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1. Eventi, problematiche e dati statistici generali

Domenica scorsa (26.05) gli europei sono stati chiamati al voto e hanno così
determinato la nuova composizione del Parlamento dell’Unione Europea. La stampa
russa negli ultimi 10 giorni ha prestato molta attenzione all’andamento delle
campagne elettorali nei singoli Paesi, ai risultati di voto generali e quelli degli Stati più
importanti. I giornali hanno previsto che il Parlamento europeo rimarrà controllato dai
partiti tradizionali, però questi dovranno affrontare i contraccolpi degli “euroscettici”,
ovvero di quei movimenti e organizzazioni, che spesso intervengono contro le forze
politiche al governo dell’UE e che hanno aumentato la loro presenza nel parlamento
da 150 a 180 deputati.
A parere di alcuni politologi, per la Russia sarà importante se nell’UE rimarrà
l’attuale “modello inerziale di attività politica” oppure avverrà un’attivizzazione
politica generale in seguito ad una maggiore rappresentanza dei partiti di destra
“moderata” e dei “verdi”. Queste forze intendono e sarebbero in grado di cambiare la
politica estera dell’UE al fine di rendere l’Unione più flessibile. Specialisti russi hanno
previsto inoltre che il processo di approvazione delle decisioni del Parlamento e della
Commissione Europea diventerà piu complicato in seguito alla nuova divisione dei voti
tra le diverse frazioni parlamentarie. Alcuni osservatori russi hanno espresso la
speranza che l’influenza delle forze europee che hanno contribuito all’aggravare la
situazione militare e diplomatica attorno all’Ucraina, gradualmente diminuirà e che,
infine, cominceranno diverse azioni e contatti, tesi ad abolire le sanzioni e le
controsanzioni economiche, che hanno danneggiato gravemente anche molti Paesi
europei, e a riprendere le relazioni con la Russia – (Rossijskaja gazeta (RG) del 24.05,
p.9, molti quotidiani del 27 maggio, compreso Komsomol’skaja pravda, pag.5;
Vedomosti, pag.3, e Kommersant (Kom-t), pag.6 del 28.5; Izvestia, pag.3 – link, RG, p.8,
e Nezavisimaja gazeta (NG), pp.1 e 6, del 29 maggio).

Mercoledì 29 maggio a Nur-Sultan, capitale del Kazakistan, si è svolto il vertice
dell’Unione Economica Euroasiatica (UEE), dedicato al quinto anniversario della firma
dell’Accordo sull’istituzione di questa organizzazione d’affari e al 25° anniversario del
progetto dell’integrazione euroasiatica. Attualmente l’UEE è un mercato che conta 184
mln di persone, produce il 14% dell’energia elettrica mondiale e il 45% della
produzione globale di uranio, ecc. Il Pil congiunto dei 5 Paesi dell’UEE ha raggiunto
$2,2 trilioni. Durante il vertice, al quale hanno partecipato tutti i leader dei 5 Paesi
membri, l’attenzione principale è stata focalizzata sull’andamento dell’integrazione
economica e sull’aumento dei partner commerciali dell’Unione. Nursultan Nazarbaev

è stato eletto Presidente onorario. I capi di Stato e di governo hanno condotto una
serie di incontri e trattative bilaterali. In particolare i Presidenti Putin e Lukashenko
hanno incaricato i loro governi di elaborare un piano di integrazione più profonda dello
Stato alleato Bielorussia-Russia – (RG, p.2, Izvestia, pp.2-3, Kom- t, pag.2 del 29.05,
nonché i quotidiani di oggi 30 maggio RG, p.2, Kommersant, l’intera p.3, Izvestia, ecc).

Figura 1: Bandiere dei Paesi appartenenti all’Unione Economica Eurasiatica


Lunedì (27.05) Boris Titov, difensore civico dell’imprenditoria russa e di quella
straniera operante nella FR, ha presentato al Capo dello Stato la relazione annuale
sull’osservanza dei diritti umani nel campo dell’imprenditoria. Molti uomini d’affari
hanno evidenziato un lieve miglioramento della protezione di loro diritti ed interessi.
La maggior parte dei problemi è legata alle diverse azioni penali contro gli
imprenditori. I giornali hanno riferito che Titov “ ha proposto al presidente Putin molte
nuove idee per risolvere finalmente i problemi obsoleti”. Il deputato della GosDuma (la
Camera bassa dell’Assemblea federale) Dmitrij Sazonov ha ribadito la necessità di
introdurre una responsabilità personale per i funzionari statali qualora le loro azioni
risultassero dannose per il business in attivo – (RG, pag.2, Kommersant (Kom-t), pp.1
e 3, Vedomosti, pp.1-2: link, del 28.05).

Il 72% dei partecipanti alla recente indagine del “Centro sociologico per gli studi
dell’opinione pubblica” (VTsIOM) ha espresso un’opinione positiva sulle posizioni
internazionali della Russia. Il 45% degli intervistati ha messo al primo posto la richiesta
secondo cui “la FR deve diventare uno dei 10-15 Paesi più sviluppati economicamente
e più influenti al mondo” – (RG del 28.05, pag.2).

I promotori del progetto per la realizzazione dell’autostrada privata “Meridian”
che potrebbe collegare i Paesi europei con il Kazakistan e la Cina, si sono detti
disponibili a ridurre le spese necessarie di 122 mld di rubli, limitandole a 472 mld –
(RBK del 27.05, p.9).

Il governo di Mosca e l’investitore nella costruzione del raddoppio
settentrionale del Corso Kutuzovskij hanno concordato che il pedaggio per il detto
tratto ammonterà in media a 270 rubli – (Vedomosti del 28.05, pag.10 - link).

2. Economia
2.1 Situazione generale
Il principale economico tema della stampa negli ultimi giorni è stato la
realizzazione e le problematiche dei progetti nazionali. Il premier Medvedev nel suo
intervento davanti al Collegio del Ministero dello Sviluppo Economico ha sostenuto
che in Russia “le condizioni macroeconomiche di base per uno sviluppo economico
stabile sono state create. Perciò il Ministero deve selezionare e scegliere percorsi di
sviluppo corretti” per assicurare l’attuazione dei decreti presidenziali e dei progetti
nazionali come parte dei compiti generali dell’economia nazionale. “Noi – ha aggiunto
Medvedev – dobbiamo creare un sistema di monitoraggio della realizzazione dei
progetti nazionali”. Il Ministro Oreshkin ha rivelato che il modello di crescita
economica necessaria per l’ingresso della FR nel gruppo delle 5 maggiori economie
del mondo, “non è ancora formato in modo definitivo”. A suo parere, per accelerare i
ritmi di crescita è necessario aumentare gli investimenti: annuo un incremento degli
investimenti annuo del +4% non è più sufficiente – (RG, pag.3, Kom-t, p.2: link, NG,
pag.4, e gli altri quotidiani del 24.05; RG di oggi 30 maggio, pag.2: la Corte dei Conti
ha cominciato a monitorare l’attuazione dei progetti). A questo punto segnalo l’ampia
intervista rilasciata al settimanale Expert (№ 22 del 27.05, pp.67-69: link)
dall’accademico Vladimir Betelin. Lo scienziato ha consigliato di applicare le
esperienze dell’esecuzione del programma statale di riarmo, perché “la realizzazione
dei progetti nazionali dovrebbe favorire, prima di tutto, lo sviluppo dei settori
industriali”.
Alcuni giornali ben informati hanno riferito che il governo non intende ancora
aggiornare la previsione relativa alla crescita economica nel 2019: +1,3%. Nel
riassumere la discussione al suddetto Collegio i giornali hanno notato che mentre il
primo Vicepremier e Ministro delle Finanze Siluanov “prevede effetti miracolosi dalla
realizzazione dei progetti nazionali”, molti economisti e analisti hanno sostenuto che
“tenuto conto delle condizioni imposte dalla rigida “regola di bilancio”, gli effetti
dell’attuazione dei progetti nazionali saranno limitati”. Alcuni rappresentanti delle
compagnie metallurgiche hanno confermato che non sono propensi a sopravvalutare
l’influenza dei progetti nazionali sulla dinamica della domanda interna. Gli esperti
della banca commerciale “Strelka” in un loro studio hanno accertato che “una città
russa con un milione di abitanti necessiterà 100 anni per raggiungere Mosca per il

livello del prodotto lordo pro capite” – (NG del 22.05, p.4; Kom-t del 28.05, p.9; RBK
del 27.05, pp.2-3, Vedomosti del 30.05, p.12: lo stato attuale del gruppo “Severstal”).
La stampa ha ampiamente riferito sulle discussioni durante il II Forum
economico Stolypin (Mosca, 23 maggio) concentrate, soprattutto, sullo sviluppo
dell’economia non legata alle materie prime. I convenuti hanno messo in risalto
l’esperienza della Regione di Mosca, la cui economia è priva di materie prime – (RG,
pag.5, NG, p.2, e alcune altre testate del 24.05).
I giornali hanno scritto anche della “Settimana dell’imprenditoria di Mosca” (27-31
maggio) e in quest’occasione hanno trattato la situazione e il ruolo (“ancora basso”)
della classe media e delle Pmi – (RG del 17.05, p.3; Profil № 19 del 27.05, pp.15 e 2425; il supplemento a Kommersant del 27.05, pp.17-20; Vedomosti del 28.05, p.15).
Dai vari giornali inoltre siamo venuti a sapere che:
la Russia è rimasta per il secondo anno consecutivo alla 45° posizione nel rating dei 63
Paesi per il livello di competitività - (Kom-t, 29.5, p.2 – link; RG, 30.5, p.4);

Figura 2: Livello di competitività dei Paesi diviso per criteri

il passaggio a nuovi prezzi di mercato nel settore delle costruzioni è stato rinviato dal
2019 al 2022 – (RG, p.4, e Kom-t, p.2, del 27.05);

ad aprile l’indice di riepilogo economico è calato da -1,3% a -2% e ha confermato il
possibile inizio di una recessione economica – (Expert № 22 del 27.05, p.80);
secondo alcuni esperti, è molto probabile che quest’anno i redditi reali della
popolazione non aumenteranno – (NG del 28.05, pp.1 e 4).
2.2 Settori e mercati
Il Fondo russo degli investimenti diretti ha comunicato che ha ricevuto da un
gruppo di stranieri $2 mld da investire nel mercato dell’intelligenza artificiale. La
notizia e alcune proposte del Fondo, relative alla strategia di sviluppo delle tecnologie
dell’intelligenza artificiale, sono state rese note alla vigilia di una riunione fissata al 30
maggio presieduta da Vladimir Putin – (Vedomosti, p.1 e 13, e Kom-t, pp.1 e 8, di oggi
30.05). I giornali hanno illustrato e commentato inoltre l’attuale situazione e le
prospettive del sistema nazionale di gestione di dati (sarà messo in funzione dal 2022),
l’andamento della digitalizzazione dei settori economici e l’espansione del cybersport,
ecc – (Kom-t del 30.05, pp.1-2, e il supplemento di 6 pagine “Tecnologie
d’informazione”, ecc).
Entro il 2024 il 70% di tutti i servizi statali per la popolazione saranno presentati
ed effettuati in formato digitale. Attualmente tra le diverse regioni (la FR è composta
da 85 Repubbliche, Regioni e Territori) esiste ancora un divario considerevole,
soprattutto, per la qualità dei servizi. Questi e molti altri problemi del settore sono
stati discussi durante la riunione (28.05) della commissione governativa per lo svilippo
del settore digitale. Tra i leader dell’avanzamento è stata annoverata la Regione di
Mosca, il cui governatore è Andrej Vorobjov – (NG, pag.7, RG, pag.3, del 29 maggio).
Dal 2005 le compagnie russe hanno raddoppiato (da 637 a 1.565 tecnologie)
l’elaborazione delle tecnologie di produzione avanzate. Però, la maggior parte di
queste tecnologie si basa su analoghi stranieri, poiché nel Paese mancano ancora
strategie d’innovazione focalizzate sull’elaborazione autonoma di tecnologie nuove.
Lo scorso anno la percentuale di elaborazioni “uniche al mondo” è diminuita all’11,6%
mentre un anno prima era pari al 13,6% – (Kommersant del 24.05, pag.2:
Monitoraggio). Numerosi mass-media hanno reso noto che decine di mld di rubli
potranno essere stanziati per la realizzazione di progetti riguardanti le tecnologie
quantistiche. Se saranno realizzate con successo, entro il 2024 la Russia occuperà un
posto importante sul mercato mondiale – (Profil № 20 del 27.05, p.13).
A questo punto segnalo una relazione speciale di Expert (№ 22 del 27.05, pp.2741: link) in cui viene trattata la dinamica di sviluppo di settori industriali nevralgici: il
settore digitale e la metallurgia. Si rileva che “i tempi del passaggio dell’industria
russa ad un nuovo modello di sviluppo non sono ancora stati fissati. Attualmente il

business cerca di utilizzare soltanto singole tecnologie del grande insieme tecnologico
futuro”. Lo stesso settimanale (№ 22, pp.25-27) ha rivelato che lo scorso anno
l’industria del mobile, dopo un ristagno di alcuni anni, ha ripreso ritmi di crescita
rispettabili. La produzione è aumentata dell’8% su base annuale e il volume finanziario
di produzione è aumentato da 175 a 189 mld di rubli. Allo stesso tempo le vendite di
mobili sul mercato sono cresciute del 30%, a 477, 5 mld di rubli.
I giornali hanno riferito inoltre su:
la soluzione dei problemi dei porti marittimi di Nakhodka (Estremo Oriente) e della
Regione di Kaliningrad – (Kom-t, 27.5, pp.1 e 9);
la progettazione del primo portaerei nucleare comincerà nel 2023 – (RG, del 15.05,
pag.7 – link);

Figura 3: Un progetto di portaerei nucleare

le compagnie aeree e il produttore dell’aereo SSJ 100, la società “Aerei civili Sukhoj”,
non riescono a valorizzare i costi dei servizi tecnici e la necessità di creare un velivolo
modificato – (RBK del 20.05, p.11, e Kom-t del 28.5, p.7);
dall’inizio di quest’anno il numero dei passeggeri serviti nell’aeroporto Domodedovo
cala costantemente malgrado un aumento del numero di voli – (Kom-t; 27.5, p.9).
Lo scorso anno, come ha reso noto il Rosstat, il volume totale delle costruzioni
nel Paese è ammontato a 8.400 mld di rubli – Kom-t del 28.5, pag.10. Nell’edizione di
oggi lo stesso giornale ha descritto (p.9) la situazione attuale e le prospettive del
mercato moscovita degli uffici. Gli esperti e gli analisti del mercato immobiliare e
dell’edilizia troveranno molte informazioni aggiornate sullo sviluppo tecnologico e sui
problemi di questi settori nei supplementi settoriali a Vedomosti del 21.05, pp.1-8, a
RG (pp.A1-A6: link) e a Kommersant (pp.13-20, del 23 maggio).

Negli ultimi giorni la stampa ha riferito che gli enti statali saranno
ulteriormente limitati negli acquisti di merci e articoli stranieri. Dal primo luglio gli
enti statali e municipali dovranno acquistare per eventuali feste solamente vini “made
in Russia” – (Izvestia, p.1-2, e RG, pag.1 e 3, del 29 maggio).
Nel descrivere i preparativi per la stagione turistica la stampa ha riferito come
gli esperti valutano la sicurezza e il comfort delle basi e dei campeggi tiristici – (RG del
7.5, p.2), che il personale qualificato viene preparato presso 400 istituzioni
universitarie – (RG del 20.5, p.7), e come le applicazioni mobili aiutano i turisti e
cambiano l’industria del turismo – (Profil № 19 del 20.05, pp.53-57 - link).

Figura 4: Le nuove applicazioni per smartphone aiutano i turisti e stanno modificando l’industria del turismo

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

Lo scorso anno la percentuale degli investimenti privati russi nel capitale di
base è salita al 60,9%. L’indice è massimo dal 2000, nel 2018 è aumentato del 2,8%,
ammontando a 10.700 mld di rubli rispetto ad un totale di 17.600 mld – (Kom-t del
29.5, p.2)

Molti giornali hanno messo in risalto che dal 25 maggio Sberbank ha diminuito
gli interessi sui crediti ipotecari dello 0,3-0,6%. In tal modo la maggiore banca pubblica
del Paese ha superato la Banca Centrale della FR (BCR) – (RBK, p.12, e gli altri
quotidiani del 27.05). Alla vigilia dell’assemblea annuale degli azionisti di Sberbank il
presidente dell’Istituto finanziario Gherman Gref ha rilasciato un’approfondita
intervista a Kommersant (24.05, l’intera pag.10 – link), in cui ha risposto a numerosi
quesiti di specialisti e depositanti: perché i dividendi sono tanto alti? come procede il
business all’estero nelle condizioni delle sanzioni contro la Russia? come intende
difendersi dalla concorrenza serrata sul mercato finanziario russo? ecc.


Il settimanale Profil (№ 19 del 20.05, pp.7-9) ha pubblicato un’ampia analisi
delle agevolazioni fiscali che sono in vigore in Russia. A parere dell’autore, queste
agevolazioni hanno “un carattere simbolico e i cittadini non sanno utilizzarle nei propri
interessi”.


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

- la BCR ha sbagliato le previsioni sulla dinamica dell’inflazione (NG del 29.05, p.4);
- il carattere “non bancario” dello sviluppo dell’economia nei paesi dell’Unione
Europea – (Kom-t di oggi 30.05, p.2 - link);
- nel 2018 la privatizzazione dei beni statali è fallita – (Izvestia del 23.5, pag.1 e 6);
- la situazione e le problematiche del settore assicurativo e dei settori dell’auditing e
del consulting – (Vedomosti, p.11, RG, pag.14, e il supplemento di 4 pagine a
Kommersant del 28 maggio);
- le nuove tecnologie per abbellire le banconote e le monete circolanti in Russia –
(RG del 29.5, pp.1 e 6 – link).

Figura 5: La Russia sta introducendo nuove tecnologie per abbellire le banconote e le monete circolanti in
Russia

Russia - Italia
Domenica prossima, 2 giugno, l’Italia celebrerà la Festa nazionale. Il 73o
Anniversario della Repubblica Italiana sarà festeggiato ampiamente nei prossimi
giorni anche in Russia: a Mosca e San-Pietroburgo e in molti capoluogi regionali e città.
Nella capitale la festa più grande si svolgerà presso il Giardino Botanico dell’Università
di Mosca: è uno dei parchi preferiti dai moscoviti, con un alto numero di presenze
giornaliere ed un pubblico - questo caratterizza anche molte altre manifestazioni interessati alla cultura, al turismo e all’enogastronomia italiana. A Mosca sono previsti

numerosi incontri degli italiani con gli abitanti della capitale, concerti e cene
d’amicizia. Noi cogliamo l’occasione per inviare i più cordiali saluti e auguri di una
buona Festa della Repubblica a tutti voi che ci seguite e ai vostri cari.
Martedì 4 giugno, come hanno riferito alcuni giornali locali di Mosca, al Centro
dei Congressi della Camera di Commercio Italo-russa si svolgerà il Convegno pubblico
dedicato al 55° Anniversario dell’istituzione. I convenuti faranno il bilancio
dell’attività della Camera e dedicheranno molta attenzione alle diverse possibilità e
azioni per il mantenimento di un buon livello delle relazioni commerciali tra i nostri 2
Paesi.
I giornali hanno ultimamente messo in rilievo le importanti prime di alcuni
famosi teatri russi. Il teatro Mariinskij di San Pietroburgo ha presentato al pubblico
l’opera “all’americana” di Giacomo Puccini “La Fanciulla del West” – (Profil, RG del
29.05,p.14, ecc). Invece il teatro lirico Stanislavskij e Nemirovich-Dancenko ha
preparato e allestito l’opera di Giuseppe Verdi “Otello” – (Metro, Mosca Sera, RG del
30.5, p.9 – link).

Figura 6: Un’immagine della messa in scena dell’opera di Giuseppe Verdi “Otello”

Altri giornali hanno riferito sull’esposizione dei Tesori di Pompei a San
Pietroburgo e sulla mostra a Venezia dei quadri di Tintoretto dalle collezioni del
Museo Pushkin di Mosca. Come sempre Kommersant nei suoi numerosi supplementi
ha raccontato dell’attività, anche in Russia, di molte società italiane e degli
imprenditori Brunello Cucinelli, Eleonora Cavalli, “Cucci”, ecc., nonché delle novità nel
mondo dell’arte e dell’industria presentate in Italia durante il “Salone del Mobile” di
Milano, al “Centro d’arte moderna FM” di Milano, ecc.

Cari lettori, avete letto l’ultima rassegna curata da Valerij Shvetsov con la
collaborazione di Anita Mengon e di alcuni stagisti italiani che hanno collaborato alla
sua stesura con l’inserimento di link, foto, ecc. Valerij ringrazia tutti i lettori, in
particolare, quelli che hanno sempre aiutato con proposte, suggerimenti, osservazioni
e anche critiche.
In conclusione auguro a tutti la realizzazione di ogni vostra aspirazione!

Grazie per l’attenzione
e-mail: valerio.m@yandex.ru
Cellulare: +7 (916) 531-04-45

