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1. Eventi, problematiche e dati statistici generali 
 

 Il Ministero delle Finanze ha reso noto che nel primo trimestre di quest’anno il 
Bilancio federale è stato eseguito con un attivo di 546 mld di rubli, pari al 2,2% del 
Pil nazionale. Tra gennaio e marzo le entrate all’erario sono ammontate a 4.589 mld di 
rubli (il 23% del gettito annuale), di cui 1.309 mld di rubli (il 22% del piano annuale) 
sono stati riscossi dalla Dogana Centrale. Le uscite di bilancio hanno totalizzato 4.044 
mld di rubli (il 22% del gettito annuale), di cui quelle per la voce “politica sociale” 
hanno costituito 1.345 mld di rubli (il 28% del piano annuale). Il debito estero della 
Federazione Russa, secondo la Banca Centrale, al primo aprile ha raggiunto 467,8 mld 
di USD, aumentando di 13,8 mld $ nei primi 3 mesi del 2019 – (Nezavisimaja gazeta 
(NG), del 12.04, pag.4; Kommersant (Kom-t) del 15.04, p.2: link, ecc). 
 

 
Figura 1: Esecuzione del bilancio federale nel primo trimestre, anni 2013-2019 (trilioni ₽) 

 

 150 esperti del “Consiglio per la politica estera e per quella della difesa del 
Paese” durante la sua 27a Assemblea (12-14.04) hanno discusso vari problemi legati a 
un dilemma “caldo” degli ultimi anni: “Una rivoluzione mondiale o la guerra. Cosa 
dobbiamo aspettarci?”. Il Ministro degli Esteri Serghej Lavrov nel suo intervento ha 
ribadito l’importanza di prevenire la realizzazione dello scenario usando una formula 
abbastanza nota: “Nessuno ha voluto la guerra, la guerra è stata inevitabile” – 
(Rossijskaja gazeta (RG) del 15.04, p.6, Izvestia e gli altri giornali). 
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 Le truppe russe non minacciano i Paesi europei e tutte le invenzioni 
sull’“aggressore Russia” sono vantaggiose soltanto ai politici americani che in tal modo 
percepiscono ingenti capitali per la dislocazione di militari all’estero – è ciò che ha 
dichiarato l’ex colonello Douglas Macgregor durante una sua intervista rilasciata al 
canale televisivo Fox News – (RG del 12.04, p.7). 

 

 Lo scorso anno le società e imprese tedesche hanno investito nell’economia 
russa 3,2 mld di euro. Il loro record assoluto è stato stabilito nel 2007: 7,4 mld di euro. 
Nel 2017 gli investimenti diretti dalla Germania hanno costituito 2,8 mld di euro. Il 
gruppo Volkswagen negli ultimi 5 anni ha investito oltre 500 mln di euro nell’aumento 
del potenziale produttivo dei suoi stabilimenti d’auto a Kaluga e a Nizhnij Novgorod. 
Mercedes Benz ha investito 250 mln di euro nella costruzione di uno stabilimento nella 
Regione di Mosca, recentemente messo in funzione – (RG del 17.04, p.2). 

 

 Martedì 16.04 la GosDuma (la Camera bassa dell’Assemblea federale) ha 
approvato in terza e definitiva lettura la legge sul Runet (il segmento russo di internet) 
stabile, sicuro e sovrano. Il documento prevede misure e provvedimenti tesi a 
garantire il funzionamento di Runet in caso della comparsa di minacce esterne e di 
azioni non amichevoli contro la Russia – (le agenzie d’informazione e i quotidiani del 
17.04, compreso RG, pag.2 – link). 

 

 Venerdì 12 aprile le agenzie e i mass media russi hanno pubblicato e 
commentato le dichiarazioni dei redditi del Presidente, dei funzionari della sua 
amministrazione, del premier e dei membri del CdM, nonché dei parlamentari di 
entrambe le Camere dell’Assemblea federale. Tra le massime autorità dello Stato nel 
2018 ha guadagnato di più lo speaker della GosDuma Vjaceslav Volodin: 71,7 mln di 
rubli, circa 1 mln di euro, metà dei quali sono stati devoluti in beneficenza. Vladimir 
Putin e Dmitrij Medvedev hanno dichiarato dei redditi, rispettivamente, di 8,65 e di 
9,9 mln di rubli. Tra i membri del governo il più ricco è risultato il vicepremier Jurij 
Trutnev con un totale pari a 538 mln di rubli, raggiunto in seguito alla vendita di una 
parte di beni immobili e di titoli posseduti. È buono anche il risultato del Ministro 
dell’Industria e del Commercio Denis Manturov: 443,3 mln di rubli. Queste due 
somme superano di oltre 80-90 volte i redditi della maggior parte dei ministri, dei 
funzionari del CdM e dei parlamentari, che sono pari a 6-7 mln di rubli all’anno. Tra i 
parlamentari ci sono anche i miliardari: il senatore Ponomariov e l’onorevole Anikeev, 
che hanno guadagnato circa 2,3 mld di rubli (circa 30 mln di euro ciascuno) 
A questo proposito la stampa ha rilevato il considerevole e impressionante divario, 
diventato caratteristico, sia per il confronto dei redditi annuali tra i vari strati della 
popolazione sia per la concentrazione di attivi finanziari e di risparmi. Lo scorso anno 
il 3% dei russi più ricchi ha posseduto l’89% di tutti gli attivi finanziari del Paese, il 
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92% di tutti i depositi a termine e l’89% dei risparmi accumulati. Il 20% della 
popolazione povera ha posseduto rispettivamente il 6%, il 4% e il 3% – (NG del 10.04, 
pag.4; Kom-t del 12.04, pp.1-2; RG, p.2, RBK, pp.4-5, Metro, p.5, Kom-t, p.2, Expert № 
16, p.4, e gli altri giornali del 15 aprile; RBK del 17.04, p.8, ecc). 
  

 Sabato 13 aprile il reggimento di fanteria presidenziale ha ripreso le regolari 
dimostrazioni pubbliche del cambio della guardia a cavallo che si svolgono nella piazza 
centrale all’interno del Cremlino – (RG del 15.04, pp.1 e 5). 

 
Figura 2: il reggimento di fanteria presidenziale in una delle sue regolari dimostrazioni pubbliche del cambio 

della guardia a cavallo 

 

2. Economia 
 

2.1  Situazione generale 
 

 Negli ultimi giorni il premier Dmitrij Medvedev ha avuto una serie di incontri 
con i leader e le delegazioni di 4 partiti parlamentari (“Russia Unita”, il partito 
comunista, quello dei liberaldemocratici, “Russia Giusta”), durante i quali ha potuto 
precisare il contenuto della relazione annuale sull’attività del governo istituito lo 
scorso anno a maggio dopo le elezioni presidenziali. Mercoledì 17.04 Medvedev è 
intervenuto con questa relazione davanti ai deputati della GosDuma e ha sottolineato 
l’attenzione ai problemi e ai temi sollevati dai partiti summenzionati. A sua volta i 
deputati non hanno fatto molte domande sui problemi nevralgici e su quelli irrisolti 
da molto tempo. Il premier nella sua settima relazione ha messo in risalto la 
continuazione dell’adattamento dell’economia a diverse difficoltà ed effetti esterni, 
una buona statistica macroeconomica e il Bilancio federale in attivo. Tra i compiti 
chiave dell’esecutivo annoverati durante la relazione, Medvedev ha messo in rilievo il 
raggiungimento degli scopi di sviluppo formulati nei 12 progetti nazionali da realizzare 
nei prossimi 6 anni. Inoltre si è soffermato approfonditamente su una serie di 



problemi sociali, in particolare, la povertà. Ha detto che attualmente in Russia circa 
19 mln di persone sono poveri e “vivono come non dovrebbero”. Il presidente del CdM 
ha nominato un lungo elenco di agevolazioni e di preferenze che saranno attuate nei 
prossimi anni al fine di dimezzare il quantitavo dei poveri – (RG del 16.04 ; le agenzie 
e i giornali on line del 17 aprile, nonché i quotidiani di oggi 18.04 RG, p.1 e 3: link, 
Vedomosti, p.2,6 e 10, Kommersant, p.2, Metro, p.5, Izvestia, ecc). 
 

 
Figura 3: il Premier Medvedev legge davanti ai deputati della GosDuma la sua relazione annuale sull’attività 

del governo  

 

 Vedomosti (9.04, p.6), con un riferimento all’intervista ad un altolocato 
funzionario del Ministero dello Sviluppo Economico, ha scritto che il Capo dello Stato 
ha nuovamente incaricato le autorità di assicurare l’ingresso della Russia nella TOP-
20 del rating Doing Business entro il 2024. Lo stesso compito è stato imposto per la 
prima volta nel 2012, quando la FR occupava il 120° posto nella classifica dei 183 Paesi 
analizzati. Nel 2018 la Russia è salita al 31° posto tra i 190 Paesi. Molti assistenti del 
Presidente hanno messo in rilievo questo risultato, rilevando che potrebbe essere 
anche migliore senza le numerose sanzioni statunitensi ed europee.  
 

 Anton Siluanov, primo Vicepremier e Ministro delle Finanze, ha ammesso un 
eventuale calo dei prezzi del petrolio fino a 40 USD al barile. A suo parere, il fatto 
potrebbe influenzare il corso del cambio del rublo e, in misura minore, l’inflazione, ma 
“non procurerebbe una scossa poiché l’economia ha risorse sufficienti per affrontarla” 
– (RG del 15.04, pp.1 e 3).  
 

 La stampa ha analizzato gli indici della produzione industriale a marzo. Le 
aziende hanno aumentato la produzione dell’1,2% su base annuale, il che è 
notevolmente inferiore al risultato di febbraio: +4,1%. Kommersant, p.2, e Vedomosti, 
p.4: link, del 16.04 hanno accertato che nel primo trimestre la produzione industriale 
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è rallentata e che in alcuni segmenti, come le industrie della trasformazione, è scesa 
al ristagno negativo. 
 

 Nel descrivere lo stato attuale dell’economia i giornali hanno messo in evidenza 
l’aumento dell’inflazione al 5,3% annuale (a febbraio il 5,2%) e il ritorno degli 
investitori stranieri sul mercato russo con i titoli di stato. Gli specialisti hanno valutato 
il sostegno statale all’export dei prodotti industriali tradizionali e hanno rivelato i vari 
difetti (bassa integrazione ai fattori globali di sviluppo, ecc.) che ostacolano un 
ulteriore aumento delle forniture ai Paesi esteri. Il Ministro dell’Industria Manturov ha 
reso noto che entro il 2024 il volume dell’export di prodotti non legati alle materie 
prime dovrebbe raggiungere 250 mld di USD all’anno. Lo scorso anno il totale delle 
esportazioni russe ammontava ad oltre 449 mld di $ – (Expert № 16, p.88; Kom-t del 
15.04, p.2, Profil № 14 del 15.04, pag.16, ecc). 

 

 Molti giornali hanno rivelato la diminuzione del numero di migranti del lavoro 
che vengono in Russia – (Kom-t del 14.03, pp.1 e 3, e del 1.04, p.4, Vedomosti, pag.4, 
e Kommersant, p.2: link, del 9.04). Inoltre la stampa ha illustrato la situazione e le 
prospettive del mercato russo del lavoro. Attualmente nel Paese ci sono regioni dove 
il numero dei posti di lavoro liberi supera il quantitativo dei disoccupati, ma una 
crescita dell’economia con ritmi superiori a quelli attuali potrebbe liberare circa 10 
mln di persone impiegate in diversi settori – (RG del 16.04, pag.11, e Kommersant, 
pag.1 e 2, del 17.04). 

 
Figura 4: Crescita della popolazione immigrata nella FR per Stati (migliaia di persone) 
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2.2  Settori e mercati 
 

  La rassegna delle pubblicazioni settoriali questa volta comincio da due 
supplementi tematici dedicati allo sviluppo dei trasporti e della logistica. Le 
pubblicazioni diffuse in allegato a RG (pag.A1-A4) e a Kommersant (pp.13-16), hanno 
descritto il quadro generale e alcune principali tendenze del settore, rilevando i 
cambiamenti positivi nel trasporto ferroviario delle merci. 
 
 Il maggior numero di servizi, articoli, interviste e rassegne sono stati dedicati 
dalla stampa ai problemi e al futuro del settore spaziale. Alla vigilia e in occasione 
della “Giornata della Cosmonautica” (12 aprile) i giornali hanno scritto della 
situazione e dei principali compiti della corporazione “Roscosmos” – (Kom-t del 2.04, 
p.3) e dei problemi della società “Tecnomash”, operatore tecnologico della 
corporazione – (Vedomosti del 9.04, p.15). Inoltre hanno rivelato alcune particolarità 
dell’attuale “periodo di transizione” del settore, gli stipendi dei cosmonauti e i voli 
verso Marte – (NG del 12.4, p.3; il settimanale Argomenti e fatti № 15 del 10.04, p.3).  
RG (12.4, pp.1 e 6: link) ha pubblicato un’approfondita conversazione con 
Igor’Arbusov: il direttore generale dell’ente scientifico e di progettazione 
“Energomash” ha parlato della tecnica spaziale innovativa. Il Presidente Putin ha 
visitato questo ente per vedere i motori più potenti per i nuovi missili e poi è 
intervenuto ad una serata solenne dedicata alla festa della cosmonautica – (RG del 
15.04, p.2). Martedì 16 aprile il Capo dello Stato ha presieduto la riunione del Consiglio 
di sicurezza della FR. Nel suo discorso Putin ha evidenziato la necessità di 
ammodernare il settore spaziale e missilistico e ha chiesto di effettuare i voli spaziali 
soltanto dal territorio russo – (RG, pag.2: link, Kom-t, p.3, Izvestia, p.2, RBK, pp.2-3, 
Vedomosti e gli altri quotidiani del 17 aprile).  
 

 
Figura 5: Partenza di un razzo verso lo spazio 
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 Negli ultimi giorni la stampa ha illustrato i problemi e lo sviluppo di altri settori 
di trasporto:  
 
aeronautico – il Ministro Manturov ha dichiarato che nei prossimi 5 anni in Russia 
comincerà la produzione in serie di 4 nuovi modelli di aerei regionali e di media 
autonomia di volo – (RG del 17.04, p.5); 
 
settore ferroviario – RZhD (Ferrovie russe SpA) è in ritardo nella costruzione delle 
ferrovie in Siberia e nelle regioni orientali – (Expert № 15 dell’8.04, pp.28-30, e Profil 
№ 14 del 15.04, p.17) Vladimir Putin “si è detto disposto a cambiare l’itinerario della 
prima ferrovia ad alta velocità in Russia. Invece di Mosca-Nizhnij Novgorod sarà 
costruita la ferrovia da Mosca a San Pietroburgo” – (Vedomosti, pp.1 e 4, e 
Kommersant, pp.1 e 9, del 16 aprile); 
 
trasporto fluviale – secondo molti scienziati e specialisti, questo trasporto è stato per 
errore abbandonato e trascurato negli ultimi anni, anche se è in grado di apportare un 
notevole contributo allo sviluppo dell’economia nazionale – (NG-Nauka del 10.04, 
pp.9 e 11: link). 
 
 In conclusione di questo “capitolo” segnalo agli esperti e agli analisti l’inserto 
“Riforma del settore dei servizi urbani e comunali” pubblicato dal settimanale Expert 
(№ 16 del 15.04, pp.79-85) e due approfonditi supplementi di RG “L’industria 
petrolchimica” (12.04; pp.A1-A4) e “Il complesso nazionale energetico e di 
combustibili” (16.04, pp.A1-A4). A questo punto segnalo inoltre un servizo di RG 
(17.04, p.2) in cui si tratta della conversazione di Vladimir Putin con il titolare e 
presidente di LUKOIL Vaghit Alekperov, in cui hanno discusso i vari aspetti innovativi 
dell’attività della maggiore compagnia petrolifera russa privata.  

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

 
 Molti giornali hanno riportato la dichiarazione del governatore della Banca 
Centrale della FR (BCR), in cui El’vira Nabiullina ha previsto un ulteriore calo del tasso 
medio d’interesse nel 2019. Nabiullina ha motivato la sua previsione con diversi 
relativi presupposti. I giornali hanno analizzato inoltre vari aspetti, finanziari ed 
economici, dell’aumento della concessione dei crediti bancari corporate ai diversi 
settori dell’economia, esclusi quelli finanziari. Si prevede che quest’anno il totale dei 
crediti aumenterà di circa il 10%. Però, come hanno evidenziato alcuni analisti ed 
esperti, “le aziende prestano il denaro più spesso per la sua autoconservazione e non 
per lo sviluppo. Perciò le risorse finanziarie non sempre trovano uno sbocco nella 
crescita economica” – (NG, del 12.04, pp.1 e 4: link; RG del 15.04, pag.3, ecc). 
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 Nel decrivere lo stato attuale del settore bancario i giornali hanno prestato 
attenzione anche alle decisioni dei CdA relative al pagamento dei dividendi stando ai 
risultati dell’anno scorso. Ad esempio, il consiglio di sorveglianza di Sberbank ha 
proposto di stanziare per gli azionisti 361,4 mld di rubli, ovvero il 43,5% dell’utile netto 
del maggiore istituto di credito del Paese nel 2018. L’importo è uguale al ricavo 
annuale di alcuni settori – (RBK del 17.04, p.13).  

 
 Agli esperti del settore bancario segnalo anche due pubblicazioni del mensile 
Kommersant Den’ghi № 11 del 17.04. Sono un servizio (pag.18-20) sull’attività e la 
situazione della “Banca postale della FR” (si tratta del progetto comune dell’Agenzia 
federale “Poste russe” e la corporazione VTB; nello scorso anno ha ricavato 190 mld di 
rubli, con un utile netto pari a 2,7 mld di rubli – v. RG del 26.03, p.2) e l’intervista ad 
Elena Gherghieva, presidente del CdA di “Novicombank da marzo del 2016 (pp.32-
33: link).  
 

 
Figura 6: Elena Gherghieva, presidente del CdA di Novicombank 

 

  Negli ultimi giorni quotidiani e settimanali hanno trattato: 
 
- le moderne e sofisticate tecnologie che arrichiscono il settore finanziario – la 
relazione speciale di Expert № 16 del 15.04, pp.45 - 59; 
 
- l’aumento considerevole del mercato russo delle microfinanze nel 2018 e un suo 
calo durante l’anno in corso – Kom-t del 15.04, pag.8; 
 
- le esperienze positive dei tribunali ordinari sono frequentemente utilizzate dai 
tribunali arbitrali in seguito alla riforma giudiziaria del 2014 – Expert № 16, pp.60-64: 
link, e Kom-t, pag.9, del 15 aprile; 
 
- il governo sta elaborando un nuovo Codice amministrativo che sarà pronto fra circa 
2 mesi – Profil № 13 dell’8.04, pp.6-7; 
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- la gestione finanziaria di fideiussione e la creazione in Russia dei primi fondi per la 
borsa (ETF) – un supplemento tematico Kommersant del 9.04. pag.17-20.  
 

4. Regioni e Territori della Federazione Russa 
 
 Oggi in questa rubrica riassumiamo brevemente alcune delle pubblicazioni più 
interessanti dell’ultimo mese, dedicate alla vita economica, sociale e culturale della 
Regione di Mosca e della capitale russa, la città di Mosca. 
  

 Nel recente rating delle regioni e dei territori della FR (in totale sono 85) per la 
realizzazione dei progetti della partnership pubblico-privata, elaborato dall’“Agenzia 
federale delle iniziative strategiche”, la Regione di Mosca occupa il primo posto. Ha 
concluso 34 contratti di genere, alcuni progetti sono già stati realizzati. In ogni 
progetto ci sono le decisioni finalizzate a risolvere diversi problemi sociali – (RG del 
12.04, p.10). 
 
Molte aziende della regione usano tecnologie moderne e digitali per avere un 
collegamento diretto con la maggior parte della popolazione. Insieme al governo di 
Mosca l’amministrazione regionale sta risolvendo diversi problemi del trasporto 
automobilistico e ferroviario, in particolare quelli legati al cambiamento dei confini 
del parco nazionale “Isola degli alci”, diventato necessario per la costruzione di un 
raddoppio dell’autostrada Shchelkovskaja, caratterizzata da un traffico sempre molto 
congestionato – (RG, p.3, e Vedomosti, p.4, del 12.03; RG del 20.03, pp.4 e 10). 
 

 
Figura 7: il Governatore della Regione di Mosca, Andrei Vorobyev, spiega i nuovi programmi di 

digitalizzazione, applicabili in diversi ambiti della vita della città (trasporti, sanità, istruzione, ecc.) 

 
 



 
 Da marzo nelle Regioni sono iniziati gli spettacoli dei teatri di Mosca nell’ambito 
del festival dedicato alla memoria del noto attore Oleg Tabakov. Tutti i biglietti per i 
prossimi 2 mesi sono esauriti – (RG del 19.03, p.10).  
 

 Tra i servizi, articoli, interviste e reportage sulla vita e lo sviluppo della capitale 
russa si segnalano quelle dedicate alle problematiche e le realizzazioni seguenti: 
 
- l’aumento dell’attività produttiva, la creazione di un cluster innovativo, il calo 
dei redditi delle PMI e un invecchiamento della popolazione – (Kom-t del 21.03, 
p.10; RG del 13.03, p.10; Kom-t del 1.04, p.2, e del 2.04, p.5); 
 
- la realizzazione dei programmi di ristrutturazione immobiliare e “Mio rione”, 
l’ampliamento della rete autostradale urbana e l’aumento della domanda per le case 
d’élite – (RG del 13.03, p.4, e del 18.03, p.10; NG del 20.03, pag.2, e del 4.04, p.5; 
Kom-t dell’8.04, p.4, e dell’11.04: il supplemento pag.17-20; Vedomosti del 9.04, 
p.13, e del 16.04, pag.6); 

 
- la ristrutturazione del sistema energetico della megalopoli – (Metro, pag.4, 
del 9 aprile); 

 
- l’ampliamento dei mercatini di quartiere, l’attivizzazione del turismo urbano e 
delle catene di caffetterie estive, la risoluzione dei problemi del parcheggio – (diversi 
quotidiani di questo mese, compresi RG del 29.03, p.10, e del 17.04, p.10).  

 
  
 

Grazie per l’attenzione e Cordiali saluti 
 

A cura di Valerij Shvetsov, 
con la collaborazione di Anita Mengon  

e-mail: valerio.m@yandex.ru 
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