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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Dmitrij Peskov, addetto stampa del
Presidente della FR, ha stigmatizzato lunedì
(17.12) diverse “voci” circolanti all’estero e
nella stessa Russia sulla cosiddetta “unione”
tra Russia e Bielorussia. Ha sottolineato che
“molti programmi relativi all’ampliamento
dell’integrazione di questi due Paesi
nell’ambito
dello
Stato
alleato
Russia/Bielorussia sono inclusi nei recenti
documenti bilaterali”. La scorsa settimana il
premier russo Dmitrij Medvedev durante la
riunione del CdM dello Stato alleato (13.12)
ha dichiarato che “Mosca è disposta ad
aiutare i partner bielorussi e a realizzare una
politica fiscale e tariffaria comune con
Minsk”.

Poco tempo fa - su invito delle autorità del
Paese - hanno visitato molte città della
Bielorussia, fabbriche e aziende agricole,
scuole, ecc., per dare il maggior numero di
informazioni aggiornate e approfondite alla
popolazione russa. Nel 2019 Bielorussia e
Russia celebreranno insieme il 20°
anniversario della fondazione dello Stato
alleato. Alcuni giornali hanno informato
inoltre che il 25 dicembre a Mosca si terrà
un incontro tra i Presidenti Putin e
Lukascenko – (Yandex e molte agenzie
d’informazione del 17.12; Rossijskaja
gazeta (RG) del 7.12, pag.1 e 6: l’intervista a
Grigorij Rapota- link; nonché le agenzie e RG
del 14.12, p.3, e del 17.12, p.6).

Il segretario dello Stato alleato Grigorij
Rapota ha messo in risalto che tra i partner
di diverso livello non viene usata la parola
“straniero”. Il presidente bielorusso
Alexandr Lukashenko ha ricevuto e parlato
per 4 ore con un gruppo di 100 giornalisti e
blogger pervenuti da varie regioni russe.


Sabato 15 dicembre a San
Pietroburgo Vladimir Putin ha presieduto la
riunione
del
“Consiglio
per
le
problematiche della Cultura e dell’Arte”
dedicata prevalentemente alla formazione
e realizzazione del programma nazionale
“Cultura” esteso fino al 2024. Molti
convenuti hanno rilevato la necessità di
elaborare una nuova legge “Sulla cultura
nella FR”. Il Presidente ha dichiarato che il
compito delle autorità federali e regionali e
dei relativi governi e amministrazioni “è
fornire ai giovani talenti tutte le possibilità
per lavorare ed esprimere la loro creatività”
– (Kommersant (Kom-t), pag.1 e 3, RG, p.2,
e gli altri quotidiani del 17 dicembre).
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Lo stesso sabato 15.12 nella città
polacca di Katowice si è conclusa la
Conferenza dell’ONU sul clima globale. In 2
settimane le delegazioni presenti hanno
approvato alcuni documenti secondari
sull’adattamento ai cambiamenti del clima,
alla rendicontazione finanziaria dei Paesi
riguardante l’adempimento degli obblighi
assunti e le spese sostenute. Allo stesso
tempo, a parere di molti osservatori, i
delegati dell’ONU non sono riusciti a trovare
un accordo sui meccanismi economici della
lotta al riscaldamento e a convincere tutti i
Paesi ad ampliare i loro impegni per
riassestare gradualmente l’atmosfera e
migliorare il clima globale entro il 2050. La
Russia ha presentato durante la conferenza
un progetto “verde” sulla produzione di
alluminio – (Kom-t del 17.12, pag.2: link;
Nezavisimaja gazeta (NG) di oggi 18.12,
pag.4).

siberiano”(-12o/-19o) Mosca diventa ogni
giorno che passa sempre più bella e si
prepara a festeggiare l’Anno Nuovo e il
Natale (Natale ortodosso - 7 gennaio 2019).
Dappertutto
appaiono
meravigliose
installazioni e fantastiche strutture di
illuminazione. La metropolitana ha aperto 5
luogi magici per gli amanti, piccoli e grandi,
delle fiabe, nonché alcuni uffici postali
(all’interno delle stazioni “Piazza della
Rivoluzione”,“Arbatskaja”,Komsomol’skaja
”, “Kurskaja”, ecc), dai quali è possibile
spedire una lettera a Babbo Natale. Oggi
sulla piazza centrale del Cremlino è stato
installato un gigantesco albero di Natale,
abbellito da 2 mila giocattoli di Natale. Per il
festival “Mosca di ghiaccio” che si terrà dal
31 dicembre al 13 gennaio, nel parco
“Vittoria” saranno scolpite sculture di
ghiaccio che raffigureranno le opere più
importanti al mondo, come il Colosseo
romano – (Mosca sera e Metro dell’ultima
settimana, RG del 17.12, pag.10, ecc).


Domenica 16 dicembre Oleg
Kozhemjako, ex governatore della Regione
di Sakhalin è stato eletto governatore del
Primorskij Kraj, ovvero della regione russa
orientale con capoluogo Vladivostok che
recentemente su decreto del Capo dello
Stato è diventata il centro del Distretto
federale dell’Estremo Oriente – (le agenzie
d’informazione e i giornali del 17-18
dicembre).

Malgrado
un
freddo
“quasi

Economia


relativo lavoro entro il primo gennaio. Per
la realizzazione di tutti questi 13 progetti in
6 anni saranno spesi oltre 6.500 mld di
rubli. Circa 750 mld saranno stanziati per la
lotta alle malattie oncologiche – (RG del
18.12, p.3 – link).
Lunedì 17 dicembre la Banca
Centrale della FR (BCR) per la seconda
volta in quest’anno ha aumentato di 25
punti percentuali il tasso medio

Situazione generale:

Il CdM continua ad apportare ultimi
“ritocchi” ai progetti nazionali destinati a
presentare una delle principali basi dello
sviluppo sociale ed economico della FR tra
il 2018 e 2024. Durante una riunione del
“Consiglio per lo sviluppo strategico e per i
progetti nazionali” il premier Dmitrij
Medvedev ha chiesto di concludere il
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d’interesse: dal 7,5% al 7,75% annuo. Il
provvedimento è stato intrapreso dal CdA
della BCR al fine di prevenire l’incremento
dell’inflazione che, secondo le previsioni
degli esperti della banca, potrebbe
raggiungere il 5,5-6% annuo nel primo
trimestre dell’anno futuro. Perciò, - come
ha dicharato il governatore El’vira
Nabiullina - la Banca Centrale, “fedele alla
sua politica ha cercato di influire sulle
aspettative d’inflazione e sulla stessa
inflazione, anticipando un irrigidimento
della politica monetaria e di credito
conservativa, che permetterà di limitare i
rischi d’inflazione e la reazione suscitata
dalle suddette aspettative”.

russo “è ritornato al livello del periodo
precedente alla crisi del 2014” e che
“l’ultima recessione, ovvero quella dopo la
crisi del 2014, non è stata tanto profonda
come la recessione del 2009. Però, è stata 2
volte più lunga: 8 trimestri consecutivi - dal
terzo trimestre del 2016 alla meta del
2016”. Il settimanale ha rivelato inoltre una
ripresa della crescita delle importazioni ad
ottobre e l’aumento del 4,2% dei depositi
bancari delle persone fisiche: tra gennaio e
ottobre hanno raggiunto 27.100 mld di
rubli.

Tra i rischi più preoccupanti per la Banca il
CdA ha annoverato la situazione
complessa dell’economia globale, un
rallentamento della crescita del Pil nei
Paesi emergenti, i rischi geopolitici e il
rischio dell’“eccessiva” offerta di petrolio
nel 2019. Tuttavia la preoccupazione
principale della BCR è legata all’aumento
dei prezzi in Russia in seguito al
cambiamento della percentuale dell’IVA
dall’inizio del 2019. Adesso nemmeno la
BCR è in grado di valorizzare questo
incremento che potrebbe far salire
l’inflazione di un punto percentuale – (RG,
pag.1 e 4, RBK, pp.10-11: link, Expert № 51
del 17.12, p.4).
Nel descrivere lo stato attuale
dell’economia russa Expert (№ 51, p.72)
nella sua rubrica fissa “Congiuntura
d’affari” ha evidenziato che il volume del Pil

I ricercatori del “Centro delle
analisi” presso il governo hanno accertato
che la pressione degli organi di controllo
sul business è diminuita del 3,3% rispetto
allo scorso anno. Però, la riduzione è più
lenta rispetto a quella prevista dalla riforma
degli organi summenzionati – RBK del
17.12, pp.1 e 9. Nell’edizione dello stesso
lunedì 17 dicembre Kommersant (pp.1 e 10;
vedi anche RG del 18.12, p.4) ha rivelato che
il governo “ha chiesto alle maggiori società
e aziende russe (VTB, Rosneft’, Primo
canale”, ecc) di diminuire l’uso di software
importati: entro il 2022 non meno della
metà di essi dovrà essere costituita da
prodotti “made in Russia”.
Infine segnalo agli analisti il
settimanale Profil (№ 48 del 17.12, pp.3637) che ha intervistato un gruppo di
laureati di un concorso panrusso sulle

Kommersant (17.12, pag.2: link) ha
pubblicato un sunto della relazione del capo
economista della Banca Mondiale per la
Russia: il Sig. Apurva Sanghi ha calcolato
che in seguito alla realizzazione di alcune
riforme, attualmente ancora discusse dal
governo russo, l’economia della FR
potrebbe aumentare di circa il 3% verso il
2028. Nell’edizione di oggi (18.12) il
quotidiano ha rivelato (p.2) che “a
novembre i ritmi di crescita dell’industria nel
2018 si sono fortemente rallentati: dal 3,7%
di ottobre al 2,4%”.
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innovazioni destinate ai vari settori
dell’industria. Gli innovatori hanno
discusso di come le tecnologie del XXI
secolo cambieranno il business e la
società.


fregata modernissima consegnata da poco
alla Marina Militare.
Intervistato da Profil (№ 48 del
17.12, pp.42-43), Gennadij Stavskij,
direttore della “Compagnia mineraria di
Gajskij” (serve alcuni giacimenti della
Regione di Orenburg), ha illustrato diversi
aspetti dell’industria mineraria ed
estrattiva. Ha sottolineato numerose
difficoltà durante l’estrazione del rame,
uno dei metalli più importanti per
l’economia russa.

Settori e mercati

La rassegna delle pubblicazioni
settoriali comincia da 2 supplementi che
presentano un quadro generale aggiornato
del settore “Scienza e tecnologie” descritto
da RG del 17.12, pag.A1-A4, e del
“Trasporto ferroviario di merci” descritto
da Kommersant del 18.12, pp.13-16.

Il settimanale Expert (№ 51 del
17.12, p.4) in una breve nota ha rivelato che
a Taganrog (nel meridione della parte
europea) è stato messo in funzione il primo
stabilimento in Russia per la produzione di
torrette girevoli per le centrali elettriche
eoliche. La tecnologia di produzione è stata
fornita dalla società spagnola “Windar
Renovables”. La compagnia “Vestas”
attualmente costruisce nel capoluogo
Ul’janovsk uno stabilimento di pale per le
stesse centrali.

La stampa ha prestato attenzione
alla situazione e alle prospettive
dell’aeronautica civile. I giornali hanno
messo in evidenza che a novembre il
trasporto aereo di passeggeri è cresciuto
solamente del 2,6% su base annuale.
Tuttavia, nei primi 11 mesi dell’anno le
compagnie aeree hanno superato il record
stabilito nello scorso anno: hanno
trasportato 107 mln di persone. Allo
stesso tempo gli esperti sostengono che “i
prossimi anni saranno più difficili per le
compagnie aeree”, poiché nel 2018 hanno
ottenuto un risultato soddisfacente grazie,
in particolare, a decine di migliaia di
passeggeri arrivati in Russia per vedere i
Mondiali di calcio – (Kommersant
dell’11.12, p.9, il settimanale Profil № 47
del 10.12, pp.39-43).

Dai servizi e articoli sullo stato
dell’industria della pesca si deduce che
quest’anno tutte le aziende pescheranno
oltre 5 mln di ton. Sarà un nuovo record per
il settore che deve ancora trovare un
bilancio tra i redditi provenienti dall’export
e le richieste del mercato interno.

Nel frattempo l’Agenzia federale ha
promesso “prezzi stabili nel Paese alla
vigilia dell’Anno Nuovo!” – (RG, p.2, ed
Expert № 51, pp.32-36: link, del 17.12; RG,
pag.4, di oggi 18 dicembre).

I giornali hanno riferito anche
sull’attività
dell’ingegneria
navale.
Kommersant (3.12, pp.1 e 9, 14.12, p.10, e
17.12, p.7) ha rivelato come i vari cantieri
russi costruiscono, anche con l’aiuto delle
aziende coreane, petroliere e navi cisterne,
nonché
i
rompighiaccio.
L’Agenzia
“Rosmorport” ha bandito una gara
d’appalto per la progettazione di un
rompighiaccio che potrebbe usare gas
liquido e diesel come combustibili. RG
(28.11, p.6) ha invece descritto una nuova

RG (13.12, pp.3: link, e 15) ha pubblicato e
brevemente commentato i risultati del
censimento realizzato nelle regioni e
località agricole nel 2016. Da questi si
ricava, in particolare, che il numero delle
4

organizzazioni agricole è diminuito del 40%
rispetto al 2006, e il numero delle fattorie
del 46%. Nonostante questo la produzione
totale del settore agricolo e alcuni altri
indici sono aumentati. Altri giornali degli
ultimi giorni hanno riferito che quest’anno,
dopo un periodo di aumento, il costo dei
terreni ad uso agricolo è calato e che il
raccolto di cereali è ammontato a 110 mln
di ton – (Kom-t del 14.12, pp.1 e 9, e del
17.12, p.2). A questo punto segnalo RBK ,
pp.1, 12-13 – link, e Kom-t, l’intera pagina
10, del 14 dicembre che hanno rivelato
l’aumento della produzione di ortaggi e
hanno descritto come i ristoratori hanno
“incorporato” i venditori.

situazione del mercato pubblicitario – (RG
del 29.11, p.3, ed Expert № 51, pp.24-27 )
e di alcuni ostacoli che fanno ritardare la
soluzione dei problemi legati alla
trasformazione e al riciclaggio dei rifiuti
(Profil № 47 del 10.12, p.5, Expert № 51 del
17.12, pp.21-23, NG di oggi 18.12, pp.1-2).
È evidente che molti giornali hanno
già scritto su come i russi intendono
festeggiare l’Anno Nuovo. Si ricava che
molti si recheranno all’estero, in particolare
in Italia e negli altri Paesi d’Europa. Il
numero dei turisti che nel 2018 hanno
visitato la Russia dovrebbe superare 60
mln di persone – (RG del 4.12, pp.3 e 17, del
14.12, p.10, e molti altri giornali).

La stampa ha riferito inoltre della

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo
 Il “Centro dell’analisi macroeconomica
e delle previsioni a breve termine” ha reso
noti i risultati dell’indagine relativa alle
bancarotte corporate nell’economia russa
durante il terzo trimestre. L’indagine ha
confermato la tendenza rivelata nei primi
2 trimestri dell’anno: il numero dei casi di
insolvenza è in diminuzione. Comunque,
nel terzo trimestre il quantitativo dei
fallimenti corporate è diminuito del 4,6%
rispetto al secondo trimestre – (Kom-t del
12.12, pag.2: “Monitoraggio” – link).


RG, p.6, e Kom-t, p.8, di oggi 18
dicembre hanno riferito che la BCR ha
iniziato la vendita della “Banca dell’Asia e
dell’Oceano Pacifico”, rilevando che si
tratta della prima banca che è stata risanata
con le risorse finanziarie del “Fondo per il
consolidamento del settore bancario”. La
BCR ha ricevuto già 3 richieste da parte di
eventuali aquirenti, tra cui una banca
cinese. I giornali hanno evidenziato che il
numero di acquirenti aumenterà, poiché la
vendita accadrà durante un’asta aperta
fissata al mese di marzo dell’anno prossimo.

La rivista Kommersant Den’ghi (№
52 del 28.11, pp.26-27 - link) per presentare
un esempio dello sviluppo del retail
bancario ha intervistato Michael Tuch,
dirigente di questa area in ”Al’fa-bank”. Nel
rispondere alle domande sottoposte il
banchiere ha illustrato anche la
trasformazione del grande istituto
finanziario di credito.

Negli ultimi giorni non solo politici,
parlamentari, esperti, “addetti ai lavori” ma
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Gli analisti della compagnia
“FinExpertise” hanno previsto che molti
russi riceveranno un premio per i risultati
lavorativi nel 2018. In media questo premio
per la maggior parte dei dipendenti
premiati sarà pari a 13 mila rubli. Più
fortunati saranno gli impiegati delle
compagnie finanziarie e delle società
d’assicurazione: il loro premio si aggirerà,
mediamente, sugli 82.000 rubli – (RG del
17.12, pag.1 e 3).

anche molti “internauti” e cittadini
“impegnati” stanno prestando attenzione
alle discussioni sempre più ampie sul
progetto di legge relativo al “rafforzamento
della sovranità di Runet”, ovvero ad un
maggiore controllo di internet. Tra le ultime
pubblicazioni segnalo quelle del 17
dicembre: l’articolo di Profil (№ 48, pp.4 e
6-9), una rassegna di RBK, pag 1 e 4, nonché
il commento redazionale del quotidiano di
oggi Nezavisimaja gazeta (18.12, p.2 – link).

Regioni e Territori della Federazione Russa

Alla vigilia dell’Anno Nuovo
l’Agenzia di analisi RAEX, su richiesta del
quotidiano Kommersant (14.12, pp.13-18:
link), ha elaborato un documento molto
dettagliato per poter esprimere un giudizio
esatto sulla situazione degli 85 Soggetti
della Federazione Russa (Repubbliche,
Regioni, Territori e 2 megalopoli: Mosca e
San-Pietroburgo). Si tratta del Rating
annuale dei Soggetti in base alla loro
attrattività d’investimento. Questo rating
ha confermato un calo graduale dei rischi
d’investimento nell’economia dei singoli
Soggetti, rivelato già nello scorso anno.
Tuttavia, come hanno notato molti
economisti ed esperti, “il calo dei rischi
ancora non favorisce un allineamento dello
sviluppo dei diversi territori della
Federazione”.

provvedimento potrebbe consentire di
risolvere il grave problema legato
all’enorme indebitamento delle regioni nei
confronti delle autorità federali – (RG del
4.12, pp.3 e 16, del 10.12 e dell’11.12,
pagine 4; Expert № 50 del 10.12, pp.11-19:
su alcune assurdità delle modifiche al
“Codice di bilancio” della FR, Vedomosti
dell’11.12, p.4; RG, p.3, e Vedomosti, p.4,
del 13 dicembre; Profil № 48, p.15, e Komt, p.2, del 17.12).
All’inizio di novembre la Repubblica
della Burjatia e il Territorio del Transbajkal
sono stati inclusi nella struttura
amministrativa del Distretto federale
dell’Estremo Oriente. Pochi giorni fa il Capo
dello Stato ha decretato il trasferimento del
capoluogo di questo Distretto dalla città di
Khabarovsk a Vladivostok – (i giornali
dell’11-17.12).

Nel descivere l’attuale situazione in
Russia la stampa nell’ultimo mese ha
concentrato l’attenzione sui problemi
finanziari delle regioni (la disparità dei
bilanci regionali, il divario tra le pensioni e
gli stipendi, ecc.) che ostacolano
l’ultimazione delle costruzioni e sulla
soluzione dei problemi sociali ed ecologici
in molti Soggetti. Allo stesso tempo il CdM
durante la riunione del 12 dicembre ha
confermato che “intende irrigidire i suoi
requisiti per la politica finanziaria delle
regioni”. Secondo il governo, questo


Nelle ultime 3 settimane i giornali
hanno descritto la situazione economica e
sociale, lo sviluppo e i piani dei seguenti
Soggetti della FR:
Repubblica degli Adyghi – (23.11,
l’intera pagina 15);
Regione di Kirov – (RG del 27.11,
pag.2;
Regioni e Distretti autonomi
orientali – (RG del 4.12, p.1 e 11: l’intervista
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del Ministro per lo sviluppo dell’Estremo
Oriente Alexandr Kozlov, e del 13.12, pp.1213;
Capoluogo regionale di Krasnodar
– (Expert № 48 del 3.12, pp.28-34);
Regione di Kaliningrad – (Kom-t del
6.12, pp.1 e 9);
Zone dell’Artico – (Izvestia del
7.12, pp.1 e 5);
Distretto
autonomo JamaloNenetskij – (Expert № 50 del 10.12, pp.7176);
Repubblica di Karelia e Regione di
Stavropol – (RG del 17.12, pp.3 e 5);
Regione di Mosca: le entrate del
Bilancio regionale del 2019 ammonteranno
ad oltre 500 mld di rubli; il traffico
automobilistico diventa più confortevole; la
protezione dell’ambiente – (RG del 19.11,
p.5; NG del 27.11, e del 7.12, pagine 5; RG,
p.7, e NG, pag.5, del 12 dicembre);
Città di Mosca: la capitale è leader
nel rating dell’ONU per lo sviluppo del
governo elettronico – (RG del 12.12, p.10);

nel 2018 sono state costruite autostrade
per una lunghezza di 127 km e nei prossimi
6 mesi saranno inaugurate 10 stazioni del
metrò – (Mosca Sera, Metro e RG degli
ultimi giorni); la megalopoli non aumenta
ma diminuisce le imposte sui beni immobili
degli imprenditori e pensa a come e dove
trovare manodopera – (RG, p.10, e Kom-t,
p.7, del 12.12; RG del 13.12, p.10; Metro del
17.12, p.7); a Mosca cala il livello della
criminalità – (Metro del 5.12, p.4); le nuove
regole per i parcheggi – (Vedomosti del
6.12, p.6, e NG del 7.12, p.5), il giornale
locale Mosca Sera ha festeggiato 95 anni:
l’intervista al capo redattore Alexandr
Kuprijanov – RG del 6.12, pag.9.
Nella prossima rassegna del 21
dicembre – l’ultima edizione del 2018 –
verranno riassunte le pubblicazioni sul
bilancio del 2018 per la Russia e per i
singoli settori, nonché le pubblicazioni
sulle relazioni tra Russia e Italia.

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