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

Eventi, problematiche e dati statistici generali

Negli ultimi giorni i mass-media russi hanno prestato molta attenzione al Forum “One Belt
One Road” (OBOR) tenutosi a Pechino sabato e domenica (14 e 15 maggio) all’attiva
partecipazione di 30 Capi di Stato e di governo e di oltre 1.100 persone tra delegati di
organizzazioni internazionali e imprenditori di 110 Paesi di tutto il mondo. I convenuti hanno
discusso le varie opportunità e possibilità esistenti di sviluppare il progetto strategico di
collaborazione economica OBOR. Secondo i promotori e gli organizzatori dell’attuale forum (l’idea
è stata lanciata dal presidente Xi Jinping nel settembre 2013) questo progetto unisce lo storico
percorso della “Via della seta” alla “Via marittima della seta” concepita negli ultimi anni e “punta a
stabilire un network di infrastrutture che colleghi l’Asia e l’Europa”. Vladimir Putin nel suo
intervento ha proposto di unire l’Unione Economica Euroasiatica, la “Via della seta”, l’Unione
Europea e “la Rotta dei mari glaciali artici” e di realizzare il progetto della grande Eurasia che
“potrebbe costituire l’esempio di uno spazio di collaborazione unito dall’Atlantico all’Oceano
Pacifico”. Nel frattempo, secondo il parere del presidente russo, è necessario semplificare le regole
del commercio tra i vari Paesi, diminuire il protezionismo e tenere conto in misura maggiore degli
interessi di tutti i partecipanti alla globalizzazione.
A questo proposito, alcuni giornali russi hanno messo in rilievo l’assenza dell’India al forum, poiché,
secondo un suo rappresentante ufficiale, “il progetto OBOR ha ignorato alcuni problemi importanti
riguardo la sovranità e l’integrità territoriale del Paese”.
Molti giornali hanno sottolineato inoltre l’importanza delle trattative tra Vladimir Putin e il leader
cinese per un ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali nel campo economico, nonché dei colloqui
del presidente della FR con i dirigenti di alcuni Paesi – (Vedomosti, pag.5, Kommersant (Kom-t),
pag.1 e 7, e il supplemento di 4 pagine a Rossijskaja gazeta (RG) del 12 maggio; i giornali del 15.5
RG, pag.1-2, Kom-t, pag.3 e 7, RBK, pag.2-3, il settimanale Expert № 20, pag.30-32: un articolo su
alcuni aspetti dell’espansione commerciale della Cina; nonché i quotidiani di oggi 16.5 RG, pag.2,
Izvestia, pag.2 (sui risultati del Forum) link: http://izvestia.ru/news/706349 e pag.5 (un articolo
dell’ambasciatore cinese a Mosca), Kom-t, pag.4 e 8, ecc).

La Corte dei Conti nella sua relazione sull’efficienza del sostegno alle piccole e medie
imprese ha rilevato che dal 2010 al 2016 il numero di pmi operanti nella Federazione Russa è
aumentato del 28%, da 4,6 mln a 5,8 mln di imprese. Allo stesso tempo il numero di persone
impiegate nelle pmi è diminuito del 16,9% (-3,2 mln), a 15,8 mln di individui. La Corte ha verificato
inoltre che lo scorso anno soltanto l’1% (nel 2015 il 4%) dei piccoli e medi imprenditori ha ricevuto
il sostegno delle strutture statali – (Kommersant del 12.5, pag.2; vedi anche le rubriche
Monitoraggio nelle edizioni del giornale del 5 e del 12.5, pagine 2).
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Sabato 14 e domenica 15 maggio decine di migliaia di moscoviti, sostenitori e avversari del
programma che prevede la futura demolizione di oltre 4.500 case, costruite all’incirca 50 anni fa, e
il trasferimento seppur provvisorio degli inquilini, hanno partecipato a comizi e incontri di
“carattere non politico” per discutere l’attuale situazione e per presentare le proprie lamentele e
delle proposte concrete al governo della capitale. Il sindaco Sergeij Sobjanin ha già accettato una
serie di iniziative dei cittadini e dei membri della “Camera dei rappresentanti dell’opinione
pubblica”. Inoltre ha presentato alla MosDuma (l’assemblea parlamentare locale) un progetto di
legge, in cui il suddetto programma per la prima volta è stato definito ufficialmente come “un
complesso di misure e provvedimenti da intraprendere al fine di prevenire l’aumento del numero di
abitazioni in stato di avaria, assicurare uno sviluppo stabile dei territori urbani, creare spazi sociali e
culturali destinati a tutti i cittadini e continuare l’abbellimento della città”. I sociologi hanno
accertato che l’80% degli abitanti delle suddette case “sogna di migliorare le condizioni del proprio
alloggio ma non dispone di mezzi finanziari sufficienti”.
Alcuni analisti hanno constatato che l’ampia ristrutturazione delle vie di Mosca fissata per la
prossima estate potrebbe far diminuire del 20-70% gli introiti dei locali dediti alla ristorazione; lo
scorso anno il giro d’affari del mercato della ristorazione ammontava a 160,9 mld di rubli – (RG,
pag.6 link: https://rg.ru/2017/05/14/reg-cfo/v-techenie-mesiaca-moskvichi-smogut-progolosovatpo-programme-renovacii.html Metro, pag.5, Kommersant, pag.1 e 5, e RBK, pag.4-5, del 15
maggio, nonché RG, pag.3 e 6, e Vedomosti, pag.1, 2 e 6, di oggi 16.5; Kom-t del 12.5, pag.12)

“Viva Arte Viva” – questo è il principale tema della 57a Biennale di Venezia. L’esposizione
nel padiglione russo intitolata Theatrum Orbis ha suscitato subito grande interesse nei visitatori
della Biennale. I critici d’arte hanno rivelato che gli autori del progetto, utilizzando impianti e
tecnologie più sofisticate, hanno presentato al pubblico “una cartografia non tanto dello spazio
quanto della vita moderna” – (RG del 15.5, pag.9 – link: https://rg.ru/2017/05/12/theatrum-orbisotkrylsia-v-pavilone-rossii-v-venecii.html

Economia


Situazione generale:

Vladimir Putin ha firmato la Strategia della sicurezza economica della FR fino al 2030. Con
un suo decreto ha incaricato il CdM di elaborare entro 3 mesi misure e provvedimenti riguardo le
direttrici della politica statale volta ad ampliare la sicurezza economica del Paese. La realizzazione
dei documenti comincerà dall’economia nazionale: “aspirazioni degli Stati sviluppati di usufruire
dei loro vantaggi tra cui il livello di sviluppo economico”; “aumento del potenziale conflittuale nelle
zone d’interesse economico della FR; “esaurimento del modello dello sviluppo economico della
Russia basato sull’export delle materie prime”, ecc. Nel documento sono annoverate alcune
barriere e minacce interne per un ulteriore avanzamento dell’economia: bassa attività
d’innovazione; gestione statale inefficace; alto grado di corruzione e di criminalità negli ambiti
economici, ecc. La “Strategia” comprende una serie di priorità economiche nel prossimo periodo –
(TASS e alcune altre agenzie; RG, pag.1 e 3: link: https://rg.ru/2017/05/15/v-rf-poiavilas-novaiastrategiia-ekonomicheskoj-bezopasnosti.html Metro, p.10, e alcuni altri quotidiani di oggi 16
maggio).
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Nel descrivere l’attuale situazione i giornali hanno rivelato che alla fine di aprile l’inflazione
dei prezzi al consumo è scesa al 4,1% annuo. Secondo le stime del Ministero dello Sviluppo
Economico, ieri (15 maggio) l’inflazione sarebbe diminuita al 4% annuo, raggiungendo quindi il
relativo obiettivo per la fine del 2017 impostato dalla Banca Centrale (BCR) nell’autunno del 2014.
Sempre a parere del suddetto dicastero, entro la fine di quest’anno l’inflazione potrebbe
pareggiare il 3,8% o addirittura il 3% annuo. Attualmente né il governo né la BCR non hanno ancora
espresso un unico parere sul significato e sugli effetti della diminuzione “accelerata” dell’inflazione.
Allo stesso tempo la Banca Centrale ha pubblicato una relazione in cui “è intervenuta contro le
misure dirette a diminuire il corso del cambio del rublo”. Alcuni esperti hanno evidenziato 2 effetti
“laterali” della politica monetaria della Banca Centrale: “i crediti troppo cari e il corso del cambio
del rublo eccezionalmente instabile” – (link: http://www.kommersant.ru/doc/3297773 Kom-t,
pag.1-2: Vedomosti, pag.4, e RG, pag.1 e 4, del 16.5; Expert № 20 del 15.5, pag.30-32).
É noto che il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto l’aumento del Pil pari al 2%
per quest’anno e dell’1,5% per ogni anno nel periodo 2018-2020. Un lieve aumento si prevede
anche per gli investimenti statali (circa il 2% all’anno) e per i salari reali (l’1,5-2% annuo). Tale
sviluppo lento non può soddisfare né la popolazione né le massime autorità dello Stato e lo stesso
governo. Per questo motivo negli ultimi tempi sono stati presentati o vengono ora ultimati alcuni
programmi su come superare l’attuale ristagno economico.
L’economista Evsej Gurvič (RG del 10.5, pag.11) condivide i concetti del programma in cui si
ribadisce “la necessità di aumentare l’efficienza dell’economia invece di forzare la domanda”.
Sostiene che in questo caso “il Pil aumenterà circa del 3% all’anno”. Gli analisti del settimanale
Expert e l’accademico Viktor Polterovič (№ 20 del 15.5, pag.11-21: link:
http://expert.ru/expert/2017/20/zazemlenie/ ), tenendo conto del crollo dell’economia nazionale
negli ultimi 10-12 anni, chiedono invece di dare priorità allo sviluppo dei settori industriali.
I ricercatori del “Centro delle analisi” presso il governo hanno accertato la continuazione
del calo della concorrenza sui mercati russi. Dalla loro relazione si deduce, in particolare, che la
percentuale degli imprenditori che trovano una concorrenza seria nel loro settore in un anno è
diminuita dal 51% al 48%. Attualmente il 40% dei businessmen afferma che “le iniziative dei
burocrati ostacolano l’attività”; un anno fa questo parere è stato espresso dal 33% degli intervistati
dai ricercatori. Entro il primo giugno il Servizio Antitrust federale dovrebbe presentare la propria
relazione sulla concorrenza in Russia in cui si parlerà della minaccia crescente dell’istituzione dei
cartelli – (Kom-t del 15.5, pag.2, RG del 24.4, pag.7).



Settori, grandi società e PMI:

Dalle varie analisi dell’attività produttiva ad aprile risulta che il suo livello è rimasto il
medesimo del mese di marzo. Allo stesso tempo molti esperti mettono in evidenza che l’indice di
adattamento dell’industria è pari al 75% per il terzo trimestre consecutivo. Durante il mese di
aprile e la prima decade di maggio il 92% delle aziende ha definito “normale” la propria attuale
situazione finanziaria ed economica – (Expert (№ 20 del 15.5, pag.56).
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I giornali hanno constatato una ripresa del mercato russo delle macchine per la
costruzione delle autostrade (nel primo trimestre le vendite sono aumentate del 29% su base
annua) e del settore dei porti marittimi – (Vedomosti del 16.5, pag.13 link:
https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/05/16/689973-rinok-tehniki e del 4.5, pag.6).
Il governo ha deliberato lo stanziamento di 5 mld di rubli come sussidi agli acquirenti di
carri ferroviari. In tal modo il CdM intende sostenere la produzione di circa 17.000 semivagoni
innovativi e di carri ferroviari speciali – (Kom-t del 12.5, pag.9 e 11).
Il motore di ricerca nazionale “Sputnik” lanciato nel 2014 dalla grande società Rostelecom
non è diventato popolare tra gli utenti e continua a perdere il suo uditorio. Ora il CdA della società
sta per decidere il suo destino: chiuderlo (secondo alcuni esperti è improbabile) o cambiare il suo
orientamento – (Vedomosti del 12.5, pag.1 e 24).
A marzo le vendite degli smartphone in Russia sono aumentate del 13%-16% rispetto allo
stesso mese dell’anno scorso. È probabile che questo aumento sia legato all’uso più frequente
degli smartphone nella medicina digitale – (Vedomosti, pag.17, e RG, pag.9 – link:
https://rg.ru/2017/05/11/ilan-liberman-vrachi-poluchat-onlajn-dostup-ko-vsem-istoriiambolezni.html del 12.5).
Da alcune pubblicazioni dedicate alla Sanità e al settore farmaceutico si apprende che:
una commissione governativa ha approvato le proposte del Ministero della Sanità di legalizzare la
telemedicina – (Kom-t dell’11.5, pag.9);
la compagnia “36,6”, maggiore distributore di medicinali in Russia, al fine di accelerare la fusione
con il gruppo A5 ha restituito circa 150 locali di vendita agli ex proprietari del gruppo
summenzionato – (Vedomosti del 10.5, pag.19);
l’apparato del governo sta studiando varie possibilità per prendere in considerazione le richieste
dei produttori e cambiare la regolamentazione dei prezzi dei medicinali importanti e salvavita
che attualmente costano meno di 50 rubli – (Izvestia del 10.5, pag.3).
Molti esperti hanno evidenziato che “il rafforzamento del rublo ha procurato un rilevante
aumento dell’import di latte e di latticini”. A parere degli analisti e dei produttori, la situazione
sarebbe migliorata a seguito degli interventi statali sul mercato del latte – (Expert № 20 del 15.5,
pag.22-23: link: http://expert.ru/expert/2017/20/importozameschenie-po-belorusski/).
Igor’ Sosin, ex fondatore della DIY “Starik Chottabyč” ed ex comproprietario di OBI in
Russia ha deciso di cominciare un’attività nel retail alimentare: ha istituito la catena “Fresh Market
77” che in 3 anni aprirà una quarantina di negozi; gli investimenti sono stimati in 800 mln di rubli
– (Kommersant del 5.5, pag.10).

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo
Secondo molti esperti del mercato finanziario, la Banca Centrale della FR (BCR) potrebbe ripristinare
gli acquisti delle valute estere nella seconda metà di quest’anno. El’vira Nabiullina, governatrice del
principale istituto finanziario di credito in Russia, ha confermato che la BCR acquisterà le divise
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straniere. Ha precisato subito che il Regolatore lo farà per mantenere in ordine le sue riserve e
solamente qualora la situazione del mercati finanziari fosse stabilizzata e gli interventi valutari della
BCR non provocassero effetti sulla dinamica del corso del cambio del rublo – (RG, pag.7, e RBK, pag.89: link: http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/15/5915e1969a79475fab1ffa31 del 15 maggio).

La BCR presterà maggiore attenzione alle modalità con le quali verranno coperti e
giustificati i crediti concessi dalle banche. Gli analisti dello stesso Regolatore hanno ammesso che
alcuni istituti finanziari aumenteranno il costo dei pegni o dei crediti ipotecari da 1,5 a 100 volte –
(link:https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/05/16/689974-tsentrobank-kreditnih-zalogov
Vedomosti di oggi 16 maggio, pag.14).

La regolamentazione delle valute criptate in Russia è appena iniziata; malgrado ciò un
gruppo di imprenditori ha già lanciato un fondo d’investimento – The Token Fund – che realizza
compravendite degli attivi criptati. Gli esperti intervistati hanno valutato il potenziale di progetti
simili e hanno rivelato che l’attività dei fondi operanti con le valute criptate è legata a vari rischi
giuridici – Kom-t del 15.5, pag.9: link: https://www.kommersant.ru/doc/3297049
Tra le altre pubblicazioni in materia segnalo una rassegna della rivista Kommersant-Den’gi (№ 17
del 26.4, pag.22-23) e un servizio di Vedomosti (16.5, pag.5) sullo sviluppo impetuoso del mercato
mondiale delle valute criptate. Attualmente ne circolano oltre 800.

La Corte Suprema della FR ha stabilito in uno suo lodo che gli imprenditori che utilizzano il
sistema semplificato delle tassazioni possono pagare dei contributi assicurativi tenendo conto
dell’utile netto e non del fatturato totale. A parere di alcuni esperti, la posizione del tribunale potrà
diminuire la pressione fiscale esercitata sul “piccolo business” – RBK del 15.5, pag.1 e 9 link:
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/15/59159cdd9a794730ce765922

Cari lettori, grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti.
A cura di Valerij Shvetsov
in collaborazione con Anita Mengon
e-mail: valerio.m@yandex.ru
Telefono - cell: +7 (916) 531-04-45
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