№ 23 del 25 aprile del 2019
(la rassegna della STAMPA RUSSA esce ogni giovedì)
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1. Eventi, problematiche e dati statistici generali

“Domenica scorsa, 21 aprile, in Ucraina si è compiuto un miracolo: un bravo
attore, Vladimir Zelenskij, che fino a 6 mesi fa non aveva mai avuto nulla a che a fare
con la politica, ha vinto la battaglia elettorale nel ballotaggio contro la nomenclatura
statale, contro il Presidente in carica ed è diventato il nuovo Capo dello Stato” - così ha
scritto l’osservatore del giornale del governo russo nel suo commento sui risultati della
campagna elettorale nel Paese vicinissimo alla Russia sia dal punto di vista geografico
che da quello umano e politico. Nell’analizzare le elezioni più seguite dell’ultimo
triennio in tutto il mondo – quelle di Trump, Macron e Zelenskij - i commentatori
hanno usato una formula interessante ma poco chiara: a loro parere, in Ucraina è
avvenuto “il picco del postmodernismo politico”.

Figura 1: Vladimir Zelenskij, attore, eletto nuovo Presidente dell’Ucraina

Negli ultimi 4 giorni la stampa russa ha prestato la massima attenzione e ha dedicato
grande spazio alle cause e alle forze motrici della “crisi ucraina”, ai diversi aspetti della
schiacciante (il 73,22% dei voti) e indiscutibile vittoria di Zelenskij, al suo profilo e al
suo team dream composto prevalentemente da persone sconosciute, ecc. I giornali
hanno cercato di prevedere possibili passi e mosse politiche che farà il neopresidente
dell’Ucraina, quando fra un mese comincerà la sua attività reale di Capo dello Stato,
travolto negli ultimi 15 anni da gravi problemi. In questa approfondita analisi la stampa
russa ha accertato, purtroppo, la mancanza dei presupposti per un miglioramento,
seppur lento, delle relazioni bilaterali e di un dialogo realistico delle autorità. I giornali
hanno preso in considerazione anche la necessità di una nuova formazione del potere
in Ucraina. Se non si terranno le elezioni anticipate, ad ottobre avranno luogo le
elezioni per il nuovo parlamento in cui il Presidente Zelenskij e il suo partito appena

creato saranno deboli e in difficoltà rispetto ad un eventuale “inciuccio” creato dal
Presidente Poroshenko, che esce fallito e arrabbiato da queste elezioni.
Nelle conclusioni tratte dall’avvenuto in Ucraina alcuni mass-media e giornali russi
hanno sottolineato che l’insediamento di Zelenskij sarà molto importante per il
sistema politico ucraino e anche per quello vigente e protetto dalle autorità russe.
Inoltre hanno evidenziato varie questioni sollevate da un rinvio del riconoscimento dei
risultati delle suddette elezioni da parte del Cremlino – (i giornali del 18-25 aprile,
compresi Kommersant (Kom-t), pag.1 e 6, Izvestia, pp.1-3, e i settimanali Expert
(pag.11-17) e Profil (pp.34-35) del 22 aprile; Rossijskaja gazeta (RG), p.3 e 6 – link,
Vedomosti, pp.2, 6, 7 e 8-9, del 23.04; Kom-t, pag.6, e RG, pag.8, del 24 aprile, nonché
Kom-t, p.6, RG, p.8, Vedomosti, pp.2, 6 e 7, Izvestia, Metro, ecc. di oggi 25.04).

Durante l’ultima settimana la stampa russa ha seguito attentamente i lunghi e
talvolta segreti preparativi della prima visita del leader della Corea del Nord Kim Jong
Un nella FR (24-26.04). A Vladivostok è stato accolto da Vladimir Putin. Nel corso dei
colloqui e trattative, molto utili e costruttuvi secondo Putin, i due presidenti hanno
discusso varie soluzioni politiche e diplomatiche legate ai problemi della
denuclearizzazione della penisola coreana. Putin e Kim, accompagnati da folte
delegazioni, hanno valutato la collaborazione bilaterale negli ambiti politico,
economico, umanitario e culturale – (Izvestia, pp.1-2, del 17.04; Kom-t, p.6, del 18.04;
Izvestia, pp.2-3, e RG, p.8, del 22.04; Kom-t, pp.1 e 6, del 23.04; RG, p.2, e gli altri
quotidiani del 24.04, nonché i giornali di oggi 25 aprile Vedomosti, p.3, RG, p.8 – un
commento del prof. Luk’janov, Kom-t, p. 6, l’agenzia TASS).

A Mosca ha avuto luogo l’Assemblea generale dell’Accademia russa delle
scienze (RAN; 23-24.04). Gli scienziati hanno discusso come realizzare un nuovo
programma di ricerche fondamentali fino al 2035. Il piano abbraccia e unisce l’attività
degli istituti della RAN e di tutte le organizzazioni scientifiche impegnate nelle ricerche
fondamentali tese a compiere una svolta tecnologica in Russia – (RG, pp.1 e 11 - link,
e Kom-t, pa.5, del 24.04; alcuni quotidiani del 25.04).

Dopo numerose critiche da parte della comunità imprenditoriale russa il
Ministero delle Finanze ha presentato una nuova versione dell’inclusione di alcuni
pagamenti ecologici nel Codice fiscale della FR. L’inizio della relativa riforma è stato
rinviato di un anno – (Nezavisimaja gazeta (NG) del 19.04, p.4).

Mercoledì 24 aprile a Mosca è iniziata la navigazione fluviale estiva delle navi
turistiche e di quelle del trasporto di merci e passeggeri – (RG del 24.04, p.10). Tutta
la stampa ha descritto l’attiva preparazione della Pasqua che sarà celebrata in Russia
domenica 28 aprile.

2. Economia
2.1 . Situazione generale
Il premier Dmitrij Medvedev ha preso la decisione di convocare più spesso la
Commissione governativa per le problematiche della sostituzione delle
importazioni. Ieri la commissione summenzionata ha discusso come l’obiettivo
principale si stia realizzando nell’industria leggera. Attualmente le aziende offrono alla
popolazione una gamma più ampia di abbigliamento, di tute e scarpe sportive, ecc.
L’industria ha aumentato il suo volume di merci esportate. I convenuti hanno rilevato
che la sostituzione di aerei civili stranieri si realizza con molte difficoltà – (RG del 25.04,
p.3).
Il Ministero dello Sviluppo Economico continua a “sfornare” le sue numerose
previsioni, strategie, piani, ecc. Martedì (22.04) ha divulgato i dati aggiornati per lo
sviluppo sociale ed economico negli anni 2020-2022 e diverse documentazioni unite
negli “Scenari di sviluppo dell’economia fino al 2024”. Alcuni specialisti hanno messo
in evidenza che queste documentazioni “non sono molto diverse dalle ipotesi rese note
alla fine del 2018”. Gli esperti hanno accertato inoltre che i cosiddetti “cambiamenti
strutturali” attesi dal Dicastero saranno, in generale, i risultati della ripartizione di
ingenti stanziamenti budgetari previsti per i progetti nazionali e per lo sviluppo delle
esportazioni di prodotti dell’ingegneria metalmeccanica. I giornali hanno messo in
risalto che il Ministero di Maxim Oreshkin intende organizzare nel 2020 l’Anno
dell’imprenditoria. Purtroppo, si è appena scoperto da un sondaggio che circa il 66%
dei russi non vuole occuparsi di business – (Kom-t del 23.4, p.2; NG, pp.1 e 4: link, e
Kom-t, p.2, “Monitoraggio”, del 24 aprile).
Tra le caratteristiche dello stato dell’economia i giornali hanno annoverato:
l’aumento del Pil nel primo trimestre (+0,8% su base annuale) risultato più debole degli
ultimi due anni;
un rallentamento dei ritmi di crescita dell’industria;
le difficoltà di incrementare gli investimenti nel capitale di base fino al 25% del Pil entro
il 2024-2025;
la “crescita zero” degli stipendi e un consecutivo calo dei redditi reali della popolazione
(la loro contrazione dura da 5 anni) hanno provocato la diminuzione dei russi
appartenenti alla “classe media” dal 60% degli intervistati nel 2014 al 47% attuali –
(Kom-t del 19.04 e del 22.04, pagine 2; i settimanali Profil № 15, pp.18 e 21, ed Expert

№ 17 del 22.04, pp.4 e 72; Kom-t, p.2: link, e RG, p.5, del 23.04; Kom-t di oggi 25.04,
p.2 - Monitoraggio).

Figura 2: Aspettative salariali nelle regioni della Federazione Russa (migliai di rubli)

L’accademico in economia Viktor Ivanter ha scritto un suo ennesimo articolo per
il quotidiano del governo sulla bassa efficienza dei progetti infrastrutturali (di nuove
autostrade e ferrovie, ecc) e di quelli nazionali. A suo parere, è causata innanzitutto
da una selezione frettolosa e poco motivata – (RG del 22.04, pag.5: link).
2.2 Settori e mercati
Nel descrivere l’andamento dei settori industriali la stampa ha messo in
evidenza il ruolo sempre più significativo dei Fondi di sviluppo industriale. Pochi giorni
fa il Fondo nazionale ha stanziato 4,1 mld di rubli per i prestiti agevolati destinati alla
realizzazione di 9 importanti progetti. Tra i fondi regionali di sviluppo industriale,
secondo i giornali, quelli dei capoluoghi di Perm’ e Nizhnij Novgorod lavorano meglio
di tutti – (Expert № 17, pp.4-5; RG del 23.4, pag.4, ecc). Il settimanale Argomenti e
fatti (№ 15 del 17.04, pag.20) ha pubblicato un’intervista a Konstantin Babkin della
Camera di Commercio e dell’Industria della FR sul perché la produzione di trattori e

macchine combinate agricole sta diventando più profittevole in Russia e non più
all’estero. Vedomosti (11.04, pp.1 e 4) ha messo in risalto che la Corporazione statale
finanziaria “ВЭБ. РФ” (VEB.FR) sta per unire tutti gli stabilimenti produttori di
ascensori: la sua quota di questo mercato supererà il 40%. Nell’edizione del 22 aprile
RG ha pubblicato un servizio (p.4) su come la grande cartiera della città di Arcangelo
(nel Nord della parte europea) “da un punto caldo e allarmante della regione è stato
trasformato in uno stabilimento avanzato che corrisponde a tutte le prescrizioni
ecologiche”.
In tutte queste pubblicazioni è stata rilevata l’importanza delle innovazioni e
delle tecnologie digitali: ciò viene sottolineato anche nella relativa rassegna
aprofondita pubblicata da RG del 17.04 (pag.A1-A4). Nell’edizione di oggi 25 aprile lo
stesso quotidiano (pag.5) ha illustrato un avanzamento del mercato russo dei robot
industriali: lo scorso anno è aumentato del 21% su base annuale e il suo volume è
ammontato a 2,5 mld di rubli. Il volume del mercato dei sistemi robotici è salito a 7,5
mld di rubli (oltre 110 mln di Euro).
A questo punto segnalo inoltre: il supplemento tematico di 4 pagine a Kommersant di
oggi 25.04, in cui si parla dello sviluppo costante delle tecnologie metallurgiche e dei
buoni risultati finanziari dell’industria; un servizio di Profil (№ 15 del 22.04, pp.44-45
- link) sulla evidente ripresa della costruzione di macchine per l’industria pesante e
di alcuni altri segmenti dell’ingegneria metalmeccanica; un articolo di RG (22.04, p.2)
sull’attuazione dei progetti nazionali “Digitalizzazione dei vari settori” e
“Ammodernamento della rete autostradale nazionale”.
Nelle ultime 3 settimane la stampa ha attentamente seguito le novità del mercato
automobilistico. Da numerosi servizi, interviste, rassegne e articoli risulta che
le vendite di nuove autovetture e LCV nei primi 3 mesi (391.650 unita) sono diminuite
dello 0,3% rispetto al medesimo periodo del 2018 – (Vedomosti del 5.04, p.12; Expert
№ 17 del 22.04, pp.67-69). Molti giornali hanno riflettuto sugli eventuali effetti
dell’uscita dal mercato russo dell’americana Ford e del ritorno in Russia della tedesca
Mercedes. Negli ultimi giorni la compagnia giapponese Hino Motors (fa parte del
“colosso” Toyota), grande produttore di camion, ha avviato la costruzione di un nuovo
stabilimento a Himki (Regione di Mosca) – (Kom-t del 19.4, l’intera pag.10; RG del
24.04, p.6, e del 25.04, p.10).
Tra le novità del settore del car sharing spiccano l’innovazione di “Yandex. Drive” che
ha iniziato a fissare il prezzo della corsa prima del viaggio – (Vedomosti del 9.04, p.11)
e l’aumento dal 15 aprile dei pedaggi su alcune grandi autostrade principali russe (M4
Don, M3 Ucraina, M11 Mosca-San Pietroburo, ecc) in vista dell’intensificazione del
traffico nel periodo delle ferie estive – (Kom-t del 16.04, p.5).

La stampa ha prestato attenzione anche al settore ferroviario, in cui, prevalgono
numerosi progetti delle ferrovie ad alta velocità purtroppo soltanto sulla carta, e alla
produzione dei vagoni più moderni al mondo – (Expert № 16 del 15.04, pp.26-33: link,
e № 17 del 22.04, pp.18-21), all’industria forestale e all’export di legname – (RG, p.3,
e Vedomosti, p.4 e pp.8-9: l’intervista al presidente e comproprietario del gruppo “Ilim
palp enterprise” Zakhar Smushkin, dell’11 aprile; nonché all’industria tessile che
dipende dagli ordini dei grandi commitenti tradizionali, ovvero lo Stato e i gruppi
industriali, e dalla mancanza del grezzo importato – (Expert № 16 del 15.04, pp.3439).
In occasione dell’Assemblea generale dell’Accademia russa delle Scienze alcuni
giornali hanno illustrato lo sviluppo dei segmenti più sofisticati come le tecnologie per
i settori nucleari – (NG del 19.04, p.5 link; il mensile “Nauka” (Scienze), pp.21-23, di
Kommersant del 23 aprile). Il quotidiano NG del 23.04 nel suo supplemento Nauka
(pp.9-16) ha illustrato alcuni fatti della recente storia dell’Accademia. Il giornale RG del
22.04 ha diffuso in allegato il supplemento di 4 pag. “Scienza e tecnologie”, in cui ha
descritto alcuni importanti aspetti del quadro generale attuale di questi settori.
In vista delle prossime ferie e vacanze estive i giornali hanno prestato maggiore
attenzione alle prospettive del settore alberghiero di San Pietroburgo – (Expert № 16
del 15.4, pp.24-25) e allo sviluppo del turismo agroalimentare e di quello interno – (RG
del 16.4, pp.1 e 4, Metro del 17.04, pag.10, ecc).

Figura 3: Un immagine di turismo agroalimentare

Inoltre i quotidiani hanno riferito sull’aumento degli affitti nelle località balneari e dei
prezzi dei voli aerei per il periodo delle feste di maggio, ovvero dal 29.04 al 10 maggio.
Hanno comunicato che in autunno in Russia si terrà l’Assemblea generale
dell’Organizzazione mondiale del turismo – (RG del 16.04, p.5; Kommersant, p.9, e
RG, p.5, del 24 aprile).

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

Vedomosti, p.11, Kommersant, p.9, e gli altri quotidiani di oggi 25 aprile hanno
messo in rilievo l’aumento del valore del dollaro statunitense sui mercati mondiali
per il secondo giorno consecutivo: la divisa ha rinnovato il suo massimo di 23 mesi. Il
rublo, come molte altre valute, non ha sopportato l’attacco del USD. Tra le cause di
questa “resa” gli analisti hanno annoverato: un indebolimento dell’eurozona, il limite
alla vendita delle obbligazioni del prestito federale agli investitori stranieri, la crescita
dei rischi geopolitici, il calo della domanda di rubli da parte delle società esportatrici
russe, ecc. Allo stesso tempo gli esperti e gli economisti hanno notato che il rublo è
cresciuto molto negli ultimi mesi e adesso gli investitori devono fissare gli utili. Non
hanno indicato, purtroppo, che cosa dovrebbero fare i non investitori?

I giornali (v. Vedomosti di oggi 25.04, p.5) dopo aver intervistato molti
economisti, finanzieri, banchieri ed analisti si sono detti convinti che venerdì 26 aprile
il CdA della Banca Centrale della FR (BCR) durante la sua riunione non cambierà il tasso
medio d’interesse del principale istituto finanziario di credito del Paese. Ricordiamo
che adesso è pari al 7,75% annuo. Allo stesso tempo i giornali hanno previsto che la
BCR, tenuto conto della dinamica dell’inflazione e delle aspettative della popolazione
riguardo i prezzi delle merci di consumo quotidiano, dovrebbe fra poco modificare
questo indice così importante per l’intera economia.

Il Ministero delle Finanze ha reso noto che al primo aprile il totale dei debiti
pubblici dei Soggetti della FR (85 repubbliche, regioni, territori e le 2 megalopoli di
Mosca e San Pietroburgo) è ammontato a 2.103 mld di rubli. Un anno fa era pari a
2.263 mld di rubli – (Kom-t del 23.04, p.2).

La Corte dei Conti Federale ha rivelato molte trasgressioni e violazioni degli
organi di potere e delle organizzazioni finanziate dal Bilancio federale consumate lo
scorso anno che adesso sono stimate in 773 mld di rubli. Su l’incarico della GosDuma
(la Camera bassa dell’Assemblea federale) la Corte verificherà l’attività della BCR negli
anni 2016-2018 – (Nezavisimaja gazeta (NG) del 19.04, pp.1 e 4: link).


Negli ultimi giorni la stampa ha trattato i seguenti argomenti:

la situazione macroeconomica e l’export di capitali – (Expert № 17 del 22.04,
pp.40-42);
la “rivoluzione silenziosa” del mercato azionario russo – (Kommersant Den’ghi
(№ 11 del 17.04, pp.28-30);

l’attuale situazione del settore assicurativo – (Kommersant del 15.04, p.2:
l’intervista a Viktor Klimov, difensore civico per il sistema finanziario: link, e il
supplemento di 8 pagine “Le assicurazioni” a RG di oggi 25 aprile);

Figura 4: Viktor Klimov, difensore civico per il sistema finanziario

la situazione e i problemi assillanti della “classe media” russa – (RG del 16.04,
p.4: l’articolo dell’economista Jakov Mirkin, e Vedomosti del 18.04, pp.1 e 4: i dati di
varie ricerche sociologiche).

4. Russia – Italia
Alla vigilia della Festa nazionale italiana del 25 aprile i vari giornali hanno
pubblicato servizi, interviste, reportage e informazioni relative alla situazione in Italia
e ai diversi contatti italo-russi negli ambienti culturali, cinematografici e d’arte.
Kommersant nei suoi numerosi supplementi diffusi in allegato dal 18 al 24
aprile ha descritto i risultati della Fiera Pitti Bimbo, i preparativi della Biennale d’arte
moderna di Venezia durante la quale il padiglione russo sarà curato dal famoso
museo Ermitage di San Pietroburgo, nonché i più importanti interventi di restauro
finanziati dalla compagnia Fendi. RBK ha riferito che i 19 acquirenti dei nuovi orologi
prodotti da Panerai riceveranno un invito per partecipare ad una spedizione verso le
zone polari in compagnia di un noto esploratore dell‘Artico.
NG (24.04, p.6) ha rivelato in un suo servizio come i partiti italiani si stanno
preparando alle prossime elezioni nel parlamento europeo e a questo proposito ha
pubblicato alcuni commenti degli specialisti russi. Molti russi conosceranno i problemi
legati alla mafia italiana grazie al film di Claudio Giovannesi che sarà proiettato a
Mosca nelle prossime settimane – (Profil № 15 del 22.04, p.63) e al balletto “Il
Padrino” che sarà messo in scena ad Astrakhan’ dal regista italiano Luciano Cannito –
(RG; 17.4, p.11)

Dai giornali si viene a sapere della manifestazione “Viva Italia”, organizzata lo
scorso weekend presso la sala “Gostinyj Dvor”, e della partecipazione attiva di molti
italiani alla “Notte in biblioteca” tenutasi una settimana fa presso la Biblioteca statale.
RG di oggi (25.04, pag.11) ha riferito della esposizione straordinaria dei “Tesori
di Pompei” inaugurata a San Pietroburgo presso l’Ermitage e ha invitato i lettori ai
prossimi concerti di Mario Biondi: domani canterà alla “Sala Izvestia” di Mosca.
In conclusione segnalo a tutti i lettori il nuovo numero della rivista “Italia.
Made in Italy” apparso negli ultimi giorni nelle botteghe della capitale. Come sempre
è molto ricco di informazioni e interessante per i russi, prima di tutto, quelli “ghiotti
di lettura”. Infatti grazie alla rivista i russi visiteranno Roma e Siena, la regione della
Basilicata e moltre altre località italiane. Inoltre conosceranno meglio la
collaborazione dei nostri popoli e i contatti culturali, scientifici e musicali.

Figura 5: il nuovo numero della rivista “Italia. Made in Italy”

La Copertina della rivista è dedicata alla prossima importante festa italiana, la Festa
della Repubblica che celebreremo il 2 giugno. Ma oggi anche molti russi, con un buon
bicchiere di vino e una bella spaghettata, festeggeranno la Giornata della Liberazione
dell’Italia dal nazifascismo nel lontano 1945.

Cari lettori, in occasione della Festa nazionale in Italia
mandiamo sinceri auguri e cordiali saluti a voi e ai vostri cari!
La prossima “Rassegna”
verrà editata e inviata a tutti voi mercoledì 8 maggio.
A cura di Valerij Shvetsov,
con la collaborazione di Anita Mengon
e-mail: valerio.m@yandex.ru

