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1. Eventi, problematiche e dati statistici generali 
 

 Lunedì 8 aprile il Presidente Putin, insieme ad una folta delegazione ufficiale, 
ha condotto al Cremlino le trattative con il suo omologo turco Erdogan. Sono stati 
esaminati diversi problemi delle relazioni bilaterali e la situazione in Siria, alcune 
questioni della situazione internazionale, la semplificazione del regime di visti tra 
Russia e Turchia, ecc. Nel commentare il bilancio di questo incontro i giornali russi 
hanno evidenziato un avanzamento nella soluzione di vari problemi e un ulteriore 
ampliamento dei rapporti tra i due Paesi. Allo stesso tempo, i quotidiani hanno rivelato 
la mancanza di decisioni definitive sul prezzo del gas russo per la Turchia, hanno 
previsto che il gasdotto “Turkish Stream-2” sarà messo in funzione dopo il 2021, ecc. 
– (Rossijskaja gazeta (RG) dell’8.04, pag.2; molti giornali del 9.04; nonché Izvestia, 
pag.5, Nezavisimaja gazeta (NG), pp.1 e 4, del 10 aprile).  
 

 Il giorno successivo il Presidente Vladimir Putin ha proseguito i suoi importanti 
incontri a San Pietroburgo, nell’ambito del 5o Forum Internazionale “Artic: Territory 
of Dialogue”. Il Presidente ha avuto colloqui con i leader di 4 Paesi scandinavi e con 
alcuni grandi industriali stranieri.  

 
Figura 1: Schema dei Paesi che rivendicano i territori dell’Artico 

 
I convenuti al Forum – circa 3 mila persone da 50 Paesi del Mondo, rappresentanti di 
300 compagnie russe e di circa 50 società straniere, scienziati ed esperti – hanno 
discusso “l’oceano di possibilita” offerto dalle zone e dai mari dell’Artico e anche un 
“mare di problemi” che l’Artico mette di fronte all’umanità e, prima di tutto, ai Paesi 
vicini. Nel suo intervento il Presidente Putin ha messo in evidenza che i grandi progetti 
si realizzano bene nelle regioni e nelle città dell’Artico. Ha ribadito che “le varie 
sanzioni non fermeranno l’esplorazione della Regione” e ha rivelato che le autorità 
russe intendono approvare una nuova strategia di sviluppo delle regioni nazionali 
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artiche fino al 2013 ancora quest’anno. Putin ha sottolineato che in seguito alla 
realizzazione di una serie di grandi progetti infrastrutturali e all’ammodernamento 
della flotta di rompighiaccio, compresi quelli nucleari, “l’importanza del fattore artico 
per la Federazione aumenterà considerevolmente da un anno all’altro”. Allo stesso 
tempo la Russia propone a tutti i Paesi di collaborare nel studiare ed esplorare l’Artico, 
prestando particolare attenzione alle moderne tecnologie che proteggono l’ambiente, 
la flora e la fauna – (RG, pp.1-2, Izvestia, pp.1-3: link, Kom-t, pp.1-2, 3 e 9, NG, p.7, e 
gli altri quotidiani del 10.04, nonché RG, p.2 e 7, Kom-t, pp.1, 3 e 6, e alcuni altri 
giornali di oggi 11 aprile. Agli esperti e analisti segnalo inoltre l’intervista al Ministro 
delle Risorse naturali e dell’Ecologia Dmitrij Kobylkin sull’ampliamento del ruolo della 
Rotta marittima dei mari glaciali (RG; 8.04, pp.1 e 7) e 3 supplementi tematici dedicati 
all’Artico diffusi in allegato a Komsomol’skaja Pravda (2.02, p.1-4), Kommersant 
(pp.13-16) e RG (p.A1-A4) del 9 aprile). 
 

 “L’uscita della Federazione Russa dal Consiglio d’Europa provocherà una forte 
scossa per il nostro continente. Questo evento si può prevenire solamente con la 
restituzione alla delegazione russa del diritto al voto nell’Assemblea parlamentare del 
Consiglio” – è ciò che ha dichiarato il Segretario generale del Consiglio Turbjorn 
Jagland. A suo parere, il problema avrà carattere ancor più grave dopo l’elezione del 
nuovo Segretario a giugno che diventerà illegittimo se sarà eletto senza la 
partecipazione dei rappresentanti russi alla votazione – (RG del 9.04, p.8). 
 

 La prossima nomina di David Malpass, ex consigliere di Trump, a governatore 
della Banca Mondiale porterà ad una maggiore polarizzazione del sistema del 
sostegno finanziario internazionale – (Kom-t dell’8.04, p.7). 
 

 Il presidente della GosDuma Vjaceslav Volodin ha reso più concrete le sue 
proposte finalizzate a correggere la Costituzione della FR. Intervistato per il sito della 
Camera Bassa dell’Assemblea Federale, ha ribadito che la GosDuma dovrebbe “come 
minimo partecipare alle consulenze durante la nomina dei membri del governo” – (RG, 
pag.3, Kommersant , p.1 e 4: link, e gli altri giornali dell’8.04). 
 
 Dal quotidiano del governo si viene a sapere che attualmente in Russia il 
numero di imprenditori individuali (3,996 mln di persone), per la prima volta dopo il 
2002, ha superato il quantitativo delle persone giuridiche (3,992 mln), e che nel 
mondo il divario di genere tra le donne (200 giornate di lavoro all’anno) e gli uomini 
nell’eseguire i lavori casalinghi non sarà superato prima del 2228, ovvero fra 209 anni 
– RG del 9.04, pag.2 e 5. Lo stesso giornale ha riassunto (p.3) la comunicazione del 
Ministero del Lavoro che ha ricordato che in Russia nei primi 12 giorni di maggio si 
lavorerà solamente 3 giorni: dal 6 all’8 maggio. A proposito, anche i giapponesi 
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prossimamente avranno delle lunghe ferie che dureranno dal 27 aprile fino al 7 
maggio. 

2. Economia 

2.1 Situazione generale 
 

 Al fine di sincronizzare meglio l’attività delle amministrazioni regionali e delle 
strutture federali finalizzata alla realizzazione dei progetti nazionali il governo ha 
organizzato un simposio di 3 giorni, svoltosi la settimana scorsa in un posto suggestivo 
nelle vicinanze di Mosca. Sabato scorso (6.04) ai lavori del meeting hanno partecipato 
il Premier Dmitrij Medvedev e i membri del governo. I convenuti, per la maggior parte 
governatori e alti funzionari regionali, hanno evidenziato l’utilità delle discussioni 
riguardo le variegate problematiche, compresa la responsabilità personale per 
l’esecuzione dei progetti. Medvedev ha promesso di sostenere tutte le proposte, tese 
ad accelerare la realizzazione e il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi dei progetti 
nazionali – (Profil № 12 del 1.04, pag.10; RG, pag.3, e Kom-t, pp.1-2, dell’8.04; RG del 
9.04, pag.3 – link).   
 

 Negli ultimi giornali la stampa ha pubblicato numerose previsioni aggiornate 
sullo sviluppo dell’economia. Il Ministero dello Sviluppo Economico non ha cambiato 
la dinamica della crescita economica (dall’1,3% nel 2019 fino al 3,3% su base annua 
nel 2024), ma ha previsto un cambio lievemente diminuito del rublo e un calo della 
dinamica degli investimenti negli anni 2020-2024. La Banca Centrale della FR (BCR) ha 
sostenuto che “la situazione economica è vicina a un equilibrio, ma purtroppo questo 
equilibrio è basato su bassi ritmi di crescita dei settori economici”. Infine, Anton 
Siluanov, primo Vicepremier e Ministro delle Finanze, ha ammesso che gli effetti 
economici dell’aumento dell’IVA fino al 20% si sentiranno nel secondo semestre.  
Le autorità sperano che l’aumento dell’IVA porterà al Bilancio federale oltre 600 mld 
₽ “in aggiunta”. Il prelievo di un ingente totale dall’economia sarà compensato – 
secondo il CdM – dalla divisione dell’importo nell’ambito dei progetti nazionali. Però, 
nei primi 2 mesi dell’anno le regioni hanno avviato i preparativi all’esecuzione dei piani 
e hanno utilizzato meno del 6% degli stanziamenti budgetari programmati– (i 
quotidiani del 10.04 Kom-t, p.1-2, NG, pp.1 e 4 - link, RG, p.5, ecc).  
 

 Nel riferire sull’attuale stato dell’economia i giornali hanno messo in rilievo una 
semplificazione del sistema di acquisti statali e municipali (RG del 5.04, p.3), la 
decisione sul rimborso di una parte dell’IVA per le società esportatrici (RG dell’8.04, 
p.2), l’ulteriore incremento dell’inflazione fino al 5,3% annuo (Kom-t, p.2: 
“Monitoraggio” ed Expert № 15, p.72: link, dell’8 aprile, ecc). NG (4.04) ha citato il 
direttore del dipartimento delle analisi della compagnia “Loko-invest”, a cui parere, “Il 
Rosstat ha revisionato tutti i dati statistici degli ultimi 3 anni e ha aumentato tutte le 
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informazioni relative a varie attività economiche”. A questo proposito molti analisti 
hanno dichiarato che il Servizio statistico perderà l’ultima fiducia da parte degli 
specialisti e della comunità imprenditoriale.  
 

 Expert nel suo numero (№ 15) dell’8.04 ha messo in evidenza diversi segnali e 
presupposti di una recessione economica (pp.34-38: link) e ha previsto che 
quest’anno gli investimenti del “Fondo del benessere” saranno effettuati fuori dalla 
Russia (pp.40-41). Dopo aver studiato il progetto relativo alle infrastrutture di 
trasporto da costruire nei prossimi 6 anni l’analista di NG (4.04, p.2) ha accertato la 
mancanza di una solida motivazione economica di molte megaopere. RBK (p.9) e Profil 
(№ 12, p.6-7) del 1.04 hanno illustrato la struttura dell’occupazione in Russia. 
 

2.2  Settori e mercati 
 

 La Dogana Centrale russa ha reso noto che tra gennaio e marzo le importazioni 
dai Paesi esteri non appartenenti alla CSI ammontavano a 47,1 mld $, il 2,9% in meno 
rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Molti giornali hanno riferito 
sull’andamento dei programmi di sostituzione dell’import, rilevando che adesso le 
aziende industriali preferiscono “prodotti importati”, prima di tutto perché non 
trovano dei loro analoghi “made in Russia”. La situazione è diversa nell’industria per 
l’edilizia che usa al 100% materiali locali. La stampa ha notato inoltre che “i vantaggi 
della digitalizzazione dei settori industriali non sempre coincidono con l’aumento della 
produttività” – (Expert № 14 del 1.04, pp.53-55; Vedomosti del 2.04, p.6; Kom-t del 
4.04, pag.2 “Monitoraggio” – link, e del 9.04, p.2).  
 

 
Figura 2: Proporzione delle sostituzioni delle importazioni negli appalti delle imprese della Federazione 

russa (% delle società) 
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 Vedomosti, p.12, Kommersant, pp.1 e 9, e alcuni altri quotidiani di oggi 11 aprile 
hanno commentato la decisione della compagnia Shell di uscire dal progetto baltico 
di Gazprom. Si rileva che il “colosso del gas” russo non dovrebbe avere difficoltà 
tecniche, tuttavia dovrà trovare oltre 700 mld ₽ necessari per la costruzione dello 
stabilimento di gas liquido e di un complesso industriale per la liquefazione e la 
lavorazione del gas. Realizzare questo compito in termini di sanzioni non sarà facile. La 
stampa ha evidenziato inoltre le difficoltà del mercato russo dei combustibili durante 
l’ultimo anno caratterizzato dalle conseguenze negative della manovra fiscale per 
l’industria petrolifera e dalla divisione tra le compagnie produttrici di benzina: alcune 
assicurano il mercato interno mentre le altre società guadagnano miliardi con 
l’aumento delle esportazioni – (Vedomosti del 9.04, pag.10 e 12; NG, p.5, e Kom-t, p.8, 
del 10.04; il supplemento “Petrolio e gas” a Kom-t dell’11.04, pag.13-16). Lo stesso 
Kom-t nell’edizione del 9.04 ha scritto (pag.7) che il Fondo d’Investimento australiano 
Macquarie intende vendere il 6,3% delle azioni della compagnia mista “ENEL Russia” 
controllata dalla società ENEL.  
  

 I vari giornali hanno ultimamente focalizzato attenzione sulla situazione e sui 
problemi dell’aeronautica civile e militare. RBK (8.04, pp.1 e 11: link) ha legato il calo 
delle industrie della trasformazione ad alto contenuto tecnologico alla diminuzione 
della produzione di nuovi aerei, elicotteri, navi spaziali e missili intercontinentali. Allo 
stesso tempo i giornali hanno riferito sui nuovi motori “made in Russia” che saranno 
forniti per gli aerei anfibio, sull’intenzione di “Rusline” di ricevere in leasing 18 aerei 
SSJ 100 per i voli interregionali, ecc. – (Profil № 13 dell’8.04, p.12; Vedomosti del 2.04, 
p.14; Kom-t del 1.04, p.9, e dell’11.04, p.7). Izvestia (4.04, p.6) ha raccontato quasi 
tutto su un aereo “top secret” di radiolocazione A-100 che parteciperà alla parata 
militare a Mosca il prossimo 9 maggio in occasione dell’anniversario della vittoria nella 
guerra contro il nazifascismo nell’ambito della seconda guerra mondiale. Intervistato 
da Vedomosti (28.03, p.8) il direttore generale di “Sheremet’jevo” Mikhail Vasilenko 
ha illustrato lo sviluppo del grande aeroporto e ha evidenziato alcuni tratti particolari 
di collaborazione con la compagnia di bandiera Aeroflot. 
 

 
Figura 3: Aereo “segreto” che verrà presentato durante la parata del 9 maggio 
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 I giornali hanno riferito inoltre su: 
 la situazione e le prospettive del mercato russo dei prodotti alimentari 

organici – (Kom-t del 5.04, p.10: link; vedi Vedomosti del 2.04, pp.8-9, e del 
5.04, p.11); 

 il piano quinquennale di sviluppo della rete autostradale della FR – (RG del 
4.04, p.5); 

 la costruzione delle navi per il trasporto del gas artico negli anni 2020-2023 
potrebbe costare 53 mld ₽;  

 il Ministero dell’Industria ha irrigidito le prescrizioni tecniche relative alla 
localizzazione della produzione di trattori – (Kom-t dell’8.04, p.9);  

 la catena russa di caffetterie “Pravda kofe” ha iniziato l’espansione verso i 
Paesi della CSI e in Russia sono apparse caffetterie che usano l’intelligenza 
artificiale – (RG del 1.04, pag.7 – link). 

 
Figura 4: A Mosca sono apparse le prime caffetterie che usano l’intelligenza artificiale 

 

 Da alcuni altri giornali siamo venuti a conoscenza che durante questo weekend 
a Milano continuerà la Settimana del design e a Mosca proseguirà il festival del nuovo 
cinema italiano. Dopo Mosca i cineasti italiani di N.I.C.E. andranno a San Pietroburgo 
e fino in Siberia, a Novosibirsk. 
 

3. Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 
 

 Nel 2018 la percentuale dei redditi provenienti dagli investimenti stranieri 
diretti e reinvestiti in Russia è salita fino al 24,3%. Lo scorso anno il deflusso netto degli 
investimenti stranieri diretti dal capitale di aziende russe ammontava a 6,4 mld $. Tra 
gennaio e febbraio di quest’anno l’attivo del Bilancio consolidato ha raggiunto 565,6 
mld ₽ mentre l’attivo del Bilancio federale del 2019 è ammontato a 378,7 mld ₽.  
 Nei prossimi 2-3 anni le spese della Banca Centrale russa (BCR) per il 
risanamento degli istituti finanziari e per la revoca delle sue licenze costituiranno circa 
10 mld $ – (Kom-t, p.2, e Vedomosti, p.4, del 9 aprile; Profil № 12 del 1.04, p.11). 
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 Negli ultimi giorni l’indice della Borsa di Mosca ha iniziato ad aumentare in 
seguito alla crescita dei mercati emergenti e l’ulteriore rincaro del petrolio. Lunedì 
(8.04) l’indice ha superato 2.560 punti. Molti giornali hanno rivelato l’aumento nel 
primo trimestre di quest’anno a 11,5 mld $ (1,8 volte in più su base annua) degli 
investimenti diretti dei non residenti che acquistano frequentemente diversi attivi in 
rubli – (v. RG del 4.04, p.3; Kom-t del 10.04, p.2 - link, e dell’11 aprile, pag.8).  
 

 
Figura 5: Investimenti stranieri diretti e il deflusso di capitali dalla FR ($ mld) 

 

 La stampa ha ultimamente descritto e commentato i seguenti argomenti: 
 la “Compagnia nazionale russa di riassicurazione” ha proposto di iniziare le 

emmissioni di cat bonds, ovvero le obbligazioni legate ai rischi delle 
catastrofi – (Kommersant del 9.04, pp.7-8); 

 la diminuzione del numero di clienti leali delle banche russe – (RBK; 8.04, 
p.9); 

 la digitalizzazione e l’uberizzazione del business bancario – (Kommersant 
del 4.04, pag.11: l’ampia conversazione con Vladimir Verkhoshinskij, 
principale direttore esecutivo dell’Alfa-Bank: link). 

 

 In conclusione, segnalo una nota di Vedomosti (2.04, p.13) in cui il giornale ha 
rivelato che lo scorso anno il totale dei redditi del sistema di pagamento “MIR” 
(Mondo) ammontava a 2.4 mld ₽. Allo stesso tempo, il sistema nazionale di carte di 
pagamento (“affiliata” al 100% della BCR) ha aumentato l’utile netto del 43%, a 4,7 
mld ₽, e i ricavi del 50%, su base annua, a 11,6 mld ₽.    
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4. Regioni e Territori della Federazione Russa 
 

 Come sapranno tutti i nostri lettori, all’inizio della terza decade di marzo il 
Presidente Putin ha accolto le dimissioni volontarie dei dirigenti di 5 Soggetti della FR 
(in totale attualmente sono 85, tra Repubbliche, Regioni, Territori e megalopoli - 
Mosca e San Pietroburgo): i governatori delle Regioni di Celjabinsk, Orenburg e di 
Murmansk, nonché i dirigenti delle piccole Repubbliche dell’Altaj e della Kalmykia. La 
stampa del 22-25.03 ha messo in rilievo che la maggior parte dei facenti funzione dei 
governatori, nominati dal Capo dello Stato nell’ambito di una rotazione ordinaria dei 
dirigenti territoriali, sono dei tecnocrati di circa 40 anni, provenienti da varie strutture 
industriali e organizzazioni imprenditoriali. Durante le tre settimane passate i giornali 
hanno riferito su come i nuovi dirigenti abbiano cominciato la loro attività, quali 
problemi e difficoltà dovranno affrontare e quali sono le loro chances di vincere le 
elezioni regionali del prossimo settembre.  
 

 La stampa ha riferito, inoltre, sulla vita e la fortuna degli ex dirigenti territoriali, 
rilevando, in particolare, che soltanto un quarto dei governatori, su cento sostituiti 
dopo il 2011, ha continuato diverse attività amministrative, ma solamente 13 hanno 
adesso cariche più alte. A questo proposito, alcuni giornali hanno messo in evidenza 
che negli ultimi 2 anni è cambiato il tipo di governatori: attualmente prevalgono i 
manager, anche se talvolta vincono i rappresentanti dell’opposizione parlamentare, 
come il liberaldemocratico Serghej Furgal, attuale governatore della Regione di 
Khabarovsk, intervistato da Expert № 14 del 1.04, pp.84-93: link – (v. inoltre - 
Vedomosti, pag.2, e Kom-t, pag.3, del 26.03; RBK, pag.2, del 27.03; il settimanale 
Argomenti e fatti № 15 del 10.04, pag.10). 
 

 Nelle ultime tre settimane i giornali hanno descritto come tra le varie regioni 
saranno ripartiti 106 mld ₽, ciò nel triennio 2019-2021 permetterà di trasferire 117 
mila inquilini di case in stato degradato – (Kom-t, p.2, e RG, p.3, del 26.03) e come i 
Soggetti diminuiscono i loro debiti pubblici: al 1° marzo ammontavano a 2118 mld ₽, 
l’8% in meno rispetto a 2.300 mld ₽ di un anno fa – (Kom-t; 26.03, pag.2). I giornali 
hanno informato inoltre del piano di sviluppo dell’aeroporto del capoluogo regionale 
siberiano Krasnojarsk – (Izvestia del 13.03. p.4), hanno riportato la triste classifica 
delle regioni con il maggior numero di vittime del traffico automobilistico nel 2018: i 
leader sono le Regioni di Krasnodar, di Mosca e di Rostov sul fiume Don – (RG del 
9.04, pag.3) e hanno riferito su uno scandalo nella Regione di Arcangelo, in cui le 
autorità federali hanno previsto la costruzione di un enorme polo per seppellire 
migliaia di tonnellate di rifiuti trasportati da Mosca – (Vedomosti del 9.04, p.6). 
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 Agli esperti e analisti dello sviluppo e dei problemi regionali in Russia segnalo 
due articoli interessanti di Expert dedicati al programma poco chiaro dello sviluppo 
territoriale della Russia (№ 14 del 1.04, pp.70-75) e ai piani regolatori recentemente 
aboliti nella FR – (№ 15 dell’8.04, pp.18-21). 
 

 Nelle ultime 4 settimane la stampa ha continuato a descrivere la vita economica 
e sociale, diversi problemi e realizzazioni delle seguenti regioni, territori e grandi città: 

 San Pietroburgo: il centro espositivo e di vari forum; ingenti finanziamenti 
statali per lo sviluppo sociale ed urbano – (RG del 12.03, p.11; Kom-t, pag.1 
e 3, e RG, pag.2, di oggi 11.04); 

 Repubblica della Crimea: il bilancio di sviluppo nel quinquennio dopo 
l’adesione alla Russia – (i numerosi giornali del 18-19.03, compreso Profil № 
10 del 18.0, p.8-link; nonché RG del 20.03, p.15, Kom-t p.7, e RG, p.2, del 
21.03; Expert № 13 del 25.03, pp.6-7; Izvestia del 25.03, p.5; Expert № 14 
del 1.04, pag.5, ecc.); 

 Regione di Volgograd: lo sviluppo della Sanità – (RG del 18.03, p.2); 
 Regioni orientali: aumento dei costi delle abitazioni; la costruzione di una 

nuova grande raffineria privata – (RG del 19.03; RBK del 17.03, p.11);    
 Regione di Vologda: è salita al 20° posto tra i Soggetti della FR per il volume 

degli investimenti – (RG; 1.04, pag.2); 
 Repubblica di Jakuzia (Estremo Nord): diminuisce l’afflusso di migranti – 

(Kommersant, p.4, e Profil № 12, p.4 del 1.04; RG del 2.4, p.4). 
 

Nell’edizione del 10.04 lo stesso RG ha pubblicato (l’intera pag.11) una serie di servizi 
sullo sviluppo del turismo “provinciale” nelle regioni meridionali e degli Urali. 
 

 Le pubblicazioni più interessanti sull’attività economica, sulla soluzione dei 
problemi sociali e culturali e sul come cambia il tran-tran quotidiano nella Regione 
di Mosca e nella capitale russa verranno riassunte in questa rubrica fra una 
settimana, nell’edizione della nostra rassegna di giovedì 18 aprile.  
 
   

Grazie per l’attenzione e Cordiali saluti 
 

A cura di Valerij Shvetsov, 
con la collaborazione di Anita Mengon ed Emanuele Ricciardi 

e-mail: valerio.m@yandex.ru 
Cellulare: +7 (916) 531-04-45 

https://profile.ru/columnist/pervaya-krymskaya-pyatiletka-133249/
mailto:valerio.m@yandex.ru

