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№ 6 del 29 Gennaio 2019 
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 

Eventi, problematiche e dati statistici generali 
 

 Domenica 28 gennaio gli abitanti di 
San Pietroburgo (nel periodo sovietico la 
città di Leningrado – N.d.A), gli ospiti della 
città, giunti da 30 Stati, nonché milioni di 
russi e migliaia di cittadini dei Paesi esteri, in 
particolare europei, hanno celebrato il 75° 
anniversario della liberazione di 
Leningrado dall’assedio delle truppe 
naziste, un evento decisivo nella seconda 
guerra mondiale (1939-1945). Le truppe 
tedesche volevano distruggere la città, 
strategicamente importante, e sterminarne 
la popolazione. Tuttavia non riuscirono a 
superare la difesa di Leningrado e vennero 
bloccati. L’assedio durò 872 giorni: dall’8 
settembre 1941 al 27 gennaio del 1944. In 
questo lungo periodo circa 650 mila 
cittadini dei 2 milioni di persone rimaste 
imprigionate nella città, morirono a causa 
dei bombardamenti continui e, prima di 
tutto, di fame.   

 
  
In occasione dell’evento storico 
all’amministrazione di San Pietroburgo sono 

giunti numerosi messaggi di solidarietà e di 
ammirazione dell’eroismo della sua 
popolazione. Il governo della Germania ha 
stanzionato 13 mln di euro per i 
sopravvissuti all’assedio e per i veterani di 
guerra, nonché per la creazione di un 
“centro” destinato per futuri incontri tra 
russi e tedeschi. Domenica in città ha avuto 
luogo una parata militare di carattere 
prevalentemente storico. Si sono svolti 
molti incontri con i veterani e con le persone 
che ricordano queste tragiche pagine della 
storia russa, nonché numerose visite dei 
luoghi legati all’assedio e dei grandi cimiteri 
dove riposano le vittime di questa feroce 
guerra. Tra queste ci sono il padre e il 
fratello maggiore di Vladimir Putin. Durante 
una manifestazione commemorativa, il 
Capo dello Stato ha dichiarato che “il nostro 
sacrosanto dovere è trasmettere a nipoti e 
pronipoti tutta la verità eroica sull’assedio di 
Leningrado” – (molti giornali del 24 e del 
25.01; i quotidiani del 28.01 Izvestia (le 
intere pagine 1-3 e la fotocopia del giornale 
edito il 27.01 del 1944 - link con diverse 
informazioni ufficiali, servizi, 
corrispondenze e interviste in relazione alla 
vittoria dei soldati e degli abitanti di 
Leningrado), Rossijskaja gazeta (RG), 
Metro, Kommersant (Kom-t), Nezavisimaja 
gazeta (NG), ecc; nonché RG, pag.2, e Kom-
t, pag.1 e 6, di oggi 29 gennaio).  
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 Dal prossimo venerdì primo febbraio 
la Banca centrale russa (BCR) ricomincerà 
ad acquistare valute estere per il Ministero 
russo delle Finanze, dopo una sospensione 
di circa 4,5 mesi. Si prevede che nei prossimi 
3 anni gli acquisti saranno effettuati 
regolarmente sul mercato interno 
nell’ambito della realizzazione del 
meccanismo della “regola di bilancio”. 
Queste operazioni devono aumentare di 2,8 
mld di rubli il volume giornaliero delle 
valute acquistate. Gli specialisti hanno 
rivelato che il Ministero delle Finanze 
guidato da Siluanov, usando il suddetto 
meccanismo, ha iniziato un graduale 
“indebolimento programmato” del rublo. In 
seguito, secondo alcuni analisti, “la divisa 
nazionale ha cominciato ad ignorare la 
congiuntura del mercato degli idrocarburi”. 
Perciò, malgrado il regime di sanzioni, la 
Russia attualmente ha il debito corporate 
sovrano più basso tra i mercati emergenti – 
(RG, pag.2, e Izvestia, pag.6 - link, del 28.01). 
 

 Il Ministero della Giustizia ha 
dichiarato che il grande numero di 
denunce e reclami inviati dai cittadini 
russi alla Corte europea dei diritti 
dell’uomo si spiega...“dal grande 
quantitativo della popolazione, il maggiore 
tra i Paesi europei”. Gli impiegati del 
Dicastero hanno chiesto di considerare 
anche che oltre il 90% dei reclami rivolti 
alla suddetta Corte (12.150 nel 2018) 
vengono riconosciuti “inaccettabili” e 
perciò vengono respinti – Profil № 3 del 
28.01, p.4. Sullo stesso tema ha scritto 
Kommersant nelle edizioni del 25 gennaio, 
p.3, e del 28.01, p.6: in un articolo di 
questo numero si parla del fatto che il 
Consiglio d’Europa sta decidendo come 
procedere con la Russia che da 3 anni non 
sta partecipando alle sessioni 
dell’Assemblea europea e non paga il suo 
contributo da 2 anni. Il giornale ha citato il 
Presidente finlandese, secondo cui 
“l’eventuale uscita della FR dal Consiglio 
sarà un colpo contro l’ordine 

internazionale basato sulle regole 
affermate”. 
 

 Il CdM russo insieme ad alcune 
organizzazioni nazionali ha preso in esame 
l’andamento della preparazione della città 
di Krasnojarsk (capoluogo di una regione 
sibiriane) alle XXIX Universiadi invernali 
che si terranno dal 2 al 12 marzo. Dopo una 
discussione i convenuti si sono detti convinti 
che l’organizzazione dell’evento e le gare si 
svolgeranno ad un alto livello. Per tutti i 
lavori e le misure realizzate negli ultimi 4 
anni il CdM ha stanziato circa 50 mld di rubli 
e l’amministrazione regionale oltre 30 mld. 
Il premier Dmitrij Medvedev ha sottolineato 
che tutti i centri ed impianti sportivi saranno 
utilizzati anche dopo la chiusura delle 
Universiadi – (RG; 25.1, p.3). 
 

 Il Ministero russo degli Interni ha 
reso noto che lo scorso anno il numero 
totale delle multe per la violazione delle 
regole del traffico stradale ha superato 130 
mln, il 17% in più rispetto al 2017. Tra le 
infrazioni più frequenti figurano: 
superamento dei limiti di velocità; mancata 
osservanza dei segnali e delle strisce di 
corsia in autostrada; passaggio con luce 
rossa.  

 
Nel 2018 è aumentato il numero delle 
telecamere: attualmente ne funzionano 18 
mila che rivelano oltre l’82% delle violazioni 

https://iz.ru/838339/sergei-drozdov/tcb-ne-vydast
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e aiutano la Polizia Stradale (GhIBDD in 
russo) a determinare multe e punizioni per 
gli automobilisti che hanno una bassa 

predisposizione ad osservare la legge – 
(Kommersant del 28.01, pag.5 - link, RG, 
pag.7, di oggi 29.01).  

 
Economia 

 

 Situazione generale: 
 
 Le varie fonti d’informazione hanno 
ultimamente riferito numerosi dati ed 
indici sui risultati economici e finanziari del 
2018 e dell’anno appena iniziato. Così, 
apprendiamo che lo scorso anno il debito 
estero congiunto della Russia è diminuito 
di $64,4 mld, ovvero del 12%, a 453,7 mld di 
USD. Rispetto al totale del Pil questo debito 
è calato dal 33% al 27%. L’inflazione a 
dicembre ha raggiunto lo 0,8% e il 4,3% 
annuo. Invece, le riserve internazionali 
sono cresciute di circa $36 mld; le riserve 
auree attualmente costituiscono 2.183 
ton.  
 
La produzione industriale ha mostrato una 
dinamica migliore rispetto al 2017: +2,9% su 
base annuale contro +2,1% di 2 anni fa. 
Anche molte cifre e indici dell’inizio 
dell’anno sono positive. Ad esempio, 
l’indice della Borsa di Mosca in 3 settimane 
è aumentato del 4,50% mentre quello della 
Borsa telematica RTS è letteralmente 
“saltato”: il 13,3% in più! Anche il rublo ha 
migliorato la sua situazione rispetto al 
dollaro statunitense.  
A parere di alcuni esperti, negli ultimi 15 
giorni molti indici sono stati “spinti” in 
avanti da una diminuzione del rischio di 
nuove sanzioni americane, dall’aumento 
delle quotazioni del petrolio, nonché da un 
afflusso di investimenti piuttosto rilevante 
per l’economia russa: circa $450 mln. Infine 
il Rosstat (Servizio statistico federale) ha 
sorpreso esperti, specialisti e “addetti ai 
lavori”, comunicando che l’anno scorso il 
settore delle costruzioni è aumentato del 
5,3% su base annuale. A questo proposito 
molti analisti hanno espreso dei dubbi, 

tuttavia il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha già annunciato che il Pil del 
2018 è aumentato del 2% e non dell’1,8% 
come riferito pochi giorni fa – (Expert № 5 
del 28.01, pp.4 e 72; Kommersant del 28.01, 
pp.1-2: link). 
 
  Ammodernamento delle capacità e 
della potenza produttiva; sviluppo di una 
gamma di nuovi modelli di auto; 
localizzazione della produzione delle 
componenti chiave dell’auto – questo è ciò 
che prevede il contratto d’investimento 
speciale, firmato dal Ministero 
dell’Industria e del Commercio e dal 
gruppo AvtoVAZ. La sua particolarità sta nel 
fatto che nell’ambito dell’accordo raggiunto 
soltanto il produttore russo interverrà 
nell’operazione come investitore, mentre i 
partner dell’alleanza - Renault, Nissan e 
Mitsubishi - parteciperanno come “parti 
coinvolte”. In 10 anni gli investimenti 
ammonteranno a 70 mld di rubli, ovvero 
quasi ad 1 mld di euro – (Expert № 5, p.6 - 
link). 
La scorsa settimana il governo ha ottenuto 
il diritto di approvare i programmi 
d’investimento delle grandi società statali 
Gazprom e Transneft. Con questo passo, 
atteso da oltre un decennio, secondo 
Vedomosti (29.01, p.6) il CdM intende 
aumentare l’afflusso dei dividendi delle 
compagnie a partecipazione statale: da 590 
mld di rubli nel 2019 a 675 mld nel 2021. 
Alcuni economisti hanno fatto notare che 
“le spese per gli investimenti sono poco 
trasparenti, anche per il governo”. 
 
 L’accademico in economia Viktor 
Ivanter ha illustrato e commentato la 
notizia che d’ora in poi il Rosstat calcolerà la 

https://www.kommersant.ru/doc/3866563
https://www.kommersant.ru/doc/3866566
http://expert.ru/expert/2019/05/spik-moderniziruet-avtoprom/
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produttività del lavoro in conformità ad 
una nuova metodologia elaborata dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e non 
dallo stesso Servizio federale. Lo scienziato 
ha valutato alcuni metodi di calcolo della 
produttuvità del lavoro e ha sottolineato 
che “lo Stato è in grado di aumentare 
questa produttività aumentando gli 
investimenti e i salari” – RG del 22.01, 
pag.11. Lo stesso quotidiano governativo 
nell’edizione di lunedì 28 gennaio ha 
pubblicato (pag.7 – link) un’ampia 
intervista con Jean Tirole, Premio Nobel 
per l’economia nel 2014, che ha espresso il 
suo giudizio sull’attività delle compagnie 
statali, sulla reputazione dei loro affari, sulla 
concorrenza sleale e sulle cause della 
futura crisi globale. 

 
  

 Settori e mercati 
 
 Negli ultimi giorni la stampa ha 
prestato attenzione ai nuovi criteri della 
valutazione dell’efficienza dell’attività di 
7 vicepremier dell’attuale governo su 10 
(esclusi Ciujcenko, Borisov e Trutnev). Il 
presidente del CdM Medvedev ha 
recentemente diviso 47 programmi statali 
tra tutti i suoi vicepremier che saranno 
responsabili per la loro attuazione – (Kom-
t del 22.1, pp.1-2, RG del 23.01, p.3, ecc). I 
giornali hanno inoltre evidenziato diverse 
agevolazioni concesse dal CdM e da alcuni 
Ministeri ai produttori di impianti e 
macchinari “innovativi” e a 9 raffinerie 
secondarie - (Kom-t del 18.01, p.9), alle 
aziende industriali esportatrici che al posto 
dei sussidi (338 mld di rubli fino al 2024) 

riceveranno dei crediti agevolati dalle 
banche, che non saranno direttamente 
legati al sostegno all’export per difenderle 
dalle pretese della WTO – (Kom-t del 
25.01, pp.1 e 9: link). RG (24.01, pp.1 e 3), 
Expert № 5 del 28.01, pag.6, e gli altri 
giornali hanno commentato positivamente 
la decisione del governo di non introdurre 
adesso la cosiddetta “normativa sociale 
per il consumo dell’elettricità”. 
 
 Il presidente Putin ha discusso ieri 
(28.01) il bilancio dello scorso anno e le 
prospettive del settore agroindustriale nel 
2019 durante un incontro con il Ministro 
Dmitrij Patrushev e il dirigente dell’Agenzia 
di controllo “Rosselkhoznadzor” Serghej 
Dankvert. Quest’anno per lo sviluppo del 
settore sono previsti 304 mld di rubli, 50 
mld in più rispetto al 2018. Lo scorso anno 
le esportazioni di prodotti agricoli e di 
alimentari sono ammontate a $25,8 mld –
(RG del 29.01, p.2).  
 Da un monitoraggio dei prezzi interni dei 
cereali si deduce che attualmente hanno 
raggiunto i livelli massimi dall’estate del 
2016: diverse categorie di frumento 
costano 11.570 e 11.970 rubli per una 
tonnellata – (Kom-t del 29.01, pp.1 e 10). 
Agli analisti segnalo l’approfondita 
intervista con Serghej Dankert del 
“Rosselkhoznadzor”, in cui ha parlato delle 
perdite dello Stato e delle aziende agricole, 
del caviale nero che arriva in Russia 
dall’Italia, degli alimentari del futuro e di 
una riviera “francese” che apparirà sul lago 
Bajkal fra 30 anni – (RG del 24.01, pag.1 e 
4: link). 
 
 Nel 2018 i prezzi nel mercato russo 
dell’energia elettrica all’ingrosso sono 
aumentati del 3,6% nella parte europea e 
del 3,4% in Siberia – (Kom-t del 16.01, p.9). 
Lo scorso anno la Russia ha effettuato 16 
lanci riusciti di missili spaziali (gli USA 31 e 
la Cina 38) e 4 di sputnik per uso civile, la 
percentuale della FR sul mercato mondiale 
dei lanci verso lo spazio quindi negli ultimi 

https://rg.ru/2019/01/27/nobelevskij-laureat-zhan-tirol-monopolii-vredny-dlia-razvitiia-ekonomiki.html
https://www.kommersant.ru/doc/3862161
https://rg.ru/2019/01/23/sergej-dankvert-cherez-30-let-liudi-smogut-poluchat-pishchu-iz-nasekomyh.html
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anni è diminuita dal 42% a circa il 14% – 
(Expert № 5 del 28.01, p.8). NG del 23 
gennaio ha pubblicato nel suo supplemento 
“Scienza” (pp.9-10) un’analisi approfondita 
e critica del programma russo sullo studio 
della luna. A questo punto segnalo una 
conversazione del corrispondente di Expert 
(№ 5, pp.46-51: link) con l’accademico 
Aleksandr Sergheev: il presidente 
dell’Accademia delle scienze (RAN) si è 
detto convinto dell’ulteriore crescita del 
ruolo di questa importante istituzione di 
ambito scientifico e tecnico nella 
Federazione Russa.  

 
   
  È interessante anche l’ampia 
intervista di Kommersant (24.01, pag.4) a 
Vladimir Dmitriev, di 40 anni: nel 
rispondere alle domande, alcune anche 
insidiose, ha raccontato dell’attività del 
gruppo industriale “Kalashnikov”, 
produttore di vari tipi di armi da fuoco, 
compreso il famoso mitra AK-47, che da 4 
anni è sottoposto a sanzioni americane ed 
europee. Il direttore generale ha illustrato 
alcuni nuovi scopi del suo gruppo che nel 
2018 ha ricavato 22,5 mld di rubli, con un 
utile netto pari a 1,3 mld di rubli (circa 20 
mln di euro). 
 
 In conclusione agli esperti 
dell’industria farmaceutica consiglio di 
leggere:  
una nota di RG (10.01, pp.1-2) sulle nuove 
regole di approvvigionamento di 
medicinali per le persone affette da 
malattie rare; l’articolo dello stesso giornale 
RG (21.01, p.4) sulle cause per le quali i 
medicinali stranieri costosi sostituiscono 
nelle farmacie russe i preparati locali a buon 

mercato, e l’intervista ad Anastasia 
Karpova, direttore generale della rete 
farmaceutica “Erkafarm” (nel primo 
semestre del 2018 ha occupato il secondo 
posto in Russia dopo la catena “Rigla”, con 
un giro d’affari di 30,6 mld di rubli) che ha 
caratterizzato la situazione attuale del 
settore e ha evidenziato le principali 
barriere per un suo sviluppo negli interessi 
dei malati – (Kom-t del 24.01, pag.10 – link). 
 

 Informazioni in breve relative alle 
grandi società e alle PMI: 
-  dopo l’abolizione delle sanzioni 
americane le principali compagnie 
controllate dal miliardario Oleg Deripasca 
hanno ripreso le operazioni produttive e in 
titoli – (Kommersant, pag.9, e Vedomosti, 
pag.10, di oggi 29 gennaio); 
 
-  il “colosso” Gazprom ha previsto nel 
suo programma d’investimento per 2019 
circa 60 mld di rubli per la continuazione del 
gasdotto “Turkish Stream” nel territorio 
della Serbia – (Kom-t del 25.01, p.9, Profil № 
3 del 28.01, p.13); 
 
-  alla fine della settimana scorsa il 
prezzo delle azioni di “Rosneft” è diminuito 
del 2,71% in seguito ai cambiamenti della 
situazione in Venezuela – (Profil № 3, 
pp.13); 
 
-  il costo dei 3 brand russi inclusi nel 
relativo rating mondiale è aumentato: 
Sberbank del 6,3%, a $12,4 mld; “Gazprom” 
del 45,7%, a $8,1 mld; LUKOIL del 19,7%, a 
$5,8 mld – (Kommersant del 22.01, p.10 – 
link); 
 
-  lo stabilimento “Angstrem-T” (nella 
regione di Mosca), primo tra le aziende 
russe, ha avviato la produzione dei 
transistor a guadagno di corrente Trench 
MOSFET – (Expert № 5 del 28.01, p.5); 
 
-  i ricavi della compagnia statale 
“Rosgheologhia” del 2018 sono rimasti 

http://expert.ru/expert/2019/05/ran-stanovitsya-glavnyim-nauchnyim-ekspertom/
https://www.kommersant.ru/doc/3861129
https://www.kommersant.ru/doc/3859993
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uguali a quelli dell’anno precedente a causa 
del calo delle richieste per le ricerche di 
prospezione da parte delle aziende 
controllate dallo Stato – (Kom-t del 21.01, 
p.9); 
 
-  nel 2018 la compagnia 
“Petropavlovsk” ha prodotto 422.300 once 
d’oro, il 4% in meno rispetto al 2018. Però, 
gia quest’anno la società intende 
aumentare la produzione del 6-15%, a 

450.000-500.000 once – (Vedomosti del 
24.01, p.14). 
 
 Anton Siluanov, Vicepremier e 
Ministro delle Finanze, ha messo in risalto 
l’intenzione dell’attuale governo di 
aumentare la percentale delle PMI nella 
struttura aziendale dell’economia 
nazionale al 23% nel 2019 e al 32% entro il 
2024 – (Profil № 2 del 21.01, p.17). 

 
Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 

 

 Al primo gennaio di quest’anno il 
volume dei crediti bancari concessi alle 
persone fisiche ammontava a 14.900 mila 
mld di rubli, ovvero il 22,8% in più su base 
annuale. Gli specialisti hanno evidenziato le 
principali destinazioni del grande aumento 
dei crediti concessi ai nuclei familiari: crediti 
ipotecari e prestiti al consumo non garantiti 
– (Kom-t del 29.01, pag.2).  
 

 L’ultimo trimestre del 2018 è 
risultato quello peggiore degli ultimi 8 anni 
per il mercato russo della gestione 
fiduciaria. Gli analisti hanno sostenuto che 
il suo volume è diminuito in seguito al 
deflusso di risorse finanziarie dei retailer e 
alla cessazione della collaborazione del 
Fondo pensionistico federale con alcune 
compagnie di gestione. Allo stesso tempo 
gli operatori credono che il settore 
aumenterà il volume già nel primo 
trimestre e che in seguito la situazione del 

mercato dipenderà prima di tutto dallo 
sviluppo del retail commerciale – (Kom-t del 
25.01, p.8). 

 

 Lo scorso anno il totale dei crediti 
concordati dai russi ha superato 8.600 mld 
di rubli. I crediti ipotecari sono aumentati 
del 48%; durante l’anno sono stati rilasciati 
oltre 12,66 mln di carte di credito, ecc. 
D’altro lato, molti giornali hanno scritto di 
un considerevole calo del tenore di vita di 
milioni di famiglie e di persone fisiche. Ieri 
(28.01) il Rosstat ha divulgato molte 
informazioni su un impoverimento dei 
nuclei familiari in Russia negli anni 2014-
2017 – (NG del 23.01, p.3; Profil № 3 del 
28.01, p.12; Kom-t del 29.01, p.2).  
A questo proposito segnalo l’articolo di 
Valerij Fadeev, segretario della “Camera dei 
rappresentanti dell’opinione pubblica della 
FR”, pubblicato da Expert № 4 del 21.01, 
pp.18-22: link). 

 
 

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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mailto:valerio.m@yandex.ru

