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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Rossijskaja gazeta, pag.1, 3 e 6,
RBK, pp.1-3, Kommersant (Kom-t), pag.1 e
4, Nezavisimaja gazeta (NG), pag.1-2: link,
Izvestia e gli altri giornali di oggi hanno
riportato notizie aggiornate e approfonditi
commenti relativi alle cause del fallimento
del lancio (11.10) della nave spaziale
pilotata “Sojuz MS-10” verso la stazione
spaziale internazionale (MKS). L’incidente è
avvenuto dopo 2 minuti di volo e gli
specialisti sostengono che durante il
distacco dei booster del missile sarebbe
avvenuto un leggero contatto che ha
creato dei problemi. Per fortuna e grazie al
sistema di emergenza progettato 30 anni fa
il cosmonauta russo Aleksej Ovchinin e
l’astronauta americano Nick Hague sono
riusciti ad effettuare un atterraggio di
emergenza e adesso stanno bene. Il loro
volo è già stato rinviato alla primavera
dell’anno
prossimo.
Tenuto
conto
dell’incidente l’equipaggio della MKS ha
modificato il programma del volo.


Mercoledì 10 ottobre nel capoluogo
regionale Ul’janovsk (il Distretto federale
del Volga) ha avuto luogo il Forum
nazionale “La Russia è una potenza
sportiva”. In questa occasione è stata
allestita una grande esposizione di
tecnologie e merci innovative usate in
diversi sport. Il Presidente Vladimir Putin,
maestro di arti marziali e appassionato di
gare sportive, nel suo intervento ha
ribadito l’importanza dello sport nella vita
della popolazione russa. Inoltre ha
confermato che la FR “intende creare uno
dei migliori sistemi per eliminare l’uso del
doping”. Purtroppo, l’importante e
interessante manifestazione si è svolta
sullo sfondo del vergognoso “fiasco” di 2
titolari della nazionale di calcio ubriachi. Lo
scandalo ha suscitato rabbia nella
stragrande maggioranza della popolazione,
già offesi in passato dai giovani atleti che
guadagnano decine, anche centinaia, di
milioni di rubli all’anno e ignorano le regole
e i valori esistenti in Russia – (le agenzie e
Internet degli ultimi 4 giorni; i giornali
dell’11.10 RG, p.2, Izvestia, p.2, Kom-t, p.1
e 4, Vedomosti, pag.6, Sport –Express,
Sovetskij Sport, ecc.).

Markus
Ozegovich,
direttore
generale della “Volkswagen Group Rus”, ha
dichiarato a Vedomosti (11.10, p.11 – link)
che la società è disposta ad investire in
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Russia 500 mln di euro nel prossimo
quinquennio. Il gruppo ha già investito
nell’economia russa oltre 1,8 mld di euro. Il
nuovo
investimento
servirà
per
raddoppiare la potenza della fabbrica di
motori situata vicino allo stabilimento
automobilistico di Volkswagen a Kaluga.

Finanze ha pubblicato il rating degli 85
Soggetti della FR (Regioni, Repubbliche,
Territori e megalopoli: Mosca e San
Pietroburgo) per la qualità della gestione
finanziaria. Tutti i soggetti sono divisi in 3
gruppi: 27 “leader”, 47 “soggetti medi” e
11 “fanalini di coda” – (RG del 10 ottobre,
pp.1 e 11).


A Mogilëv, centro regionale
bielorusso, si è svolto (10-12.10) il V Forum
delle regioni della Bielorussia e della
Russia. Gli oltre 2 mila partecipanti hanno
mostrato le possibilità per sviluppare
ulteriormente la collaborazione economica
e i legami culturali e spirituali.
L’integrazione e la partnership con questo
Stato alleato hanno consentito di creare
l’Unione economica eurasiatica che adesso
conta 5 stati, ex repubbliche dell’URSS. Alla
seduta ordinaria e alla parte conclusiva del
festival hanno partecipato i presidenti
Vladimir Putin e Aleksandr Lukashenko –
(RG del 4 e dell’11.10: l’inserto di 4 pagine
“Unione: Belarus’ e Rossia”, pag.1-2; RG.
pag.3, e NG, pag.5, di oggi 12 ottobre).


Nel Ministero degli Esteri si è svolta
la presentazione dell’edizione molto attesa
da studiosi e numerosi lettori - la “Storia
del mondo composta adesso da 7 grossi
volumi. A parere degli esperti, la redazione
e gli autori “sono riusciti a superare
l’eurocentrismo: l’enciclopedia include
anche la storia dell’Oceania” – (RG
dell’11.10, p.6: l’intervista al direttore
scientifico
dell’edizione
Alexandr
Cjubar’jan – link).

Da alcune edizioni di RG si apprende
che:
- 15 mila famiglie moscovite hanno celebrato
le nozze d’oro e anniversari di matrimonio
ancora più lunghi;
- il cappuccino è la bevanda più popolare tra
gli abitanti della capitale russa – (11.10,
p.10);
- le fontane “Amicizia dei popoli” e “Fiore
di pietra” situate nel complesso espositivo
VDNKh sono state chiuse per la prima volta
nella loro storia che conta ormai 64 anni.
Durante il periodo invernale saranno
restaurate per sbalordire ancora di più i
visitatori con tutto il loro splendore e la
loro originalità – (10.10, pag.10).

Dai servizi di vari giornali sulla
situazione delle regioni russe si viene a
sapere che il governo della FR ha
approvato un nuovo tipo di trasferimenti:
si tratta dei cosiddetti sussidi orizzontali
che permettono alle regioni di stanziare dal
proprio bilancio le risorse finanziarie ad
altre regioni per la realizzazione di progetti
comuni – (Kom-t del 5.10, p.2: link, e RG di
oggi 12.10, p.3). Mercoledì (10.10) il
governo ha preso la decisione di stanziare
al Primorskij Kraj (il cui capoluogo è il porto
di Vladivistok) 5,4 mld di rubli per
affrontare una serie di alluvioni e per
estinguere i debiti di alcune istituzioni
mediche – (Kom-t dell’11.10, p.2). Il
settimanale Profil (№ 37 dell’1.10, p.5) e
Izvestia
(3.10,
pp.1,
4-5)
hanno
nuovamente
constatato
molte
considerevoli diseguaglianze tra le regioni
interne. In questi giorni il Ministero delle
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Economia


Servizio statistico, la privatizzazione
bloccata, le compagnie statali, gli
antagonisti della riforma degli organi di
controllo e di sorveglianza e...gli Stati Uniti
d’America. Durante la riunione è stato reso
noto che la realizzazione di 9 principali
obiettivi nazionali entro il 2024 sarà
sovrintesa da 3 vicepremier. Inoltre, le
grandi società incluse nell’“elenco di
Andrei Belousov” (l’assistente economico
di Putin) hanno confermato che
finanzieranno “volontariamente” i progetti
prioritari qualora la redditività costituirà
come minimo il 10% annuo –
(Nezavisimaja gazeta (NG) del 10.10, pp.12; RG, p.1-2, e Kom-t, p.2 – link dell’11.10,
p.2).

Situazione generale:

Il Fondo Monetario Internazionale
ha aumentato la propria previsione sulla
crescita economica della Federazione
Russa nel prossimo anno: adesso è
superiore di 3 punti percentuali rispetto
alla prognosi precedente ed è pari all’1,8%
su base annuale. È significativo che questo
indice superi la previsione base della Banca
Centrale russa (BCR) e le aspettative del
Ministero dello Sviluppo Economico. Gli
analisti del FMI si sono detti convinti che
“l’economia russa sarà sostenuta dai prezzi
del petrolio e dall’aumento della domanda
interna”. Allo stesso tempo gli specialisti
hanno messo in rilievo “i cambiamenti
positivi del sistema finanziario russo”
legati, in particolare, ad un calo della
dipendenza dal dollaro statunitense e al
risanamento del settore bancario. Gli
analisti russi sono più cauti nelle loro
valutazioni: vedono molte incertezze nella
situazione economica odierna e prevedono
scosse esterne che costituiranno altri rischi
chiave per l’economia locale – (RG del
10.10, p.3).

Il Consiglio della Federazione (l’Alta
Camera dell’Assemblea federale) ha
organizzato la discussione parlamentare
della bozza del Bilancio federale per il
triennio 2019-2021. A parere della
presidente del Consiglio
Valentina
Matvienko, “la Finanziaria è ben protetta
da scosse esterne”. Il Vicepremier e
Ministro delle Finanze Anton Siluanov ha
rivelato che per finanziare l’attuazione dei
“progetti nazionali” in 6 anni saranno
necessari 9.000 mld di rubli (circa 120 mld
di euro al cambio attuale), di cui 5.600 mld
di rubli saranno stanziati nei prossimi tre
anni – (RG del 9.10, p.3; Vedomosti
dell’11.10, p.6).

Il Comitato direttivo dell’Unione
degli industriali e degli imprenditori russi
(RSPP in russo; con una struttura simile a
Confindustria) ha esaminato (10.10) le
direttrici dell’attività del governo fino al
2024 senza alcuna discussione o critica.
Solamente il presidente della RSPP Shokhin
ha espresso alcuni brevi “commenti
pungenti” e ha notato che il testo delle
direttrici non è stato dibattuto con i
rappresentanti del business. Il presidente
della Corte dei Conti federale Aleksej
Kudrin ha spiegato ai convenuti chi e che
cosa può ostacolare la diminuzione della
povertà del 50% (uno dei principali
obiettivi del governo secondo il decreto
emanato dal Presidente a maggio): il

Nel descrivere la situazione
economica i giornali del 10 ottobre – NG,
pag.4, Kom-t, pp.1 e 8, ecc. – hanno
evidenziato l’aumento del deflusso dei
depositi bancari delle persone fisiche che
temono le conseguenze negative delle
sanzioni americane. A settembre il
deflusso è ammontato a circa 500 mld di
rubli (circa 7 mld di euro). Infine segnalo
un commento di RG (9.10, p.11 – link) in
cui sono previste varie possibili difficoltà
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(il forte calo del retail commerciale, ecc.)
per le economie dei Paesi dell’Europa
Centrale e Orientale. Viene analizzata
anche la dinamica irregolare del
commercio al minuto e l’attività dei
consumatori in Russia.


in cui sono trattate molte problematiche
dell’agricoltura e diversi aspetti del suo
ammodernamento tecnico e tecnologico.

Settori e mercati

Il Ministero dell’Agricoltura ha
aumentato la previsione relativa al
raccolto di cereali di quest’anno fino a 106
mln di ton. A questo proposito il dicastero
ha precisato che il raccolto medio
dell’ultimo decennio è ammontato a 99
mln di ton e che i prezzi dei prodotti
agricoli ultimamente sono stati aumentati
del 21-26% rispetto all’autunno dello
scorso anno.

Kommersant ha riferito (11.10, p.7) che il
gruppo ceco PPF sta cercando l’acquirente
per il suo attivo in Russia: la holding “RAV
Agro”, che fa parte della TOP-50 dei
maggiori latifondisti in Russia. Il giornale ha
pubblicato inoltre un’ampia conversazione
(12.10, p.12: link) con Ralf Bendisch,
direttore generale della SrL “Klaas” di
Krasnodar dal 2003, il quale ha espresso il
proprio parere sul mercato russo delle
macchine agricole. Nel descrivere la
situazione attuale in Russia l’imprenditore
tedesco ha notato: “L’unico fattore stabile
in Russia è l’instabilità del corso del cambio
del rublo”.

I risultati dell’annata agricola e le
prospettive del settore agroindustriale
sono stati discussi martedì 9 ottobre
durante un’importante riunione tenutasi
nella Regione di Stavropol. Il presidente
Vladimir Putin ha rivelato una svolta
dell’agricoltura negli ultimi 5 anni: i redditi
provenienti dalla vendita di prodotti
agricoli hanno superato i ricavi dell’export
di armamenti. Nel suo discorso il Capo
dello Stato ha prestato maggiore
attenzione ai problemi ancora irrisolti e ai
compiti da realizzare, tenuto conto delle
possibilità del settore. Vladimir Putin e il
premier Dmitrij Medvedev hanno visitato
diverse aziende e fattorie, dove hanno
parlato con dirigenti e agricoltori e hanno
promesso un considerevole sostegno
statale
all’agricoltura.
Mercoledì
Medvedev ha visitato la grande
esposizione “Autunno d’oro” a Mosca, alla
quale partecipano 49 regioni russe e 14
Paesi stranieri – (RG, pag.2 – link, Izvestia,
pp.2-3, e Kom-t, p.3, del 10.10; RG
dell’11.10, pag.3; NG di oggi 12.10, p.4).
Agli analisti segnalo inoltre l’approfondito
supplemento di 4 pagine “Settore
agroindustriale” diffuso da RG del 10.10,

RG nelle sue edizioni del 9-11
ottobre ha prestato molta attenzione
all’attività del Fondo per lo sviluppo
dell’industria (ha cominciato a concedere
prestiti per l’acquisto di software russi con
un interesse pari all’1% annuo) e al
sostegno statale all’export di prodotti e
merci industriali. Come ha previsto il
Ministro Denis Manturov nel suo
intervento alla GosDuma (la Camera bassa
dell’Assemblea federale), nei prossimi 6
anni il totale di questo sostegno
ammonterà a 420 mld di rubli (un po’
meno di 6 mld di euro al cambio attuale).
Inoltre ha illustrato ai deputati la
realizzazione della politica statale nei
settori industriali e nel commercio (RG del
10 e dell’11.10, pagine 3 – link).
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Negli ultimi giorni la stampa ha
descritto: lo sviluppo del mercato russo
del rame – (Expert (№ 40 dell’1.10, pp.2223); l’insolito sostegno statale, con un
dazio di rottamazione, all’avanzamento
dell’economia digitale – (Kom-t del 5.10,
p.7 – link), nonché le varie problematiche
del mercato russo di cavi e fili – (Profil №
38 dell’8.10, pp.17-22 e 24-25).

tempo le ricerche scientifiche giocano un
ruolo sempre maggiore nell’ottimizzare
l’operato delle grandi catene di
distribuzione come la “X5 Retail Group”:
se ne parla in un articolo pubblicato da
Vedomosti (pag.10) di giovedì 11 ottobre.
Nella stessa edizione di Vedomosti (11.10,
pp.8-9: link) segnalo a tutti i lettori
automobilisti la conversazione con
Aleksej Titov, 29 anni: è il direttore
generale dell’organizzazione autonoma
non commerciale “Rosgonki” (“Corse
automobilistiche russe”) che solamente a
febbraio ha ottenuto il diritto di
organizzare il Gran Prix della Formula1 a
Soci. Aleksej ha raccontato di come la sua
organizzazione è riuscita a svolgere la
famosa corsa e delle varie esperienze
d’affari accumulate tra febbraio e ottobre.

I diversi quotidiani (v. Vedomosti del
27.09, p.4) hanno riferito che per la prima
volta una nave portacontainer ha
attraversato tutta la Rotta dei mari glaciali
artici. Tale rotta, secondo il parere di molti
esperti, non è ancora in grado di sostituire
l’itinerario marittimo del canale di Suez.
Kom-t del 4.10, pag.9, ha scritto
dell’eventuale privatizzazione della grande
società Uralvagonzavod e della holding
“Roselettronica”.
Molte pubblicazioni degli ultimi
giorni sono state dedicate ai compiti e
all’attività degli scienziati russi: segnalo il
supplemento settoriale di NG del 10.10
(pag.12: link) che ha pubblicato i principali
punti del “progetto nazionale Nauka”
(Scienza), e un servizio di RG (11.10, p.10)
sul robot che troverà tutti i difetti in tubi,
miniere, edifici distrutti, ecc. Allo stesso

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

La Banca Centrale (BCR) ha stimato
che nel terzo trimestre il debito estero
della FR ammontava a $467 mld. In questo
trimestre è diminuito di $23,6 mld (-4,8%).
Nei primi 9 mesi il volume del debito è
calato di $51 mld, ovvero del 9,8% su base
annua – (Kom-t del 12.10, p.2).

il corso del cambio possa superare 64 rubli
per $1 – (Vedomosti del 9.10, p.11 – link).

Nelle pubblicazioni sulla situazione
del settore bancario i giornali:
- hanno messo in evidenza le rigide
prescrizioni della BCR relative alla
sufficienza del capitale dei singoli istituti di
credito e hanno riassunto le direttrici della
BCR sullo sviluppo e sull’introduzione nel
mercato bancario delle tecnologie più
moderne – (RG del 10.10, pag.4, e Kom-t
del 10.10, pag.8: link);


A parere degli analisti del Ministero
delle Finanze, il cambio giusto del dollaro
statunitense non dovrebbe superare 50
rubli per $1. Allo stesso tempo gli
specialisti prevedono che alla fine del 2018
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- hanno riferito la richiesta dei titolari di
molte banche di pubblicare la definizione
ufficiale del termine “progetti relativi ai
salari” (“зарплатные проекты” in russo) –
(Kom-t del 4.10, p.7: link).

documento: il 12 dicembre ricorrono 25
anni dall’approvazione e pubblicazione
della “principale legge” del Paese. Nel suo
scritto Zor’kin ha evidenziato, in
particolare, alcuni difetti dell’attuale
Costituzione: la mancanza di bilanciamento
tra i vari rami del potere e un’indivisibilità
dei poteri del Capo dello Stato e del
governo. A suo parere, adesso non è
ancora stata risolta la questione sulle
competenze del Centro federale, da una
parte, e delle regioni, dall’altra. Queste e
molte altre formulazioni hanno consentito
ad alcuni mass-media di parlare dei
prossimi “cambiamenti” della Costituzione.
L’addetto stampa del Presidente Putin ha
smentito tali affermazioni in questi ultimi
giorni – (RG del 10.10, pp.1 e 5: link; NG del
10.10, pp.1 e 3).


Il settimanale Expert (№ 41
dell’8.10, pp.40-42 e 44-48) ha trattato
approfonditamente i diversi problemi
legati alla crescita della pressione fiscale e
ha illustrato la struttura reale delle
imposte
applicate
nell’industria
petrolifera.
Il presidente della Corte costituzionale
Valerij Zor’kin ha scritto per il giornale
governativo RG l’ampio articolo intitolato
“Le parole e lo spirito della Costituzione”. Il
motivo è il prossimo anniversario del

Russia – Italia

Lunedì 8 ottobre il Ministro degli
Esteri Enzo Moavero-Milanesi è arrivato in
Russia per una prima e breve visita. È stato
cordialmente accolto dal suo omologo
russo
Serghei
Lavrov.
La
loro
conversazione, a parere degli esperti, ha
consentito ai Ministri di confermare il buon
stato delle relazioni italo-russe in diversi
ambiti. I Ministri hanno preso in esame i
vari aspetti della situazione in Libia; a
questo proposito il Ministro italiano ha
invitato la parte russa a partecipare alla
conferenza sulle problematiche della Libia
che si terrà a Palermo il 12-13 novembre
p.v.

Alcuni giorni fa Manturov ha dichiarato che
nei primi 6 mesi di quest’anno gli scambi
commerciali tra Russia e Italia sono
ammontati a $12,5 mld, con un aumento
dell’11% su base annua. In questi giorni si è
saputo che il prossimo 17 ottobre a Mosca
arriverà il Vice-premier e Ministro degli
Interni Matteo Salvini – (RIA Novosti e
alcune altre agenzie d’informazione).

Il Ministro Moavero, inoltre, ha
avuto un incontro con Denis Manturov,
Ministro dell’Industria e del Commercio
della FR. Il loro amichevole colloquio è
stato dedicato prevalentemente alla
prossima riunione del Consiglio russoitaliano per la collaborazione economica,
industriale e finanziaria che si svolgerà a
Roma nel prossimo mese di dicembre.


Nelle
ultime
2
settimane
Kommersant, nei suoi supplementi
tematici del 27.09 e del 9.10, e alcuni altri
quotidiani hanno presentato ai lettori le
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diverse compagnie e gli imprenditori
italiani che lavorano nel settore dei mobili
e nell’industria calzaturiera (Alessandro
Varisco, i fratelli Filippi, ecc.), e hanno
invitato a visitare le esposizioni di mobili,
compreso quelle di lusso, allestite al
Crocus Expo-2 e al Centro commerciale
“Grand”.

Il giornale Mosca Sera (25.09, pp.8-9) ha
rivelato che è iniziata l’ultima fase della
ricostruzione e dei preparativi alla messa in
esercizio del famoso stadio “Dinamo” di
Mosca.
Nel
reportage
si
parla
dell’“importante contributo apportato alla
ricostruzione dello stadio dagli specialisti e
da alcune società italiane”.

Cari lettori, grazie per l’attenzione.
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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