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(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 
Eventi, problematiche e dati statistici generali 

 

 “L’attuale situazione internazionale si caratterizza da un’esacerbazione della 
concorrenza tra le potenze mondiali; allo stesso tempo si aggravano i fattori di 
incertezza e in diverse parti del nostro pianeta aumenta l’instabilità” – è ciò che ha 
rivelato il Ministro della Difesa Serghej Shojgu nel suo intervento durante la riunione 
(27.02) del Collegio del Dicastero militare. Ha sottolineato inoltre che gli USA 
“continuano a sviluppare il sistema di basi NATO avanzate nei Paesi del Mar Baltico, 
nell’Europa Orientale e Meridionale”. I partecipanti al Collegio hanno discusso e 
approvato diverse misure e provvedimenti finalizzati al riequipaggiamento tecnico di 
3 Distretti militari - (Rossijskaja gazeta (RG) del 28 febbraio, pag.3). 
 

 
Figura 1: Il ministro della difesa Serghej Shojgu ha spiegato come e con cosa saranno potenziate le truppe a 

sud, ovest ed est della Russia. 
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 La Banca Centrale Russa (BCR) ha reso noto che nel terzo trimestre dell’anno 
scorso il deflusso di investimenti diretti stranieri dalla Russia ammontava a 4,2 mld 
$, ovvero al massimo da lungo tempo. Nell’analizzare i dati della BCR, gli esperti hanno 
accertato molte operazioni peculiari: oltre 7,9 mld $ sono circolati come debiti tra le 
compagnie registrate a Cipro quando queste uscivano dal mercato - (Kommersant 
(Kom-t) del 26.02, p.2: Monitoraggio). 

 

 La società automobilistica francese “PSA Group” ha preso la decisione di 
rilanciare il brand Opel sul mercato russo (è uscito dopo l’abbandono della FR da parte 
del gruppo GM che ha conservato la produzione a San Pietroburgo). La società prevede 
che riuscirà a triplicare le vendite in Russia entro il 2021 – (le agenzie d’informazione; 
Kom-t, p.7, e Vedomosti del 27.02).  

 

 Gli scienziati russi hanno inviato al Capo dello Stato un megaprogetto per il 
transito tra l’Europa e l’Asia, firmato dal Presidente dell’Accademia delle Scienze 
Aleksandr Sergheev e dal Rettore dell’Università di Mosca, l’accademico Viktor 
Sadovnicij. A parere degli autori, il progetto della logistica continentale costerà circa 
310-320 mld $ in sei anni (2018-2024) e le spese sarebbero restituite in 12-15 anni - 
(Kom-t del 28.02, pp.7 e 9 – link). 

 

 Aumento del benessere familiare, istruzione superiore e disponibilità di ottime 
infrastrutture sportive nel Paese – questi, secondo i ricercatori della “Scuola superiore 
di economia”, sarebbero i 3 fattori principali della maggiore diffusione dello sport tra 
i giovani russi di età compresa tra i 15 e i 24 anni, rispetto all’inizio del nuovo millennio 
– (Kom-t del 28.02, pag.2).  
A questo punto, segnaliamo che dal 2 al 12 marzo nel capoluogo siberiano, 
Krasnojarsk, si terranno le XXIX Universiadi Invernali. Alle gare goliardiche 
parteciperanno gli atleti di 58 Paesi: è un nuovo record per le Universiadi. La nazionale 
russa comprenderà 296 atleti. Al grande evento sportivo sono dedicati numerosi 
servizi e interviste di molti quotidiani; RG di oggi ha descritto i preparativi della 
competizione mondiale in un supplemento di 4 pagine.  
 

Economia 
 

 Situazione generale: 
 
 Mercoledì (27.02) il Presidente Putin ha presieduto una riunione con i 
vicepremier del CdM Federale. I convenuti hanno informato il Capo dello Stato su 
come saranno realizzati gli obiettivi stabiliti nel recente messaggio presidenziale al 
Parlamento e come vedono i cambiamenti che avverranno durante la realizzazione 
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degli ambiziosi piani e dei progetti nazionali nella vita dei cittadini russi. Per 
l’attuazione dei piani e dei progetti nei prossimi 6 anni saranno necessari oltre 900 
mld ₽. Negli ultimi giorni i giornali hanno rivelato che Vladimir Putin ha incaricato di 
elaborare una strategia nazionale relativa allo sviluppo dell’intelligenza artificiale 
entro il 15.06 p.v.  
Inoltre, ha chiesto alle amministrazioni regionali e territoriali di concedere più spesso 
diverse detrazioni fiscali al fine di stimolare gli investimenti per l’ammodernamento 
delle produzioni. In risposta, alcune regioni hanno indicato che “il numero delle varie 
agevolazioni concesse al business è già eccessivo” – (Vedomosti del 26.02, p.5; RG, 
pp.1-2, e Vedomosti, p.4 e p.11 – link, del 28.02).  
 
 Nel frattempo, il governo ha definito i principali provvedimenti tesi a sostenere 
le esportazioni industriali (un sussidio pari al 4,5% del credito, ecc.) e a differenziare 
questo sostegno a seconda del grado di trasformazione e del valore aggiunto – 
(Vedomosti del 26.02, p.4, Kom-t del 1.03. p.9: link, ecc.). Il CdM ha approvato le 
modalità di formazione di un elenco di imprese industriali che avranno il sostegno 
statale per la realizzazione dei programmi corporate relativi all’aumento della loro 
competitività (Kom-t; 1.03, p.2).  
 
Nel descrivere l’attuale stato dell’economia la stampa ha messo in evidenza che:  

 lo scorso anno il giro d’affari dell’economia sommersa ha superato 20.000 
mld ₽, ovvero circa il 20% del PIL nazionale (nell’anno corrente tutte le uscite 
del Bilancio Federale dovranno ammontare a 18.000 mld ₽) – (il settimanale 
Profil № 7 del 25.02, p.12); 

 le banche russe non giocano nessun ruolo nel sostenere il benessere 
finanziario della popolazione, poiché ricevono da questa risorse finanziarie 
maggiori di quelle che restituiscono – (Expert № 9 del 25.02, p.4: link); 

 secondo il Rosstat, a gennaio il PIL è aumentato dello 0,7% su base annua, 
mentre la produzione industriale è aumentata dell’1,1% rispetto allo stesso 
mese dell’anno scorso ed è diminuita del 21,5% su dicembre 2018 – 
(Nezavisimaja gazeta (NG), 27 febbraio, pag.4).  

 

 Settori e mercati 
 
 Intervistato dal mensile Kommersant Den’ghi (№ 2 del 14.02, pp.26-27) il 
Vicepresidente del CdA della Gasprombank Aleksej Belous ha messo in rilievo che, 
malgrado le sanzioni esterne e l’aumento della pressione fiscale interna, gli 
imprenditori russi attivi non diminuiscono gli investimenti nello sviluppo delle 
produzioni e nel loro business. “Adesso - ha aggiunto il banchiere - in Russia nascono 
diverse nuove industrie e settori, che non abbiamo mai avuto prima”.  
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 L’aeronautica civile, senz’altro, non è un settore nuovo. Però anche questo 
settore sta attraversando una nuova fase di rapido sviluppo e non del tutto prevedibile 
anche dai suoi dirigenti. Ne conferma l’approfondita conversazione di RG (1.03, l’intera 
pag.4: link) con Vitalii Savel’jev, direttore generale dell’Aeroflot, che ha illustrato e 
spiegato ai lettori la strategia di sviluppo della grande compagnia fino all’anno 2023.  
 

 
Figura 2: Vitalii Savel’jev, direttore generale dell’Aeroflot. 

 

 Negli ultimi giorni la stampa ha prestato maggiore attenzione alla situazione 
attuale e alle prospettive di 2 importanti settori.  
 Il primo è il settore energetico. Per apprendere meglio il suo stato attuale e le 
sue problematiche “diamo la parola” a Pavel Zaval’nyi, presidente della Commissione 
per le energie presso la GosDuma (la Camera bassa dell’Assemblea Federale). 
Nell’intervista rilasciata a Vedomosti (26.02, pp.8-9: link) ha espresso il suo giudizio 
sulla formazione del prezzo del petrolio, sulla priorità dell’export dell’oro nero e sulla 
logica ufficiale quando le strutture statali concedono delle agevolazioni alle intere 
industrie e a singoli imprenditori. Nell’edizione del 27 febbraio RG ha pubblicato (p.3) 
un ampio sunto dell’opinione del Ministro delle Energie Aleksandr Novak sul transito 
“difficile e non giustificato dal punto finanziario” del gas attraverso l’Ucraina.  
Inoltre, i giornali hanno riferito sul programma di chiusura delle centrali e dei blocchi 
energetici diventati obsoleti e inefficaci – (Kom-t del 25.02, p.9), sulla strategia 
attuale della grande società indipendente NOVATEC, concentrata sulla produzione 
del gas liquido – (RG del 27.02, p.2), nonché sui piani della Rosneft di dare un 
contributo maggiore all’aumento delle merci trasportate sulla rotta dei mari glaciali 
artici – (Kom-t del 28.02, pp.1 e 9).  
 
 Segnalo infine l’edizione di Kommersant del 28.02, in cui il quotidiano ha scritto 
(p.9: link) che la compagnia ENEL Russia intende presentare 2 delle sue centrali 
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idroelettriche stimate in 140-160 mln $ ciascuna a una selezione ufficiale per 
l’ammodernamento delle centrali elettriche negli anni 2022-2024. 
 
 Il secondo settore ampiamente decritto dalla stampa è l’agricoltura.  
Il Rosstat ha precisato che il raccolto cerealicolo del 2018 ammontava a 113,2 mln di 
ton; nel 2017 – 135,5 mln di ton – (Kom-t; 1.03, p.2). Vedomosti, p.1 e 14, e Kom-t, 
pp.1 e 9, nonché Expert (№ 8 del 18.02, p.8) hanno chiarito, perché nei controlli e 
nelle verifiche a cui poco tempo fa sono state sottoposte molte grandi holding 
agricole, questa volta hanno partecipato anche i dipendenti dell’FSB (Servizio di 
Sicurezza Federale): hanno voluto sapere se le aziende siano coinvolte nell’evasione 
fiscale e come viene eseguita la cosiddetta “Carta volontaria del comportamento 
onesto dei produttori agricoli”.  
Molti giornali hanno commentato la decisione del Ministero dell’agricoltura di non 
appoggiare le iniziative della Dogana Centrale della FR sull’ampliamento 
dell’embargo degli alimentari stabilito alla fine del 2014 in risposta alle prime sanzioni 
internazionali imposte a Mosca – (RBK del 18.02, p.9-11; RG del 19.02, p.4, Kom-t del 
27.02, pp.1 e 9: link).  
Expert (№ 7 dell’11.02, pag.26-28) ha illustrato l’andamento del mercato russo della 
serricoltura che quest’anno ha rallentato la sua dinamica in seguito alla riduzione del 
sostegno statale.  
Vedomosti (26.02, p.10) ha reso noto che in Russia il consumo pro capite di latte è 
calato da 233 kg nel 2016 a 219 kg nell’anno scorso e il consumo della carne, invece, 
è aumentato da 73 kg nel 2015 a 76 kg nel 2018. 
  
  Giovedì 28 febbraio Kommersant ha diffuso in allegato il supplemento di 8 
pagine “Casa”, in cui il quotidiano ha rappresentato la situazione del mercato 
immobiliare e dell’edilizia a Mosca e nella Regione di Mosca, ha espresso il parere sullo 
sviluppo e sui problemi del settore ipotecario, ecc. Il quotidiano questa volta ha 
prestato attenzione anche all’architettura di Mosca. In particolare, Kom-t ha 
ampiamente descritto (l’intera pag.18: link) il futuro quartiere Roza Rossa progettato 
e sviluppato da Piero Lissoni, fondatore e titolare dello studio milanese “Lissoni 
Associati”.  

 
Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 

 

 A gennaio il totale dei depositi bancari delle persone fisiche è diminuito del 
2,5%, a 27.700 mld ₽, mentre quello delle persone giuridiche è diminuito dell’1,3%, 
a 27.600 mld ₽. Gli esperti hanno rivelato che questo calo è di tradizione all’inizio di 
ogni anno, quando i clienti prevalentemente prelevano denaro dai loro conti - 
(Vedomosti; 26.02, pag.4). 
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  Expert (№ 9 del 25.02, pag.44-47: link) e Vedomosti (28.02, pag.4) hanno 
analizzato alcuni aspetti della politica monetaria e creditizia della Banca Centrale 
Russa. In particolare, si rileva che il governo e la BCR, per diminuire rapidamente i tassi 
sul credito ipotecario, saranno costretti a ricorrere a metodi non di mercato. 

 

  Agli esperti e agli analisti del settore assicurativo segnalo un commento di 
Kommersant (28.02, p.2: Monitoraggio), relativo ai risultati finanziari delle società 
d’assicurazione nel terzo trimestre dello scorso anno e alla dinamica degli utili e degli 
attivi del settore negli anni 2016-2018. Nel descrivere la dinamica delle assicurazioni 
sulla vita Vedomosti (28.02, p.12) ha riportato il parere dei dirigenti della divisione 
assicurativa della Sberbank, secondo i quali quest’anno i premi dovrebbero diminuire 
rispetto agli anni precedenti.  
 

 I giornali hanno trattato inoltre:  
 la struttura dei portafogli dei Fondi pensione non governativi - (Vedomosti; 

26.02, p.14); 
 nella settimana del risanamento della “Banca Industriale di Mosca” i clienti 

hanno prelevato dai loro conti circa 23 mld ₽ – (Kom-t del 28.02, p.8);  
 a gennaio i ricavi del settore bancario ammontavano a 264,4 mld ₽ – (Kom-

t; 28.2, p.8);  
 lo scorso anno il Servizio Federale degli ufficiali giudiziari ha riscosso dai 

debitori 676,2 mld ₽, usando anche metodi abbastanza duri - (RG del 27.02, 
pag.7). 

 

Regioni e Territori della Federazione Russa 
 

 Oggi in questa rubrica riassumeremo le pubblicazioni più interessanti e utili per 
i lettori sulla vita economica, sociale e culturale della Regione e della città di Mosca. 
 

 Lo scorso anno per l’economia della Regione di Mosca sono stati investiti 817 
mld ₽, il 15% in più su base annua. Il governo regionale ha aumentato gli investimenti, 
in particolare, perché 54 municipi locali su 65, che compongono la struttura 
amministrativa della regione, hanno chiesto prima di tutto di creare migliaia di nuovi 
posti di lavoro. In seguito a queste richieste e ai piani produttivi del 2018, nella regione 
sono stati aperti 30 nuovi stabilimenti e aziende. L’economia regionale è cresciuta del 
3,2-3,6% rispetto al 2017. Le entrate del Bilancio del 2018 ammontavano a 618 mld ₽ 
(circa 9 mld €), ecc.  
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Figura 3: Stemma della regione di Mosca. 

 
 Sono significativi e considerevoli i principali obiettivi per il 2019 e per i prossimi 
5 anni, a gennaio resi noti nel messaggio del governatore Andrei Vorobjov alla 
popolazione della Regione.  
Il Bilancio regionale aumenterà nuovamente di 50 mld ₽. Saranno aperti oltre 10 mila 
nuovi posti di lavoro presso molte aziende e imprese nuove o ristrutturate, compreso 
il nuovo stabilimento della Mercedes-Benz che sarà inaugurato ad aprile.  
 Ogni anno la popolazione della Regione aumenta di circa 100 mila persone. 
Perciò, durante il prossimo quinquennio saranno edificati come minimo 60 asili nido, 
una cinquantina di scuole medie, ecc. Nel 2019 saranno messi in funzione 105 
ospedali e poliambulatori, stadi, palazzetti e impianti sportivi, centri culturali e 
d’intrattenimento. Verranno incrementate le spese tese a risolvere i problemi sociali 
e soddisfare i bisogni dei pensionati – (le agenzie d’informazione; RG del 26.12 e del 
30.01, pagine 6, del 6.02, p.2, e del 15.02, p.10; NG, Izvestia e i quotidiani locali). 
 Nel 2018 nella Regione di Mosca il tasso di delinquenza è diminuito: il numero 
di reati registrati è calato di circa il 5% e quello di omicidi del 16% su base annua. Il 
governo regionale ha fatto molti sforzi per migliorare lo stato generale della Sanità. 
Inoltre, è stato aperto un nuovo stabilimento di medicinali nel rione Serpukhoskij, che 
in 3 anni porterà la manodopera da 350 a 640 tra manager, tecnici e operai; 
l’amministrazione ha stanziato in aggiunta oltre 15 mld ₽ per la lotta al cancro, ecc.  
 Molti giornali hanno evidenziato che la Regione è leader nella riforma della 
gestione dei rifiuti. Per l’organizzazione e l’avvio del sistema di trasformazione dei 
rifiuti (saranno costruiti 4 inceneritori, ecc.) le autorità regionali stanzieranno 154 mld 
₽ – (Izvestia, RG dell’8.02, pp.4,5 e 10, ecc). Come funzionerà questo sistema? Ne ha 
ampiamente parlato il direttore generale della compagnia “RT-Invest” Andrej 
Schipelov nell’intervista rilasciata a RG del 27.02 (pp. 1 e 12: link).  
  

 Negli ultimi giorni la città di Mosca ha riconfermato la sua leadership nel rating 
degli 85 Soggetti della FR (Repubbliche, Regioni, Territori e 2 Megalopoli - Mosca e San 
Pietroburgo) per la qualità della vita e, per la prima volta dal 2013, ha ricevuto le 
dotazioni federali (27,7 mld ₽), occupando il settimo posto tra i grandi riceventi delle 
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risorse finanziarie federali. Questo sostegno alla capitale è diventato necessario dopo 
l’abolizione nel 2018 dell’imposta sui beni mobili. Essa apparteneva alla categoria 
delle tasse regionali: i redditi provenienti dall’imposta entravano agli Erari dei 
Soggetti. Questi 2 fatti riportati dimostrano che anche la capitale, con tutte le sue 
ricchezze e le attrazioni per i russi e per gli stranieri, talvolta ha dei considerevoli 
problemi che può risolvere solamente con l’aiuto delle autorità federali – (Vedomosti 
del 14.02, pag.4; RG, pag.8, e il settimanale Profil № 7, pag.12, del 25 febbraio). 
 

 
Figura 4: Una veduta della Città di Mosca. 

 
 Tra i numerosi servizi, articoli, interviste e reportage sulla vita economica, 
sociale e culturale della capitale russa si segnalano le pubblicazioni dedicate alle 
problematiche seguenti: 

 la creazione di un cluster delle innovazioni e la partecipazione della capitale, 
grazie ad agevolazioni senza precedenti, alla corsa industriale e scientifica con 
grandi città americane, tedesche, giapponesi e cinesi – (Kom-t del 24.01, p.2; 
Expert № 7 dell’11.02, pp.30-36; RG del 28.02, pag.10); 

 
 lo sviluppo dei trasporti (dal 2010 la velocità media del traffico è aumentata del 

18%, a 53 km/ora al giorno) e gli alti ritmi di costruzione di diversi segmenti di 
trasporto (gli autobus elettrici, la metropolitana: adesso il Grande Anello viene 
costruito da 10.000 persone, le ferrovie leggere, ecc.) – (RG del 9.01, pag.8, e 
del 23.01, p.10; NG del 25.01, pag.2, e del 30.01, p.8; NG del 13.02, p.4, e RG 
del 14.02, p.10; RG del 26.02, pag.10, ecc.); 

 
 la riqualificazione dei territori delle ex-zone industriali, la realizzazione del 

grande programma della “renovazia”, ovvero della ristrutturazione immobiliare, 



 

l’edilizia che prevede alcune nuove condizioni finanziarie a partire da luglio (nel 
2018, prima di questa riforma, le società immobiliari e le aziende edili statali e 
private di Mosca e della Regione hanno ricavato, per la prima volta nella storia 
del mercato, per le case consegnate ai clienti oltre 1.000 mld ₽) - (NG del 15.01, 
pag.2; Kom-t, pag.7, e RG, p.6, del 18.01; Profil № 2 del 21.01, pp.50-52; Expert 
№ 6 del 4.02, pp.25-26; RG del 14.2. pag.3, e del 26.02, pag.10); 

 
 l’andamento stabile del mercato dei taxi e l’avanzamento rapido del settore del 

car-sharing – (RG del 24.01, p.3; Vedomosti del 29.01, pp.8-9; RG dell’11.02, 
p.3). 

 
Inoltre, la stampa ha messo in rilievo: la conservazione a Mosca dei sistemi di 
aiuto e sostegno sociale a 3 mln di persone (il settimanale “Argomenti e fatti”), 
il passaggio degli ospedali a tecnologie sofisticate per le cure oncologiche – (RG 
del 5.02, p.10), l’aumento dello stipendio medio a 80.881 ₽ al mese (circa 1.100 
€) – (RG, pag.3, e gli altri quotidiani del 6.02); Mosca è leader dei fast-food tra 
le 30 maggiori città russe – (RG del 20.02, pag.11).  
 

Cari lettori, avrete notato alcune modifiche  
apportate alle ultime edizioni della nostra rassegna.  
A partire dal prossimo giovedì 7 marzo la rassegna  

diventerà settimanale. Abbiamo alcune ulteriori idee  
su come renderla ancor più interessante 

e utile per tutti i Soci del GIM. A questo proposito 
vi chiediamo di mandarci i vostri giudizi  

sulla rassegna e le proposte relative al contenuto, 
all’impaginazione e alla grafica dell’edizione.  

  
Grazie per l’attenzione e 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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