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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Giovedì (18 ottobre) il Presidente
Putin, come da tradizione, ha partecipato
alle discussioni conclusive del Forum del
club internazionale di discussione “Valdaj”
(15-19.10), organizzato per il secondo anno
consecutivo a Soci. Questa volta Putin ha
preferito un contatto con i convenuti
durante la conferenza stampa e ha risposto
ad alcune decine di domande. Ha
confermato che la Russia non considera
nemico nessuno Stato del mondo,
nemmeno l’attuale potere in Ucraina. La FR
è pronta a trovare un accordo con tutti i
Paesi, ma – ha sottolineato – “la Crimea è
nostra”. Il Presidente ha delineato le altre
“linee rosse” della politica mondiale e ha
ribadito per l’ennesima volta che la Russia
non intende usare gli armamenti atomici
per un attacco preventivo. “La nostra
visione – ha dichiarato Vladimir Putin –
prevede solamente una risposta con armi
nucleari ad un colpo inflitto alla Russia” –
(Rossijskaja gazeta (RG), pag.1-2, Izvestia,
pp.1-3: link, Kommersant (Kom-t), pp.1 e 3,
Nezavisimaja gazeta (NG), p.3, Metro, p.5,
Vedomosti, RBK, ecc, di oggi 19.10; segnalo
un articolo sul Club Valdaj del settimanale
Profil № 39 del 15.10, pp.6-9).

hanno riferito di un atto terroristico, ma
poco dopo le forze dell’ordine e gli
investigatori hanno comunicato che
l’agghiacciante massacro sarebbe stato
realizzato da uno studente della stessa
scuola professionale, di 18 anni. Qualche
mese prima aveva ottenuto il porto d’armi,
ha poi acquistato un fucile, munizioni ed
esplosivi per compiere il suo gesto folle.
Arrivato nel college, dopo alcune esplosioni
ha iniziato a sparare all’impazzata contro
tutte le persone che gli capitavano a tiro:
erano moltissime durante l’intervallo del
pranzo. Poi si è tolto la vita. Verso sera
nella Repubblica della Crimea è stato
proclamato il lutto per 3 giorni.
Negli ultimi 2 giorni la stampa ha
riportato moltissimi pareri sul “Columbine
della Crimea”, ovvero la sopraccitata
tragedia senza precedenti per la Russia
simile ad una delle numerose sparatorie
nelle scuole e università americane
avvenuta nel 1999 nello Stato del Colorado.
Tutte le persone intervistate dai giornali –
insegnanti e studenti, investigatori, alte
carice dello Stato e cittadini, poliziotti,
uomini e donne – hanno cercato di definire
i motivi e le cause della tragedia avvenuta.
È importante ora concentrarsi sull’ampia
discussione sulle cause dell’avvenuto e
sulle lezioni tratte dallo Stato e dalla
società dopo tragedie di questa portata.


Mercoledì (17.10) a Kerc’, porto
marittimo della Crimea, 21 persone sono
state uccise e oltre 90 ferite in un college.
Nei primi comunicati i mass-media russi
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Dmitrij Peskov, addetto stampa del
Presidente, ha dichiarato che “si tratta di
una tendenza pericolosa”. Certo, le
affermazioni su “uno studente offeso” non
aiuteranno ad arrivare alle radici del
problema. Perciò molti analisti hanno
sostenuto che sia necessario prendere in
considerazione anche l’atmosfera generale
e non facile nel Paese, studiare i vari
aspetti psicologici della vita scolastica ed
universitaria e l’ingresso delle religioni
nelle
istituzioni
scolastiche,
non
nascondere la cattiva influenza sulla
“gioventù sommersa” di molti film d’azione
e di trasmissioni in TV, in rete e dei social
network. Dunque, la stampa continuerà a
seguire l’andamento dell’investigazione e
pubblicherà ancora molti contributi alla
suddetta discussione nella società russa –
(RG, pag.1 e 7, Vedomosti, pp.1-2 e 6, Komt, Izvestia, Metro e gli altri quotidiani del 18
ottobre; NG, p.3, Izvestia, p.5, RG, p. 1 e 5,
Kom-t, p.3, e gli altri giornali di oggi).

Mosca per una breve visita non ufficiale.
Durante un incontro con gli imprenditori
italiani operanti in Russia e nel corso di
alcune interviste alla stampa russa e
italiana il Vicepremier ha dichiarato che
l’Italia non intende appoggiare una
proroga delle sanzioni europee contro
Mosca. “Sono convinto, ha detto Salvini,
che queste sanzioni siano un’assurdità
sociale, culturale ed economica e
cercheremo di spiegare e convincere tutti i
nostri partner di questo, anche durante le
discussioni a livello europeo”. Molte
agenzie e testate, italiane e russe, hanno
messo in risalto le parole di Salvini “Io qui a
Mosca mi sento a casa mia” e “Più europea
della Federazione Russa ce ne sono poche
in questo mondo” – (le agenzie TASS, RIA
Novosti, rusonline.org, gazeta.ru, ecc.)
RG del 18.10, p.8, in un breve servizio da
Roma ha rivelato che durante il summit
dell’UE l’Italia intende proporre un
indebolimento delle sanzioni imposte a
Mosca: la relativa decisione dovrebbe
essere presa dall’Unione a dicembre.

In occasione del XII Forum dei Capi
di Stato e di governo “Asia-Europa” di
Bruxelles (18-19 ottobre) il Premier Dmitrij
Medvedev ha rilasciato un’ampia intervista
ad alcune testate russe. Ha rivelato che i
partecipanti al Forum discuteranno gli
aspetti prioritari della situazione mondiale
e
le
varie
problematiche
della
collaborazione internazionale. Il Presidente
del CdM avrà alcuni incontri bilaterali, in
particolare con Angela Merkel. Nel
rispondere alle domande relative alla
“campagna antirussa in Occidente”
Medvedev ha sottolineato che questa
campagna negli USA e in Europa “è
condizionata dagli scopi politici interni dei
suoi promotori. Però, con questi metodi
non riusciranno a influenzare la posizione di
Mosca”. Il Premier ha ricordato che
durante il periodo delle sanzioni, ovvero
dalla fine del 2014, gli scambi commerciali


Mercoledì le informazioni sulla
tragedia sono giunte a Soci dove il
Presidente Putin stava conducendo le
trattative con il suo omologo egiziano
Abdel Fattah as-Sisi. I due leader sono stati
tra le prime massime autorità che hanno
espresso sincere condoglianze ai genitori e
parenti delle vittime di Kerc’ – (le agenzie
d’informazione, RG, pag.2, e Kom-t, pag.1 e
3, del 18.10.
Ha espresso le proprie condoglianze
alla Russia e agli abitanti di Kerc’ anche il
Vicepremier e Ministro dell’Interno
Matteo Salvini, che il 17 ottobre è stato a
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tra Russia e UE sono calati da 430 a 220
mld di euro. A suo parere, la differenza è
stata pagata dagli abitanti dell’Unione
Europea – (RG del 18 e del 19.X. p.2).

risultati finanziari della manifestazione. Ha
rilevato che il primo e immediato
contributo all’economia ha costituito circa
mille mld di rubli, ma i principali effetti
dell’ottimo Campionato si sentiranno nei
prossimi anni – (Kom-t del 17.10, pag.11:
link).


Il salario medio maggiore in Russia
(circa 82 mila rubli al mese) viene erogato a
Mosca, Salekhard e Surgut e gli stipendi
più bassi nel comune di Shakhty (la
Regione di Rostov sul Don), a Sebastopoli e
nelle 3 capitali delle piccole Repubbliche
caucasiche: Nal’chik, Makhachkala e
Cherkessk – (RG; 9.10, p.10).
Il Comitato organizzatore dei
Mondiali di calcio del 2018 svoltosi la
scorsa estate in 11 città della Russia ha
pubblicato un’approfondita relazione sui

Economia


3,1% su base annuale, gli investimenti del
3,2%, ecc. I convenuti hanno discusso
alcune decisioni tese ad aumentare i ritmi
di
crescita
economica,
l’attività
d’investimento e, prima di tutto, gli
stipendi e redditi reali della popolazione –
(RG del 17.10, p.2).

Situazione generale:

Gli esperti del Forum Economico
Mondiale hanno compilato e pubblicato il
Global Competitiveness Index del 2018,
in cui hanno posizionato la Russia al 43°
posto sui 140 Paesi analizzati, 2 posti in
avanti rispetto all’edizione precedente del
2017. È importante che per la prima volta
siano state comprese le stime dello
sviluppo tecnologico e la capacità di uno
Stato di passare alla tecnologia “Industria
4.0” – (Kom-t del 17.10, p.2: link). La
Banca Mondiale ha divulgato il suo primo
Indice del capitale umano che valuta il
livello di produttività del lavoro dei
giovani. La FR si trova al 34° posto tra i
157 Paesi presi in esame – (RBK, p.9, e
NG, p.4, del 12.X).

Molti giornali hanno riferito che la
variante definitiva del progetto nazionale
“Economia digitale” è stata presentata
agli esperti e agli addetti ai lavori. È stato
rivelato che entro il 2024 per la
realizzazione del progetto saranno
stanziati dal Bilancio federale 1.100 mld di
rubli. Il totale delle spese ammonterà a
2.000 mld di rubli. Dalla variante sono
stati esclusi i diversi incarichi comuni della
FR e di altri Paesi membri dell’Unione
Economica
Eurasiatica
(adesso
stipuleranno
un
accordo
intergovernativo); inoltre, il Ministero del
lavoro ha proposto di rinviare al 2021
l’approvazione
della
decisione
di
digitalizzare tutte le documentazioni
relative al personale. Il governo intende

Vladimir Putin ha presieduto una
riunione
dedicata
ai
problemi
dell’economia. Il Capo dello Stato ha
evidenziato la dinamica positiva dei
parametri chiave: tra gennaio e agosto la
produzione industriale è aumentata del
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mettere
al
primo
posto
la
“digitalizzazione della gestione statale” –
(i quotidiani del 17.10 Kom-t, pp.1, 2, 7 e
10, RG, p.2: link, e p.5; RG, p.4, e Kom-t,
p.2, del 18 ottobre; nonché Kommersant,
pag.2, di oggi 19.10).

documento comprende 11 progetti, di cui
9 finalizzati all’ammodernamento delle
infrastrutture di trasporto e allo sviluppo
dei corridoi di trasporto “Nord–Sud” e
“Ovest-Est”, “Europa – Cina occidentale”,
“I porti marittimi”, “Il trasporto e il transito
ferroviario”, ecc. 600 mld di rubli saranno
stanziati per lo sviluppo della “Rotta dei
mari glaciali artici”: in seguito a tale
sviluppo la capacità produttiva dei porti dei
mari dell’Estremo Nord aumenterà di 21,6
mln di ton. I promotori del piano
prevedono che fra 6 anni l’export dei
servizi di trasporto aumenterà di 1,5
volte, a $25 mld l’anno.

Il Ministero dell’Industria e del
Commercio – su incarico diretto del
Vicepremier Kozak – ha preparato una
serie di modifiche atte ad aumentare
l’efficienza delle spese budgetarie. I
cambiamenti
riguarderanno
la
correlazione tra l’importo dei sussidi di
esportazione e il volume delle forniture
all’estero, nonché la diminuzione della
percentuale (dal 25-27,5% al 7-8%) dei
sussidi di esportazione e il limite dei
sussidi per una società, ecc. – (Kom-t del
18.10, p.7).

I giornali hanno ampiamente descritto i
vari problemi legati alla costruzione delle
ferrovie di alta velocità (Mosca-Kazan,
ecc.) e all’eventuale costruzione del grande
“Ponte di Sakhalin”. Inoltre hanno illustrato
come il Ministero dei trasporti rinnova i
capitolati tecnici per la ferrovia ad alta
velocità “Eurasia”, ovvero il corridoio
Unione Europea-Cina – (NG del 12.10,
pag.4; Profil № 39 del 15.10, pp.4 e 7;
Expert № 42 del 15.10, pp.11-19; Kom-t del
16.10, pag.7, RG di oggi 19.10, pag.4: link).

Il gruppo di lavoro della RSPP,
ovvero dell’Unione degli industriali e
degli imprenditori russi, ha scelto dal
famoso “elenco di Belousov” (l’assistente
per gli affari economici del Capo dello
Stato) numerosi progetti d’investimento
considerati “più appetitosi”, il cui totale
ammonta a circa 40.000 mld di rubli.
Adesso gli industriali vogliono vedere i
vari indici e indicatori relativi ai progetti
summenzionati, il meccanismo d’ingresso
del capitale privato nel capitale dei
progetti statali, ecc. – (Kom-t, p.2: link, e
RG, p.4, del 17.10).


Settori e mercati:

Negli ultimi giorni la stampa ha
prestato maggiore attenzione a due
settori.

L’altro settore che ha ricevuto
maggiore attenzione dalla stampa negli
ultimi giorni è quello dell’edilizia e della
costruzione di nuovi beni immobili. Nei
primi 9 mesi nel Paese sono state
consegnate case per una superficie
complessiva di 39,2 mln di metri quadrati:
soltanto l’1,1% in meno rispetto al

Il primo è quello dei trasporti. Poco tempo
fa il CdM ha approvato il piano generale
per l’ammodernamento e lo sviluppo
delle principali infrastrutture di trasporto
fino al 2024. Per la sua realizzazione il
governo stanzierà 6.300 mld di rubli. Il
4

medesimo periodo dell’anno scorso. Gli
specialisti hanno messo in evidenza il calo
(-17,6%, a 19,2 mln di metri quadrati) della
consegna di edifici residenziali e, invece,
l’aumento della quota di case singole (+
22,1%, circa 20 mln di m.q.).

Inoltre la stampa ha descritto lo stato e le
prospettive dei seguenti settori e mercati:
Settore dell’energia e delle fonti
rinnovabili – (Kom-t del 9.10, p.7, e del
16.10, pag.9; RBK del 15.10, pag.11);
Industria metallurgica: i grandi
stabilimenti rifiutano di partecipare ai
tender organizzati da “Gazprom” e stimati
in 47 mld di rubli – (Vedomosti del 16.10,
p.12 – link);

I giornali hanno riferito sull’aumento dei
crediti ipotecari (meglio se saranno
stipulati nel 2018), della necessità di
sostituire le infrastrutture obsolete del
sistema dei servizi comunali e urbani
(ZhKKh in russo), del pericolo della
creazione di cartelli, ecc. – (Vedomosti
dell’11.10, p.4, e del 16.10, p.11: link, Komt del 12.10, p.2, e del 17.10, pag.2, RG del
10.10, p.11, e del 18.10, p.3).
Agli analisti segnalo due supplementi
approfonditi che presentano un quadro
generale dell’edilizia e del mercato
immobiliare:
“Casa”
(pp.13-17)
a
Kommersant del 18.10 e “Beni immobiliari”
a RG di oggi 19 ottobre.

Industria forestale – (RBK del 15.10,
pp.1-4);

Tra le pubblicazioni sulla situazione
della Sanità segnalo: un articolo di
Vedomosti
(16.10,
p.10
–
link)
sull’istituzione di una nuova struttura non
commerciale che fornirà medicinali e
preparati stranieri per il fabbisogno dello
Stato e dei municipi, un servizio di Kom-t
(16.10, p.7) sulla lotta contro i venditori di
medicinali
contraffatti,
nonché
il
supplemento “Sanità” di 10 pagine allo
stesso Kommersant del 16 ottobre.

Mercato pubblicitario – (Kom-t del
18.10, pp.1 e 10);
Mercato russo dei libri elettronici:
quest’anno il suo volume raggiungerà 5,3
mld di rubli – (Kommersant del 15.10,
p.10);
Mercato
delle
bevande
analcoliche: lo scorso anno le vendite
sono ammontate a 15,25 mld di rubli –
(RBK del 15.10, p.12).

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Il Vicepremier e Ministro delle
Finanze Anton Siluanov ha comunicato che
il CdM nei prossimi giorni prenderà in
esame la bozza delle modifiche regolari al
Bilancio federale del 2018. Ha sottolineato
che “l’attivo del Bilancio aumenterà di 4
volte rispetto alla variante iniziale
approvata dal Parlamento nell’anno

scorso: dallo 0,5% al 2% del PIL” – (i
quotidiani di oggi 19 ottobre RG, pag.4, e
Kommersant, pag.2: link).

Gli esperti dell’“Accademia di
economia e dei servizi statali” presso il
governo e dell’“Istituto di economia
Gajdar” hanno analizzato ancora una volta
5

la bozza del Bilancio federale per il triennio
2019-2021 e hanno accertato che “il CdM
ha sopravvalutato l’aumento dei redditi
del
Bilancio
federale
provenienti
dall’incremento dell’IVA dal 18% al 20%”.
Hanno previsto che “un rapido aumento
del debito pubblico della FR potrebbe
essere una delle conseguenze negative
dell’eccessivo ottimismo del governo” –
(Vedomosti, pag.5 – link, e Kom-t, p.2
“Monitoraggio”, del 18.10).

- l’attività e alcune nuove prescrizioni per i
titoli da parte della Borsa di Mosca; nei
primi 9 mesi di quest’anno il volume delle
obbligazioni collocate nella Borsa è
ammontato a 14.900 mld di rubli – (Kom-t
dell’8.10, p.8);
- la riscossione dei debiti accumulati e le
principali tendenze del Mercato degli uffici
dello stato creditorio – (Kommersant del
12 ottobre, l’intera pagina 13);
- l’attuale situazione e le prospettive del
Settore assicurativo – (il supplemento
Assicurazioni (pag.A1-A6: link) di RG del 18
ottobre;
- la vita umana in Russia: secondo alcuni
economisti vale 1 mln di USD – (Profil №
39 del 15.10, pp.19-35).


Negli ultimi giorni la stampa ha
trattato inoltre i seguenti argomenti:
- nessuna grande banca intende per ora
seguire Sberbank e aumentare i tassi
d’interesse sui crediti al consumo – (Kom-t
del 18.10, pag.7);

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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