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(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì)
Cari lettori, innanzitutto auguriamo a tutti voi un Sereno e Felice Anno nuovo!
In questa rassegna, la prima del 2019, riassumiamo le pubblicazioni della stampa russa dell’ultima
settimana dello scorso anno e dei quotidiani apparsi nelle edicole da mercoledì 9 gennaio. Nei
numerosi articoli, rassegne, interviste e commenti i giornali hanno tratto un bilancio del 2018 per
l’intero Paese, per diversi settori e per la popolazione e hanno descritto le prospettive e i piani
delle varie industrie, dei mercati e delle singole società per il 2019.

Bilancio del 2018
Come certamente saprete, la mattina
presto dell’ultimo giorno dell’anno scorso
(31 dicembre, dopo le 6 ora locale) in Russia,
nella città di Magnitogorsk, si è verificata
una grave tragedia. Un’esplosione dovuta
ad una fuga di gas (questa è la principale
versione sostenuta dagli investigatori) ha
provocato il crollo di una sezione di un
edificio a più piani e ha provocato 39
vittime. Nella serata dello stesso giorno in
questo grande centro metallurgico degli
Urali è arrivato il presidente Putin “per
essere vicino alla gente e dare indicazioni
precise su come aiutare le famiglie”. Nei
primi giorni di gennaio il governo ha
stanziato alcune centinaia di mln di rubli al
fine di sostenere gli inquillini della casa
danneggiata. Nei servizi, reportage e articoli
relativi alla tragedia alcuni giornalisti hanno
messo in rilievo che “la grave sventura ci ha
reso tutti un pò più umani”. Ci sembra che la
tragedia abbia influito anche sul contenuto
e sugli approcci di numerose analisi del
bilancio del 2018.

I diversi giornali hanno ricordato i
principali eventi politici e sociali avvenuti
nella Federazione Russa nel corso del 2018
(le elezioni presidenziali, il cambio della
compagine governativa, i Mondiali di calcio,
le sorprendenti elezioni dei governatori,
ecc.) e le rumorose campagne politiche
relative alla cosiddetta “ingerenza russa”
negli USA e in 15 Paesi europei; hanno
informato sui 100 principali esponenti
politici del Paese e hanno pubblicato altre
classifiche del 2018, ecc. - (il settimanale
Profil № 49 del 24.12, pag. 4-21:
comprende, tra l’altro, un articolo critico
sull’attuale modello della politica estera
della FR; Kommersant (Kom-t) del 24.12,
pp.1 e 6; Nezavisimaja gazeta (NG) del
10.01, p.7, ecc). Secondo il parere di molti
parlamentari e osservatori, il 2018 è stato
“un anno non facile e allo stesso tempo
regolare, inerziale e transitorio, in cui tutto
il mondo si è continuamente spostato da un
sistema globale all’altro e le tecnologie
hanno assunto un ruolo sempre maggiore
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nella vita moderna” – (Rossijskaja gazeta
(RG), del 25.12, p.3; Izvestia del 9.01. p.3:
l’articolo di Konstantin Kosaciov, presidente
della commissione internazionale dell’Alta
Camera dell’Assemblea Federale - link). Il
47% dei cittadini intervistati dai sociologi si
è detto convinto che nel 2018 “il Paese si
stava muovendo nella giusta direzione”. A
gennaio del 2018 in questo modo ha
risposto il 55% degli intervistati.

abitanti della FR dovranno ogni anno vedere
rilevanti cambiamenti nella loro vita” – (RG,
pag.2, ed Expert № 1-3, p.8, del 24.12; RG,
p.3, e Kom-t, p.2, del 25.12; nonché RG,
pp.1-2, del 27 dicembre: link).
L’elaborazione dei progetti nazionali
in aggiunta a molti programmi statali,
economici e sociali, l’aumento del tasso
dell’IVA, un rapido aumento dei prezzi della
benzina e un indebolimento altrettanto
veloce del rublo – questo è ciò che il russo
medio ricorderà in particolare del 2018. Gli
economisti aggiungeranno una crescita
annuale “fiacca” del PIL, prezzi dell’“oro
nero” altalenanti, un incremento del tasso
medio d’interesse della Banca Centrale
russa (BCR) al 7,75% annuo, la mancanza di
“driver della crescita economica” nella
struttura dell’economia nazionale. Allo
stesso tempo altri economisti, anche
stranieri, hanno constatato che il 2018 in
Russia è stato “un anno senza considerevoli
salti ma anche senza seri fallimenti”. Perciò,
in molti articoli e rassegne sono stati messi
in evidenza l’aumento delle riserve
finanziarie, il calo del debito estero,
l’approvazione del Bilancio triennale (20192021) con un solido attivo, ecc. Solamente
pochi analisti hanno notato che molte
misure intraprese dalle autorità sono state
dirette ad accumulare notevoli risorse
finanziarie per un periodo futuro che
eventualmente non sarà così favorevole
come l’anno scorso.

Alla fine dell’anno il Presidente
Putin ha più volte ribadito l’opportunità e
l’importanza dei “progetti nazionali” da
compiere a partire dal 2019. Ha incaricato il
premier Medvedev di controllare la
realizzazione dei progetti, senza i quali “non
riusciremo a raggiungere la svolta
tecnologica e ad assicurare il futuro della
Russia”. Putin ha reso noti i totali esatti delle
spese programmate dalle autorità per
attuare i progetti fino al 2024: 20.800 mld di
rubli per i progetti e ulteriori 6.500 mld di
rubli per lo sviluppo dell’infrastruttura dei
trasporti.

Oggi (15.01) Kommersant (pag.1 e 4:
l’intervista al primo vicepremier Anton
Siluanov – link) e NG (pag.1 e 4) sono
intervenuti con analisi approfondite
dell’attività del “nuovo governo” da maggio
a dicembre del 2018. Se Kom-t ha messo in
rilievo le parole di Siluanov sul “lavoro
preciso e sistematico del CdM”, l’altro
quotidiano ha evidenziato prima di tutto
“l’acquisto inutile di valute, per cui vengono
stanziate ingenti risorse finanziarie dal
Bilancio Federale”.

Durante la seduta dell’ufficio di presidenza
del “Consiglio per lo sviluppo strategico e
per i progetti nazionali” (24.12) i membri
della struttura insieme ai governatori
regionali hanno preso in esame le versioni
definitive dei progetti. Mercoledì 26
dicembre Vladimir Putin ha avuto un
incontro con il CdM, durante il quale il Capo
dello Stato si è detto convinto che tutti i
membri del governo “faranno di tutto per
raggiungere l’obiettivo principale: tutti gli
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Aeronautica Unita alla sua “vendita, attesa
da molti anni”. Ha evitato di parlare dei
risultati del 2018, che saranno resi noti alla
fine di gennaio. Ha informato soltanto che
nei primi 10 mesi l’industria è aumentata di
oltre il 3% su base annuale e i settori della
trasformazione di circa il 4%.

Nel trattare i risultati dello sviluppo
economico nel 2018 i giornali hanno messo
in rilievo l’influenza dell’aumento delle
esportazioni sulla crescita, seppur modesta,
dell’economia russa e l’incremento della
percentuale dell’export nella struttura del
Pil.

Nel 2018 in Russia sono state
vendute nuove automobili per un totale di
2.380 mld di rubli: oltre il 20% in più rispetto
all’anno precedente. Negli ultimi 5 anni i
prezzi delle auto nuove sono aumentati di
1,5 volte, mentre le vendite sono calate di
un terzo: 1,6-1,7 mln di unità nel 2018
contro 2,76 mln di automobili vendute nel
2012 – (Vedomosti del 9 gennaio, pag.12).
Nel riferire sull’andamento del settore
ferroviario la stampa ha messo in risalto
l’importante acquisto di una percentuale
delle azioni del gruppo IST da parte della
Corporazione statale Rostekh. In seguito il
“colosso” potrà controllare, insieme alla
“Compagnia dei vagoni unita” (OVK in
russo), circa il 60% del mercato dei carri
ferroviari che dovrebbe ricevere a breve
vagoni di settima generazione capaci di
portare carichi maggiori – (Kom-t del 21.12,
pp.7 e 9; il supplemento Nauka (Scienza) №
5 a Kom-t del 20 dicembre, pag.28-29).
Il quotidiano (9.01, pag.9, e 14.01, pp.1 e 9)
ha riferito inoltre che il leader del settore,
RZhD (“Ferrovie russe” SpA) ha aumentato i
carichi dei treni del 2,2%: nel 2018 hanno
totalizzato circa 1,29 mln di ton. Lo stesso
Kommersant nell’edizione del 24.12 (pag.9)
ha salutato la fondazione di un nuovo
operatore del mercato logistico: la “Nuova
compagnia logistica” creata a novembre dai
grandi azionisti del gruppo automobilistico
“Sollers” e dell’operatore “Globaltrans”.

A questo proposito segnalo Kommersant
(24.12, pag.3, e 9.01, pag.2 – link) che ha
pubblicato la struttura dell’utilizzo del Pil ed
alcune proposte originali dell’economista
Agalarov, tese ad accelerare lo sviluppo
delle esportazioni. A parere dell’autore,
sarebbe
necessario
assicurare
una
stabilizzazione del corso del cambio del
rublo che ha avuto effetti molto positivi sul
Pil negli anni 2001-2008.
Il Ministro dell’Industria e del Commercio
Denis Manturov nell’ampia intervista a RBK
(24.12, pp.6-7: link) ha valorizzato il
sostegno statale e il grado di adattamento
dei settori industriali alle sanzioni
americane ed europee e ha illustrato come
avviene la preparazione della Corporazione

Lo scorso anno il settore
dell’Energia ha formato un quarto del Pil e
circa il 45% delle entrate del Bilancio
federale. Insomma, è rimasto il garante
della sicurezza energetica del Paese. È ciò
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che ha relazionato al Presidente il Ministro
dell’Energia Aleksej Novak durante un
incontro al Cremlino. Nel 2018 l’industria
del gas ha stabilito un nuovo record
annuale: sono stati estratti 725 mld di
metri cubi di gas, il 5% in più sul 2017. Il
Capo dello Stato ha indicato di aumentare
l’installazione di impianti di gas nel Paese
(attualmente coprono il 68,5% del
territorio),
prestando
la
maggiore
attenzione alla Repubblica della Crimea, alle
Regioni orientali e dell’Estremo Nord – RG
dell’11.01, p.2- link, Profil № 1 del 14.01,
p.14. Gli altri giornali hanno riferito che lo
scorso anno il consumo dell’energia
elettrica in Russia è aumentato dell’1,44%
su base annuale e che la grande compagnia
statale Rosneft intende investire circa
1.200-1.300 mld di rubli nel 2019 e
altrettanto nell’anno successivo – Kom-t del
24.12, p.8 e del 9.01, pag.9.

fare un notevole passo in avanti con
l’approvazione della legge relativa al
rinnovamento dei mercatini locali e di
quartiere – (RG del 25.12, pp.1, 2 e 4, e del
26.12, p.11 );
l’aumento del mercato dei televisori a 150
mld di rubli e la crescita di circa il 18% del
mercato degli elettrodomestici, a 1.800
mld di rubli – (Kom-t del 10.01, p.10, e del
14.01, p.7);
il successo strepitoso dei film girati da
registi russi nel 2018 che hanno fatto incassi
miliardari negli ultimi giorni festivi –
(Vedomosti, pag.11 – link, Kom-t, pp.7 e 9,
del 9 gennaio, ecc.).

Nell’edizione del 14 gennaio RG
(pag.2) ha ampiamente descritto l’attività
del gruppo RusGhidro che unisce decine di
centrali elettriche idriche. Nel 2018 la
potenza totale del gruppo è stata
aumentata di 335 MW in seguito alla messa
in funzione di una nuova centrale a
Vladivostok con una potenza di 140 MW. Il
ricavo totale del gruppo nell’anno scorso
ha costituito 407 mld di rubli. Ciò consente
al CdA di pensare all’ammodernamento
delle centrali termoelettriche di varie
regioni orientali, tuttavia il gruppo necessita
di un considerevole sostegno da parte dello
Stato. Lo stesso RG (26.12, pag.4 - link) ha
ampiamente
riferito
sull’ammodernamento
delle
centrali
atomiche e sull’aumento della produzione
di energia elettrica nel settore nucleare.

La stampa ha prestato, senza
dubbio,
l’attenzione
maggiore
all’andamento del sistema bancario e del
settore finanziario nel 2018. Dai giornali si
viene a sapere che l’attivo del Bilancio
federale del 2018 costituirà il 2,5% del Pil
(ciò avverrà per la prima volta dopo il 2011)
e che la dogana centrale ha trasferito
all’erario 6.063 mld di rubli, ovvero il 32,5%
in più rispetto al 2017 – (Kom-t del 26.12 e
dell’11.01, pagine 2). Tra luglio 2017 e
giugno 2018 la BCR ha diminuito la
percentuale dei dollari USA dal 43,7% al
21,9% del totale delle sue riserve valutarie
ed auree; rispettivamente sono aumentati
gli attivi espressi in euro e in yuan. L’anno
scorso la pressione dei depositi bancari sul
sistema assicurativo è diminuita grazie al
riassesto del sistema bancario – (Kom-t del
10.01, p.2 – link; Expert № 1-3 del 24.12,
pag.4).

La stampa inoltre ha prestato molta
attenzione a:
lo sviluppo del settore commerciale che
produce il 15% del Pil nazionale, assicura il
10% delle entrate fiscali e garantisce
l’impiego a 14 mln di persone e che dovrà
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ovvero a questo meccanismo specializzato
di project finance, di aumentare il suo
contributo al volume totale degli
investimenti nell’economia nazionale fino
al 6% annuo, oltre mille mld di rubli” – (RG,
pag.2, e RBK, p.9, del 24.12).

Nel 2018 i fondi d’investimento
stranieri hanno prelevato dai fondi russi
oltre $1 mld (un record dal 2013). Però, gli
investitori locali hanno aumentato i loro
capitali nei suddetti fondi e adesso
possiedono il 58% delle azioni russi in
circolazione libera – (Kommersant Den’ghi
№ 62 del 19.12, pag. 22-23, e Kom-t del
24.12, pp.1 e 8). La stampa ha riferito su
alcune critiche della Procura generale della
FR relative ad un “controllo insufficiente” da
parte della BCR (RBK del 27.12, pp.1 e 6). È
logico che i giornali hanno attentamente
seguito e commentato la dinamica negativa
dell’inflazione: ha ultimamente influito su
tutti gli obiettivi a lungo termine della BCR e
alla fine del 2018 ha raggiunto il 4,3%
annuo – (RG del 27.12, p.4, Kom-t
dell’11.01, p.2, Vedomosti del 14.01, pp.1 e
4, ecc).

I giornali hanno rivelato che,
purtroppo, il tenore di vita e i redditi reali
della maggioranza della popolazione non
sono aumentati. La Russia per il quinto
anno consecutivo è rimasta al 59° posto nel
rating del benessere elaborato dalla
compagnia internazionale BCG. D’altro lato
3 miliardari in USD (Alekperov, Mikhel’son
e Timcenko) sono stati inclusi nella TOP-10
dei grandi imprenditori più fortunati nel
2018. Dunque, le autorità dovranno fare
molto, come ha detto il Capo dello Stato,
per diminire il considerevole divario
finanziario tra i russi più ricchi e quelli più
poveri. La stampa ha messo in rilievo un
forte aumento della domanda per le nuove
abitazioni: tra gennaio e ottobre a Mosca
nel mercato primario è cresciuta del 48% e
su quello secondario del 27%. I russi hanno
visitato i locali di ristorazione più spesso ma
il conto medio non è quasi cambiato.
Insomma, nel 2018 – come hanno rivelato
sociologi e psicologi – molti russi hanno
acquisito nuove abitudini e formulato
nuove richieste. Le aspettative principali
sono sempre quelle che riguardano la
salute, la prosperità della famiglia e la pace
in tutto il mondo – (RBK del 24.12, ecc).

D’altronde hanno spiegato la
sostanza del modello di business stabilito
per la Corporazione “VEB. FR” (è la nuova
denominazione della Vnesheconombank)
che in conformità alle decisioni del CdM
“consentirà a questo istituto di sviluppo,

Prospettive e piani per il 2019
Lunedì 14 gennaio Dmitrij Medvedev ha
espresso il parere secondo cui le festività di
Capodanno e di Natale in Russia “sono
troppo lunghe ed inutili per l’economia”. Le
agenzie e i giornali di oggi (15.01) hanno
citato il premier e hanno “osato” ricordare
che è proprio il presidente del CdM che
firma una deliberazione relativa alle
modalità delle suddette feste che ogni anno

diventano lunghe vacanze pagate per
decine di milioni di impiegati, operai e di
dipendenti di varie società e aziende.
Quest’anno sono ufficialmente durate dal
30 dicembre al 9 gennaio. Tuttavia il 45% dei
turisti russi che si sono recati all’estero, ha
comprato i biglietti di ritorno in Russia solo
per l’11-13 gennaio. I giornali hanno riferito
che solamente a Mosca 10,6 mln di persone
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all’ulteriore sviluppo della situazione
internazionale e delle relazioni della
Federazione Russa con i Paesi vicini, le ex
Repubbliche dell’URSS. Gli esperti per ora
non prevedono quando finirà la fase più
acuta della contrapposizione tra Russia e
Stati occidentali – (Vedomosti, p.3, e
Kommersant, p.1 e 4, del 9.01).

hanno partecipato alle varie manifestazioni
organizzate
malgrado
il
tempo
principalmente cattivo a causa del freddo e
delle frequenti fitte nevicate. Tutto il Paese
ha voluto conoscere il nome dei 2 principali
vincitori della lotteria nazionale, la cui
vincita per la prima volta ha costituito un
importo veramente favoloso: un miliardo di
rubli per un biglietto del costo di 150 rubli.

Il settimanale Expert (№ 1-3 del
24.12, pag. 11-19: link) ha sottolineato
l’importanza degli avvenimenti in alcuni
principali Paesi europei e ha concentrato
l’analisi degli specialisti su alcune
problematiche economiche in Russia. Gli
esperti non hanno previsto un rilevante
effetto “momentaneo” dell’avvio dei
“progetti nazionali”, “poiché essi partiranno
in condizioni finanziarie e fiscali non molto
favorevoli”. Gli economisti Andrej Klepach e
Jakov Mirkin (RG del 25.12, p.5, e del 9.01,
pp.1 e 5) hanno espresso pareri molto cauti
sullo sviluppo economico in Russia nel
2019, prevedendo “un anno con molti rischi
che dovrebbe consentire il passaggio del
Paese verso alcuni rapidi cambiamenti”.

Però, i fortunati sono finora rimasti
sconosciuti. Circa 5,2 mln di biglietti sono
risultati felici e così in Russia “sono nati” 84
nuovi milionari! E se tutte le installazioni
festive e pubblicitarie a Mosca saranno
smontate entro il 20 gennaio, le vincite
“matte” del “Loto russo” proseguiranno
tutto l’anno: gli organizzatori hanno
promesso che a gennaio ogni sabato il
premio massimo ammonterà a 500 mila
rubli. Durante le feste sono successi anche
fatti spiacevoli: ad esempio, gli specialisti
dell’Agenzia di controllo “Rospotrebnadzor”
hanno prelevato oltre 125 ton di caviale
nero e rosso messe in vendita con numerose
violazioni della qualità e delle legge – (i
quotidiani dal 9 al 15 gennaio).

Gli analisti di “Alfa-bank” non sono tanto
ottimisti: nel loro studio hanno accertato
che “il potenziale della crescita
dell’economia russa è pari solamente allo
0,7% annuo e non all’1,5% in media”, come
affermano molti economisti, esperti e fonti
d’informazione. Il settimanale Profil nella
sua prima edizione di quest’anno ha
pubblicato un ampio sunto (pag.27-31: link)
delle previsioni riguardo l’andamento e i
problemi sia dell’economia russa che di
quella globale; nonché ha rivelato una
probabile “tempesta finanziaria in tutto il
mondo”. A parere degli esperti di Profil
(pag.7-9) molte leggi federali che
entreranno
in
vigore
nel
2019,
“aumenteranno non solo i redditi ma anche
le spese della popolazione”.

Il 9 gennaio è iniziata la sessione
della GosDuma, ovvero della Camera bassa
dell’Assemblea federale. Il “portafoglio” dei
progetti di legge da esaminare ed approvare
comprende 1.164 ddl. Una notevole parte
dei documenti riguarderà la realizzazione
dei “progetti nazionali”, finalizzata ad
aumentare il tenore di vita, a diminuire di 2
volte la povertà, a migliorare le condizioni
abitative ed elevare la durata della vita in
Russia. È evidente che il raggiungimento di
questi e di altri obiettivi ambiziosi della
società russa sarà strettamente legato

Mercoledì 26 dicembre Vladimir
Putin ha tenuto un incontro, divenuto ormai
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sviluppo delle reti di telecomunicazione 5G
e dell’intelligenza artificiale – (Expert № 13 del 24.12, pag.36-42);

tradizionale, con una sessantina di grandi
imprenditori e top-manager russi, di cui 40
persone hanno presentato un capitale
privato congiunto pari a non meno di $220
mld. Il Capo dello Stato ha chiamato il
grande business a partecipare alla “svolta
dell’economia russa” e ad accrescere gli
investimenti nei “progetti nazionali”. I
convenuti hanno risposto con proposte
relative al sostegno statale e alla
diminuzione del numero di barriere
amministrative. Entro il prossimo marzo –
come ha comunicato Alexandr Shokhin,
presidente dell’Unione degli industriali e
degli imprenditori russi – i grandi
businessmen riceveranno l’elenco delle
grandi opere da realizzare, preparato da
Andrej Belousov, assistente economico del
Presidente – (RG del 25.12, pag.11; RBK,
pp.1 e 3, e RG, p.2, del 27.12).

attività
della
corporazione
statale
“Roscosmos” – (Kom-t del 24.12, p.4:
l’intervista al primo vicedirettore generale
Maxim Ovcinnikov);
mercato delle energie rinnovabili – (Kom-t
del 24.12, p.7);
mercato del lavoro – il numero dei
disoccupati aumenterà da 3,6 a 3,8 mln di
persone – (Kom-t del 24.12, p.2; Izvestia del
9.01, p.5; NG, p.4, e RG, p.1 e 5, del 10
gennaio);
riforma nazionale sulla gestione dei rifiuti –
(RG del 26.12, pp.1 e 11: l’intervista al
Ministro delle Risorse naturali e
dell’Ecologia Dmitrij Kobylkin – link).

Molte speranze per lo sviluppo
dell’economia nel 2019 sono legate ad un
ruolo maggiore dell’Accademia delle
Scienze russa (RAN) che ha recentemente
ricevuto mansioni supplementari, e alla
crescita continua del prestigio degli
scienziati. Ne hanno parlato mercoledì 9
gennaio Vladimir Putin e il Presidente della
RAN Alexandr Sergheev – (Izvestia, pp.2-3,
RG, p.2, e gli altri quotidiani del 9.01). A
questo punto segnalo agli analisti anche un
sunto del progetto nazionale “Scienza”
(Expert № 1-3, pag. 44-45: link) e 2 servizi di
RG (26.12 e 11.01, pagine 3) sulle priorità di
sviluppo dell’economia digitale e sul
passaggio ai software “made in Russia”.

In conclusione di questa rassegna
segnalo ancora un’intervista – Ol’ga
Vasil’eva, Ministro dell’Istruzione, ha
raccontato all’inviata di NG (10.01, p.7 link) delle prospettive del suo settore. Si è
detta convinta che la FR, per la qualità
dell’istruzione, “dovrebbe trovarsi nella
TOP-10 dei Paesi”.

La stampa durante le ultime 3
settimane ha riportato le previsioni per il
2019 relative a:
mercato automobilistico (aumenterà del
5% sul 2018 – Kom-t del 25.12, p.8);
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