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№ 43 del 16 giugno 2017
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì)

La “linea diretta” con Vladimir Putin
Le prime domande, richieste, dichiarazioni, “storie” personali e critiche nei confronti delle
autorità locali, regionali e federali sono state recapitate al Capo dello Stato tramite posta e via
telefono con SMS, MMS, ecc, a partire da domenica 4 giugno. In questo giorno è stato aperto un
“Centro di messaggi telefonici ed elettronici per Putin” organizzato in occasione della “linea diretta”
fissata al 15 giugno, arrivata ormai alla sua quindicesima edizione durante i 3 mandati presidenziali
di Vladimir Putin. Tenuto conto della popolarità di questo incontro con il presidente, è stato
riattivato il sito http://moskva-putinu.ru/ i cui analisti elaborano anche dei dati statistici riassuntivi
sulle domande più frequenti e sui problemi sollevati. Lo scorso anno la trasmissione televisiva,
radiofonica e in diretta streaming su internet è stata per la prima volta attaccata dagli hacker ma i
loro tentativi di ostacolare il colloquio sono risultati invani.
I numerosi giornali di oggi, le agenzie e diversi siti internet non hanno ancora riferito nulla
sull’“interesse” specifico degli hacker. La stampa ha dichiarato, invece, che giovedì la “linea diretta”
è durata 3 ore e 58 minuti e che Vladimir Putin ha risposto a 68 domande su un totale di circa 2
mln di messaggi (nel 2001 per la prima “linea diretta” sono state inviate 400 domande e nel 2015 –
3,25 mln). È significativo che il presidente si prepari sempre all’evento con molta passione,
selezionando le domande più originali e raccogliendo diversi dati per le sue risposte. Per questo
motivo il “contatto diretto con la popolazione” è di solito molto interessante e, secondo lo stesso
Putin, gli “consente di saperne di più sui problemi e sulle aspettative della maggior parte della
popolazione”. La partecipazione alla trasmissione di un gruppo di ministri e di governatori consente
al Capo dello Stato di risolvere alcune questioni “scottanti” già nel corso della trasmissione.
All’inizio della “linea diretta” di ieri il presidente per “inviare un segnale positivo a tutta la
società” ha citato alcuni dati statistici sul superamento della recessione e l’inizio di una ripresa
dell’economia nazionale. Egli ha precisato che ci sono ancora molti problemi seri irrisolti. Questa
volta 22 domande erano dedicate ad alcune problematiche sociali: bassi stipendi e pensioni,
previdenza sociale, sostegno ai giovani e alle madri ecc. Nel rispondere alle domande relative alle
sanzioni internazionali e alle controsanzioni adottate dalla Federazione Russa, Putin ha ribadito che
“l’introduzione di vari limiti non ha effetti positivi” sull’andamento delle singole economie e sullo
sviluppo della cooperazione industriale e commerciale. Durante la trasmissione il Capo dello Stato
è rimasto molto sorpreso dalle domande riguardanti “il lavoro inefficace della verticale del potere”.
Putin ha poi brevemente risposto agli interlocutori a proposito della sua vita privata e ha rivelato
che poco tempo fa è diventato nonno per la seconda volta. Alcune persone hanno chiesto a Putin
di esprimere un parere sul futuro del Paese dopo le elezioni presidenziali fissate a marzo del 2018.
Egli ha risposto che esercita ancora la funzione di Presidente e che il risultato della prossima
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consultazione elettorale sarà determinato dalla volontà della popolazione.
Nei servizi e nei commenti alla “linea diretta” molti politologi hanno messo in evidenza un
cambiamento dell’immagine del Capo dello Stato e “un nuovo formato del suo colloquio con le
persone radunate” – (Rossijskaja gazeta (RG) del 5 giugno, pagina 2; RBK, pag.1-3, e RG, pag.1-2,
del 15.6; nonché i quotidiani di oggi 16.6: RG, pag.1-3, un sunto approfondito delle risposte: link:
https://rg.ru/2017/06/15/vladimir-putin-za-chetyre-chasa-priamoj-linii-otvetil-na-68-voprosov.html,
Kommersant (Kom-t), pag. 1 ,3, 4 e 5, Izvestia, pag.1-3, RBK, pag.1-3, Metro, pag.5, Vedomosti, ecc.

Economia


Situazione generale:

Alcuni giornali di oggi hanno riportato diverse informazioni del Servizio federale statistico (il
Rosstat) dalle quali risulta, in particolare, che nel primo trimestre l’economia è aumentata dello
0,5% su base annua – (RG del 16.6, pag.3).
Lo scorso anno, in seguito a una serie di provvedimenti e misure intraprese dal Consiglio dei
ministri, il passivo dei bilanci regionali è diminuito da 175 a 12,5 mld di rubli. Nonostante questo
avanzamento il volume totale del debito pubblico della FR continua a crescere. Mercoledì (14.06) il
CdM ha esaminato nuovamente il problema, poiché la pressione dei debiti accumulata da alcune
regioni è comparabile o supera il totale delle loro entrate. La situazione più grave è stata
riscontrata (al primo giugno) nelle Repubbliche Marij El e Khakassia, nelle Regioni di Pskov e di
Kostroma. Il CdM ha preso la decisione di adottare alcune misure finanziarie urgenti. Inoltre,
presterà maggiore attenzione allo sviluppo uniforme delle regioni nell’ambito della realizzazione di
un suo documento recente dal nome “Le direttrici della politica statale dello sviluppo regionale
fino al 2025”. Questo piano comprende oltre 30 provvedimenti federali e locali, volti ad aumentare
il potenziale economico regionale e municipale – (RG del 15.6, pag.2).
Il quotidiano del governo RG (15.6, pag. 1 e 3: link: https://rg.ru/2017/06/14/iakov-mirkinpered-nami-krupnejshij-vyzov.html) ha pubblicato un articolo dell’economista Jakov Mirkin che ha
analizzato i vari presupposti e i numerosi ostacoli (in particolare, la produzione insufficiente e bassa
di macchinari di calcolo elettronici e di computer fissi) per lo sviluppo dell’economia digitale.
L’autore ha sottolineato come sia importante realizzare “La strategia dello svilippo della società
delle informazioni per gli anni 2017-2030”: in questo documento “sono stati impostati molti
obiettivi ambiziosi al fine di assicurare un avanzamento autonomo della Federazione Russa in
diversi ambiti economici ed umanitari”.
Mercoledì (14.06) la Gosduma (la Camera bassa dell’Assemblea federale che conta 450
deputati) ha approvato con 399 “sì”, solamente 2 “no” e un “astenuto” la legge federale sulla
renovazija delle case prefabbricate di 5 e 9 piani. Questa “ristrutturazione completa” (o “rinnovo
immobiliare”) prevede non solo la demolizione delle case obsolete costruite 50-60 anni fa e la
costruzione di abitazioni moderne e più confortevoli, con singoli appartamenti per le persone che
adesso vivono ancora in coabitazione, ma anche il trasferimento, per sempre o solo per un periodo
provvisorio, di centinaia di migliaia di moscoviti. Il Consiglio della Federazione (la Camera alta)
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discuterà la legge fra due settimane, il 28 giugno. Successivamente il documento sarà inviato al
Capo dello Stato. Malgrado il risultato “schiacciante” della votazione, molti specialisti dell’edilizia
urbana e del sistema dei servizi comunali hanno avvertito che la legge “permette di iniziare la
demolizione senza un’approvazione ufficiale dei documenti necessari e di abolire alcune normative
tecniche, sanitarie, antincendio, ecc, se tale decione sarà presa da un organo esecutivo federale”.
Al fine di rimborsare le ingenti spese destinate al programma della “renovazija” (in 15 anni 3.000
mld di rubli, ovvero circa 47 mld di euro al cambio attuale), il governo di Mosca prevede di vendere
la metà del totale delle nuove case che saranno costruite, non meno di 15 mln di metri quadrati. I
giuristi hanno messo in rilievo che la legge sulla “renovazija” “si attiene alla Costituzione della FR e
all’attuale legislazione russa”. Dai sondaggi sociologici si deduce che “circa due terzi dei moscoviti
(secondo i dati non ufficiali, attualmente la popolazione ammonta da 12,3 mln a 20 mln di
persone) approva in generale il progetto della “renovazija”, il che permette di presupporre che il
programma sarà avviato e realizzato con indici e indicatori positivi”. A parere di alcuni economisti e
politologi, “l’intenzione inattesa e rapida” del governo di Mosca di avviare la cosiddetta
“renovazija” “è spiegata dalla situazione e dalla formazione particolare” del bilancio municipale e
dalla possibilità di conservare le entrate supplementari del 2016, oltre 200 mld di rubli, all’erario
della megalopoli” – (RG, pag.1 e 4, del 13.6; Vedomosti, pag.1 e 19, del 14.6: link:
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/06/14/694212-zhilya-renovatsii-vistavit-rinok;
i
quotidiani del 15.6 Kommersant, pag.2, RG, pag.1-2: link: https://rg.ru/2017/06/14/zakon-o-snosevethogo-zhilogo-fonda-v-moskve-priniat-okonchatelno.html, RBK, pag.6-7, Metro, pag.7, Izvestia,
ecc).



Settori, grandi società e PMI:

Kommersant ha diffuso in allegato all’edizione del 15 giugno il supplemento tematico
intitolato “Industria chimica” (pag.13-16). I temi principali trattati sono: un ulteriore ampliamento
dell’utilizzo dei prodotti dell’industria chimica nell’edilizia e nelle costruzioni, nell’industria
mineraria e nell’agricoltura; l’aumento costante della gamma di prodotti e derivati dell’industria;
una stretta e proficua cooperazione di aziende russe con il gruppo tedesco BASF.
Nel supplemento di 8 pagine pubblicato da RBK il 7 giugno e dedicato ad alcuni aspetti del
trasporto ferroviario si tratta dell’applicazione e dell’uso di nuove tecnologie, di servizi e di
strumenti digitali, dell’aumento dei pesi trasportati e di un fermo dei salari. I progetti delle
ferrovie ad alta velocità restano, come prima, in una fase di numerose e lunghe discussioni. Nel
frattempo la compagnia statale RZhD (‘‘Ferrovie russe” SpA) cerca di aumentare la sua
partecipazione alle costruzioni infrastrutturali all’estero.
Kommersant (13.6, pag.7: link: https://www.kommersant.ru/doc/3324241) è riuscito a studiare la
bozza del programma di sviluppo di RZhD fino al 2025. Il documento prevede l’aumento dell’utile
netto di 27 volte, a 81 mld di rubli, però fra 8 anni: entro il 2025.
Tra gennaio e aprile il volume dell’export di prodotti non energetici e non appartenenti
alle materie prime è aumentato fino a $35,9 mld, ovvero del 14,2% ($4,47 mld) in più rispetto al
medesimo periodo dell’anno precedente. Allo stesso tempo, l’anno scorso il settore energetico
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della FR ha mantenuto il primato mondiale, assicurando il 13,2% delle esportazioni di petrolio e il
18,9% dell’export di gas – (Kom-t del 14.6, pag.2, e Nezavisimaja gazeta del 15.6, pag.4).
A questo proposito segnalo anche un servizio di Vedomosti (14.6, pag.10: link:
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/14/694235-neftyaniki-evropu-kitai) che ha
analizzato la geografia delle forniture effettuate dalle maggiori compagnie petrolifere russe, e un
articolo “allarmante” di Nezavisimaja gazeta (9.6, pag.5) sulla posizione di Gazprom sul mercato
del shale gas.
RG di oggi (16.6, pag.4 link: https://rg.ru/2017/06/15/na-kruglom-stole-v-gosdume-obsudiliugolnuiu-otrasl.html) ha pubblicato un ampio articolo sulle problematiche piuttosto serie relative
all’industria russa del carbone, che produce il 25,6% del combustibile per la produzione di energia
elettrica in Russia e necessita di un rinnovamento tecnologico urgente.
Da alcune pubblicazioni dedicate all’industria automobilistica si viene a sapere che a
maggio le vendite sono aumentate nuovamente (+14,7% rispetto allo stesso mese del 2016, a circa
125 mila unità) e che AvtoVAZ ha rinviato la conclusione della seconda emissione aggiuntiva di
azioni al 2018, senza rifiutare i piani di aumentare la capitalizzazione – (Expert № 24 del 12.6,
pag.5-6, e Vedomosti del 14.6, pag.12). Nell’edizione di ieri 15 giugno Kommersant (pag.7: link:
https://www.kommersant.ru/doc/3325514) ha descrittto brevemente i 2 scenari della strategia
delle esportazioni di autovetture fino al 2025 elaborata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La realizzazione di ambedue le ipotesi richiederà un ingente sostegno statale: fino a 215 mld di
rubli. Lo stesso quotidiano del 16.6 (pag.11) ha riferito che il gruppo GAZ ha prorogato la sua
collaborazione con la Volkswagen Group per sette anni, fino al 2025.
Agli esperti e agli analisti segnalo inoltre alcune pubblicazioni interessanti dedicate a:
- lo sviluppo dei porti marittimi russi – (Kom-t del 15.6, pag.9);
- le prospettive (“ancora incerte”) delle assicurazioni mediche volontarie – (il settimanale Profil №
22 del 12.6, pag.52-59);
- diversi aspetti, compreso uno scandalo, del turismo interno ed estero – (Kommersant del 2.6,
pag.1 e 12; Izvestia del 16.6, pag.9, e RBK del 16.6, pag.8-9: link:
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/16/59426c999a794739a9c1c5de).

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Il Ministero delle Finanze ha reso noto che dopo i primi 5 mesi di quest’anno il passivo del
Bilancio federale della Federazione Russa ha costituito l’1,7% del Pil, ovvero 564 mld di rubli. La
legge federale sul tesoro ha programmato un passivo annuo al 3,2% del Pil. Però, secondo le
modifiche alla suddetta legge presentate alla GosDuma, questa percentuale potrebbe diminuire al
2,1% del Pil – (Kom-t di oggi 16.6, pag.2).

Negli ultimi anni il numero delle banche operanti in Russia si è quasi dimezzato:
attualmente se ne contano meno di 600. RG (15.6, pag.4: link: https://rg.ru/2017/06/14/pochemuv-rossii-ne-poiavliaiutsia-novye-banki.html) ha studiato ed evidenziato il motivo per cui nel Paese
non si costituiscono nuovi istituti finanziari di credito.
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Intervistato da Izvestia (09.06, pag.7: link: http://iz.ru/index.php/602668/alinaevstigneeva/inostrannye-investory-poniali-chto-rano-ushli), Igor’ Bulantsev, direttore di Sberbank
CIB, ha sostenuto che gli investitori stranieri abbiano capito i loro errori e ora si apprestano a
ritornare in Russia.

In un mese i cittadini russi hanno investito 15 mld di rubli nell’acquisto delle obbligazioni
del Prestito federale, chiamate anche “obbligazioni popolari”. L’“assegno bancario medio” è
risultato abbastanza rilevante: circa 1,2 mln di rubli. Gli analisti di Expert (№ 24 del 12.6, pag.1319: link: http://expert.ru/expert/2017/24/gudvill-narodnyih-deneg/) hanno appurato che la prova
del Ministero delle Finanze è riuscita. In un’analisi approfondita hanno previsto che il progetto
delle “obbligazioni popolari” potrebbe permettere di riattivare i diversi fondi finanziari e il mercato
dei titoli, di realizzare un importante programma infrastrutturale e di consentire agli investitori di
guadagnare.

RBK (15.06, pag.10-11) e Izvestia (16.6, p.7) hanno giudicato le varie ed eventuali
conseguenze del prossimo consolidamento del mercato pensionistico. A parere di alcuni esperti,
l’unione di alcuni fondi pensione non governativi potrebbe portare ad una notevole diminuzione
del numero di questi fondi, fino ad una trentina in totale.

In conclusione segnalo l’intervista di RG (link: https://rg.ru/2017/06/05/skobelkin-tenevojrynok-nikuda-ne-uhodit-i-on-nuzhdaetsia-v-nalichnyh.html 6.6, pag.1 e 9:) a Dmitrij Skobelkin, vice
governatore della Banca Centrale della Russia. Il giornale ha discusso con l’esperto i vari problemi
legati al riciclaggio di denaro sommerso.

Verso i Mondiali di calcio – 2018 in Russia
Domani (17.06) alle 18.00 ora di Mosca a San Pietroburgo inizierà la Confederations Cup di
calcio. Negli ultimi giorni tutta la stampa ha prestato molta attenzione a questo importante
evento sportivo, al quale parteciperanno 8 squadre divise in 2 gironi eliminatori. La finale avrà
luogo il prossimo 2 luglio sempre a San Pietroburgo. Le partite saranno giocate anche a Mosca,
Kazan’ e a Sochi in stadi da poco ristrutturati o costruiti ex novo.
Molti giornali hanno descritto l’andamento dei preparativi alla manifestazione calcistica,
mettendo in rilievo appunto la costruzione di nuovi stadi moderni, l’organizzazione del servizio di
volontariato e del traffico aereo, ferroviario e automobilistico. Molti sforzi e provvedimenti sono
stati realizzati al fine di garantire la massima sicurezza degli spettatori, dei giocatori e della
popolazione russa. Tra questi provvedimenti figura l’introduzione dal primo giugno al 12 luglio di
un periodo di registrazione dei cittadini stranieri sul territorio russo ridotto ad un giorno, nonché
l’arrivo di una decina di navi della Marina militare russa a Sochi. Dopo le lunghe ed accese
consultazioni, gli studi televisivi locali hanno risolto i problemi finanziari abbastanza complessi
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legati alla trasmissione delle partite in tutto il mondo. È evidente che le agenzie turistiche, il
settore della ristorazione e gli abitanti delle suddette città sono ormai pronti ad accogliere decine
di migliaia di turisti e tifosi che sono arrivati e che arriveranno in Russia.
Questa Coppa sarà una prova molto importante per il Comitato organizzatore dei
Mondiali di calcio che si terranno in Russia fra un anno. I suoi funzionari seguiranno non solo le
partite ma anche tutto quello che avverrà nelle prossime 3 settimane, perché lo scopo del
Comitato, come ha sottolineato il suo direttore generale Aleksej Sorokin, è quello di “organizzare
e svolgere il migliore campionato mondiale nella storia” – (molti quotidiani e tutti i giornali
sportivi degli ultimi 10 giorni, alcuni supplementi speciali a RG, link: https://rg.ru/gazeta/rgspec/2017/06/14/1.html, Kommersant, Izvestia, Sport-Express e Metro, nonché il settimanale Profil
№ 22 del 12.6, pag.8-17, del 12 giugno).

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

