta la grave catastrofe con l’aereo SSJ-100 di
progettazione e produzione russa – (v. Profil № 16-17 del 29.04, pag.12; Vedomosti
del 7.05, p.6; Expert № 20 del 13.05, pag. 11-18, ecc). Segnalo anche una breve
rassegna di Vedomosti (25.04, pag.10 - link) che descrive il parco aerei di “Aeroflot”:
poco tempo fa la commissione governativa ha permesso alla compagnia di bandiera
di acquistare circa 100 aerei Boeing e Airbus.

Figura 5: Parco aeromobili di Aeroflot

Come sempre, la stampa ha prestato ultimamente molta attenzione allo
sviluppo di internet e runet in Russia, analizzando le varie conseguenze dell’uso della
rete internet globale per il Paese – (il supplemento di 12 pagine “Economia di Runet”
a RBK del 17 aprile; Kom-t del 26.04, l’intera pag.10 e del 29.04 – link; RG del 7.05,
p.4, e Kom-t del 14.05, p.7, ecc).
Alcuni analisti hanno previsto che quest’anno a Mosca le offerte di self-storage
(depositi e magazzini, nei quali le persone fisiche e le imprese custodiscono i loro beni)
potranno aumentare del 14,5%. Attualmente nella capitale il 90% di questi beni
immobiliari è occupato – (Kom-t del 6.05, pag.10). Agli analisti del mercato
immobliare segnalo il supplemento mensile di 8 pagine “Beni immobiliari” a
Vedomosti del 16.04, in cui troveranno un sunto della situazione del mercato degli
uffici, e alcune pubblicazioni sui cambiamenti del lavoro (dal primo giugno)
nell’edilizia convenzionata – (Expert № 18-19, pag. 6-7, e Kom-t, pag.2, del 29 aprile;

RG del 6.05, p.5, e del 7.05, pp.1 e 4). La rivista mensile Kommersant Den’ghi (№ 19
del 15.05, pag. 44-46) ha focalizzato la sua attenzione su alcune tendenze dell’edilizia
a Mosca: l’aumento dei prezzi delle case nuove e la diminuzione della domanda di
appartamenti delle case nella fase iniziale di costruzione.
In Russia circoleranno a breve le cosiddette “obbligazioni verdi” che saranno
accessibili a compagnie e imprese che impiegano tecnologie moderne e realizzano
progetti ecologici d’investimento. Si prevede che il programma lanciato dal governo
abbraccerà oltre 7 mila aziende e stabilimenti industriali e compagnie del complesso
energetico e dei combustibili – (RG del 13.05, p.7 – link). Agli esperti dei problemi
ecologici sarà utile un’ampia rassegna delle misure e dei provvedimenti che saranno
realizzati in Russia per risolvere la maggior parte dei problemi legati
all’approvviggionamento di acqua potabile – (RG del 13.05, pag.1 e 7).
L’Ente statale “Poste russe” ha programmato un altro aumento (circa il 10%)
della tariffa di trasporto per gli editori della stampa periodica a partire dal 2020. Gli
editori hanno proposto al governo di ripristinare un sussidio dal Bilancio federale per
la sottoscizione – (Kom-t del 15.04, p.7). I giornali hanno scritto inoltre degli
investimenti proficui nella produzione degli stampati – (Kommersant Den’ghi № 11
del 17.04, pag 52-54 - link) e dei nuovi formati dei libri elettronici – (Kom-t del 14.05,
pp.1 e 10).

Figura 6: Immagine di un’asta di libri e stampati rari

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

Al primo maggio le riserve valutarie ed auree della Federazione Russa sono
ammontate a 491,1 mld di USD. Ad aprile sono aumentate a $3,3 mld e nel periodo
dall’avvio di quest’anno a 23 mld di USD. A febbraio la Banca Centrale della FR (BCR)
ha ripreso gli acquisti delle valute per il Ministero delle Finanze che investe in queste
valute, nell’ambito della cosiddeta “regola di bilancio”, i redditi dell’export del petrolio
quando il prezzo è superiore a 40 USD al barile – (Kom-t del 15.05, pag.2)


Il Ministero dello Sviluppo Economico ha proposto di elaborare una legge di
divieto alle strutture statali e alle banche pubbliche di acquistare organizzazioni
finanziarie operanti in Russia. Secondo i promotori di tale atto legislativo, la
realizzazione della proposta avrebbe effetti positivi sulla concorrenza nel settore
bancario. Attualmente la quota statale del settore bancario si avvicina al 70%. Finora
la proposta del relativo ddl non è sostenuta né dalle banche statali né da alcuni altri
opperatori del mercato né dal Ministero delle Finanze – (Kom-t del 14.05, pp.1 e 8:
link, RG del 15.05, pag.1 e 5).

Expert № 20 del 13.05 ha analizzato (pag.4 e pag.32-35: link) diversi aspetti e
fattori della situazione attuale del sistema bancario. È risultato che il costo del sistema
che è stato riassestato negli ultimi anni e che funziona nell’economia stabile, diventa
sempre maggiore. Lo scorso anno la Banca Centrale ha nuovamente chiuso l’esercizio
in passivo, il che, secondo molti specialisti ed economisti, “è causato da diverse misure
di sostegno effettuate dalla BCR”.


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

il calo degli interessi sui depositi in rubli fino al livello della fine del 2018 – (RG
dell’8.05, pag.5);
il conflitto commerciale tra la Cina e gli USA ha provocato un rapido aumento
della vendita di rubli e di divise dei Paesi in via di sviluppo – (Vedomosti; 14.05, p.5);
la redditività dei fondi pensionistici non governativi ha iniziato a crescere –
(Profil № 15 del 22.04, pag. 47-49; Kom-t del 13.05, p.8, e del14.05, pag.7);
lo scorso anno i redditi delle società di intermediazione e dei broker sono
aumentati a circa 28 mld di rubli – (Kom-t del 22.04, pp.7-8, il servizio è corredato da
una tabella delle maggiori compagnie).
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti
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