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(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì)

Eventi, problematiche e dati statistici generali

Lunedì (12 giugno) tutta la popolazione della Federazione Russa ha festeggiato
un’importante festa nazionale: la Giornata della Russia. Questa celebrazione dell’indipendenza del
Paese, proclamata nel 1991, ricorre sin dal 2012. Quest’anno le manifestazioni, discussioni e
concerti dedicati a questa ricorrenza si sono svolti anche all’estero. In particolare, nell’ambito del
progetto culturale “La Giornata della Russia in tutto il mondo” le varie manifestazioni hanno avuto
luogo in Svizzera, Germania, Israele, ecc. Le Ambasciate russe e numerosi “Centri culturali” nei
Paesi stranieri hanno organizzato incontri con i connazionali e festival dedicati alla cultura russa. In
Russia oltre 7 milioni persone, tra cui solo a Mosca circa 2,5 milioni di persone, hanno partecipato
a cortei e comizi, a varie manifestazioni e gare sportive, a mostre ed esposizioni d’arte figurativa
tenutesi nelle vie centrali, nei parchi e sui lungofiumi. Nella capitale sono state organizzate 17
“zone tematiche” in cui sono stati presentati i diversi avvenimenti più importanti della storia
plurisecolare del Paese.
Molti giornali hanno messo in evidenza che le azioni di protesta organizzate a Mosca e in
oltre 100 città e località sotto lo slogan “contro la corruzione” hanno avuto un basso afflusso di
partecipanti, maggiormente giovani: da poche centinaia nei capoluoghi regionali a 4-5 mila
persone a Mosca. Sono avvenuti alcuni scontri con le forze dell’ordine nella capitale e in alcune
città, poichè gli organizzatori delle azioni dell’opposizione extraparlamentare hanno violato gli
accordi precedentemente presi con le amministrazioni locali richiamando i loro sostenitori in posti
diversi da quelli stabiliti per i comizi e consentiti dal governo di Mosca e dai municipi di altre
località. È caratteristico, ormai, che molti “leader” di queste azioni di protesta siano spariti già
all’inizio degli scontri con la polizia che ha fermato 866 persone a Mosca e circa 1.700 persone in
totale.
Nel pomeriggio del 12 giugno Vladimir Putin, durante una solenne cerimonia, ha consegnato
personalmente i premi statali ad un folto gruppo di scienziati, ingegneri, letterati, artisti, insomma
“personalità di primo piano”, “per la loro nobile attività e per i loro successi di eccezionale valore” –
(le agenzie e Internet del 12.6; i quotidiani del 13 giugno Rossijskaja gazeta (RG), pag.2 e 4, Izvestia,
pag.1-3 link: http://iz.ru/605353/roman-kretcul-andrei-ontikov-sergei-izotov-angelina-galanina/denrossii-vyveli-na-mirovoi-uroven, Kom-t, pag.1, 3, 5 link: https://www.kommersant.ru/doc/3324106,
Metro, pag.2, RBK, pag.1, 2-3, Mosca Sera, ecc, nonché RG, pag.2, e Vedomosti, pag.2 e 7, di oggi 14
giugno).

Il premier Dmitrij Medvedev ha ispezionato l’andamento della costruzione di un tratto
della “Tangenziale Centrale” della Regione di Mosca e ha constatato che i lavori, in generale,
“proseguono secondo gli orari fissati”. Allo stesso tempo il termine dell’ultimazione del primo
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tratto è stato spostato alla fine del 2019 a causa di un cambio delle condizioni d’investimento. La
costruzione si realizza sulla base della partnership pubblico-privata. Dopo una riunione il governo
ha modificato le normative e le modalità degli stanziamenti di risorse finanziarie dal Bilancio
statale destinati alla costruzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle principali
autostrade federali – (RG del 13.6, pag.2).

A maggio il deflusso netto di capitali stranieri dalla Russia è ammontato a 1,4 mld di USD.
Secondo una comunicazione della Banca Centrale, nei primi cinque mesi di quest’anno il deflusso
ha raggiunto $22,4 mld, quasi pareggiando l’attivo del conto corrente della bilancia di pagamento
della FR pari a $27 mld. L’importo del deflusso ha superato di oltre 2 volte l’indice dell’anno scorso
e le previsioni del principale Istituto finanziario di credito del Paese ($12 mld) e del Ministero dello
Sviluppo Economico ($8-10 mld) – (Kom-t del 13.6, pag.2).
È aumentato da 22 a 24 il numero delle università russe classificate nella TOP-1.000 mondiale
compilata dagli analisti di QS, uno dei tre ranking internazionali più autorevoli. L’Università statale di
Mosca Lomonosov è stata inclusa per la prima volta dopo il 2010 nella TOP-100 – (Expert № 24 del
12.6, pag.7: link: http://expert.ru/expert/2017/24/mgu---v-pervoj-sotne/).

Tra gennaio e aprile di quest’anno in seguito ad una riduzione costante dei redditi reali i
nuclei familiari hanno speso il 76,5% delle loro entrate per l’acquisto di merci e per il pagamento di
servizi e hanno risparmiato solamente il 7,7% delle entrate; un anno fa questi indici sono stati pari,
rispettivamente, al 74,8% e il 10,5%. A maggio i prezzi al consumo hanno superato del 4,1% il
livello registrato nello stesso mese del 2016. Sono aumentati maggiormente i prezzi dell’alcool, del
tabacco e della ristorazione comune; i prezzi dei servizi di istruzione a pagamento sono cresciuti
del 6,9% su base annua – (Kom-t del 5.6, pag.2: la rubrica “Monitoraggio”; Expert № 24 del 12.6,
pag.88).

Economia


Situazione generale:

Nell’analizzare i diversi fattori dell’attuale stato dell’economia molti specialisti hanno
ultimamente focalizzato l’attenzione sulla dinamica del corso reale del rublo. Alla fine di maggio
questo corso è diminuito del 2,9% (si tratta dell’indebolimento mensile più significativo dopo il
dicembre del 2015) nei confronti delle valute dei principali partner commerciali della Russia.
Nel frattempo diventa sempre più accesa la “gara” tra i sostenitori del “rublo forte” e quelli che
desiderano un “rublo debole”. Gli industriali si esprimono per un cambio medio pari a 52 rubli per
un dollaro statunitense, mentre le società farmaceutiche per 42 rubli/1$. Gli esportatori invece
“chiedono” un cambio opposto: le compagnie metallurgiche prevedono in media 61 rub/1$ e
quelle chimiche 59 rub/1$, poiché hanno compiuto i loro programmi d’investimento nel periodo
precedente alla svalutazione della divisa nazionale – (Expert № 24 del 12.6, pag.4).
Il quotidiano del governo RG nell’edizione del 13 giugno ha pubblicato (pag.3: link:
https://rg.ru/2017/06/12/leonid-radzihovskij-takogo-potrebleniia-kak-sejchas-rf-nikogda-ne-
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znala.html) un lungo scritto sulle cause della mancanza di una ripresa economica, meglio se
accelerata. A parere del politologo Radzikhovskij, i ritmi di crescita molto bassi da 8 anni e il basso
livello del consumo “sono spiegati anche dai numerosi ostacoli creati dall’attuale sistema di gestione;
esso, però, è abbastanza bilanciato e nessuno comincerà a distruggerlo”.
Il rettore della “Scuola superiore di economia” Jaroslav Kuz’minov (RBK del 13.6, pag.11) nel
riflettere approfonditamente sul come uscire da un regime irrazionale del risparmio del Bilancio
federale ha sostenuto che “la profonda ineguaglianza sociale frena la crescita dell’economia
dappertutto. In Russia questa ineguaglianza ha superato tutti i suoi limiti accettabili per la maggior
parte della popolazione. Per questo motivo lo Stato dovrebbe realizzare certi sforzi al fine di
diminuire la suddetta disuguaglianza”.
Intervistato da Kommersant di oggi (14.6, pag.9) Mikhail Andronov, presidente della SrL
“Rusenergosbyt” (società fornitrice di energia elettrica per grandi compagnie, come RZhD, ovvero
la “Ferrrovie russe SpA”, ecc) ha illustrato come un aumento della produzione industriale nel
Paese (+0,7% tra gennaio e aprile) influisce sulla crescita della domanda di elettricità.



Settori, grandi società e PMI:

Negli ultimi 10 giorni vari giornali (v. Kommersant del 2.6, pag.4: la conversazione con Aleksandr
Braverman, direttore generale della “Corporazione per lo sviluppo del piccolo e medio business”:
link: https://www.kommersant.ru/doc/3312410; Kom-t del 9.6, pag.3, ed Expert № 24 del 12.6, p.5459) hanno prestato molta attenzione alla situazione e alle prospettive delle Pmi operanti in Russia. Si
rileva che dal 2014 al 2016 la piccola e media imprenditoria ha aumentato del 30% gli investimenti
nella produzione. I giornali hanno messo in evidenza anche un lieve aumento dei crediti bancari
concessi alle Pmi (le banche hanno contemporaneamente elevato alcune richieste e rivendicazioni ai
mutuatari) e hanno rivelato la bassa efficienza di alcuni strumenti del sostegno statale alle Pmi.
A luglio il Centro russo delle esportazioni renderà operativo un nuovo programma di sostegno
alle compagnie esportatrici. Si prevede che il totale dei sussidi statali ammonterà a 3,3 mld di rubli –
(Kom-t del 13.6, pag.2: link: https://www.kommersant.ru/doc/3324185 ). Nell’edizione dello stesso
lunedì 13.6 Izvestia (pag.7) ha descritto un nuovo sistema di sostegno all’export di macchine,
attrezzature ed impianti per le ferrovie. Il Ministero dell’Industria e del Commercio ha deciso che i
sussidi per pagare gli interessi bancari costituiranno il principale strumento e stimolo per le
compagnie produttrici interessate ad esportare prodotti propri.
Gli esperti e gli analisti del settore delle tecnologie addittive potranno ricavare molte
informazioni aggiornate sulla sua situazione attuale in Russia da una relazione speciale pubblicata
nell’ultimo numero di Expert (№ 24 del 12.6, pag.29-52). Il settimanale mette in rilievo che molte
aziende russe hanno iniziato ad utilizzare i nuovi metodi di produzione industriale e a produrre le
proprie tecnologie addittive, nonché le macchine e attrezzature necessarie.
A questo punto segnalo alcune altre pubblicazioni dedicate all’interazione sempre più attiva tra
scienza e tecnica. Expert (№ 24, pag.61-70 link: http://expert.ru/expert/2017/24/prodvinutaya-
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realnost/) e RG di oggi (14.6, pag.11) hanno riferito sulla realizzazione dell’importante progetto
tecnologico chiamato “Iniziativa tecnologica nazionale”. Izvestia ha raccontato dell’attività
dell’Istituto scientifico Kurciatov in cui gli scienziati prestano massima attenzione alla convergenza
delle varie scienze con le tecnologie moderne (6.6, pag.7) e ha ampiamente illustrato, perché la
Russia ha bisogno di applicare le tecnologie di blockchain (07.06, pag.6: link:
http://iz.ru/603174/vladislav-martynov/pochemu-rossiiskie-vlasti-zainteresovalis-blokcheinom).
Infine, RG di oggi (14.6, pag.11) in un servizio dall’Università di San Pietroburgo ha riferito su alcune
modifiche e soluzioni che hanno permesso di perfezionare considerevolmente il funzionamento dei
tomografi: ogni apparato costa un mln di USD e le innovazioni hanno consentito di accelerare le
procedure mediche.
Da un settore di attività prettamente pacifiche passiamo a quello di destinazione militare:
ovvero all’industria aeronautica russa che produce, in particolare, i famosissimi caccia MiG. Il
direttore generale della Corporazione MiG Il’ja Tarasenko (classe 1980) ha illustrato alcuni piani e
programmi della sua società per il prossimo decennio e ha evidenziato le varie problematiche di
progettisti e produttori – (Kom-t di oggi 14.06 pag.4 link:https://www.kommersant.ru/doc/3324117).
L’altra intervista da segnalare ai lettori è quella di RBK (13.6, pag.12-13) con Roman Protsenko,
comproprietario della holding “Novaport” che ha illustrato lo stato attuale degli aeroporti
regionali, rivelando un miglioramento del settore mentre l’economia comincia ad uscire dalla crisi
economica e finanziaria.
Vedomosti (14.6) ha diffuso in allegato un supplemento di 8 pagine, in cui i giornalisti e gli
esperti hanno trattato l’abbellimento delle città russe (quest’anno lo Stato, le regioni e i municipi
stanzieranno a questo scopo oltre 42 mld di rubli), la ristrutturazione e la riqualificazione dei
mercati rionali di Mosca, nonché i considerevoli cambiamenti dei centri commerciali.
Expert (№ 24 del 12.6, pag.20-21) ha brevemente evidenziato alcuni fattori della rapida crescita
della produzione della carne di tacchino, prevedendo che il settore resterà leader del mercato
della carne ancora per molti anni.



Altre informazioni in breve:

Su alcuni altri giornali si è letto che:
- Brunello Cucinelli Group ha prelevato per 7,09 mln di euro il 62% delle azioni della compagnia di
gestione delle sue 4 boutique di Mosca – (Vedomosti; 14.6, p.18 link:
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/14/694259-brunello-cucinelli);
- tra gennaio e maggio la società Alrosa (“Diamanti della Russia”) ha ricavato $2,13 mld, ovvero il
5% in meno rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso – (Nezavisimaja gazeta; 9.6, pag.5);
- il CdA della holding metallurgica MECEL ha preso la decisione di pagare i dividendi (1,426 mld di
rubli) solamente ai proprietari di azioni privilegiate – (Expert № 24, pag.4);
- nel primo trimestre la compagnia MTS ha venduto un numero inferiore di smartphone (-7,4% su
base annua) ma ha ricavato un importo superiore (+5,8%) a quello dei primi 3 mesi del 2016 –
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(Vedomosti; 14.6, pag.16);
- gli analisti del motore di ricerca Momondo hanno constatato che l’interesse dei turisti stranieri
autonomi verso un viaggio in Russia in un anno è aumentato del 45%. Le città preferite sono
Mosca, San Pietroburgo, Simferopoli, Omsk e Novosibirsk – (Izvestia; 7.6, pag.3).

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Il quotidiano del governo RG nell’edizione di oggi (14.6, pag.3: link:
https://rg.ru/2017/06/13/cb-rossii-snova-snizit-kliuchevuiu-stavku.html) ha citato molti analisti ed
esperti convinti che venerdì prossimo (16.6) il CdA della Banca Centrale delibererà di diminuire il
tasso medio d’interesse dello 0,5%, ovvero dall’attuale 9,25% all’8,75% annuo.
La settimana scorsa la GosDuma (la Camera bassa dell’Assemblea federale) ha preso in esame la
relazione sull’attività della Banca Centrale (BCR) nel 2016 e ha nominato nuovamente El’vira
Nabiullina a governatore della BCR (link: https://rg.ru/2017/06/13/andrej-isaev-cb-udalos-dobitsiariada-sereznyh-strategicheskih-uspehov.html).

RBK (link: http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/13/593a79f79a7947512e7845b7 13.06,
pag.1, 8-9), RG (14.6, pag.3) e Profil (№ 22 del 12.6, pag.6) hanno fatto un bilancio dell’attività del
principale istituto finanziario di credito del Paese, rivelando i risultati positivi ottenuti negli ultimi 4
anni (la diminuzione dell’inflazione annua dal 12,9% nel 2015 al 5,4% nel 2016, il considerevole
risanamento del sistema bancario, la formazione dell’infrastruttura finanziaria nazionale, ecc) ma
anche alcuni obiettivi della BCR ancora non realizzati (il tasso medio d’interesse nel 2013 è stato
pari al 5,5% annuo, mentre ora è del 9,25%, il corso del cambio del rublo è aumentato da 32,74
rubli a $1 a giugno del 2013 a 57,03 rubli a $1 al 9 giugno di quest’anno, ecc).
Nel suo intervento alla GosDuma Nabiullina ha evidenziato 5 compiti principali della BCR
per il prossimo quinquennio, affermando che essi saranno concentrati, in particolare, sulla lotta
all’inflazione e sulla creazione di un mercato finanziario stabile.


Negli ultimi giorni la stampa ha trattato inoltre:

-

la diffusione del banking islamico nella Repubblica del Tatarstan – (Kom-t dell’8.6, p.7);

l’attività di Gazprombank Leasing – (Kom-t del 7.6, pag.13: un’intervista al direttore
generale della banca Maksim Agadzhnov);
la lotta alla corruzione: il Ministero del Lavoro della FR sta testando un questionario
“anticorruzione”; nella regione di Mosca in un anno dopo la chiusura delle cause penali relative
alla corruzione, allo stato è stato restituito un mld di rubli – (Izvestia del 24.5, pag.1-2; RG del 6.6,
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pag.1 e 7: link: https://rg.ru/2017/06/05/reg-cfo/andrej-markova-rasskazal-o-borbe-s-korrupciej-vpodmoskove.html);
le prossime riforme del mercato russo dei servizi effettuati dai portavalori – (Kommersant
del 9.6, la pagina 13).

In conclusione della rassegna odierna segnalo una nota di RBK (13.6, pag.7) dalla quale si
viene a sapere quanto guadagnano i professori universitari e degli istituti superiori specializzati.
Lo scorso anno, come ha riferito il Rosstat, il loro stipendio medio ammontava a 55 mila rubli, oltre
24.000 rubli in più rispetto al 2015. Il quotidiano è riuscito a rivelare inoltre che nel 2016 i 50
rettori più ricchi hanno ricevuto insieme circa 1,2 mld di rubli. Il più ricco tra loro è risultato per il
secondo anno consecutivo il rettore dell’Università di San Pietroburgo Vladimir Litvinenko con uno
stipendio annuo di 195,7 mln di rubli, che un anno fa ammontava a 277,2 mln di rubli.

Cari lettori, grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti.
A cura di Valerij Shvetsov
in collaborazione con Anita Mengon e Paolo Cantarello
e-mail: valerio.m@yandex.ru
Telefono - cell: +7 (916) 531-04-45

