№ 24-25 dell’8 Maggio 2019
(la rassegna della STAMPA RUSSA esce ogni giovedì)
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1. Eventi, problematiche e dati statistici generali

Quest’anno la Festa Internazionale del Lavoro (1.05) è stata celebrata in Russia
in maniera più tranquilla e modesta rispetto agli anni precedenti. Forse, perché le
autorità hanno modificato il calendario della prima decade, deliberando solamente 3
giorni lavorativi tra la festa summenzionata e il 74° anniversario della vittoria nella
guerra contro il nazifasciamo che si celebra il 9 maggio. Ad ogni modo a Mosca e in
diversi capoluogi regionali si sono svolte manifestazioni popolari, alle quali hanno
preso parte circa 3 mln di persone. In quest’occasione alcuni giornali on-line (la stampa
periodica è apparsa nelle edicole soltanto lunedì 6 maggio) hanno constatato con
rammarico che i sindacati non hanno un importante ruolo nella Russia “capitalista”.
Dal 2 maggio il Paese ha ripreso i preparativi per l’anniversario della Grande
Vittoria, la più importante festa in Russia. Purtroppo, le preparazioni sono state
offuscate da una grave catastrofe all’aeroporto Sheremet’evo nel tardo pomeriggio
di domenica 5 maggio. L’aereo SSJ-100 si è incendiato durante un atterraggio di
emergenza che ha causato 41 vittime su 78 persone, tra passeggeri ed equipaggio,
impegnate in un volo da Mosca a Murmansk (nell’estremo Nord; capoluogo regionale
e porto confinante con la Norvegia). I giornali del 6-8 maggio hanno seguito e
commentato con degli esperti l’andamento delle relative indagini. Vladimir Putin e le
altre massime autorità dello Stato hanno espresso sincere condoglianze alle famiglie
delle vittime e hanno determinato il sostegno finanziario che spetterà loro. Al lutto di
3 giorni proclamato nella Regione di Murmansk si è unita gran parte della popolazione.
Il “Sukhoj Superjet 100” è il primo l’aereo civile progettato (“non molto bene”) e
prodotto nella Russia postsovietica, destinato a trasportare un massino di 98
passeggeri su voli fino a 4.600 km. Il 77% dei suoi componenti è costituito da pezzi di
ricambio stranieri. Dal 2011, anno di lancio del velivolo, le compagnie aeree russe ed
estere hanno ricevuto circa 180 SSJ 100. Gli esperti hanno rivelato che i problemi del
velivolo sono legati, in particolare, al numero insufficiente di centri moderni di servizi
tecnici per un territorio così vasto – (Vedomosti del 23.04, pag.10; Izvestia, pp.1 e 3,
Kommersant (Kom-t), p.1 e 4, e gli altri quotidiani del 6.05; Rossijskaja gazeta (RG),
pag.1 e 7, Vedomosti, pp.6 e 10, Metro, p.2-3, Kom-t, p.1 e 3, del 7.05, nonché alcuni
quotidiani di oggi 8 maggio).
Dalle informazioni sulla festa del 9 maggio si ricava che domani alla parata
militare sulla Piazza Rossa parteciperanno oltre 13.600 ufficiali e soldati, decine di
carri armati, compreso il carro T-34 divenuto famoso durante la guerra, alcuni
complessi missilistici più sofisticati, ecc. I comandanti della parata viaggeranno in

diverse colonne sulle berline di produzione russa Aurus. In conclusione della parata ci
sarà un’esibizione di vari gruppi di elicotteri e di caccia bombardieri, nonché degli aerei
strategici Tu-160, Tu-95 MS e Tu-22M3. Da mezzogiorno a Mosca e in altre città
inizieranno gli incontri con i veterani, concerti e varie manifestazioni. Molto
commoventi e suggestivi saranno i cortei popolari “Reggimento immortale” che
avranno luogo a Mosca e a San Pietroburgo, nei capoluogi regionali e in grandi città,
nonché in molti piccoli comuni che ricordano sempre i loro cittadini mai ritornati dalla
guerra.

Figura 1: Sfilata del “Reggimento immortale” durante la parata del 9 maggio

Molti giornali hanno prestato attenzione a nuovi fatti storici e alle affermazioni
che consentono ai lettori di conoscere meglio la verità sulla Seconda Guerra Mondiale,
sul ruolo dell’Unione Sovietica e degli altri Paesi della coalizione antihitleriana nel
periodo dal 1939 al 1945, sulla vita e sull’attività industriale nell’URSS durante la
Guerra Patriotica. In totale ai combattimenti hanno partecipato 34,5 mln di cittadini
sovietici, di cui circa 23 mln sono tornati a casa. Attualmente, secondo le statistiche
ufficiali, in Russia vivono 74 mila veterani di quella guerra. Tra questi 28 Eroi
dell’Unione Sovietica, ovvero i militari premiati con la massima onorificenza dello
Stato. La stampa ha pubblicato inoltre servizi e corrispondenze sulle manifestazioni
dedicate alla memoria dei soldati sovietici caduti nei Paesi europei durante i feroci
combattimenti contro le truppe tedesche. In occasione del 25 aprile l’associazione
italiana “Maxim Gorky” ha inaugurato a Napoli un’esposizione dedicata ai partigiani
della Regione di Brjansk, che hanno partecipato alla resistenza antifascista e alla
liberazione dell’Italia – (Nezavisimaja gazeta (NG) del 24.04, pag.2; RG del 26.4, pag.8
e 11; Expert № 18-19 del 29.04, pp.46-48 e 50-59; la stampa degli ultimi 2 giorni,
compreso RG, pag. 3, 4 - link e l’intera pagina 6, del 7.05, tutti i quotidiani editati e
diffusi oggi 8 maggio).


Venerdì 3 maggio, durante una conversazione telefonica durata oltre 1,5 ore, i
presidenti Putin e Trump hanno discusso i principali problemi internazionali e varie
possibilità per riprendere gli scambi bilaterali. Molti parlamentari russi hanno
evidenziato che il dialogo avvenuto “è un buon segno per la stabilizzazione della
situazione internazionale”. Gli esperti però non hanno previsto che la conversazione
darà un impulso efficace per una svolta nelle relazioni tra Russia e USA. Allo stesso
tempo alcuni analisti hanno messo in risalto che il contatto telefonico tra Putin e
Trump “ha ammorbidito il calo di alcuni mercati russi: azionario, del petrolio, ecc.” –
(Kom-t, pag.5, RG, p.2, e Izvestia, p.1-2, del 6.05; Kom-t, p.8, del 7 maggio, ecc).

Gli analisti dell’“Istituto per i problemi della pace” di Stoccolma hanno
posizionato la Russia al sesto posto della classifica mondiale delle spese per la difesa.
Lo scorso anno la FR ha speso $61,4 mld, ovvero 4,9 mld di USA in meno rispetto al
2017. Allo stesso tempo gli USA hanno aumentato le relative spese fino a 649 mld $ e
i Paesi della NATO hanno incrementato le loro spese di 63 mld $ – (le agenzie
d’informazione; RG, pag.2, del 30.04, e gli altri quotidiani).

Tra gennaio e febbraio in Russia la percentuale delle organizzazioni operanti in
passivo ha raggiunto il 34,4% del numero totale di compagnie, aziende e imprese.
Nel primo trimestre le vendite di automobili Rolls Royce (prezzo di vendita a partire
da 25 mln di rubli) sono aumentate dell’85% – (Profil № 16-17 del 29.04, pag.13).

2. Economia
2.1 Situazione generale
Negli ultimi giorni alcuni ministeri, fonti d’informazione e singoli ricercatori
hanno constatato un rallentamento della crescita economica del Paese nel primo
trimestre. Lo scorso anno nei primi 3 mesi il Pil è aumentato dell’1,9% e durante
l’intero 2018 del 2,3%. Le cifre rese note negli ultimi giorni da diverse fonti sono
inferiori di circa 2 volte agli indici dello scorso anno: variano dall’aumento pari allo
0,8% tra gennaio e marzo (Ministero dello Sviluppo Economico), ai quelli dell’1-1,5%
in più (Banca Centrale) e all’1% (Istituto NIFI del Ministero delle Finanze), ecc. Il Rosstat
comunicherà la sua prima stima ufficiale solamente a giugno. Gli analisti hanno inoltre
evidenziato una serie di fattori che aumentano o diminuiscono la dinamica
dell’economia: calo della domanda privata, crescita dell’industria e dei trasporti,
oscillazioni degli investimenti, ecc.

A maggio i Ministeri discuteranno diverse possibilità e opportunità di attuare misure
e provvedimenti finalizzati ad aumentare il totale dei salari e degli stipendi dall’attuale
50% al 60% del Pil. Alcuni specialisti hanno paragonato questo obiettivo al principale
compito dei progetti nazionali: incrementare il benessere nazionale – (Kommersant
del 26.04, pp.1-2, e del 6.05, pag.2: Monitoraggio - link; Vedomosti del 7.05, p.4).

Figura 2: Indicatori dell’attività di investimento (% al periodo corrispondente dell’anno scorso)

Nel frattempo le massime autorità del Paese continuano a dedicare molta
attenzione alla realizzazione dei 12 progetti nazionali. Il premier Dmitrij Medvedev
ha incaricato vari Dicasteri di elaborare entro il 20-31 maggio misure e provvedimenti
tesi ad aumentare la domanda interna, a risolvere i problemi legati alla riforma della
gestione dei rifiuti, a discutere con l'opinione pubblica i cambiamenti delle istituzioni
scolastiche in diverse regioni del Paese, ecc – (RG del 29.04, p.3).
Il Presidente Putin ha ultimamente analizzato molte problematiche inerenti alla
realizzazione di progetti durante vari collegi ministeriali e riunioni con i membri del
governo. Una delle riunioni al Cremlino è stata fissata per la giornata di oggi 8 maggio.
Tuttavia, malgrado il controllo del Capo dello Stato, l’avvio della realizzazione dei
progetti, a parere di molti esperti, è partito lentamente, con considerevoli ritardi
rispetto ai piani approvati e agli incarichi formulati da Putin nel suo decreto
presidenziale “Sugli obiettivi nazionali e sui compiti strategici dello sviluppo della FR”
del maggio dell’anno scorso – (Izvestia del 6.05, pag.2; Kom-t del 7.05, pp.1-2 e
dell’8.05, pag.1, ecc).

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha proposto di modificare le modalità
legate al rilascio di licenze per i giacimenti dei materiali più utilizzati nei vari settori
delle costruzioni. A parere di alcuni suoi analisti, l’aumento della costruzione di nuove
autostrade e case potrebbe incrementare le produzioni fino al livello critico del 82%95% delle risorse e, di conseguenza, creare rischi legati alla mancanza dei suddetti
materiali e del rincaro dei prezzi sul mercato delle costruzioni. Infine, è necessario
prendere in considerazione la proposta degli scienziati russi di rivedere alcuni progetti
nazionali approvati ed aumentare il finanziamento destinato ai progetti di carattere
sociale. A parere degli accademici, “durante il periodo di stagnazione bisogna forzare
gli investimenti nel capitale di base e nel capitale umano” – (NG del 30.04, pag.4 –
link).
Alla fine di aprile Vladimir Putin ha decretato i 15 indicatori per stimare
l’efficienza dell’attività dei governatori e dei dirigenti regionali e locali. Nell’ampia
intervista rilasciata a Kommersant (29.04, pp.1 e 6 – link; vedi inoltre RG, p.2, e Profil
№ 18-19, p.4, dello stesso 29 aprile) il Ministro dello Sviluppo Economico Maxim
Oreshkin ha illustrato il nuovo sistema, ha spiegato come i governatori potranno
difendere il loro prestigio e ha risposto ad alcune altre domande del quotidiano. In
conclusione ha sottolineato: “Nessuno ha il compito categorico di licenziare per forza
un governatore oppure un dirigente locale”.
Adesso segnalo nuovamente il quotidiano NG: nell’edizione del 30 aprile ha
pubblicato (pp.1 e 4) un ampio sunto della ricerca sull’attività dei tribunali arbitrali.
Gli studiosi hanno accertato che molto spesso i giudici lavorano “su modelli” e
prendono dei lodi in poche ore anche quando la causa richiede un esame lungo e
meticoloso. Nel lavoro dei tribunali - ha riconosciuto il quotidiano - ci sono anche
momenti positivi.
2.2 Settori e mercati
Il “Centro per le ricerche di congiuntura Egor Gaidar” ha recentemente
effettuato un sondaggio sugli industriali per sapere i Paesi, dai quali gli imprenditori
preferiscono e intendono importare macchinari, impianti e attrezzature. È risultato
che le aziende continuano a “respingere” la produzione “made in Europa” e “made in
Russia”, preferendo “acquisti più economici” dai Paesi della CSI, dalla Cina e dall’India
– (Kom-t del 30.04, pag.2: Monitoraggio – link).

Figura 3: Paesi dai quali l’industria russa ha pianificato di acquistare le attrezzature (% delle compagnie)

A questo punto segnalo un servizio di RG (25.04, p.5) in cui si riferisce che un’azienda
di Voronezh (nel centro della parte europea della FR) ha prodotto un motore per
missili montando i dettagli sfornati da una stampante 3D. Ora i produttori vogliono
stampare l’intero motore, come avviene nella compagnia americana di Ilon Musk.
Nel descrivere lo stato attuale dell’energetica nucleare il deputato della
GosDuma (la Camera bassa dell’Assemblea federale) Ghennadij Skljar ha tratto il
bilancio del recente Forum Internazionale “ATOMEXPO-2019” di Soci. Ha sottolineato
la leadership mondiale della Russia nell’uso dell’energia atomica, però ha avvertito la
concorrenza serrata da parte della Cina e degli USA – (Izvestia del 6.05, pag.2).
Nelle varie edizioni di aprile Kommersant (9.04, pag.9, 15.04, pp.1 e 9, e 17.04,
pp.7 e 9) ha riferito sull’attività dei grandi cantieri navali in Russia e dell’intero settore
della meccanica nautica. Ha rivelato, in particolare, che il governo ha finalmente
approvato i nuovi criteri della localizzazione della produzione di navi di varie classi
nella Federazione Russa. La conformità a questi criteri è necessaria per ricevere un
sostegno statale.
I produttori di petrolio hanno goduto della congiuntura favorevole sul mercato
mondiale per parecchi mesi. Tuttavia, come ha notato Expert (№ 18-19 del 29.04,
pp.32-35: link), il quadro generale e i prezzi possono anche cambiare. A questo
proposito il settimanale ha verificato come le compagnie leader dell’industria russa
investono nelle nuove tecnologie, in particolare, in quelle digitali.

Figura 4: Il terminal di spedizione “Porte dell’Artico”ubicato nel distretto autonomo di Jamalo-Nenec,
costruito per il trasporto della materia prima del giacimento petrolifero di Novyj Port.

Tra le altre pubblicazioni sulla situazione del settore degli idrocarburi segnalo un
articolo di RBK (29.04, pp.7-8) su alcune novità della ristrutturazione del colosso
Gazprom. Quest’anno la società intende cambiare il sistema di lavoro aumentando il
numero di progetti d’investimento: il loro totale ammonterà a 1.300 mld di rubli.
Nell’informare sui risultati del gruppo Gazprom, Kommersant (7.05, pp.1 e 9) ha
messo in risalto che la società è riuscita a diminuire considerevolmente i ritmi di
contrazione delle sue esportazioni verso i Paesi europei - ad aprile sono calate del 2%
su base annuale mentre durante il mese precedente sono crollate del 18%. A parere
degli specialisti, il colosso è stato sostenuto dall’ulteriore diminuzione dell’utilizzo del
carbone in Germania, maggiore mercato per la compagnia russa. A questo punto
segnalo alcune pubblicazioni sull’andamento dell’industria russa del carbone.
Kommersant (30.04, p.7) ha scritto che le aziende siberiane hanno chiesto degli sconti
da parte del settore dei trasporti per il periodo del calo dei prezzi del carbone in
Europa. Profil (№ 16-17, pp.32-33) ha descritto come il gruppo “Kuzbassrazrezugol”
(16.600 dipendenti) sta introducendo tecnologie moderne al fine di aumentare
l’efficienza della produzione.
Nelle ultime settimane la stampa ha prestato molta informazione alla situazione
attuale del settore agroindustriale, decrivendo l’uso di tecnologie moderne e dei
droni, l’ingresso di molte aziende sul mercato dell’export di cereali, un peggioramento
della vita in campagna, la produzione di latte e l’export del caviale nero, ecc – (RG del
10.04, p.13, Expert № 18-19, p.6, del 29.04, e Kom-t, p.10, del 29.04; NG, pp.1 e 4, del
30.04, Izvestia, pag.5, del 6.05 - link e Kom-t, pag.10, del 7.05).
Molti giornali hanno illustrato lo sviluppo della sanità e dell’industria
farmaceutica, evidenziando la trasformazione nel 2018 e i problemi della medicina
privata e di quella palliativa e la parità delle spese per la salute sostenute dallo Stato
e dai cittadini russi: all’anno oltre 3.000 mld di rubli per ogni parte – (Profil № 15,

pp.20-29: link, ed Expert № 17, pp.34-39, del 22.04; il supplemento Sanità di 4 pagine
a Kom-t del 23.04; RG del 25.04, pp.1 e 3; NG del 26.04, p.4; Kom-t del 6.05, p. 4 e 7).
Numerose testate hanno trattato inoltre le problematiche dell’enologia e della
vinificazione, rilevando l’intenso sviluppo del settore in Crimea e una nuova strategia
del maggiore produttore di vini spumanti “Abrau Djurso” controllato dalla famiglia di
Boris Titov, difensore civico dell’imprenditoria russa e di quella straniera operante
nella FR – (Kom-t, pag.7, del 22.04; RBK del 22.04, pp.12-13, e del 29.04, pp.14-15;
Kom-t del 30.04, p.11, ecc).
In conclusione segnalo un’intervista curiosa e simpatica al supplemento Stile di
Kommersant del 29.04 (pag.34 - link) rilasciata da Alexandr Rappoport: popolare
avvocato e noto ristoratore di Mosca e San Pietroburgo.

Figura 5: Alexandr Rappoport, popolare avvocato e noto ristoratore di Mosca e San Pietroburgo

2.3 Informazioni in breve sulle grandi società e le PMI
Nei prossimi 5 anni la corporazione statale “Rosatom” intende raddoppiare i
ricavi sui mercati esteri: entro il 2024 il loro totale dovrebbe superare 15 mld di USD –
(RG del 7.05, pag.3);
la compagnia GLONASS-TM, controllata dall’imprenditore Igor’ Rotenberg, e la
corporazione statale Rostech creeranno la rete federale dell’“Internet delle cose”
(IoT) che costerà oltre 53 mld di rubli. Entro il 2023 il relativo mercato russo potrebbe
raggiungere 490 mld di rubli – (RBK del 22.04, pp.9-11);
lo scorso anno la compagnia d’assicurazione “Soglasie” (consenso, intesa) ha
chiuso l’esercizio senza ricorrere al sostegno dell’azionista di riferimento. Nei
precedenti 4 anni il miliardario Mikhail Prokhorov ha speso a questo fine circa 28 mld

di rubli – (Vedomosti del 23.04, p.13: link);
dall’anno prossimo la compagnia automobilistica mista Mazda - “Sollers” non
riceverà più il sostegno statale (circa 500 mln di rubli all’anno) per il trasporto delle
nuove automobili dall’Estremo Oriente alle regioni centrali – (Kom-t del 26.04, p.7);
la compagnia “Rosneft” intende creare una propria rete di caffetterie presso le
sue stazioni di rifornimeto – (Kom-t del 4.04, p.10);
il proprietario del grande mercato del rione Cerjemushki di Mosca Miroslav
Mel’nik acquisterà da VTB il famoso ristorante “Praga” per circa 1,4 mld di rubli –
(Vedomosti dell’11.04, pag.14);
il “Gruppo mediatico nazionale” continua ad ampliare il suo pacchetto dei
canali televisivi a pagamento. Insieme alla società Rostelecom si occuperà della
vendita e della trasmissione di alcuni canali nuovi, tra cui il canale “Armi” e “Barzelette
TV” – (Kom-t del 7.05, p.10).
nel decrivere l’attivita e i problemi delle pmi russe la stampa ha ultimamente
rilevato che entro il 2024 la loro percentuale dovrebbe salire al 32,5% del totale
dell’economia in seguito all’aumento del sostegno statale, e che l’associazione delle
pmi siberiane produttrici di prodotti biologici (“TDS group”) ha aperto la sua sede
commerciale e alcuni depositi in Lituania, Germania e Italia.

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

A marzo la pensione media nominale ha raggiunto in Russia 14.129 rubli,
aumentando del 5,9% rispetto allo stesso mese del 2018 – (Kom-t del 30.04, p.2).

Lunedì 6 maggio il Presidente Putin ha accolto Mikhail Mishustin, direttore
dell’Autorità tributaria federale, e ha analizzato con lui l’aumento della tassazione (nel
2018 è incrementata del 30%, ammontando a 21.300 mld di rubli). Mishustin ha
raccontato al Capo dello Stato della creazione di un nuovo sistema di registrazione
dello stato civile della popolazione. Ieri (7.05) Vladimir Putin ha ricevuto al Cremlino
Piotr Fradkov, presidente di Promsvjaz’bank, destinata a diventare il principale
creditore del complesso industriale militare. In pochi mesi la banca ha diretto alle
aziende e compagnie del complesso circa 200 mld di rubli; attualmente l’istituto
effettua tutti i servizi necessari per circa il 40% dei contratti sulle commesse belliche
di stato – (RG del 7.05, p.2; Izvestia, pp.2-3: link, e RG, p.2, di oggi 8 Maggio).

Vedomosti (pag.1 e 12) e gli altri quotidiani del 7 maggio hanno commentato la
decisione della Morgan Stanley Bank di uscire dai mercati russi entro la fine del 2020.
La decisione è legata, in particolare, alla diminuzione del business d’investimento nella
Federazione Russa.



Negli ultimi giorni la stampa ha trattato inoltre i seguenti argomenti:

gli scienziati russi sostengono che “l’ulteriore accumulo delle riserve valutarie
non ha più senso” – (RG di oggi 8.05, pag.7 – link);
a maggio i russi prenderanno dalle organizzazioni microfinanziarie circa 2,7-2,8
mln di prestiti, ovvero il 25% in più dei mesi “normali”. Ciò è legato al rincaro del tran
tran quotidiano e non alle intenzioni di spendere di più durante le feste –
(Kommersant del 7.05, pp.1 e 8);
il Consiglio dei Ministri ha approvato il progetto di legge che dovrebbe cambiare
le modalità di definizione delle nuove categorie di investitori – (Kom-t del 30.04, p.8).

Figura 6: Un’installazione della Biennale d’arte moderna di Venezia

Oggi a Venezia si è aperta la Biennale d’arte moderna. In quest’occasione RG di
oggi (8.05, p.14: link) ha pubblicato la conversazione del direttore del museo
“Ermitage” di San Pietroburgo Mikhail Piotrovskij con il famoso regista
cinematografico Alexandr Sokurov. Insieme hanno riflettuto sui legami tra il museo
russo e la Biennale, sul padiglione della Russia presentato a Venezia e su alcune altre
importanti tematiche.

Grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti e Buone Feste!
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