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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Ieri 14 giugno a Mosca, dopo una
breve ma bella ed originale cerimonia
ufficiale, è iniziato il XXI Campionato
mondiale di calcio. Nell’inaugurare la
massima
competizione
sportiva
il
presidente Vladimir Putin ha sottolineato
“la grande forza del gioco del calcio,
consistente nell’unità di miliardi di
appassionati che è superiore alla differenza
delle lingue, delle ideologie e delle fedi”.
Noi – ha proseguito – “dobbiamo
salvaguardare questa forza e questa unità
per le generazioni future in nome dello
sviluppo dello sport, del rafforzamento
della pace e della comprensione reciproca
dei popoli”. Il presidente della Federazione
Internazionale di calcio (FIFA) Gianni
Infantino ha ribadito che durante il
prossimo mese “i mondiali di calcio
saranno il principale evento mondiale e
miliardi di persone saranno incollate agli
schermi con le immagini provenienti dalla
Russia”.

di migliaia di turisti arrivati in Russia e
milioni di spettatori esteri vedranno un
Paese molto ospitale”.

Alcuni
quotidiani
e
agenzie
d’informazione hanno riferito che oltre 1,1
mld di persone di molti Paesi hanno
ricevuto i cosiddetti “passaporti dei fan”
(FAN ID) e che le società statali russe hanno
speso oltre 200 mln di rubli per i biglietti
destinati ai loro dipendenti che andranno
allo stadio per sostenere la loro nazionale.
Molti analisti sostengono che la squadra
russa abbia scarse possibilità (circa il 2%;
mentre la nazionale tedesca il 17-24%) di
vincere il Campionato. Allo stesso tempo gli
esperti e milioni di appassionati hanno
ammesso che la Russia potrebbe anche
sorprendere tutti ed accedere, ad esempio,
agli ottavi di finale. Ieri la squadra ha
“stravinto” la prima partita contro l’Arabia
Saudita con un punteggio clamoroso di 5 a
zero. Stanotte quasi tutta Mosca ha

Alla vigilia (13.06) il Congresso della
FIFA ha preso la decisione che i Mondiali
del 2026 per la prima volta avranno luogo
in 3 Paesi: USA, Messico e Canada. Molti
delegati e il presidente Gianni Infantino si
sono detti convinti che il Campionato in
Russia “avrà un’organizzazione di alto
livello e si svolgerà in un’atmosfera di
buona volontà” e che “i calciatori, centinaia
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assistito ai primi festeggiamenti in
occasione del Campionato – (i settimanali
dell’11.06 Profil № 22, pag.6-21, ed Expert
№ 24, pag.11-29 hanno illustrato le grandi
opere infrastrutturali; Rossijskaja gazeta
(RG) dell’8.06, p.15, e del 13.06, p.12; RBK
dell’8.06, p.11, e del 13 giugno, p.5; RG,
p.1-2 e 9-12, Kommersant (Kom-t), pag.12,
Nezavisimaja gazeta (NG), pag.2, Sport
Express con l’edizione di 16 pagine, Izvestia
e gli altri giornali del 14.06, nonché tutte le
testate di oggi 15.06).

31,5%, fino a $87 mld, nel 2018 stanno
mantenendo un alto ritmo di crescita e
potrebbero raggiungere un volume record
pari a 100 mld di USD. Durante la visita le
parti hanno firmato molti accordi e
contratti economici rilevanti per miliardi di
USD – (RG del 7.06, p.1-2; Nezavisimaja
gazeta, pag.2, RBK, p.9, e RG, pp.1-2, del 9
giugno; RG del 13.06, pag.3 – link).
Dopo l’adesione di India e Pakistan,
l’Organizzazione per la cooperazione di
Shanghai “unisce circa la metà della
popolazione mondiale e un quarto del
territorio globale”. A parere di molti
giornali adesso “l’organizzazione è
diventata il “Gruppo G8 eurasiatico” e ha
superato il G7 per il volume comune delle
economie”. È stato reso noto che la Russia
e la Cina stanno elaborando un progetto
relativo alla partnership economica
eurasiatica. Vladimir Putin ha invitato ad
aderire a questo “grande club” i Paesi
membri e osservatori dell’Organizzazione –
(Kommersant, p.3, e Nezavisimaja gazeta,
p.2, del 9 giugno; RG del 13.06, pag.3; NG
del 14.06, pag.3).


Durante quest’ultima settimana
alcuni giornali hanno ricordato la storia
della festa nazionale “Giornata della
Russia” celebrata nel Paese martedì 12
giugno. Lo hanno fatto bene queste testate
(RBK del 9.06, p.3; Profil № 22, pp.55-57;
RG, p.5, del 13.06, ecc.), poiché
attualmente soltanto il 49% dei russi
conosce il nome esatto di questa festa. Il
34% degli intervistati ha festeggiato la
“Giornata dell’Indipendenza”. Dunque, la
festa è nata il 12 giugno del 1990, quando il
Congresso dei deputati popolari ha
approvato la dichiarazione sulla sovranità
della Federazione Russa, però è stata
dichiarata festa ufficiale della suddetta
sovranità solamente il 12 giugno del 1994.
Quattro anni dopo il presidente Boris
El’tsin ha proposto di nominarla “Giornata
della Russia”, proposito realizzato soltanto
nel 2002, ovvero 16 anni fa.

Molti
giornali
hanno
seguito
e
commentato il 44° summit del G7 svoltosi
in Canada, accertando, in particolare, che
“il gruppo leader del mondo capitalista non
esiste più. Adesso ci sono gli americani e il
resto del mondo”. A parere di alcuni
politologi russi, per il G7 potrebbe essere
decisiva la risposta alla domanda: “per
quanto tempo Trump governerà ancora gli
USA?”. D’altro lato, è significativo che
alcuni anni fa i Paesi del G7 producessero il
70% del PIL mondiale, adesso questa
percentuale è diminuita al 43% – (RG,
pag.1 e 7, e Nezavisimaja gazeta, pp.1, 2 e
6, del 9 giugno; Vedomosti, p.5, e RG, p.6,
del 13.06: l’articolo di Fiodor Luk’janov –
link).


Negli ultimi giorni la stampa ha
fatto il bilancio di alcuni importanti eventi
internazionali.
Tra
questi
si
segnalano prima di tutto la visita statale di
Vladimir Putin in Cina e la sua
partecipazione
al
vertice
dell’Organizzazione per la cooperazione di
Shanghai. I giornali hanno messo in rilievo
“la nascita di relazioni russo-cinesi di tipo
nuovo che
possiedono importanza
strategica” e il considerevole aumento
degli scambi commerciali tra i due Paesi.
L’anno scorso sono incrementati del

La stampa ha trattato anche i sorprendenti
risultati dello “spettacolo per due”,
ovvero del primo incontro dei presidenti
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Ad aprile l’attivo del commercio
estero della FR ammontava a $15,3 mld,
ovvero il 96% in più su base annuale,
grazie, prima di tutto, all’aumento del
prezzo del petrolio.

Trump e Kim, svoltosi dopo 70 anni di
confronto, sempre serrato, tra USA e Corea
del Nord. Si rileva che la dichiarazione
congiunta “è un documento solenne, ma
vago, che consente interpretazioni
diverse”. Tuttavia, nella dichiarazione si
affermano le garanzie americane sulla
sicurezza della Corea del Nord e l’impegno
di Kim di “denuclearizzare la penisola
coreana”. A questo proposito alcuni
giornali hanno notato che “la Russia è una
delle protagoniste del grande gioco politico
ora culminato con l’incontro di Singapore”
– (Kom-t, p.1 e 6, Vedomosti, pp.2 e 6, e
RBK, p.4, del 13.06, RG, p.6, e NG, p.7, del
14.06; RG, p.8, di oggi 15.06).

Tra gennaio ed aprile gli scambi
commerciali tra la Russia e l’Unione
Europea hanno superato i $95,9 mld
(+23,5% sul medesimo periodo del 2017):
le esportazioni russe verso i Paesi europei
hanno totalizzato $67,42 mld e le
importazioni europee in Russia $28,53 mld
– (Kom-t del 13.06, p.2, e Profil № 22
dell’11.06, pag.7).

Economia


legislazione pensionistica” prevede “un
maggiore contributo economico del
business all’aumento del tenore di vita dei
pensionati” – (Kom-t del 5.06, pag.2; RG
del 7.06, p.4; RBK dell’8.06, pp.1 e 4;
Expert № 24 dell’11.06, pag.63-69:
l’attuale situazione del mercato delle
pensioni; NG del 14.06, p.1 e 4; nonché i
quotidiani di oggi 15 giugno Vedomosti,
pp.1 e 5: link, e pp.4 e 6, RG, pp.1 e 3,
Izvestia, pp.1, 4-5 e 6, ecc.).

Situazione generale:

Dunque, l’età pensionabile verrà
aumentata anche in Russia. Ieri il CdM ha
discusso questo “vecchio” problema
(l’attuale età è stata stabilita negli anni ‘30
del secolo scorso nell’URSS) e ha previsto
di fissare la suddetta età a 65 anni per gli
uomini e a 63 anni per le donne (adesso
60 e 55 anni). A questo proposito il
premier Dmitrij Medvedev ha sottolineato
che tutti i relativi cambiamenti “saranno
graduali e abbastanza lenti”. Infatti il
periodo di transizione comincerà dal 2019
e durerà un decennio per gli uomini, fino al
2028, e per le donne addirittura 16 anni,
ovvero soltanto nel 2034 le signore russe
andranno in pensione all’età di 63 anni. Si
prevede che a partire dall’anno prossimo le
pensioni in Russia cominceranno ad
aumentare di circa mille rubli all’anno.
Attualmente la pensione media ammonta
a 14.414 rubli al mese, circa 200 euro. Il
governo ha deciso di conservare diverse
agevolazioni per le differenti categorie
sociali, tra cui ad esempio la possibilità di
ottenere la pensione anticipata. Secondo il
capo del governo, “l’ottimizzazione della

Kommersant (15.06, pag.1-2: link) ha
rilevato che durante la riunione del 14.06 il
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governo ha approvato una serie di
decisioni che delineano il quadro
economico in Russia per i prossimi 6 anni.
Oltre l’età pensionabile queste decisioni
riguardano l’aumento dell’IVA dal 18% al
20% a partire dal 2019, la fissazione del
tasso dei contributi assicurativi dal 2020 e
l’aumento degli investimenti di bilancio
pari allo 0,5% del PIL. Le decisioni sono
finalizzate ad assicurare, in particolare, un
livello di base più alto dell’incremento del
PIL entro la metà degli anni ‘20.

il Ministero delle finanze ha sciolto il rublo
dal prezzo del petrolio”. Al primo giugno le
riserve internazionali della FR hanno
costituito $458,5 mld: in una settimana
sono aumentate di $1,3 mld.
Dmitrij Kozak ha fermamente
smentito la previsione dell’“Unione dei
produttori indipendenti di combustibili”
secondo la quale i prezzi della benzina
aumenteranno di oltre 2 volte, fino a 100
rubli al litro. Il vicepremier lo ha dichiarato
dopo una riunione con i rappresentanti
regionali, i quali hanno constatato una lieve
diminuzione dei prezzi rispetto all’inizio di
questo mese – RG del 14.06, pag.1 e 4.
Expert № 24, pag.44-47, in un suo servizio
ha messo in evidenza che “il principale
motivo di un’altra crisi del settore dei
combustibili non è l’avidità dei produttori
di petrolio, ma il caos della sua
regolamentazione fiscale”.

Aleksej Kudrin, nuovo presidente
della Corte federale dei Conti, ha
presentato alla GosDuma (la Camera bassa
dell’Assemblea federale) la relazione
sull’operato del dicastero nell’anno scorso.
Ha rivelato che molti obiettivi economici
fissati nei decreti presidenziali del maggio
del 2012 non sono stati raggiunti. Dal
2011 al 2016 la produttività del lavoro è
aumentata del 3,8% mentre doveva
crescere di 1,5 volte entro il 2018. Lo
scorso anno la percentuale degli
investimenti nella struttura del PIL è salita
solamente al 21,9% anche se l’indice
finalizzato del 2018 era fissato al 27% –
(Nezavisimaja gazeta del 14.06, pag.4).

RBK ha pubblicato (5.06, pag.1 e 12)
un ampio sunto di motivazioni tra le quali il
Servizio Antitrust federale ha argomentato
la necessità di approvare nuove misure
antimonopolistiche. Nell’edizione dell’8
giugno il quotidiano ha riportato (pag.1213: link) le parti più importanti della
relazione della Banca Centrale e del
Servizio Antitrust relativa ai provvedimenti
contro i monopoli e gli oligopoli operanti
nel mercato finanziario e, in particolare,
nel settore bancario.
I giornali (Vedomosti del 31.05, p.4; Expert
№ 23 del 04.06, p.4; Kom-t del 13.06,
pag.8) hanno evidenziato la continuazione
del deflusso di investimenti stranieri dalla
Russia: in 7 settimane gli investitori
internazionali hanno prelevato oltre $1,1
mld dagli attivi in rubli.

Expert (№ 24 dell’11.06, pag.4 e 72)
ha accertato che “a maggio l’intensità dei
processi produttivi è rimasta al livello del
mese precedente; la disoccupazione ad
aprile è diminuita ancora a 3,7 mln di
persone, ovvero al 4,9% del totale della
forza lavoro del Paese”. Il settimanale ha
analizzato la dinamica crescente degli
acquisti delle valute da parte del Ministero
delle Finanze: nei primi 6 mesi di
quest’anno il volume raggiungerà 1.700
mld di rubli ed entro la fine di quest’anno,
secondo
gli
esperti
indipendenti,
ammonterà a circa 3 trilioni di rubli. A
questo proposito Expert ha sostenuto che
“gli acquisti della valuta sono diventati un
fattore considerevole del mercato valutario
interno che gioca contro il rublo; in seguito

La professoressa Natalia Volchkova
ha scritto un articolo per Vedomosti (13.06,
pag.7) in cui ha espresso la sua visione su
come diversificare le esportazioni russe.
Secondo la scienziata, le grandi società e
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aziende industriali dovrebbero usare più
frequentemente le cosiddette “catene
globali del valore” (GVC).


Vedomosti (07.06, p.13) - la direzione
aziendale deve ancora trovare le possibili
soluzioni per lavorare dopo il 23.10, data
dell’inizio delle sanzioni del Ministero delle
Finanze degli USA contro il titolare Oleg
Deripasca e 8 sue compagnie produttrici e
venditrici di alluminio. RBK (06.06, p.7) e
Nezavisimaja gazeta (14.06, pag.5 - link)
hanno pubblicato degli articoli, in cui
hanno messo in evidenza come le sanzioni
americane ed europee “peggiorano lo
stato della metallurgia speciale e la
situazione degli operai e dipendenti del
gruppo automobilistico GAZ”.

Settori e mercati

Lo scorso anno varie società e
strutture statali hanno speso oltre 44,5
mld di rubli per acquistare nuove
autovetture e macchine speciali in
conformità alle leggi federali № 44 e №
223. Secondo Kommersant (7.06, pag.7), la
cifra riportata e altri dati statistici
confermano che “il settore pubblico è
l’acquirente più significativo sia delle
autovetture
russe
(prodotte
dalle
compagnie KamAZ, UAZ, GAZ, AvtoVAZ)
che delle automobili di marche straniere
(prima di tutto le auto di Ford, Toyota e
Mercedes-Benz). Nell’edizione del 14
giugno lo stesso quotidiano ha riassunto
(pag.10
–
link)
la
proposta
dell’Associazione “Rosspezmash” che
unisce 187 compagnie e imprese
produttrici di macchine agricole e per le
costruzioni, nonché di macchine speciali.
Tenuto conto di un notevole calo della
domanda di macchine agricole, i
metalmeccanici hanno chiesto al governo
di aumentare il sostegno statale alle
aziende del settore. Alcune richieste più
“rivoluzionarie”
prevedono
una
“perestrojka”
(ristrutturazione)
dell’economia nazionale che dovrà essere
“intrapresa negli interessi dei dipendenti
dell’ingegneria meccanica”. A questo
punto segnalo un ampio servizio di Profil
(№ 22 dell’11.06, pag.34-37) in cui si tratta
dei
cambiamenti
rilevanti
nello
produzione di rame, diventato il
“campione della metallurgia moderna e
complessa”: per produrre una tonnellata è
necessario rielaborare 200 ton di minerali
di rame.

A San Pietroburgo ha cominciato la
sua navigazione per i fiumi locali un nuovo
aliscafo: da quasi 30 anni in Russia non si
costruivano navi di questo tipo.
Intervistato da Kom-t (7.06, p.9), Georgij
Antsev, progettista generale dell’Ufficio
centrale di San Pietroburgo, ha illustrato le
prospettive della rinascita di questo
segmento della meccanica nautica.

Dalle
pubblicazioni
relative
all’edilizia e alle costruzioni urbane si
viene a sapere che l’edilizia convenzionale
sarà abolita in Russia dopo il primo luglio
dell’anno prossimo (Kom-t dell’8 giugno,
pp.1 e 9). Vedomosti del 13 giugno nel suo
supplemento mensile di 8 pagine “Beni
immobili” ha descritto i nuovi rapporti
degli abitanti con i fornitori di varie risorse
e servizi e l’attività e i problemi della
società di development “Leader Invest”; ha
evidenziato inoltre i diversi formati dello
sviluppo economico locale (le zone

La situazione della grande società
UC Rusal, produttrice di alluminio, è
migliorata a maggio, ma - come ha rilevato
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economiche speciali; i territori di sviluppo
accelerato; i parchi industriali, ecc.).

mln di ton – (Vedomosti del 13.06, pag.10).
Izvestia (08.06, pag.5) ha riportato
i numerosi dati e indici che confermano
come negli ultimi 12 anni in Russia siano
considerevolmente diminuiti il consumo
di superalcolici e il quantitativo di malati
di
alcolismo.
Segnalo
inoltre
l’approfondita pubblicazione intitolata “La
gioventù moderna beve il vino in modo
diverso”: RBK (13.06, pp.8-9) ha
intervistato il famoso produttore di vini
Lodovico Antinori che ha raccontato dello
stato dell’industria vitivinicola in Toscana,
degli investitori russi in Italia e dei vari
effetti delle sanzioni economiche sulla
produzione di vini.

Su alcuni altri giornali degli ultimi
giorni si è letto di:
la bassa efficienza economica del sostegno
alla costruzione delle centrali elettriche
eoliche e solari – (Nezavisimaja gazeta del
9.06, pag.5);
alcune conseguenze negative relative
all’aumento dei dazi all’importazione di
macchinari per l’industria alimentare –
(RBK del 9.06, pp.10-11: link);
le previsioni relative alla diminuzione del
raccolto di cereali di quest’anno a 114-119

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Solamente il 21% delle banche
russe è in grado di generare
autonomamente capitale – questa è la
conclusione
tratta
dagli
esperti
dell’Agenzia di rating russa AKRA. Questi
sostengono inoltre che nei prossimi 3-5
anni la situazione non cambierà e che “lo
stato resta l’unica fonte di finanziamento
in tali condizioni”. Al primo maggio il
capitale congiunto delle banche russe
ammontava a 9.833 mld di rubli, con un
aumento del 5% rispetto all’inizio di
quest’anno – (RBK del 13.06, pag. 1 e 6-7:
link).

intende vendere il 20% delle azioni della
nuova compagnia fra 3 anni per un prezzo
superiore al suo valore di bilancio – (RBK
del 09.06, pag.13).


I
giornali
hanno
prestato
attenzione alle 2 strategie elaborate e
presentate ultimamente dalla Banca
Centrale della FR (BCR). Si tratta della
bozza della strategia di sviluppo del
mercato finanziario russo negli anni 20192020 – (Kom-t del 7.06, pag.8: link) e della
strategia di sviluppo della compagnia
finanziaria “Otkrytie” istituita sulla base
delle 2 banche private “Otkrytie” e
“Binbank” fallite nel 2017. Adesso la BCR


L’Agenzia di rating AKRA ha
accertato che le “valute criptate (adesso i
relativi investimenti ammontano a $7,5-14
mld) non costituiscono un pericolo per il
sistema finanziario del Paese” – Kom-t del
07.06, p.7. Il quotidiano governativo RG di
oggi 15 giugno ha riferito (pag.8) che a
partire dal prossimo primo luglio le banche
russe saranno obbligate a informare la
BCR sui volumi dei mezzi finanziari rubati
dagli hacker e sugli importi restituiti ai


I giornali negli ultimi giorni hanno
discusso il problema della vendita delle
azioni di Sberbank controllate dallo
Stato. Sembra che il Ministero delle
Finanze abbia ammesso l’eventuale
vendita solamente del 2,2% delle azioni
della maggiore banca pubblica del Paese –
(RG del 13.06, pag.2, Vedomosti di oggi
15.06, pag.12, ecc).
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clienti danneggiati.

generale della compagnia “Sberbank:
assicurazioni sulla vita” – (RBK del 25.05,
pag.15 dell’inserto dedica al Forum di San
Pietroburgo);


La compagnia d’investimento A1
(che fa parte di Alfa-Group) ha subito
rilevanti perdite nel 2017 e ha cambiato la
propria struttura e parzialmente l’organico.
L’attuale socio gerente della compagnia
Andrej Elinson ha rilasciato un’ampia
intervista a Kommersant (5.06, pag.10) in
cui ha illustrato i motivi e alcuni risultati
della ristrutturazione realizzata.

-una nota sulla nuova legge che consente
alla BCR di salvare dal fallimento anche le
compagnie d’assicurazione “in difficoltà”
– (RG dell’8.06, pag.6);
-un articolo del settimanale Profil (№ 22
dell’11.06, pag.50-53: link) che ha trattato i
vari ostacoli per l’ulteriore sviluppo del
mercato russo dell’assicurazione medica
volontaria.


Agli esperti del settore assicurativo
in Russia segnalo brevemente:
-l’intervista di Aleksej Rudenko, direttore

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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