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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Il governo russo prenderà in esame
la bozza del Bilancio federale per gli anni
2019-2021 durante la riunione fissata al 20
settembre, poiché è necessario presentare
il documento alla GosDuma (la Camera
bassa dell’Assemblea federale) prima
dell’inizio di ottobre. A questo proposito il
presidente del CdM Dmitrij Medvedev ha
dichiarato che “la situazione delle classi
sociali e l’aumento del tenore di vita della
popolazione saranno, come prima, la
principale priorità della politica budgetaria
moderata delle autorità federali”. Il
premier ha evidenziato che “il bilancio sarà
adeguato alle possibilità finanziarie del
governo. Inoltre – ha notato Medvedev –
dobbiamo avere delle risorse materiali per
realizzare gli obiettivi per l’ulteriore
sviluppo del Paese”.
Gli esperti e gli economisti che hanno già
analizzato la bozza approvata (05.09) dalla
commissione
governativa
per
l’elaborazione dei bilanci, hanno rivelato
alcune disposizioni di base della Riforma
Finanziaria: il Bilancio in attivo a partire dal
2018; la stabilità delle spese per il sistema
pensionistico; gli aggiuntivi 8.500 mld di
rubli accumulati nel “Fondo per il
benessere nazionale”; i bilanci regionali
pareggiati nonostante la riduzione dei
trasferimenti federali; la priorità degli
investimenti statali nell’infrastruttura dei
trasporti, ecc. Tutto questo, come si

prevede nella bozza del Bilancio federale
triennale, sarà raggiunto malgrado la
diminuzione del prezzo del petrolio fino a
$58 al barile entro il 2021. Secondo il
Ministero delle Finanze, durante il futuro
triennio le agevolazioni fiscali congiunte
ammonteranno a 3.200 mld di rubli
all’anno – (Rossijskaja gazeta (RG), pag.2,
Kommersant (Kom-t), pag.1-2, del 6.09:
link).

Ieri (06.09) il presidente Putin ha
accolto a Soci il leader del partito
comunista del Vietnam; dopo le trattative
sono stati firmati molti accordi e contratti
mirati ad aumentare la collaborazione
bilaterale, in particolare nel settore degli
idrocarburi. Nei prossimi 7 giorni Vladimir
Putin avrà una serie di importanti incontri e
trattative con leader ed alti esponenti
politici dei Paesi dell’Asia e dell’Oceano
Pacifico. A Teheran Putin, insieme ai
presidenti dell’Iran e della Turchia,
discuterà le problematiche legate alla
regolamentazione politica in Siria. Il
presidente russo parteciperà al Forum
economico dei Paesi dell’Oriente che avrà
luogo (11-13.09) a Vladivostok. Lì si
terranno i colloqui con l’omologo cinese, il
premier giapponese, ecc. Nel corso di
questo assise Putin incontrerà un gruppo di
titolari e di massimi rappresentanti di
grandi società e gruppi finanziari come
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Daewoo, Mazda, Mitsui, la Corporazione
cinese del petrolio e del gas, la Banca
dell’Asia, ecc. – (RG del 06.09, pag.2;
Izvestia, p.2, e Kom-t, p.7, del 7.09).

investimenti in Russia. Ha evidenziato che
dopo l’incremento degli investimenti del
3,6% nei primi 3 mesi del 2018, nel
secondo trimestre sono aumentati solo del
2,8% su base annuale. La percentuale delle
risorse finanziarie proprie di aziende e
imprese nel totale degli investimenti è
cresciuta al 59,7% (il 56% un anno prima)
mentre la quota dei crediti bancari
(malgrado la riduzione dei tassi
d’interesse) nel suddetto totale è calata
dall’11,5% all’8%. È diminuita anche la
percentuale degli investimenti stanziati dal
Bilancio federale: dal 13,4% al 12,1% –
(Kom-t; 28.8, p.2 – link).


Mosca e Roma intendono firmare
una serie di accordi commerciali ed
economici durante la visita del premier
Giuseppe Conti in Russia ad ottobre. È ciò
che ha reso noto l’ambasciatore Pasquale
Terracciano
nell’intervista
rilasciata
all’inviata di Kommersant (7.09, pag. 6:
link). Nell’illustrare i problemi legati alle
sanzioni occidentali imposte a Mosca e le
contro sanzioni russe, il diplomatico ha
messo in rilievo la posizione privilegiata
dell’imprenditoria italiana che “non ha mai
abbandonato la Russia”.


Tenuto conto dello splendido
tempo che continua a Mosca da circa 2
mesi, il governo locale ha prorogato la
stagione balneare e tutti i provvedimenti
diretti a garantire la sicurezza dei bagnanti
– (RG, Metro, Mosca Sera degli ultimi
giorni). Tra gli eventi culturali e sociali di
questo
week-end
si
segnalano:
l’inaugurazione della grande esposizione di
gioielli
“Bulgari.
Fascino
della
femminilità” che si terrà in 2 musei del
Cremlino di Mosca dal 7 settembre al 13
gennaio del 2019 – (Profil № 33, pag.62,
molti quotidiani, in particolare, Kom-t del
05.09, p.11: un’approfondita intervista al
direttore generale del noto brand romano
Jean-Christophe Babin), nonché la solenne
apertura (08.09) di una nuova e moderna
sala concerti, “Zarjad’e”, per 1.600
visitatori che si trova nell’omonimo parco
costruito un anno fa a pochi passi dal
Cremlino – (RG del 4.9 e di oggi 7.9).


Secondo i dati dei Servizi doganali
della FR e dell’Ucraina, nei primi 6 mesi di
quest’anno la Russia è stata il maggiore
investitore
straniero
nell’economia
ucraina: $ 436 mln, ovvero il 36% del totale
degli investimenti esteri in Ucraina. Tra
gennaio e maggio gli scambi commerciali
tra Russia e Ucraina sono aumentati del
28,6% su base annuale e hanno raggiunto
$5,838 mld. Secondo le autorità ucraine, il
Paese “è in guerra con la Russia”, anche se
finora il Cremlino non ne è stato
ufficialmente informato – (il settimanale
Profil № 33 del 03.09, pag.4).
Il Servizio federale statistico
(Rosstat) ha reso noti i numerosi dati sugli
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Ricordiamo inoltre ai nostri lettori
che sabato 8 settembre la capitale russa
celebrerà il suo 871° anniversario. In
occasione della “Giornata della città” la
metropolitana di Mosca sarà aperta per
tutta la notte tra sabato e domenica.
Domenica (09.09) a Mosca, come in molte

Regioni, si svolgeranno le elezioni del
governatore (sindaco) della megalopoli
(vedi la nostra rubrica “Regioni e Territori
della FR” e RBK del 7.09, pp.2-3) – (i
giornali nazionali e locali dell’ultima
settimana).

Economia


all’interruzione del periodo di 4 anni della
diminuzione continua del tasso, i giornali
hanno presupposto che vari crediti
potrebbero diventare più cari già dopo la
metà di questo mese. Gli economisti hanno
sostenuto che l’aumento del tasso
“sosterrà il rublo, ma diminuirà la
domanda dei crediti”. È significativo che, il
giorno
successivo
all’allusione
di
Nabiullina, sia fallita la collocazione del
prestito delle obbligazioni per 15 mld di
rubli organizzata dal Ministero delle
Finanze – (RG, pag.3, Nezavisimaja gazeta,
pp.1 e 4: link, e RBK, p.8, del 05.09, nonché
Vedomosti, pag.10, del 6 settembre).

Situazione generale:

Gli analisti del Ministero dello
Sviluppo Economico nella relazione di
agosto hanno accertato che il Paese “ha
esaurito le fonti interne di crescita
economica”. Allo stesso tempo hanno
sostenuto che quest’anno la situazione
economica si sta sviluppando in conformità
alle aspettative del dicastero. Malgrado
questo gli analisti hanno peggiorato – “a
causa degli avvenimenti sui mercati
finanziari e su quelli delle merci” – le
previsioni macroeconomiche per gli anni
2018-2019 elaborate solamente un mese
fa. Gli economisti e gli esperti, letta la
suddetta relazione, hanno rivelato che il
Ministero non ha cambiato “le previsioni
positive per gli anni 2020-2024 preparate
sulla base dei recenti incarichi del Capo
dello Stato” perché gli esperti del dicastero
“sono convinti dell’inalterabilità delle
condizioni fondamentali del funzionamento
dell’economia russa” – (Vedomosti, pp.1 e
4: link, e Kom-t, p.2, del 6 settembre).

Lo stesso Ministero ha comunicato
che a partire dal 7 settembre spenderà
giornalmente 21,3 mld di rubli (4,6 mld di
rubli in più rispetto al periodo
precedente) per l’acquisto di valute
estere. Fino al prossimo 4 ottobre il
Ministero intende spendere circa 430 mld
di rubli – (Kom-t p.2, e RG, pp.1 e 9, del
06.09).
Agli analisti dei mercati russi segnalo
inoltre Expert (№ 36 del 03.09, pag.60-63:
un articolo sui problemi legati al controllo
valutario) e il quotidiano NG (05.09, p.4)
che ha messo in rilievo diversi sondaggi
dell’opinione pubblica dai quali risulta, in
particolare, che oltre il 70% degli
intervistati ha sostenuto che le autorità
non prendono misure sufficienti per
stabilizzare il corso del cambio. I due terzi

Martedì 4 settembre il governatore
della Banca Centrale della FR (BCR) El’vira
Nabiullina ha ammesso – non per la prima
volta negli ultimi mesi, come hanno
evidenziato i quotidiani – un eventuale
aumento del tasso medio d’interesse del
principale istituto finanziario del Paese,
durante la riunione del suo CdA fissata a
venerdì 14.09. Nel commentare vari
presupposti e fattori che hanno portato
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dei partecipanti alle inchieste sociologiche
specifiche hanno dichiarato che “la
svalutazione crea problemi personali”. Nel
frattempo durante il Forum finanziario di
Mosca il Ministero delle Finanze ha
ribadito che “il valore del rublo è
sottovalutato”, e il Ministero dello
Sviluppo Economico ha dichiarato che non
vede i presupposti per un ulteriore calo
del valore della divisa nazionale – (RG,
p.5, e Kom-t, p.8, del 7.09).

del progetto “L’economia digitale” diventa
sempre più evidente ed efficace – (Expert
№ 36 del 03.09, pag.96; RG del 4.09, pag.9;
Kom-t, pag.2, e RG, pag.2, del 5 settembre;
Vedomosti del 6.09, pag.11). D’altro lato, il
governo ha preso la decisione di rinviare di
un anno la messa in funzione dei
collegamenti mobili di quinta generazione
(5G): appariranno in Russia solamente
dopo il 2022 – (RBK del 5.09, pag.11).
Izvestia (03.09, pag.1 e 6: link) ha
pubblicato
un’intervista
a
Mikhail
Kotjukov, giovane Ministro della Scienza e
dell’Istruzione Superiore. Ha evidenziato i
nuovi compiti della comunità scientifica e
ha illustrato l’avvio della realizzazione della
“Strategia dello sviluppo scientifico e
tecnologico fino al 2035”. Il quotidiano ha
riassunto i principali pregi di un nuovo
sistema di valutazione dei progetti
scientifici venture che aiuterà a risparmiare
negli investimenti richiesti.

Nel descrivere alcuni altri aspetti
dell’attuale situazione economica i
giornali negli ultimi giorni hanno espresso
il loro parere:
- su come la xenofobia danneggi
l’economia russa – (RBK del 29.08, pag.5),
- sui primi offshore in Russia creati per
difendere le compagnie e le imprese
sottoposte alle sanzioni americane –
(Profil № 33 del 03.09, pag.47-53: link),
- sui capitoli segreti dei conti nazionali
relativi al PIL – (RBK del 03.09, pp.1 e 8-9),
- sulla dinamica instabile delle aspettative
dei consumatori – (Kom-t del 23.08 e del
29.08, pagine 7, e del 04.9, pag.2 –
“Monitoraggio”.


Dai diversi servizi e articoli dedicati
al settore ferroviario e all’attività della
RZhD (la “Ferrovie russe” SpA) si viene a
sapere: della progettazione della galleria
ferroviaria di Severomujsk, altra “opera
del secolo”, molto costosa, ma in grado di
aumentare la capacità di transito della
BAM, ovvero la grande ferrovia in Siberia
Bajkalo-Amurskaja; dei gravi problemi
finanziari legati alla costruzione della
ferrovia ad alta velocità Mosca-Vladimir;
nonché della partecipazione di RZhD alla
creazione di un porto marittimo nel
Primorskij Kraj (l’Estremo Oriente) – (Kom-

Settori e mercati

La stampa ha messo in risalto che
nelle ultime settimane le aziende
industriali hanno lievemente migliorato le
loro previsioni, rispetto a quelle negative
del mese di luglio, secondo le quali una
compagnia
su
quattro
introduce
l’intelligenza artificiale nelle principali
attività e nei servizi e che la realizzazione
4

t del 30.08, pp.1 e 9, del 3.09, pp.1 e 8, e
del 4.09, pag.7).
I giornali hanno rivelato inoltre i dissensi di
RZhD sul modello di mercato del trasporto
passeggeri elaborato dal Ministero dei
Trasporti – (Kom-t del 4.09, pp.1 e 9: link),
e hanno descritto l’idea di creare a Mosca
una grande Stazione ferroviaria per tutti i
treni verso le Regioni meridionali – (RBK
del 5.09, p.6).

immobili” pag.1-8 di Vedomosti del 4.09);
- i problemi dell’edilizia convenzionata e le
cause del fallimento di alcune grosse
aziende di costruzione – (Vedomosti del
30.08, p.12, e del 4.09, pp.1 e 12);
- il ruolo “moderato” della lobby settoriale
– (Kom-t del 5.09, pag.7);
- nel segmento business-class del mercato
immobiliare di Mosca la domanda ha
superato, per la prima volta negli ultimi 18
mesi, l’offerta degli appartamenti nei nuovi
quartieri e rioni della megalopoli – (Kom-t
del 4.09, pag.10).
A questo punto segnalo che lo
scorso anno il volume del mercato russo
dei mobili è ammontato a 370 mld di rubli,
il 3% in più rispetto al 2016. La produzione
locale ha costituito il 60% del totale – (RBK
di oggi, pag.6).

La stampa ha riferito inoltre sulla
situazione degli altri settori di trasporto:
- marittimo e fluviale – la creazione di un
grande cluster cantieristico nelle Regioni
dell’Estremo Est (RG del 5.09, pag.6: link),
e la costruzione di una nuova nave da
crociera e di nuovi e più potenti
rompighiaccio per il trasporto del gas
liquido (Kom-t del 28.8 e del 3.09, pp.7);
- aeronautico – la compagnia low-cost
“Pobeda” sta per ampliare la lista dei suoi
servizi
a
pagamento;
l’aeroporto
“Sheremet’evo” vuole ricevere il rating
massimo per la qualità dei servizi prestati e
la Regione di Mosca ha ricevuto la
proposta di costruire uno stabilimento di
jet per businessman – (Kommersant del
9.08, p.10; Vedomosti del 30.08, p.1 e 14;
Expert № 36, p.38).

Infine in occasione della 31a Fiera
internazionale del libro di Mosca segnalo
ai lettori alcuni giornali che hanno riferito
sulla situazione attuale del mercato
nazionale del libro e delle condizioni di
vendita delle nuove edizioni. Lo scorso
anno il giro d’affari del mercato ha
raggiunto 75 mld di rubli; secondo alcune
previsioni nel 2018 dovrebbe ammontare
a 78-79 mld di rubli, con una crescita del
7-8% su base annuale – (RG del 29.08,
p.4; RG del 5.09, p.1 e 9, nonché i giornali
del 6 settembre Vedomosti, p.11, e Kom-t,
pag.10).

Attualmente oltre il 70% dei russi è
soddisfatto delle condizioni del proprio
alloggio: case costruite soprattutto negli
ultimi 20-30 anni, superficie abitativa a
persona di 25 metri quadrati, presenza di
tutti i servizi, ecc. Allo stesso tempo circa
un quarto della popolazione russa sta
programmando la costruzione o l’acquisto
di una nuova abitazione – (NG del 23.08,
pag.4).
Nelle numerose pubblicazioni sull’edilizia e
sulla costruzione di nuovi beni immobili la
stampa ha descritto:
- la produzione e la vendita di materiali da
costruzione – (Expert № 34 del 20.08,
pag.22-25: link, il supplemento “Beni
5

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Giovedì 6 settembre il governo ha
discusso
l’esecuzione
del
Bilancio
federale-2018 nel primo trimestre. Il
premier Dmitrij Medvedev ha sottolineato
che molti risultati raggiunti non soddisfano
le autorità del Paese. Inoltre ha criticato
l’attuazione dei programmi finalizzati
federali – RG di oggi 7.09, p.4: link.
Nell’edizione
odierna
il
giornale
governativo ha inoltre pubblicato (pag.1 e
11: link) un’approfondita conversazione
con Anatolij Aksakov, presidente della
Commissione
delle
Finanze
della
GosDuma e del Consiglio dell’Associazione
delle banche russe. Ha toccato vari aspetti
della
situazione
economica
della
popolazione e dello stato del sistema
finanziario, focalizzando l’attenzione sui
servizi bancari e sullo sviluppo della
concorrenza nel settore bancario.

della Federazione Russa. In seguito a
questa attività le risorse attualmente
ammontano a 2.170 ton, stimate in $77,4
mld. Il totale delle risorse internazionali
(valutarie ed auree) della BCR costituisce
$452,2 mld.

Negli ultimi giorni la stampa ha
trattato inoltre i seguenti argomenti:
il governo ha definito il volume dei
contratti che saranno trasferiti e assegnati
alle
banche
“Promsvjaz’bank”
e
“Novicombank” che in futuro serviranno
le commesse militari statali: ammonterà a
132 mld di rubli – (RBK del 5.09, pag.9);
gli investitori prestano poca
attenzione ai fondi pensione non
governativi in seguito al calo del profitto
del business delle pensioni – (Kom-t del
6.09, p.7);
il numero dei candidati per il ruolo
di giudice (ad esempio, per i tribunali
arbitrali) sta per diminuire – è ciò che ha
costatato il Collegio superiore di qualifica
professionale della FR – (RG del 9.08, p.7, e
Kommersant del 28.08, p.7);
Il rating delle famiglie russe più
ricche è capeggiato dalla famiglia
Guzeriev: secondo la rivista Forbes il
patrimonio del leader della TOP-10
ammonta a $5,97 mld – (RG di oggi, pag.5,
e molti altri quotidiani di ieri e di oggi).


Il settimanale Profil (№ 33 del
03.09, pag.4) ha rivelato che quest’anno la
Banca Centrale della FR (BCR) ha fatto
molti sforzi per aumentare le risorse d’oro

Regioni e Territori della Federazione Russa
In occasione della “Giornata della città di
Mosca” (08-09 settembre) oggi “leggiamo
in carrellata” solo alcune delle numerose
pubblicazioni dedicate allo sviluppo e ai
problemi della capitale, della sua vita
sociale e culturale. Negli ultimi 2 mesi è

imperniata anche sulle elezioni del
governatore che avranno luogo domenica
9 settembre. Durante “la Giornata unica
delle votazioni”, ovvero il 9 settembre, in
22 Regioni della FR (in totale sono 85 i
Soggetti della FR) si terranno le elezioni
6


Segnalo inoltre alcune recenti
pubblicazioni che riguardano lo sviluppo
del settore dei trasporti. Quasi ogni giorno
i giornali locali e le testate nazionali
(Metro, Mosca Sera, RG, Kommersant,
ecc.)
riferiscono
sull’avvio,
sul
proseguimento o sull’ultimazione di una
strada, di un cavalcavia, di un ponte, di
interconnessioni di trasporto intermodale,
ecc. Frequentemente scrivono dello
sviluppo dei mezzi di trasporto pubblico:
negli ultimi giorni hanno messo in risalto
l’arrivo a Mosca e l’inizio del servizio di
autobus elettrici. Nei prossimi 10 anni a
Mosca saranno costruite linee del tram
lunghe 55 km. Insomma, la città cerca di
avvicinarsi ai suoi abitanti. Tuttavia, come
hanno accertato i sociologi, il 40% dei
moscoviti non esce nemmeno dal proprio
quartiere, perché molti sono convinti che il
governo locale dovrebbe portare tutti i
servizi nei quartieri abitativi. Insomma, è
un problema, e come molti altri problemi
deve essere risolto. Ci penserà il nuovo
governatore o sindaco che vincerà le
elezioni del 9 settembre.

dirette dei governatori; in 4 Regioni
saranno eletti i deputati e alcuni
amministratori.
La stampa ha descritto molto
ampiamente l’andamento della campagna
elettorale nelle Regioni e a Mosca. Non ha
rivelato nessuno scandalo di scala
nazionale, ma ha messo in evidenza la
bassa concorrenza dei deputati, la
“supremazia” dei facenti funzione e dei
governatori in carica che hanno deciso di
ricandidarsi, la mancanza assoluta di
dibattiti dei candidati e alcuni altri aspetti
alla vigilia delle elezioni. A Mosca Serghej
Sobijanin, sindaco di Mosca da 7 anni,
avrà 4 concorrenti, tra i quali il candidato
del Partito comunista ed ex direttore
generale di una grossa azienda edile
recentemente fallita, al quale i giornali
hanno già assegnato un sicuro secondo
posto. Segnalo l’approfondita intervista di
Sobijanin ad Expert (№ 34 del 20.08,
pag.54-62: link) che, a mio avviso, aiuta a
capire meglio la logica di una persona che
dirige e gestisce la vita e l’attività di una
megalopoli che conta da 15 a 20 mln di
abitanti.

Cari lettori, grazie per l’attenzione.
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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