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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Martedì 19 giugno a Minsk ha avuto
luogo la riunione del Consiglio Supremo
dello Stato alleato Bielorussia-Russia, alla
quale, oltre ai presidenti Aleksandr
Lukashenko e Vladimir Putin, hanno
partecipato i capi di governo, i primi
vicepremier, gli speaker di ambedue le
Camere dei parlamenti, nonché molti
ministri e dirigenti dei maggiori Enti statali
dei 2 Paesi. I convenuti hanno messo in
evidenza la buona dinamica della
cooperazione
industriale
e
la
collaborazione nei settori energetici: la FR
investirà $10 mld nella costruzione di una
centrale elettronucleare in Bielorussia.
I capi di Stato hanno messo in risalto
l’aumento degli scambi commerciali che
nel 2018 hanno raggiunto $32,4 mld. A
questo proposito Vladimir Putin ha
sostenuto che i Paesi sono in grado di
aumentare il volume del commercio
reciproco fino a $50 miliardi, tenendo
conto anche delle prospettive dell’export
di gas russo verso l’Europa attraverso il
territorio bielorusso. Prima della riunione
Vladimir Putin e Aleksandr Lukashenko
hanno discusso “tête-à-tête” alcuni
problemi nevralgici delle attuali relazioni
nell’ambito dello Stato alleato (Rossijskaja gazeta (RG) del 20.06, pag.2:
link; nonché i quotidiani di oggi 22 giugno
l’inserto “Unione: Bielorussia-Rossia”, pp.12, di RG, e Nezavisimaja gazeta (NG),

pag.5: sulle relazioni tra la Bielorussia e
l’UE).

Antonio
Guterres,
segretario
generale dell’ONU, ha compiuto una visita
a Mosca. Durante il colloquio con Vladimir
Putin, le trattative con il ministro degli
Esteri Serghej Lavrov e il suo intervento
davanti ai soci del club di discussioni
internazionale “Valdaj”, il segretario
generale ha sostenuto l’indispensabilità
delle Nazioni Unite e il loro importante
ruolo nell’attuale situazione internazionale
– (Kommersant (Kom-t), pag.1 e 5, RG,
pag.8, e NG, p.6, di oggi 22.06).


Il Ministero russo dello Sviluppo
economico ha presentato al governo la
bozza di un piano per aumentare gli
investimenti nel capitale di base durante i
prossimi 18 mesi. Queste misure
costituiscono la parte iniziale delle azioni
1

del governo finalizzate ad accelerare la
crescita economica e ad incrementare la
percentuale degli investimenti nella
struttura del PIL nazionale fino al 25%
entro il 2024. Per l’anno in corso il
Ministero ha proposto di migliorare
l’attività del Fondo per lo sviluppo (il suo
capitale ammonterà a 500 mld di rubli), di
abolire alcuni articoli del Codice penale
riguardanti l’attività imprenditoriale, di
creare una struttura per gli investimenti
stranieri diretti di qualità, ecc. Sono previsti
inoltre molti provvedimenti importanti da
realizzare nell’anno 2019 – (Kom-t del 21
giugno, pag.1-2).

3, Izvestia del 15.06, pag.4, ecc.);
- secondo il “Centro sociologico Levada”, il
66%-80% dei russi (dipende dall’anno di
nascita) durante la propria vita conta sulle
proprie forze e possibilità; soltanto il 1030% degli intervistati crede ancora nella
provvidenza sociale e nel sostegno da parte
dello Stato – (NG del 9.06, pag.4).

Le due vittorie della nazionale russa
nel suo gruppo eliminatorio e l’accesso
anticipato agli ottavi di finale dei Mondiali
di calcio, che si svolgono in 11 città della
Federazione
Russa,
hanno
“fatto
impazzire” tutta la società assai
indifferente e, un mese fa, ancora critica
nei confronti della squadra. Gli stadi dove
gioca la nazionale sono sempre strapieni di
appassionati.
In
pochi
giorni
è
notevolmente aumentato anche l’indice di
gradimento dei reportage e delle analisi di
tutte le partite del Campionato trasmesse
dai diversi canali televisivi. Il conto medio
nei locali di ristorazione ammonta a 929
rubli (circa 12 euro), 50% in più rispetto alle
spese dei russi durante le manifestazioni
sportive all’estero. I proprietari prevedono
che i ricavi aumenteranno del 15%.


La compagnia “TelecomDaily” ha
calcolato 42,3 mln di abbonati alla pay-TV
in Russia nel primo trimestre. Secondo la
società “TMT Consulting”, lo scorso anno il
mercato russo della pay-TV è aumentato
del 3,8%, totalizzando 42,8 mln di abbonati
- (Kom-t del 14.06, p.10).
*
Da alcuni bilanci finanziari e dalle
recenti indagini sociologiche si viene a
sapere che:
- ogni voto favorevole a Vladimir Putin
durante le elezioni presidenziali del 18
marzo è costato all’autocandidato 7,09
rubli. Il finanziamento statale ai partiti, i cui
candidati hanno ottenuto non meno del 3%
dei voti, è stato recentemente aumentato
da 20 a 152 rubli per ogni voto –
(Vedomosti del 7.06, pag.7: un commento
sul bilancio finanziario della campagna
elettorale);
- il 61% dei russi ha letto e appreso - in
linea di massima o in misura maggiore - il
contenuto della “Linea diretta con
Vladimir Putin” (7 giugno) e il 75% di
queste persone si è detto soddisfatto delle
risposte del Capo dello Stato. Circa la metà
dei giovani (fino all’età di 30 anni) e della
generazione successiva (31-40 anni) quasi
non ha saputo del programma trasmesso
dalla TV, dalla radio e su Internet (Nezavisimaja gazeta (NG) del 9.06, pp.1 e

Tre giorni fa il 22% dei tifosi intervistati in
Russia
dagli
esperti
dell’agenzia
BrandScience ha “votato” per la vittoria
finale della Germania, il 17% per il Brasile e
il 16% delle persone, più suggestionate
dall’inizio del campionato, – bello,
tranquillo e interessante per decine di
milioni di persone in tutto il mondo – ha
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espresso l’auspicio di vedere la nazionale
russa in cima al piedistallo. Quanto precisa
risulterà questa previsione, lo sapremo il
15 luglio – (le agenzie d’informazione,
Internet e le edizioni periodiche a partire

dal 14 giugno, il giorno dell’inaugurazione
dei Mondiali-2018).

Economia


Situazione generale:
Le organizzazioni dell’imprenditoria
piccola e media “Russia d’affari” e “Opera
della Russia” hanno inviato alla GosDuma
(la Camera bassa dell’Assemblea federale)
recensioni negative alla bozza governativa
della legge federale che prevede
l’aumento dell’IVA dal 18% al 20% a
partire dal 2019. Gli imprenditori sono
convinti che l’incremento non sarà uno
stimolo per la crescita economica. Il
Ministero delle Finanze sostiene che la
misura porterà in aggiunta all’erario 620
mld di rubli all’anno (circa 9 mld di euro).
La Banca Centrale prevede che quest’anno
l’inflazione sarà del 3,5-4% e che nel 2019
aumenterà, per un breve periodo, fino al 44,5%. La stampa ha notato che tutte le
procedure relative all’approvazione della
legge si stano svolgendo in fretta: alla
comunità imprenditoriale la GosDuma ha
concesso soltanto 2 giorni per stendere i
propri pareri e dissensi, le discussioni
pubbliche in materia non sono più previste
e la prima lettura è fissata al 3 luglio p.v.
Alcuni giornali hanno sostenuto che
“l’aumento dell’IVA è diretto contro il
decreto economico-sociale del presidente
emanato il 7 maggio” – (Vedomosti del
15.06, pp.4 e 7; Expert № 25, pag.4–10:
link, e Metro, pag.9, del 18 giugno; RG del
20.06, pag.3, e Kom-t del 21.06, p.2).

Nel rating mondiale per il livello di
competitività digitale gli specialisti
dell’Istituto internazionale IMD hanno
classificato la Russia al 40° posto (due
posti in avanti rispetto al 2017), dopo la
Thailandia, ma prima dell’Italia. Nella
graduatoria per il livello delle conoscenze
tecnico-scientifiche generali la FR ha
occupato addirittura il 24° posto;
purtroppo, la partecipazione del business
al processo della digitalizzazione è stata
stimata come troppo bassa (al 62° posto), il
che ha fatto abbassare la posizione della
FR. Attualmente, anche nel rating globale
per il grado di competitività la Russia
occupa una posizione comparabile: la 38° (Kom-t del 21.06, pag.2: link).
Nella prima riunione con tutti i
nuovi ministri (20.06) presieduta da
Vladimir Putin i convenuti hanno discusso
prima di tutto la situazione sul mercato dei
combustibili e degli oli. Hanno accertato
con soddisfazione che negli ultimi giorni i
prezzi della benzina nel Paese si sono
stabilizzati
e aumenteranno solamente
nei limiti della crescita dell’inflazione
annua. I partecipanti alla riunione hanno
approvato alcuni provvedimenti per
difendere l’agricoltura e il costo dei
biglietti aerei. Questo è molto importante
all’inizio della stagione turistica ed estiva:
in 46 mila campeggi organizzati fuori città
in tutto il Paese potranno passare il
periodo delle vacanze 6 mln di ragazzi di
età compresa tra i 7 e i 14 anni – (Izvestia
del 21 giugno, pag.2).

Negli ultimi giorni la stampa ha
continuato a riferire sulle discussioni e
sulle prime proteste sindacali e sociali
contro la proposta di aumentare l’età
pensionabile da 60 a 65 anni per gli
uomini e da 55 a 63 per le donne, ovvero
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contro la prima fase della riforma
pensionistica proposta dal “governo
Medvedev-2”. I giornali hanno illustrato
anche le diverse ipotesi di un
“ammorbidimento della riforma”: da “un
compromesso su iniziativa delle massime
autorità” (il 40% della probabilità) e da un
“compromesso in seguito alla pressione
della società” (il 20%) all’approvazione
della variante presentata grazie alla
pressione amministrativa, dei mass-media,
ecc. È probabile inoltre che le “correzioni
per
l’attenuazione”
della
legge
cominceranno
quasi
subito
dopo
l’approvazione. Alcuni giornali hanno
notato che “per qualcuno il Campionato
mondiale di calcio è il periodo migliore per
approvare decisioni impopolari”. Boris
Titov, difensore civico dell’imprenditoria,
ha dichiarato che “prima di proporre il
suddetto
aumento
era
necessario
riassettare la parte cumulativa dalla
pensione attuale”. Dalle varie inchieste
risulta che i russi (circa il 42% degli
intervistati) da molto tempo aspettano
pensioni decenti, adesso sarebbero pari a
30-40 mila rubli al mese o anche maggiori.
In Russia ci sono 12 mln di pensionati la
cui pensione media mensile è di 13.500
rubli, circa 200 USD – (RBK, pp.2-3, RG,
pag.3, Kommersant, p. 2: “Monitoraggio” –
link, e p.7, del 21.06; nonché RG, pag.1 e 5:
l’intervista al ministro del Lavoro e della
previdenza sociale Maxim Topilin: link,
RBK, pp.8-9, e Metro, pag.10, di oggi 22
giugno).

situazione dell’economia mondiale, la
posizione economica della Federazione
russa, la svalutazione dell’euro, ecc.


Settori e mercati

Lo scorso anno le esportazioni
russe di merci non legate alle materie
prime e ai settori dell’energia sono
aumentate del 23% su base annua. A
parere degli specialisti, tale considerevole
crescita si spiega prima di tutto, almeno
per il 70%, dall’aumento dei prezzi
d’esportazione e dalla congiuntura
economica mondiale favorevole per
produttori russi. Lunedì (18.06) la
situazione del settore dell’export e le sue
prospettive future sono state esaminate
durante la seduta dell’ufficio di presidenza
del Consiglio per lo sviluppo strategico e
per i progetti prioritari. Il premier Dmitrij
Medvedev ha messo in risalto che gli
investitori operanti in Russia secondo le
condizioni
dei
contratti
speciali
d’investimento potranno usare le risorse e
le tecnologie del “Centro russo per le
esportazioni”. In cambio le società
produttrici
dovranno
assicurare
le
forniture di loro prodotti per l’ulteriore
export - (Kom-t del 14.06, pag.2
Monitoraggio: link, e del 19.06, pag.2).

Agli analisti segnalo 3 pubblicazioni
interessanti del quotidiano RG sui problemi
economici:
2 articoli dell’economista Jakov Mirkin sui
“modelli
di
comportamento
che
ostacolano la crescita dell’economia in
Russia” (28.05, p.5) e sui “meccanismi e
fattori della crescita” (19.06, p.5), nonché
l’approfondita
conversazione
con
l’accademico Aleksandr Dynkin (20.06,
pag.4) in cui lo scienziato ha trattato la
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Panchenko, presidente del CdA del
“Fondo
russo
per
le
ricerche
fondamentali”.

Nell’edizione del 20 giugno lo
stesso Kommersant (pag.7) ha pubblicato
un breve sunto della nuova versione del
programma di sviluppo della RZhD (la
società statale “Ferrovie russe” SpA) fino al
2025. Si prevede il miglioramento di molti
indici finanziari: ad esempio, l’utile netto
“aumenterà di 16 volte rispetto al 2017 e
raggiungerà 282,5 mld di rubli”.

Nel descrivere alcuni aspetti
dell’industria carbonifera Kommersant ha
riferito sui problemi delle centrali
elettriche che usano il carbone invece del
gas (19.06, p.7) e ha riferito che tra
gennaio e maggio l’Ucraina ha importato
9,2 mln di ton di carbone, di cui il 66,2%
del totale è stato fornito dalla Russia, in
particolare dalla Regione di Rostov (20.6,
p.9).

Intervistato da Vedomosti (19.06,
pp.8-9: link), Serghej Sopov, direttore
generale dell’holding aeronautica e
spaziale, la ZAO “Gruppo S7 Space” (nel
2017 ha trasportato 14,3 mln di persone, al
secondo posto nel Paese), ha ampiamente
illustrato l’attività della prima compagnia
spaziale privata in Russia. Inoltre ha
risposto a molte domande “scottanti”:
perché S7 ha costruito uno stabilimento di
motori missilistici; perché vuole prendere
in affitto la MKS, stazione interplanetaria
internazionale; ecc. Kommersant, che
spesso riferisce sullo stato del settore, ha
descritto come l’ex vicepremier Dmitrij
Rogosin abbia iniziato l’attività di direttore
generale della corporazione statale
“Roscosmos” (13.06, pag.1 e 3). Inoltre il
giornale (20.06, p.3) ha evidenziato i
principali punti di ottimizzazione dei
risultati finanziari del “Centro scientificoproduttivo spaziale Khrunicev”: entro il
2025 l’organico dell’azienda di Mosca sarà
diminuito di oltre di 2,5 volte, a 1.691
persone, ecc. Attualmente i debiti del
centro ammontano a 100 mld di rubli.

Negli ultimi giorni la stampa ha
prestato attenzione anche ai seguenti
settori:
farmaceutico: la TOP-5 delle
maggiori catene, la produzione di nuovi
medicinali e le compagnie monopoliste
del settore – (Vedomosti del 7.06, p.10;
Expert № 25 del 18.06, pag.40–43:
l’intervista al direttore dell’Istituto
Vladislav Shestakov - link, e Vedomosti del
21.06, p.12);
retail della telefonia mobile: la
conversazione con Aleksandr Malis,
presidente della nuova compagnia
“Euroset” che ha inglobato la rete
“Svjaznoj” – (Kommersant del 19.06,
p.10);
turismo: i prezzi e i costi all’estero;
il turismo “sociale” (è a spese del datore
di lavoro che in cambio riceve dallo Stato
considerevoli agevolazioni); le nuove
misure per attirare i turisti stranieri; il
nuovo programma federale per il settore
del turismo negli anni 2019-2025 (Kommersant Den’ghi № 21 del 24.05,
pag.55–57; RG del 24.05, pag.4: link;
Kom-t del 14.06, p.7, e RG del 19.06, p.1e
4).

A questo punto agli analisti e agli
appassionati dei settori scientifici e
innovativi segnalo il supplemento di 4
pagine “Scienza e tecnologie” a RG di oggi
22 giugno, in cui molti servizi e articoli
trattano
le
problematiche
e
l’avanzamento dell’industria spaziale e del
settore nucleare.
Izvestia (18.06, pag.6 - link) ha pubblicato
un’intervista all’accademico Vladislav

della
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In conclusione a questo capitolo
nostra
rassegna
segnalo

l’approfondita
conversazione
con
Vladimir Medinskij, ministro della cultura
(RBK del 22.06, pp.12-15: link) e un’ampia
intervista ad Andrei Trubnikov, fondatore

delle compagnie “Prima soluzione” e
“Natura siberica”, produttrici di cosmetici
originali, anche a base delle ricette
popolari.

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Giovedì 21 giugno il governo russo
ha avviato l’elaborazione del Bilancio
federale per i prossimi 3 anni. Il premier
Dmitrij Medvedev ha ribadito i principali
scopi delle autorità per il periodo
summenzionato: l’aumento dei redditi
della popolazione, l’incremento annuo
delle pensioni superiore al livello
dell’inflazione, lo sviluppo economico
stabile. Inoltre ha messo in rilievo che
sarà
necessario
prendere
in
considerazione tutti i rischi che i vari esiti
potranno
esercitare
sull’andamento
dell’economia nazionale - (Kom-t, pag.2,
RG, pag.2: link, Izvestia, Vedomosti e gli
altri giornali di oggi 22.06).

(Kommersant, pag.1-2, e Metro, pag.7, del
20 giugno).
Nel riferire sull’attività e sui
compiti del settore bancario Izvestia
(21.06, pp.1 e 4 - link) ha illustrato come
le banche finanzieranno le costruzioni
quando le aziende concluderanno il
passaggio ai nuovi schemi dell’edilizia
convenzionata. Vedomosti (21.06, pag.11)
ha informato i lettori che la BCR, con una
nuova direttiva, ha obbligato gli istituti di
credito a definire durante l’operazione
con quale mezzo tecnico i clienti
trasferiscono
denaro
all’indirizzo
desiderato.


Alcuni esperti hanno sostenuto
che, secondo la relazione della Banca
Centrale (BCR) relativa alla politica
monetaria e di credito, nell’economia
russa non cambierà quasi niente se i
prezzi del petrolio resteranno immutati.
Forse, aumenteranno lievemente i
consumi nella seconda metà di
quest’anno e nel 2019, nonché gli
investimenti – (Kom-t del 18.06, pag.2).

Nell’ultimo trimestre dello scorso
anno l’utile degli assicuratori prima della
tassazione ha costituito 12,5 mld di rubli.
In un anno è aumentato del 10,8%. Le
risorse finanziarie proprie delle società
d’assicurazione sono aumentate più
rapidamente, del 31%, a 605,4 mld di
rubli – (Kommersant di oggi 22 giugno,
pag.2).


La governatrice della BCR Elvira
Nabiullina ha confermato che il principale
Istituto finanziario del Paese ha venduto
una parte, forse la metà, delle
obbligazioni US Treasures. Non ha
precisato la somma, perciò le diverse
testate riportano cifre assai diverse. Ad
ogni modo il ricavo si aggira su $47 mld e
le rimanenze su $48,7 mld. Ricordiamo
che 8 anni fa il totale di questi
investimenti
russi
nell’economia
americana ammontava a $176 mld –


Evghenij
Semenjako,
primo
vicepresidente della Camera federale
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degli avvocati, nell’intervista a RG (19.06,
pag.7 – link) ha commentato alcune
modifiche recentemente apportate alla
legge federale sull’attività degli avvocati
nella Federazione Russa.

lungo”. Nell’edizione di oggi (22.06, pag.8)
il giornale ha informato che la BCR ha
espulso – per la prima volta – dal suo
relativo
Registro
la
“Compagnia
microfinanziaria
“Invest
Project””.
Quest’ultima, un anno fa, ha ottenuto lo
status di compagnia microfinanziaria
presentando dati inesatti e contraffatti;
durante il periodo passato ha attratto
centinaia di milioni di rubli che mai saranno
recuperati o restituiti.

*
Kommersant (21.06, pag.7) ha
riferito su come le organizzazioni
microfinanziarie stiano ristrutturando la
loro attività, in particolare, offrendo
“prestiti maggiori e per un periodo più

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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