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(la rassegna della STAMPA RUSSA esce ogni giovedì)
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1. Eventi, problematiche e dati statistici generali
•

Negli ultimi 7 giorni la Russia ha celebrato il Quinto anniversario dell’adesione
della Crimea alla Federazione Russa. Il 16 marzo del 2014, dopo il golpe di Stato in
Ucraina, in Crimea e a Sebastopoli si sono tenuti i referendum relativi all’ingresso nella
FR. A queste consultazioni popolari ha partecipato oltre l’80% degli aventi diritto. Il
96,7% della popolazione della penisola e il 95,6% degli abitanti di Sebastopoli ha
espresso un categorico “sì” all’adesione. Così hanno compiuto un avvenimento
veramente storico: il passaggio di una grande regione come la Crimea, con 2,34 mln di
abitanti, dalla giurisdizione di uno Stato a quella dell’altro. È diventato il cambiamento
geopolitico più importante nella C.S.I e, dopo gli eventi in Iugoslavia del 1999, anche
in tutta l’Europa.

•

I principali festeggiamenti hanno avuto luogo in Crimea e presso fortezza della
Marina militare russa, a Mosca, nonché in alcune grandi città del Paese. Nella penisola
sono arrivate le delegazioni della GosDuma e dei parlamentari francesi. Lo speaker
della Camera Bassa dell’Assemblea Federale Volodin ha incaricato alcune commissioni
di analizzare il danno subito dalla Crimea durante gli anni 1999-2014 “in seguito alla
politica distruttiva delle autorità ucraine”. In comizi, discussioni, incontri e colloqui
sono stati evidenziati molti considerevoli cambiamenti positivi avvenuti nella
Repubblica della Crimea durante l’ultimo quinquennio.

•

Lunedì 18 marzo il Presidente della FR ha visitato la Crimea. In occasione
del solenne evento il Capo dello Stato ha partecipato, tra l’altro, alla messa in funzione
di 2 potenti centrali termoelettriche (940 MW) costruite in 3 anni; il che consentirà di
risolvere il problema della sicurezza energetica della Repubblica. Inoltre, Vladimir
Putin ha avuto incontri con gli abitanti e veterani delle Forze Armate russe a
Sebastopoli e con la popolazione del capoluogo regionale Simferopoli, durante i quali
l’attenzione è stata prestata prima di tutto alle prospettive della Crimea. Nel suo
intervento a Simferopoli Putin ha messo in risalto che “nel 2014 la Crimea ha iniziato
una nuova storia e una nuova vita. Attualmente la Crimea si sviluppa e cresce
nell’ambito di un Grande Paese, in Russia”. Durante il colloquio con i politici francesi si
è parlato delle prospettive delle relazioni tra la FR e la Francia. Putin ha promesso che
la Russia abolirà le sue contro-sanzioni appena l’UE sopprimerà diverse limitazioni
riguardanti l’agricoltura russa. Allo stesso tempo il Presidente ha rivelato che “le

sanzioni internazionali hanno incentivato i produttori russi” che in pochi anni sono
riusciti a conquistare la leadership in molti segmenti del settore agroindustriale, in
particolare, nell’export di frumento - (Rossijskaja gazeta (RG) del 14.03, pag.4:
l’articolo di Serghej Aksionov, leader della Repubblica della Crimea: link; RG, p.3, RBK,
p.6-7, Metro e gli altri giornali del 18 marzo; nonché Kommersant (Kom-t), pp.1, 3 e 4,
RG, pp.2 e 4, Vedomosti, pp.2, 7 e 13, Izvestia e molti altri quotidiani del 19.03. Lo
sviluppo dell’economia regionale e i suoi problemi sono stati ampiamente illustrati dal
settimanale Profil № 10, p.8, Vedomosti, p.7 e 13, e Kom- t, pag.8, del 19.03, nonché
da RG del 20.03, p.15; Kom-t, p.3, del 21.03; RG, p.2, e Kom-t, p.7, di oggi 22 marzo).

•

Dal pomeriggio di martedì 19 marzo tutti i mass-media russi hanno focalizzato
l’attenzione sulle dimissioni volontarie del presidente del Kazakistan Nursultan
Nazarbaev. La notizia è giunta inattesa, però - come hanno accertato i giornali del
giorno seguente – Nazarbaev ha cominciato a preparare le dimissioni già durante
l’estate dell’anno scorso. Poco tempo fa ha cambiato il governo e il governatore della
Banca centrale. Negli approfonditi articoli, profili del politico, commenti e interviste i
giornali hanno messo in rilievo che “Nazarbaev ha lasciato la carica di Capo dello Stato,
ma ha mantenuto la posizione più importante, quella di leader a vita della nazione,
ovvero il dirigente reale del Kazakistan”. Inoltre, la stampa ha analizzato eventuali
effetti delle dimissioni del Presidente sulla politica dello stesso Kazakistan e dei Paesi
vicini – (Kom-t, pp.1 e 4, RBK pag.1-3, RG, p.8, Nezavisimaja gazeta, pp.1-2, Metro,
Izvestia e gli altri giornali del 19-21 marzo, compreso RG di oggi 22.03, pag.2).

•

Negli ultimi 3 giorni Vladimir Putin ha accolto le dimissioni volontarie dei
governatori delle Regioni di Celjabinsk, di Orenburg e di Murmansk, nonché dei
dirigenti delle piccole Repubbliche dell’Altaj e della Kalmykia. I giornali hanno messo
in rilievo che il Capo dello Stato “sta realizzando una rotazione ordinaria dei dirigenti
dei Soggetti della Federazione” (attualmente ce ne sono 85). Prima di tutto si tratta
dei dirigenti, cui poteri scadono nel corso di quest’anno. La stampa ha rilevato che la
maggior parte dei facenti funzione nominati dal Presidente sono “giovani tecnocrati”
che provengono da varie strutture industriali e imprenditoriali. Ad esempio, il nuovo
leader della Regione di Orenburg è Denis Pasler, titolare della grande società privata
“T plus”, leader dell’industria dell’energia elettrica – (i quotidiani di questa settimana,
compresi quelli di oggi 22 marzo RBK, pag.2-3, RG, p.2, Kom-t, p.3, ecc.).

•

La Federazione Internazionale di calcio (FIFA) ha reso noto che i suoi utili degli
ultimi 3 anni ammontavano a 6,421 mld $, di cui 5,357 mld di $ sono costituiti dai
redditi dei Mondiali del 2018 tenutisi in Russia l’estate scorsa – (RG, p.3, e alcuni
giornali sportivi del 18 marzo).

•

In occasione del 175° anniversario della nascita del grande pittore russo Il’ja
Efimovich Repin la famosa “Galleria Tret’jakov” di Mosca ha inaugurato la sua
impressionante retrospettiva. Sono esposti 300 quadri e disegni grafici da 28 musei, di
cui 7 stranieri, e da 7 collezioni private. L’esposizione sarà aperta fino ad agosto, per
vederla è necessario acquistare i biglietti in anticipo. Tutte le opere esposte sono
protette da vetri speciali e sono munite di dispositivi d’allarme. Dopo Mosca e SanPietroburgo l’esposizione sarà mostrata in Francia e in Finlandia. Molti altri particolari
della mostra e dell’attività del grande artista russo sono stati illustrati da Zelfira
Tregulova, direttrice della Galleria, nell’approfondita intervista rilasciata a RG del
15.03, pag. 1 e 12: link.

2. Economia
2.1 Situazione generale

•

La stampa ha ampiamente riferito sul lavoro del Congresso dell’Unione
degli imprenditori e degli industriali russi (RSPP in russo; lunedì 14 marzo). Nel suo
intervento Vladimir Putin ha ribadito l’importanza dei progetti nazionali per il futuro
del Paese e ha invitato la comunità imprenditoriale a dare il massimo contributo alla
loro realizzazione. Ha messo in rilievo che dopo l’analisi di circa mille proposte
progettuali sono state selezionate ed elaborate 250 richieste d’investimento per il
totale di oltre 12.000 mld ₽. I giornali hanno rivelato che i convenuti hanno discusso
poche problematiche dell’economia e non hanno chiesto a Putin il suo parere sul caso
del Fondo “Baring Vostok” e del suo dirigente Michael Calvi. Durante l’incontro a porte
chiuse con i membri dell’Ufficio di presidenza della RSPP il Presidente ha risposto alle
domande relative, prima di tutto, ai problemi internazionali caldi: elezioni in Ucraina,
situazione in Venezuela, rapporti tra Iran e Israele, trattato di pace tra Russia e
Giappone, ecc. – (Kommersant, pp.1 e 4, RG pag.2 – link, Moscovskij Komsomolets,
pag.2, Vedomosti e Izvestia del 15.03).

•

Nel descrivere lo stato attuale dell’economia i giornali hanno rivelato diversi
fattori “una tantum” dell’aumento della produzione industriale a febbraio: + 4,1% su
base annua, evidenziando un impetuoso avanzamento dell’industria delle
trasformazioni. Allo stesso tempo i ricercatori e gli analisti hanno evidenziato i rischi
di una recessione, un calo (-0,4%) delle risorse finanziarie sui conti delle compagnie
non finanziarie e la diminuzione della disuguaglianza degli stipendi – (Expert № 12, del
18.03, pag.80; Kom-t, pag.1-2, Vedomosti, pag.5, del 19.03, ecc.).

Molti giornali hanno scritto che il rapporto tra gli investimenti nel capitale di base e
il PIL durante lo scorso anno è diminuito al 20,6% (nel 2017 era il 21,4%). Nell’illustrare
e spiegare questo calo evidenziato dal Rosstat, i giornali hanno ricordato che nei
prossimi anni, su incarico del Presidente, l’indice dovrà salire almeno al 25% del PIL.
Nel frattempo il Ministero delle Finanze e quello dello Sviluppo economico hanno
concordato varie misure tese a difendere gli investimenti privati - (Vedomosti del
12.03, p.4; RBK del 15.03, pag.6 – link).

•

Con titoli cubitali e un’euforia, forse eccessiva, la stampa ha riportato le stime
relative alle ricchezze naturali della Federazione Russa. Il Ministero settoriale per la
prima volta ha completato numerosi calcoli relativi e ha reso noto il valore totale
solamente delle risorse accertate, per le quali sono rilasciate rispettive licenze:
ammonta a 55.240 mld ₽, ovvero al 60% del Pil del 2017. I calcoli sono stati fatti sulla
base di una nuova classifica delle suddette risorse approvata nel 2016 – (RBK, pag.3,
Metro, pag.4, del 15.03; Profil № 10, p.4, ecc.).

•

La stampa ha messo in evidenza anche il fatto che dopo 5 anni dal calo continuo
dei redditi reali della popolazione il Servizio statistico federale (Rosstat) ha preso la
decisione di modificare la metodologia di calcolo. Lo ha reso noto il nuovo dirigente
del Rosstat Pavel Malkov a conclusione di una riunione del consiglio scientifico del
Dicastero. Ha sottolineato che prevede “risultati approfonditi e più corretti”. I nuovi
metodi saranno utilizzati per l’elaborazione dei dati del primo trimestre di quest’anno
– (RG, p.4 – link, RBK, p.13, Kom-t del 20.03, p.2, del 20 marzo, ecc.).
2.2 Settori e mercati

•

A febbraio i prezzi dei produttori di merci industriali sono mediamente
aumentati del 9% su base annua: nell’industria estrattiva del 14,9% e in quella delle
trasformazioni del 7,8% - (Kom-t del 20.3, p.2).

•

Oggi tutta la rassegna delle pubblicazioni settoriali potrebbe comprendere
solamente quelle dedicate all’industria e al mercato automobilistico: tanto sono state
numerose nelle ultime settimane. Infatti, i giornali hanno offerto agli analisti quattro
supplementi di 4-8 pagine sullo stato attuale e sulle prospettive dei trasporti
commerciali e degli automezzi: a Vedomosti del 12.03, a Kommersant del 19.03, a RBK
e a RG del 20 marzo - link. Queste pubblicazioni hanno descritto il quadro generale,
evidenziando, tra l’altro, che lo scorso anno “il mercato russo delle autovetture
commerciali è aumentato, però i ritmi della sua crescita sono rallentati”.

Figura 1: Auto nel traffico di Mosca

Perciò, - hanno sostenuto alcuni specialisti – le vendite dell’anno in corso possono
anche diminuire. Il calo del mercato sarà evitato se l’avvio dell’esecuzione dei progetti
nazionali consentirà la crescita di tutta l’industria automobilistica.
I giornali hanno riferito che le vendite di nuove automobili a febbraio sono diminuite
per la prima volta a partire del 2017 in seguito alla riduzione del sostegno statale al
commercio di auto – (Kom-t del 7.03, pag.6). A questo proposito segnalo RG dell’11.3,
pag.5: link, e Kom-t del 13.03, pp.1 e 9, che hanno brevemente descritto un nuovo
sistema di sostegno statale all’industria dell’auto. Il sistema entrerà in vigore dal
prossimo primo luglio, consisterà nel guadagnare i cosiddetti “punti supplementari”
grazie all’aumento del valore aggiunto.
Da molti altri giornali letti si viene a sapere che:
§ il sito cinese AliExpress sta per iniziare il commercio online di automobili in
Russia – (Kom-t del 5.03, pp.1 e 10);
§ per assicurare un prestito si prendono in pegno le auto di marca straniera,
principalmente diversi modelli di Mercedes-Benz – (Kom-t dell’11.03, p.9);
§ la concorrenza sul mercato russo del car-sharing diventa più serrata a causa
dell’eliminazione del dumping; in seguito il mercato sarà controllato solamente
da pochi operatori maggiori – (Expert № 11, dell’11.03, p.28-29).
Segnalo agli analisti del mercato automobilistico anche 2 note sull’attività dei grandi
produttori: l’AvtoVAZ ha cominciato a vendere l’automobile ibrida “Lada Largus CNG”
– (Expert № 9, del 25.02, p.6) e il gruppo “Kamaz” intende produrre nuovi autobus
elettrici insieme al maggiore produttore di filobus, la compagnia “Trolza” – (Vedomosti
del 12.03, pag.11). In conclusione, mettiamo in rilievo che le prove delle autovetture
senza conducente costeranno circa 240 mln ₽ (Kom-t del 13.3, p.5) e che la società
Opel ricomincerà le vendite delle sue macchine in Russia nell’ultimo trimestre di
quest’anno – (Expert № 12, del 18.03, p.4-5).

• Oltre il mercato automobilistico la stampa ha analizzato altri settori e ha riferito
che:
§ lo sviluppo delle telecomunicazioni dipenderà dalla creazione di un operatore
unico del settore – (RBK; 15.03, p.9-10, ed Expert № 12, del 18.03, p.4);
§ il premier Medvedev ha approvato il piano di sviluppo del settore
petrolchimico, tenuto conto della crescita della domanda dell’“oro nero” nei
prossimi 5 anni – (RG del 14.03, pag.2; Kom-t, p.2, e Vedomosti, pag.1 e 4, del
12.03);
§ in Russia sarà costituito il comitato esecutivo dell’industria carbonifera che
lavorerà nel capoluogo siberiano Kemerovo – (RG; 12.3, pag.11);
§ la compagnia Sveza, il maggiore produttore mondiale di multistrato di betulla,
intende costruire uno stabilimento di cellulosa – (Vedomosti del 14.03, pp.8-9:
l’intervista al direttore generale Anatolij Frishman: link).
• Inoltre, i giornali hanno seguito e commentato l’andamento e i problemi
spinosi della riforma della gestione dei rifiuti – (Kom-t, p.2, e i settimanali Profil, pp.1519, ed Expert, pp.11-19, del 18 marzo); il lento sviluppo del turismo enogastronomico
russo – (Profil № 10, del 18.03, pp.48-53) e le prospettive della cinematografia russa (Kom-t del 14.03, pag.11; RBK, p.2, e RG, p.3, del 18.03; nonché RG di oggi 22.03, p.9).

Figura 2: Il Premier Medvedev ha dichiarato che, nel 2019, 200 cinema hanno montato attrezzature digitali
all'avanguardia.

• Per le vostre letture domenicali consiglio una conversazione di Kommersant (1.03,
p.11-link) con Marina Loshak, direttrice del Museo Pushkin, che ha espresso il suo
parere sulla nuova strategia dell’importante istituzione culturale del Paese.

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

L’Agenzia russa di rating “Expert RA” ha previsto che nel 2019 gli utili del settore
bancario aumenteranno del 40% su base annua e totalizzeranno 1.800-1.900 mld ₽.
L’utile record e il ritorno della redditività pari a quella degli anni precedenti alla crisi
saranno raggiunti grazie al riassetto delle banche sanate – (Kommersant del 14.03,
pag.7, e RG del 15.03, p.3). Vedomosti ha pubblicato alcuni indici chiave dell’attività
della Sberbank, dai quali risulta, in particolare, che la sua capitalizzazione è
raddoppiata da 2.270 mld ₽ (29.12.2007) a 4.630 mld ₽ (18.03.2019).
La corporazione VEB è uscita dalla “comunità bloch-chain”, ovvero dal “Centro delle
trasformazioni digitali”, poiché i progetti realizzati non hanno fruttato i risultati previsti
e non sono stati rimborsati – Expert № 12, del 18.03, pag.6.
Questo settimanale ha pubblicato inoltre una “rassegna speciale” (pp.63-77), in cui ha
definito una “bolla di sapone guidata” l’attuale ampliamento dei crediti sui consumi.
Ha riportato la classifica TOP-100 delle maggiori banche e gruppi per importo degli
attivi nel 2018, nonché ha analizzato il rafforzamento della regolamentazione delle
banche e della lotta ai cosiddetti “monopolisti” del settore bancario.
Gli analisti dell’altra rivista Profil (№ 9, dell’11.03, p.8-10) hanno accertato che “le
banche hanno considerevolmente aumentato le spese per la sicurezza d’informazione;
tuttavia, come prima, restano il principale obiettivo degli hacker”.

•

Nel commentare i fattori degli ultimi giorni che hanno favorito un
rafforzamento del valore del rublo, i giornali del 22 marzo – RG, pp.1 e 4, RBK, pp.1011, Kommersant, p.8: link, Vedomosti (del 19.03, p.11, e di oggi), ecc. – hanno
annoverato tra questi un ammorbidimento della politica del Sistema Federale di
Riserva degli USA, le vendite di valuta dagli investitori stranieri al fine di acquistare le
obbligazioni di Stato russo e gli acquisti di valuta da parte delle compagnie russe, ecc.
In seguito ad alcuni eventi sui mercati mondiali, il rublo – come hanno constatato gli
analisti - dall’inizio del 2019 resta il leader delle valute dei Paesi in via di sviluppo: in
circa 3 mesi è aumentato di oltre l’8% nei confronti del dollaro statunitense. Molti
specialisti prevedono l’ulteriore aumento del corso di cambio del rublo, se le sanzioni
internazionali non fermeranno la loro ascesa. Il Ministero russo delle Finanze ha colto
le condizioni favorevoli e ha collocato gli Euro-bond per un totale di circa 3,7 mld $,
superando così il piano di quest’anno.

•

Il grande industriale e miliardario (in USD) russo Oleg Deripasca ha fatto causa
al Dipartimento del Tesoro americano e al Segretario al Tesoro americano Steven
Mnuchin. Nel tentativo di bloccare le “ingiuste e infondate” sanzioni americane nei
confronti delle sue numerose società Deripasca si è definito come “l’ultima vittima
della battaglia negli USA sulle presunte interferenze russe nelle elezioni del 2016”. Ha

ritenuto che la sua ricchezza in seguito all’annuncio delle sanzioni sia diminuita di 7,5
mld $, circa l’81% del suo patrimonio personale. Deripasca ha chiesto di cancellare il
suo nome dall’elenco delle persone sottoposte alle sanzioni e dal tristemente famoso
“rapporto del Cremlino” – (RBK del 18.03, p.15; Vedomosti del 19.03, pag.6).

•
§
§

§

§

La stampa ha trattato inoltre i seguenti argomenti:
il mercato del factoring continuerà la sua invidiabile crescita – (Kom-t; 21.3,
p.8);
Vladimir Putin ha chiesto alla Procura Generale di rafforzare il controllo del
rispetto dei diritti degli imprenditori e della realizzazione dei progetti nazionali
– (NG, p.3, Kom-t, p.6, RG, pag.2, e gli altri quotidiani del 20.03);
nel 2020 il numero degli impiegati statali sarà diminuito, ma quelli che
resteranno nell’organico di alcuni Ministeri vedranno aumentare i loro stipendi
- (Kom-t, pp.1-2, NG, pp.1 e 4, e gli altri quotidiani del 20 marzo);
nel secondo trimestre 9 compagnie russe registrate a Cipro si trasferiranno
negli offshore russi nel Primorskij Kraj (la regione di Vladivistok) e nella
Regione di Kaliningrad – (Izvestia del 13.03, pp.1 e 5).

•

In conclusione, segnalo l’ampia intervista di Expert (№ 12 del 18.03, pag.39-42:
link) a Igor Jurghens: Presidente dell’Unione degli Assicuratori russi. Ha illustrato
l’attività del settore in varie industrie e mercati e ha previsto lo sviluppo del settore
assicurativo durante l’anno in corso.

Figura 3: Igor Jurghens: Presidente dell’Unione degli Assicuratori russi

4.

Russia Italia

• Questa settimana nei capoluoghi regionali Voronezh e Lipetsk (la parte centrale
della Russia) si è svolto il Primo Forum dei businessmen russi e italiani. Al forum,
organizzato anche dall’Ambasciata d’Italia a Mosca, hanno partecipato alcuni dirigenti
e Soci dell’Associazione GIM-Unimpresa. Sono rimasti soddisfatti, perché la
“competizione tra 2 Regioni per il maggior numero di investitori russi e stranieri” si
prospetta molto intensa e utile. L’Ambasciatore Pasquale Terracciano ha rivelato che
l'idea del Forum è nata un anno fa durante l’assise economico di Soci dopo la sua
conversazione con Alexandr Gusev, Governatore della Regione di Voronezh.
Attualmente, l’Italia e la Russia intendono quest’anno aumentare il loro scambio
commerciale fino a 30 mld $. “È necessario – ha detto a questo proposito
l’Ambasciatore – favorire l’istituzione di aziende italiane in Russia, l’import di macchine
e di tecnologie italiane; ciò consentirebbe di creare una sinergia particolare per lo
sviluppo del business nella FR”. Toccherà al “Fondo comune di sviluppo degli
investimenti” stimolare la realizzazione dei suddetti obiettivi. Con questo scopo
opererà anche il “Consolato Onorario d’Italia” inaugurato a Voronezh.
• Le autorità attuali ucraine hanno inserito Al Bano nella lista delle persone
“pericolose per la sicurezza dell’Ucraina”. Il famoso cantante, popolarissimo in Russia,
ha comunicato che si rivolgerà al Tribunale Europeo per i diritti umani per fare causa
al governo di Kiev - (RG del 20.03, p.7).
• L’altro famoso cantante lirico e solista del “Teatro alla Scala” Ildar Abrazakov ha
organizzato un festival di giovani cantanti italiani e russi che si svolge in questi giorni
a Ufa, capitale della Repubblica del Bashkortostan (NG del 22.3, p.7)
• Sugli altri giornali si è letto che:
§ la compagnia Bulgari ha vinto la gara mondiale per l’orologio più sottile – (il
supplemento “Stile” a Kommersant del 12.3, pp.46-47);
§ anche in Russia su Internet si può seguire lo splendido documentario scientifico
“Michelangelo Infinito” e una nuova interpretazione del romanzo di Umberto
Eco “Il nome della Rosa” realizzata dal canale Rai 1 – (il settimanale Weekend №
9, del 22.03, pag.6-7.

Grazie per l’attenzione e Cordiali saluti
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