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Eventi, problematiche e dati statistici generali

A parere di Andrej Kolesnikov,
inviato di Kommersant e veterano del
“pool” giornalistico presso il Capo dello
Stato, Vladimir Putin ha partecipato a tutte
le 10 edizioni del Forum economico “Russia
calling!”, perché è un evento internazionale
importante che si svolge in Russia e poiché
il Presidente possiede il dono della
persuasione necessaria per contattare gli
investitori sia russi che stranieri.

Marina ucraina nel Mar Nero. “È una
provocazione organizzata dalle attuali
autorità ucraine” – ha detto il Presidente e
ha aggiunto: “Penso che sia stata
organizzata anche dal Presidente in carica in
vista delle elezioni presidenziali in Ucraina
fissate a marzo del prossimo anno” –
(Rossijskaja gazeta (RG), pag.1 -2: link,
Kommersant (Kom-t), pp.1 e 5, Izvestia,
Metro, ecc., del 29 novembre; RG del 30.11,
p.3).

Nel suo intervento davanti a
centinaia
imprenditori
e
banchieri
o
radunatisi al 10 Forum (28.11) organizzato
come sempre dalla Corporazione finanziaria
e dalla grande banca d’investimento VTB,
Putin ha valutato positivamente l’attuale
situazione dell’economia russa e ha
evidenziato “i principali scopi della svolta
economica del Paese finalizzata a risolvere i
problemi strutturali e alla creazione di nuovi
settori e di piattaforme per il business sulla
base della digitalizzazione”. Il Presidente ha
sottolineato inoltre che “l’ottimismo degli
investitori negli affari è un importante
indicatore della sicurezza di tutta la
comunità
imprenditoriale;
noi
lo
apprezziamo molto e lo sosterremo”. Come
nei forum precedenti, Putin ha risposto a
numerose domande fatte da giornalisti,
uomini d’affari e altre personalità. In
particolare ha espresso il suo parere sul
recente incidente con le 3 piccole navi della

A questo punto segnalo l’intervista
rilasciata a RG (29.11, pp.1-2) da Vjaceslav
Volodin, speaker della GosDuma (Camera
bassa
dell’Assemblea
federale).
Nell’esprimere il suo parere sul suddetto
incidente
Volodin
ha
richiamato
l’attenzione dei lettori sul fatto che i marinai
ucraini, con 2 ufficiali dei Servizi segreti tra
loro, “erano pronti ad uno scontro armato e
solo l’ottimo lavoro dei soldati russi della
Guardia di frontiera non ha consentito ai
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provocatori di iniziare un conflitto con
possibili vittime”. Volodin ha messo in
rilievo che i parlamentari russi intendono
prossimamente
discutere
cause
e
conseguenze della provocazione ucraina in
diverse sedi internazionali, in particolare
nell’Assemblea parlamentare dell’OSCE.
Negli ultimi giorni la stampa ha
ampiamente informato i lettori sulle
indagini relative all’accaduto al largo dello
Stretto di Kerch, su diversi dettagli della
preparazione del “tour” provocatorio delle
navi ucraine. RG, Kommersant, RBK, Izvestia
e gli altri giornali hanno rilevato inoltre la
pressione sulla NATO e sull’UE esercitata
oltreoceano e continuamente richiesta dal
Presidente Ucraino con il tentativo di
realizzare “un ratto della ragione degli
europei” e di “trasformare l’Europa in un
ostaggio” – (RG del 28 e del 29 novembre,
pagine 8).

il beneficio dell’umanità” di Mosca (2628.11) e hanno discusso il tema centrale
della manifestazione: la diplomazia
scientifica – (RG del 27.11, p.6).
I membri del “Consiglio per le
problematiche
della
Scienza
e
dell’Istruzione” presso il Presidente della
FR hanno analizzato varie possibilità dello
sviluppo dei settori summenzionati al fine di
“trasformare la Russia in un “centro
intellettuale globale”” – (RG del 28.11, p.2).

Durante il recente “venerdì nero”
(23.11; nella FR si svolge dal 2013) il volume
dei ricavi del retail commerciale in Russia è
aumentato di 2 volte rispetto alle vendite
dello scorso anno. Nei negozi le vendite di
merci e prodotti non alimentari in un giorno
hanno superato 70 mld di rubli e in quelli
online sono ammontate a 17 mld di rubli –
(Kom-t del 14.11, pp.1 e 10, del 23.11, pp.1
e 9, e del 27.11, pp.1 e 10).


Ieri (29.11) il Consiglio di sicurezza
della FR ha approvato la nuova “Dottrina
sulla sicurezza energetica della FR”. Il
documento prevede, tra l’altro, le misure
relative alla sostituzione dell’importazione
di tecnologie e macchinari molto importanti
per il settore dell’energia, le cui forniture
possano essere limitate nel caso
dell’introduzione di sanzioni internazionali
aggiuntive contro la Russia – (RG del 30.11,
pag.2).

Nelle edizioni degli ultimi giorni i quotidiani
hanno
prestato
molta
attenzione
all’apertura della prima funivia a Mosca
che collega le colline in vicinanza
dell’Università Lomonosov con lo Stadio
centrale “Luzhniki”. Purtroppo il suo
funzionamento è stato sospeso dopo un
attacco da parte di alcuni hacker che hanno
chiesto un bel “gruzzolo” di bitcoin –
(Metro, Mosca sera e RG, p.10, del 27.11:
link, Metro di oggi 30.11, p.2).


Martedì (27.11) le delegazioni
governative dei 5 Paesi membri dell’Unione
Economica Eurasiatica hanno confermato
le decisioni sulla marchiatura elettronica
delle merci e sull’accelerazione degli sforzi
mirati alla formazione dei mercati comuni.
Nei primi 9 mersi di quest’anno il
commercio tra i membri dell’UEE è
aumentato del 13-14% su base annuale –
(RG del 28.11, p.2: link).

Oltre 300 noti scienziati di 50 Paesi e
delle 30 maggiori Università del mondo
hanno partecipato al forum “La Scienza per

Inoltre la stampa ha “promosso” le
prime manifestazioni e feste (ad esempio,
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nel Centro espositivo VDNKh), che durante
questo weekend segneranno l’inizio della
stagione invernale nella capitale e in tutta

la Russia – (RG del 23.11, p.4, del 28.11 e del
29.11, pagine 10; gli altri giornali nazionali e
locali).

Economia


pari al 6% all’anno – (Nezavisimaja gazeta
(NG), p.2, e RG, p.5, del 27.11; RBK, p.9: link,
e RG, pp.4 e 7, del 28 novembre).

Situazione generale:

Questa settimana non solo il
Presidente, ma anche molti Ministri,
economisti ed analisti hanno espresso
giudizi sull’andamento, sui problemi e
sulle prospettive dell’economia nazionale.
Aleksej Kudrin, ex Ministro e Vicepremier,
da quando, circa 8 anni fa, è stato
defenestrato
dal
governo,
critica
frequentemente il CdM e molti suoi
programmi. L’ attuale Presidente della
Corte dei Conti, forse obbligato in misura
maggiore a rivelare i difetti, è intervenuto
durante il forum dell’Università finanziaria
e ha previsto un aumento del PIL di questo
anno (+1,6%) inferiore almeno dello 0,2%
rispetto alla prognosi del Ministero
economico. Ha dichiarato che il governo
deve trovare nuovi “driver” dello sviluppo
economico per aiutare l’industria degli
idrocarburi.

Alcuni membri del governo hanno
discusso (27.11) con il Capo dello Stato i
vari aspetti della realizzazione dei
“progetti
nazionali”
nell’ambito
dell’esecuzione del decreto presidenziale
di maggio. I convocati hanno accertato che
il lavoro principale dovrebbe essere
compiuto negli 85 Soggetti della FR
(Repubbliche, Regioni, Territori e 2
megalopoli: Mosca e San Pietroburgo). Il
Presidente ha indicato che è necessario
ampliare il ruolo degli imprenditori nella
realizzazione degli obiettivi dello sviluppo
nazionale e aumentare gli investimenti
privati. A questo proposito Andrej
Belousov, Assistente economico del
Presidente, ha informato che circa 20
progetti d’investimento sono pronti alla
formalizzazione
giuridica.
L’elenco
generale presentato alla vigilia della

Gli specialisti della PwC e del Centro NAFI
hanno accertato, nel loro studio comune,
che molti leader della comunità
imprenditoriale “non prevedono la
realizzazione di efficaci riforme economiche
in Russia nei prossimi 6 anni”. Per alcuni
giornali è significativo che il business si
lamenti dell’operato del CdM e allo stesso
tempo continui a chiedere un sostegno
statale. Gli accademici in economia
durante
una
conferenza
stampa
organizzata dall’Agenzia RIA Novosti
“hanno duramente criticato la politica
economica degli ultimi decenni”. D’altro
lato, gli scienziati – come ad esempio,
l’accademico Viktor Ivanter – vedono le
diverse possibilità di rilanciare l’economia
russa e di raggiungere una crescita del PIL
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riunione dal governo e dall’Unione degli
industriali e degli imprenditori (RSPP in
russo) comprende circa mille progetti per
investimenti pari ad oltre 80.000 mld di
rubli. Solo la metà di questo importo è
costituita da investimenti privati; inoltre gli
imprenditori intendono investire prima di
tutto nell’edilizia sostenuta dallo Stato e
sollecitano gli investimenti statali nelle
infrastrutture industriali “necessarie per
imprenditori privati” – (RG, p.2, RBK, pp.1,
8 e 9: link, Kom-t, pp.1-2, del 28 novembre,
nonché Vedomosti, p.4, e Kom-t, p.2, del
29.11).

- “Metallurgia”, pp.13-18, a Kommersant
del 29.11 (vedi inoltre Vedomosti del 29.11,
p.4; Kom-t del 27 e del 30.11, pagine 7: la
produzione di tubi; RBK di oggi 30.11, p.11:
l’estrazione di metalli rari);
- “Mercato del lavoro” di 4 pag., a RBK del
29.11 (vedi inoltre Kom-t del 13 e del 27.11,
p.2: i servizi sulla dinamica della
disoccupazione: ad ottobre era pari al 4,7%
della popolazione attiva);
- “Esportazioni” di 4 pagine a RG di oggi, 30
novembre, compresa l’intervista al
Direttore Generale del “Centro di
esportazioni russe” Andrej Slepnev: link;
- “Scienza” di 48 pagine a Kommersant del
30.11, compresa la conversazione con
l’accademico e Presidente della RAN
Aleksandr Sergheev che ha parlato, in
particolare, dei mille mld di rubli stanziati
per la Scienza e delle relazioni con la Chiesa
ortodossa.
Mercoledì 28 novembre il Premier
Medvedev ha visitato i Cantieri navali di
San Pietroburgo (Stabilimento Baltijskij) e lì
ha presieduto una riunione dedicata alla
creazione della flotta dei rompighiaccio
atomici, decisamente necessaria per lo
sviluppo della Rotta dei mari glaciali artici.
L’aumento del trasporto di merci per questa
rotta fino a 80 mln di ton entro il 2024 è uno
dei compiti prioritari dell’esplorazione delle
zone artiche. Attualmente in Russia ci sono
4 rompighiaccio atomici, però il loro
periodo di utilizzo finirà dopo il 2024.
Medvedev ha promesso a tecnici ed operai
alcuni nuovi ordini di navi nucleari.
Purtroppo, in seguito al recente incendio
doloso nell’altro cantiere di San
Pietroburgo il danno al rompighiaccio
“Viktor Chernomyrdin” è risultato più
gravoso: è valutato a 150 mln di rubli, la
nave sarà consegnata non prima dell’anno
prossimo.

Kommersant (29.11, p.2, e 30.11,
p.1 e 8: link) ha riferito sulla preparazione
di una riforma del sostegno statale ai
settori industriali proposta dal Vicepremier Dmitrij Kozak nell’ambito del
progetto
nazionale
“Cooperazione
internazionale ed export”. A parere del
giornale, è probabile che si tratterà dello
“smantellamento del sistema attuale di
sussidi industriali”. Il sostegno statale
sarebbe direttamente legato ai risultati del
lavoro dei diversi settori industriali e ai
criteri dell’efficienza previsti dal “progetto
nazionale” summenzionato.


Settori e mercati

La rassegna delle pubblicazioni
settoriali comincia da 4 supplementi
approfonditi e molto interessanti poiché
presentano molti aspetti del settore o del
mercato:
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Negli ultimi giorni il Ministero della Difesa
ha reso noto che negli ultimi 3 anni la
Marina militare ha ricevuto 70 nuove navi
di diversi tipi; all’inizio del 2019 la
percentuale degli armamenti e della tecnica
moderna nella Marina raggiungerà il 62,3%
– (RG del 29.11, p.3: link, e Kom-t del 30.11,
p.8; Vedomosti del29.11, p.3).

I giornali hanno riferito su:
- la dinamica dell’edilizia e del mercato
immobiliare (Profil № 44 del 19.11, pp.4043),

Nel descrivere la situazione attuale
del settore ferroviario i giornali hanno
messo in rilievo il considerevole
rinnovamento dei vagoni e del materiale
rotabile – (RG del 20.11, p.7, ed Expert №
48 del 26.11, pp.26-31: link), hanno
commentato le proposte delle varie parti
coinvolte su diverse tariffe della RZhD
(“Ferrovie russe” Spa) fino al 2025 – (Kom-t
del 21.11, pp.1 e 9). Inoltre hanno reso noto
che la costruzione di una nuova galleria
nella ferrovia siberiana-orientale BAM
potrebbe costare circa 261 mld di rubli –
(Kom-t del 26.11, pp.1 e 9).

- l’attività delle compagnie di gestione
finanziaria – (Vedomosti del 20.11, pp.8-9),

- la “banca dati” relativa alle migliori
soluzioni per le “città intelligenti” – (RG del
20.11, p.5),

- la diminuzione dei volumi di consegna di
nuove case: ad ottobre il 14,7% in meno su
base annuale – (Kom-t del 21.11, p.2:
“Monitoraggio”),
- il calo degli investimenti nei beni
immobiliari – (Expert № 48 del 26.11,
pp.20-23: link);
- il mercato degli uffici – (RBK del 12.11,
pag.10-11.
La stampa ha brevemente illustrato la
situazione attuale del mercato del latte –
(RG del 28.11. p.6) e di quello dei servizi per
il fitness – (RBK del 28.11, pp.12-13).
Infine i giornali hanno cominciato a
descrivere come l’industria del turismo e
gli stessi turisti si preparano alle vacanze
natalizie e di Capodanno. Attualmente i
turisti russi possono recarsi in oltre 100
Paesi senza il visto d’ingresso – (RG del
13.11, p.12; Profil № 44 del 19.11, pp.4951; Izvestia del 21.11, p.3; RG del 20.11,
p.11; Kommersant Den’ghi (№ 52 del 28.11,
p.53, nonché RG, p.7, e Kom-t, pp.1 e 9, di
oggi 30 novembre).

Vedomosti (22.11, pag.8-9) ha pubblicato
un’ampia conversazione con Piotr Ivanov,
Direttore Generale della “Compagnia
federale ferroviaria per il trasporto
passeggeri” (FPK in russo), che ha parlato
prevalentemente della concorrenza nel suo
settore e di quella con le compagnie aeree.

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Ieri (29.11) la Banca Centrale della FR
(BCR) ha presentato al governo la bozza delle
“Direttrici dello sviluppo del mercato
finanziario del Paese negli anni 2019-2021”.
Il documento prevede la realizzazione di 3

obiettivi strategici della BCR: l’aumento del
tenore e della qualità della vita della
popolazione; l’aiuto e il sostegno allo
sviluppo economico; la creazione di
condizioni favorevoli per la crescita
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dell’industria finanziaria nazionale – (RG di
oggi 30.11, p.2 – link).

constatato, quasi con gioia, la fine
dell’epoca del Bitcoin e delle altre valute
virtuali– (Kom-t del 26.11, pp.1 e 8; Expert
№ 48 del 26.11, pp.40-41); RBK del 28.11,
p.7).


RBK (28.11), nonché i quotidiani del
29 novembre RG, p.4, Vedomosti, pag.4, e
Kommersant, p.8: link, hanno messo in
risalto che “il Ministero delle Finanze è
riuscito a piazzare gli eurobond per circa 1
mld di euro per la prima volta dopo le
sanzioni di aprile nei confronti della Russia”.
È già la terza collocazione consecutiva
riuscita del Ministero.


Il settimanale Profil (№ 45 del 26.11,
pp.36-40) ha sostenuto che “L’Europa non è
ancora riuscita ad insegnare alla Russia
come si deve combattere la corruzione”.
Agli analisti del mercato giuridico segnalo
l’approfondito supplemento di 8 pagine a
Vedomosti del 29 novembre in cui vengono
trattati diversi aspetti dell’intensa attività
delle compagnie giuridiche e dei singoli
giuristi.


I quotidiani hanno rivelato la ripresa
degli aumenti dei tassi d’interesse bancari
sui crediti ipotecari: dal 9,25% sono saliti al
9,9% annuo e dal 10% al 10,25% – (RG del
27.11 e del 30.11, pp.1 e 5). Inoltre hanno

Russia – Italia

In occasione della Fiera del Libro
Non Fiction Olga Strada, Direttore
dell’Istituto di cultura italiano di Mosca, ha
rilasciato un’intervista a RG (28.11, p.9) in
cui ha messo in rilievo lo sviluppo continuo
degli amichevoli e vantaggiosi rapporti tra i
letterati italiani e russi.

ricordato l’anniversario dei 510 anni dalla
nascita di Andrea Palladio e ha illustrato
come questo genio ha influito sullo
sviluppo dell’architettura nell’Unione
Sovietica. Molte “Case di cultura” ed
importanti edifici costruiti in quel periodo,
ancora oggi, mostrano ai visitatori le
particolarità dello stile del grande italiano.

Il giornale Financial Times,
sostenuto da Google, ha selezionato le
compagnie europee con maggiori successi
nella trasformazione digitale. Tra i
“vincitori” ci sono parecchie società
italiane: “Botta”, “Di Sciascio”, ENEL,
“Farma Regno”, Gucci, “La bottega del
calzolaio”. Dopo la pubblicazione di
Vedomosti (29.11, p.15) molti russi
conosceranno meglio la bravura di
ingegneri, tecnici ed operai italiani.


Lo
stesso
quotidiano
RG
nell’edizione di oggi (30.11, p.9) ha
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Cari lettori, grazie per l’attenzione.
La prossima edizione della rassegna sarà
editata e mandata a tutti Voi, che ci seguite, venerdì 7 dicembre.
Cordiali saluti.
A cura di Valerij Shvetsov,
con la collaborazione di Anita Mengon e di Giada Tosatto
e-mail: valerio.m@yandex.ru
Telefono - cell: +7 (916) 531-04-45
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