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№ 14 del 26 Febbraio 2019
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì)

Eventi, problematiche e dati statistici generali

Nella prima metà di quest’anno il Presidente Vladimir Putin verrà in Italia con
una visita ufficiale che sarà effettuata su cordiale invito del Premier Giuseppe Conte.
Dopo alcune agenzie d’informazione e giornali, questa notizia è stata riportata da
Expert № 9 di lunedì 25 febbraio. Il settimanale ha pubblicato (pag.56-60: link)
un’approfondita analisi dell’attuale situazione in Italia e dei motivi per i quali il
“governo del cambiamento” riceve frequentemente diverse critiche da parte dei
vertici dell’Unione Europea. Uno di questi motivi è costituito dalle relazioni bilaterali
buone, in conformità alla tradizione che vige da molti secoli, con la “Russia di Putin”.
Molti dirigenti dell’UE non vedono di buon occhio queste relazioni. Ciò, ha
giustamente scritto Expert, non piace al governo e le varie forze politiche italiane,
“indispettite dal fatto che la Francia e la Germania, i costanti partigiani delle sanzioni
da imporre a Mosca, occupano sui mercati russi percentuali più considerevoli rispetto
all’Italia”.
Ora segnaliamo l’altro evento italo-russo più prossimo, che si terrà a Milano
domani. Mercoledì 27 febbraio il teatro “Alla Scala” sarà presentata al pubblico l’opera
“Khovanshchina” del compositore russo del secolo scorso Modest Mussorgsky. Allo
spettacolo messo in scena dal regista Mario Martone, parteciperà un folto gruppo di
cantanti del teatro “Mariinskij” di San Pietroburgo. Il famoso direttore d’orchestra di
questo teatro Valerij Gherghiev ha rivelato alla vigilia del primo spettacolo a Milano
che la sua “collaborazione personale con il teatro scaligero prosegue da oltre 30 anni.
Spero che anche questa volta, tutti noi, cantanti e musicisti russi e italiani, riusciremo
a ottenere un ottimo risultato e un’accoglienza cordiale da parte del pubblico
milanese” – (Rossijskaja gazeta (RG) del 22.02, pag.12).

Aleksej Pushkov, presidente della Commissione per la politica d’informazione
del Consiglio della Federazione (l’Alta Camera dell’Assemblea federale) ha rilasciato 2
ampie interviste al giornale governativo RG (22.02, pag.9, e 25.02, p.7). Nel rispondere
alle domande dello stesso quotidiano e dei lettori Pushkov ha commentato in

particolare varie idee e iniziative di Vladimir Putin, delineate nel recente “Messaggio
annuale al parlamento” e relative allo sviluppo della situazione internazionale. A
questo proposito Pushkov ha messo in evidenza un degrado della situazione militare
e politica in Europa negli ultimi 12 anni. Egli ha espresso il parere sul perché nei Paesi
occidentali “esiste ancora un atteggiamento irresponsabile nei confronti della
Federazione Russa”. Allo stesso tempo il “senatore” ha notato che “sarebbe sbagliato
restringere i fatti del mondo solamente a quello che succede all’UE e alla NATO”.

La Camera di Commercio russo-tedesca ha pubblicato una dichiarazione in cui
ha motivato diversi presupposti e ha giustificato, “perché è necessario sostenere il
gasdotto “North Stream-2” senza guardare all’opinione di Washington, e anche di
Mosca” – (RG del 22.02, pag.5).

Dai diversi studi economici e sondaggi sociologici si deduce che:
 negli ultimi 10 anni il numero di posti di lavoro con cattive condizioni sul
mercato mondiale del lavoro non è diminuito e alla fine dello scorso anno
172 mln di persone non hanno avuto nessun impiego, il che corrisponde a
un tasso di disoccupazione pari al 5%. Nei prossimi anni il numero dei senza
lavoro aumenterà di 1 mln di persone all’anno – (Kommersant (Kom-t) del
14.02, p.2: link);
 all’inizio di quest’anno le riserve monetarie e auree della FR sono
ammontate a 468 mld $ e, per la prima volta nella storia del Paese, hanno
superato il totale del debito estero pari a 454 mld $ – (Profil № 7 del 25.02,
p.13);
 secondo il Servizio statistico federale (Rosstat), l’anno scorso nel Paese si
contavano 78,7 mln di donne e 68,1 mln di uomini, ovvero per 1.000 uomini
1.156 donne. È interessante che nel gruppo fino a 34 anni di età il rapporto
è diverso: per 1.000 uomini si contano 960 donne – (Komsomol’skaja pravda
del 25.02, p.2).

Economia


Situazione generale:

Molti quotidiani e settimanali degli ultimi giorni hanno illustrato e commentato
le tesi del messaggio annuale di Putin, in particolare la parte dell’intervento dedicata
ai problemi di carattere sociale. Expert (№ 9 del 25.02, pag.11-17: link) nel suo articolo
di fondo e in una breve rassegna ha rivelato che “dopo alcuni anni e anche periodi di
esperimenti neoliberali nella politica economica, è risultato per l’ennesima volta che le
varie conseguenze di questi esperimenti sono assai gravi per la maggior parte della
popolazione. Adesso – secondo il settimanale – il Capo dello Stato intende correggere

il corso economico. È probabile che si tratterà di un punto di svolta”. Sul tema sono
intervenuti altri giornali che hanno evidenziato i principali cambiamenti nella futura
vita del Paese delineati da Putin (Profil № 7 del 25.02, p.6-8), il ruolo dei sindacati e di
tutta la società nell’aumentare la produttività del lavoro (RG, p.2, e Vedomosti, p.6,
del 22.02), l’infrastruttura e le finanze (il supplemento omonimo di 4 pagine a Kom-t
del 26.02), ecc.
Il Rosstat e alcuni giornali hanno pubblicato alcune analisi sul contributo dei
settori principali all’economia a gennaio, confrontandolo con quelli dello scorso
dicembre. Risulta che nel primo mese dell’anno sono peggiorati gli indici della
dinamica della produzione industriale (su base annua), dell’edilizia e del retail
commerciale, nonché i salari e i redditi reali, il commercio dei servizi, ecc. Il contributo
considerevole all’aumento del PIL è stato apportato, come nella seconda metà del
2018, dall’industria della trasformazione. La disoccupazione è scesa al livello minimo
degli ultimi anni: il 4,7% (a dicembre il 4,8%). Quanto al calo dei redditi reali della
popolazione, ciò - si deduce dalle pubblicazioni – “avviene per il sesto anno
consecutivo” – (Nezavisimaja gazeta (NG), p.1 e 4, del 14 febbraio; Kom-t, pag.2: la
rubrica “Monitoraggio” – link, e NG, pag.1 e 4, del 21.02; Expert № 9 del 25.02,
pag.80).

Figura 1: Contributo delle maggiori industrie alla crescita economica della Federazione Russa

Lo stesso Expert ha messo in risalto (p. 80) che, secondo le stime preliminari dei ritmi
di crescita delle maggiori economie del mondo, la dinamica dell’aumento generale
dell’economia russa sembra abbastanza buona. Tra i Paesi del G7 la Russia, con il Pil
cresciuto del 2,3%, è seconda dopo gli USA (+2,9%) e tra gli Stati del gruppo BRICS è

terza: dopo l’India (+7,3%) e la Cina (+6,6%), ma davanti al Brasile (+1,3%) e alla
Repubblica Sudafricana (+0,8%).
Segnalo inoltre le analisi delle grandi agenzie internazionali di rating. L’Agenzia
Moody’s Investors Service nella sua approfondita relazione sullo stato attuale e sulle
prospettive dell’economia russa ha descritto le possibilità e il potenziale di molti
settori e industrie. Ha messo in evidenza anche i rischi chiave di medio termine
dell’economia della FR – (RBK del 25.02, pag.8, e RG di oggi 26.02, p.4: link). L’altra
grande agenzia di rating Fitch ha presupposto che l’attivo del Bilancio federale, il basso
debito estero del Paese e le ingenti riserve finanziarie internazionali “consentiranno
all’economia russa di reggere eventuali nuove sanzioni da parte degli USA”. L’Agenzia
ha confermato il rating d’investimento della FR al livello BBB con previsione positiva,
il che corrisponde al livello di Paesi come India, Uruguay, Ungheria, ecc. – (Profil № 7,
pag.13).


Settori e mercati

Intervistato da Rossijskaja gazeta (RG) del 25 febbraio (pag.1 e 5: link) il
Ministro dell’Industria e del Commercio Denis Manturov ha letteralmente
enfatizzato i vari avanzamenti dei settori di sua competenza. Secondo Manturov, la
digitalizzazione aumenta i suoi ritmi in varie industrie, le macchine combinate delle
fattorie agricole sono dirette da robot, le stampanti 3D producono materiali superresistenti, le merci moderne segnate “Made in Russia” riempiono i mercati interni ed
escono sui mercati esteri, ecc.

Figura 2: Il Ministro dell’Industria e del Commercio Denis Manturov

Ieri (25.02) il Ministro è stato accolto al Cremlino dal Capo dello Stato. Nel descrivere
i risultati del 2018 ha rivelato che tutti i segmenti industriali hanno ottenuto risultati
positivi: dal 3% al 12% in più su base annua. Tra i leader, con un aumento annuo fino
al 23%, figurano prima di tutto le costruzioni delle macchine per il trasporto ferroviario
e per il settore autostradale, ecc. Manturov ha messo in rilievo l’incremento continuo
delle esportazioni di prodotti industriali. Il Presidente Putin ha ribadito la necessità di
sostenere lo sviluppo dei trasporti con i motori a gas – (RG del 26.02, pag.2).
Negli ultimi giorni il Ministero diretto da Manturov ha potuto ottenere la ripresa dei
programmi di sostegno alla domanda dell’industria automobilistica per quest’anno
nonostante l’intenzione del vicepremier Dmitrij Kozak di unificare la concessione di
sussidi statali per tutti i settori industriali. Dal 2017 i volumi di sostegno al mercato
automobilistico sono diminuiti di 5 volte e adesso si sono ridotti a soli 12 mld ₽- (Komt di oggi 26.02, p.7).
Negli ultimi 5 giorni la stampa ha prestato molta attenzione al settore
missilistico-spaziale. Dai vari quotidiani i lettori sono venuti a sapere dei nuovi missili
strategici ipersonici forniti ultimamente alle Forze Armate – (RG del 22.02, p.7) e dei
voli spaziali assicurati realizzati dalla corporazione Roscosmos”: su 17 lanci del 2018
soltanto uno è fallito – (Vedomosti del 22.02, p.12).

Figura 3: Il Direttore Generale della compagnia “Gonez” (Messaggero) Dmitri Bakanov

Intervistato da Kom-t (24.02, p.4: link), il direttore generale della compagnia “Gonez”
(Messaggero) Dmitri Bakanov ha parlato delle prospettive in Russia del sistema
internazionale di Sputnik OneWeb, rilevando che i suoi costruttori intendono lanciare
sull’orbita circumterrestre oltre 600 apparecchi nei prossimi anni. Inoltre, Kom-t
(24.02, p.5) e Vedomosti (26.02, p.6) hanno illustrato la futura costruzione del Centro

Spaziale Nazionale che sarà edificato sul territorio del “Centro scientifico e produttivo
spaziale Khrunicev” di Mosca.
La rassegna delle numerose pubblicazioni dedicate alle costruzioni, all’edilizia
e al mercato immobiliare comincia oggi da settori di solito poco conosciuti dai lettori
non VIP. Si tratta delle costruzioni destinate alle Forze Armate della FR, ovvero delle
opere veramente segrete, delle costruzioni meno segrete, delle case e degli edifici per
la vita quotidiana di ufficiali e soldati, ecc. Proprio negli ultimi giorni il Ministero della
Difesa ha avviato la grande riforma del suo settore di costruzioni immobiliari e di
edilizia. Sarà istituita una compagnia pubblica e di diritto che sostituirà 8 Enti statali e
3 società per azioni operanti attualmente negli interessi delle Forze Armate – (Kom-t
del 15.02, p.1; RG del 19.02, p.1). Il giornale del governo RG ha promesso di seguire
l’andamento della riforma e l’attività della suddetta compagnia. Negli ultimi giorni RG
ha descritto la costruzione della principale Cattedrale delle Forze Armate (19.02,
p.16: link) e la ricostruzione della base della Marina militare di Novorossijsk sul Mar
Nero (21.02, p.11).

Figura 4: Un modello della futura chiesa e del parco, che sarà a forma di croce.

I giornali hanno riferito, senz’altro, anche sull’andamento dell’edilizia generale e sui
problemi finanziari delle grandi società e delle piccole imprese, rilevando che in un
anno il costo medio di nuove case sul mercato primario è aumentato del 6%,
raggiungendo 65.500 ₽ al metro quadrato – (RG del 18.02, p.4; Kom-t di oggi 26.02,
p.10).
Agli analisti segnalo il supplemento di 8 pagine “Beni immobili” a Vedomosti del 19

febbraio e l’intervista del corrispondente di Expert (№ 9 del 25.02, pp.26-29)
all’architetto professore Maxim Perov sulla ristrutturazione delle città russe, sia
grandi che piccole.
I giornali hanno riferito inoltre su:
 l’operato e i piani di alcuni cantieri navali – (Kom-t del 19.02, p.9; NG del
20.02, p.2, e RG del 21.02, p.7), il consolidamento del mercato russo degli
smartphone – (Kom-t del 15.02, p.9) e il fallimento del mercato russo del
caviale nero e di quello rosso – (Expert № 9, pp.22-25: link). Kommersant
ha diffuso in allegato all’edizione del 12.02 un supplemento di 78 pagine in
cui ha descritto diversi particolari del mercato russo dei dispositivi
innovativi del fumo.

Figura 5: Lavorazione del caviale rosso.

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Al primo febbraio il totale dei debiti dei datori di lavoro verso i loro dipendenti
ha raggiunto 2,7 mld ₽: l’1,3% in più rispetto alla medesima data dello scorso anno e
il 12% in più su gennaio del 2019. Il governo ha elaborato una serie di provvedimenti
finalizzati a cambiare l’attuale situazione poco decente – (RG del 25.02, p.2).

Negli ultimi 11 anni la percentuale dei redditi delle persone finanziate soltanto
dal Bilancio federale è aumentata dal 22% al 34% della popolazione. Allo stesso
tempo la quota delle spese stanziate dal Bilancio consolidato della FR e destinate a
sostenere i nuclei familiari è cresciuta dal 45% al 60%. Al primo febbraio la
percentuale dei depositi delle persone fisiche in valuta è salita al 21,5%: lo 0,9% in
più rispetto a gennaio – (Kom-t del 25 e del 26.02, pagine 2).


Agli esperti del settore assicurativo segnalo un articolo di Vedomosti di oggi
(26.02, p.11) sui risultati negativi della compagnia “Ingosstrakh” nel 2018: il suo utile
netto è ammontato a 6,6 mld ₽, il 38% in meno sul 2017. RG (26.02, p.11: link) ha
messo in rilievo l’aumento (+30% su base annua) degli investimenti in assicurazioni
sulla vita.

Nel rilevare il deflusso di capitali dal mercato azionario russo (circa 130 mln $
negli ultimi 3 mesi) Kommersant (25.02, p.8) ha evidenziato parecchie cause e motivi
del fenomeno: le preoccupazioni degli investitori in relazione alle sanzioni contro
Mosca, l’arresto del presidente del grande fondo straniero operante in Russia, ecc.

Giovedì 28 febbraio il sistema di pagamenti rapidi della Banca Centrale Russa
(BCR) comincerà la sua attività. Il settimanale Profil (№ 7 del 25.02, pag.46-48) in un
suo articolo ha evidenziato tutti i pregi e soltanto alcuni difetti di questo sistema.

Infine, segnalo un servizio di RG (14.02; il supplemento di 16 pagine
“Investimenti”, p.A15) in cui si parla della zona del gioco d’azzardo di Soci: è stata
costituita il 10.08 del 2016; lo scorso anno ha trasmesso all’erario un utile pari a 1,5
mld ₽.

Regioni e Territori della Federazione Russa

Nei primi due mesi di quest’anno il Capo dello Stato, il governo, il parlamento e
le altre autorità del Paese hanno prestato molta attenzione alla risoluzione dei
problemi comuni per 85 Soggetti della FR tra Repubbliche, Regioni, Territori e
Megalopoli: Mosca e San Pietroburgo.
In particolare, sono state delineate e approvate diverse misure e
provvedimenti tesi a sviluppare nelle regioni le attività culturali, scientifiche e
museali, creando cluster della cultura – (RG, p.2, Izvestia, pp.2-3, del 9.01, NG del
10.01, p.2; Kom-t del 26.02, ecc,) e centri scientifici e d’istruzione di livello mondiale
– (RG del 16.01, p.14).
Al primo gennaio di quest’anno il debito pubblico dei Soggetti della FR
ammontava a 2.206 mld ₽: un anno prima a 2.315 mld ₽. Allo stesso tempo gli
specialisti hanno evidenziato che lo scorso anno 66 Soggetti su 85 hanno ridotto i loro
debiti e hanno eseguito le condizioni delle autorità federali sulla ristrutturazione dei
debiti. A questo proposito la stampa ha evidenziato 57 proposte del Ministero dello
Sviluppo Economico finalizzate ad aiutare le regioni ad eliminare le spese extra – (RG
del 5.02, p.5). I giornali hanno rilevato che alcuni Soggetti, secondo un progetto
sperimentale, riceveranno il diritto di compiere regolamenti di singoli conti con l’uso

di valute criptate, e che è necessario prestare maggiore attenzione all’eliminazione
della forte stratificazione dei Soggetti per il livello di sviluppo dei mass-media regionali
e municipali – (Izvestia del 21.01, p.5; RG dell’8.02, pag.3; Kom-t del 12.02 e del 13.02,
pagine 2).
È evidente che la massima attenzione alla situazione attuale e al loro sviluppo è
stata prestata alle regioni durante il recente Forum per gli investimenti di Soci. I
giornali hanno riferito che non tutti i dirigenti e i rappresentanti dei Soggetti della FR
sono rimasti soddisfatti del come sono iniziati i finanziamenti per la realizzazione dei
progetti nazionali – (v. RBK, pp.2-3, RG, p.3, del 15.02, ecc). Ad ogni modo, i Soggetti
hanno chiuso il 2018 con un attivo pari a circa 500 mld ₽ e l’hanno accantonato nelle
riserve – (RG del 22.02, p.2; Kom-t del 25.02, p.2: link).
La stampa ha informato i lettori sulla crescita del mercato della ristorazione
nelle città con popolazione superiore a 1 mln di persone, ovvero molti capoluoghi
regionali – (Kom-t del 25.01, p.10) e sul divario dei prezzi della benzina AI-98 in varie
zone del Paese: si agirano dai 59-56 ₽ al litro nella Repubblica della Jakuzia e nella
Regione di Ciukotka (l’Estremo Nord-est) ai 39-40 ₽ al litro nelle Repubbliche
caucasiche dei Ceceni e degli Ingushi, nella Regione di Tomsk (in Siberia) – (RG del
18.02, pp.1 e 4).
Poco tempo fa in Russia è stata avviata la riforma della gestione dei rifiuti. È
chiaro che i giornali danno sempre più spazio ai servizi, commenti e reportage legati a
questa riforma. Hanno scritto degli aspetti burocratici della riforma, del ruolo
nell’attuazione della riforma che giocheranno anche l’FSB (ex KGB) e la Procura
Generale – (NG del 20.02, p.4), nonché del primo forno metallurgico al mondo per la
lavorazione di rifiuti solidi contenenti vari metalli – (RG del 23.01, p.12). È stato
calcolato che solamente il trasporto dei rifiuti dalle città e dai centri abitati costerà
circa 180 mld ₽ all’anno, ovvero 1.225 ₽ a persona – (RBK del 25.02, p.13). Ma
nonostante difficoltà e ostacoli il problema dei rifiuti sarà risolto. Ne è convinto il
vicepremier Aleksej Gordeev che la settimana scorsa è stato in visita in Germania e ha
portato a Mosca molte esperienze positive e incoraggianti accumulate dai tedeschi e
dagli abitanti dei Paesi europei – (Profil № 4 del 4.02, pp.43-47; Kom-t del 20.02, pp.12, e RG del 25.02, p.3).
I giornali hanno descritto i vari aspetti dei seguenti Soggetti e di singole parti
del Paese:
 Regione di Kaliningrad – (Profil № 3 del 28.01, pag.44-47);
 Lago Bajkal – (Vedomosti del 14.01, p.7, e RG del 29.01, p.11);

Figura 6: Lago Bajkal

 Regioni Orientali – (RG del 14.01, pp.1 e 5; Expert № 4 del 21.01, pag.9499; RG del 25.01, pag.5, e del 07.02, pag.2);
 Rotta dei mari glaciali artici – (Vedomosti, p.14, e RG, p.5, del 29.01; RBK
del 4.02, p.9);
 Regione di Tjumen’ (la capitale del petrolio russo) – (Expert № 6 del
04.02, pp.42-47);
 Regione di Uljanovsk (RG del 14.02, p.A13 del supplemento
“Investimenti”);
 Regione di Krasnodar – (RG del 22.02, pag.14);
 Città di Ufa, capitale della Repubblica dei Bashkiri – (Expert № 9 del 25.02,
p.34-39.
Le pubblicazioni più interessanti e utili sulla Regione di Mosca e sulla capitale
russa verranno riassunte nella prossima edizione della nostra rassegna, ovvero in
quella di venerdì Primo marzo.

Cari lettori, grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti.
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