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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Venerdì 21 luglio si è svolta l’ultima
seduta della sessione primaverile della
GosDuma (la Camera bassa dell’Assemblea
federale). I deputati hanno approvato in
terza lettura una serie di leggi importanti
relative alla sicurezza dei cittadini e
all’attività in internet. Dall’inizio della
settima legislatura la GosDuma ha
approvato in totale 427 leggi contro le 584
approvate nel medesimo periodo del 20152016. La qualità delle leggi, secondo molti
esperti e giuristi, è diventata più alta
rispetto al passato. A questo fine è stato
creato un consiglio di esperti e sono stati
stanziati dal Bilancio federale 350 mln di
rubli per l’elaborazione dei documenti e
per
gli
studi
necessari
prima
dell’approvazione delle leggi. Nel suo
intervento al termine della sessione il
presidente della Camera Vjaceslav Volodin
ha messo in risalto alcuni considerevoli
cambiamenti del regolamento della
GosDuma, la maggiore partecipazione dei
deputati al lavoro della Camera e le loro
relazioni più ordinate e impegnate con gli
elettori.
Valentina Matvienko, presidente
del Consiglio della Federazione, ha rilevato
che durante la sessione primaverile la
Camera alta ha approvato 212 leggi federali
e 2 leggi costituzionali federali e hanno
avuto luogo 17 dibattiti parlamentari. La
Matvienko ha previsto una rotazione dei

“senatori” in seguito alla giornata
elettorale fissata a settembre – (Vedomosti,
pag.11, del 20.7; Rossiskaja gazeta (RG),
pag.3, e Vedomosti (pag.2: link) del 24
luglio, nonché RG di oggi 25.7, pag.2.

Lo stesso venerdì 21 luglio Vladimir
Putin ha visitato il Centro d’istruzione per
gli scolari di talento di Sochi. Attualmente
nel centro si trovano oltre 900 giovani di 66
regioni della FR. Il presidente ha
conosciuto i principali ambiti di lavoro e
d’interesse dei ragazzi, nonché alcuni dei
loro progetti, sia proposti che già realizzati.
Il Capo dello Stato ha inotre avuto una
lunga conversazione con i giovani.

In 3 ore e mezza Putin ha risposto a
numerose domande relative agli studi e
alle relazioni con i genitori, alla libertà in
internet, alla necessità di modificare gli
esami, ecc e ha anche risposto a una
domanda sulla sua attività futura. Putin ha
detto che non ha ancora deciso se restare

o se dimettersi dalla carica di Capo dello
Stato. “Solamente quando risponderò a
questa domanda a me stesso, ha aggiunto
Vladimir Putin, “allora penserò alla
prossima mossa” – (RG, pag.1-2:, RBK,
pag.2-3: link, Izvestia, pag.2, Vedomosti ,
pag.2, e alcuni altri quotidiani del 24.7;
Vedomosti del 25.7, pag.7).

Nel commentare i risultati del XIIIo
Salone aerospaziale Maks 2017 tenutosi
dal 18 al 23 luglio a Zhukovskij, “cittadella
aeronautica” nella Regione di Mosca, molti
giornali hanno messo in risalto la
partecipazione alla fiera, nonostante le
sanzioni internazionali in vigore, delle
corporazioni mondiali interessate a
continuare gli affari con la Russia. La
stampa ha evidenziato inoltre un flusso
veramente considerevole di spettatori: si
parla di alcune centinaia di migliaia di
persone. I giornali hanno analizzato le
attuali tendenze dell’aeronautica e a
questo proposito hanno sostenuto che “i
velivoli elettrici rappresentano uno dei

principali trend del nostro secolo”. Molti
giornali hanno riferito sui contratti e sugli
accordi
più
significativi:
l’Agenzia
“Rosoboronexport” ha condotto delle
trattative con oltre 50 delegazioni straniere
e ha firmato 15 contratti e memorandum.
Tra i principali partner futuri della holding
“Elicotteri russi” figura la grande società
cinese “United Helicopters International
Group”, ecc. La stampa ha elogiato tutti i
gruppi di pilotaggio acrobatico, poiché “i
voli dimostrativi sono stati veramente
fantastici” – (RG; 24.7, p.5: link).
Dalle numerose notizie più recenti sulla
vita economica e scientifica di Mosca
segnalo quella riguardante la sostituzione
del programma di informatizzazione della
capitale che scade verso la fine del
prossimo anno. Dal 2019 entrerà in vigore
un nuovo programma che “prevede la
creazione di una città intelligente”. Il
lavoro sarà basato principalmente sulle
tecnologie dell’Internet of Things –
(Vedomosti
del
24.7,
pag.16).

Economia


Situazione generale:

Nell’analizzare i vari problemi
dell’economia nazionale i giornali hanno
descritto come avviene l’attrazione degli
investimenti in diversi settori e industrie.
Durante l’incontro di lavoro con il Capo
dello Stato Kirill Dmitriev, presidente del
Fondo russo degli investimenti diretti (poco
tempo fa l’Ente è stato trasformato in un
Fondo sovrano della FR), ha riferito che
negli ultimi 12 mesi “abbiamo investito 270
mld di rubli in diverse società”. Il giro
d’affari di tutte le compagnie legate al
Fondo è ammontato a oltre 2.000 mld di
rubli, ovvero il 13% in più su base annua. Il
Fondo ha attirato $30 mld dai Fondi
sovrani stranieri ed è propenso ad

aumentare ulteriormente gli investimenti
esteri – RG del 25.2, pag.2: link.
Kommersant del 21 luglio ha pubblicato
(l’intera pagina 10) un inserto in cui gli
esperti hanno trattato e illustrato le varie
tendenze degli investimenti realizzati dai
privati.
Molti quotidiani hanno evidenziato
una diminuzione negli ultimi mesi dei
risparmi privati in dollari e un calo del
ruolo delle valute estere nell’economia
nazionale – (v., ad esempio, Izvestia del
21.7, pag.1 e 4, e del 24 luglio, pag. 1 e 5:
link). D’altro canto, è necessario prendere
in considerazione una volatilità del corso

del cambio del rublo: la valuta da ieri
(24.07) è in considerevole calo senza
tener conto dei prezzi del petrolio, delle
imposte e delle prossime vendite degli
introiti in valuta delle società e delle
aziende – (Kom-t di oggi 25.7, pag.8).

Il Ministero delle Finanze ha
monitorato l’esecuzione della legge sugli
acquisti delle compagnie statali. Il
Dicastero ha accertato che solamente il
6% circa degli acquisti si affettua
veramente sulla base dei principi di
competizione e concorrenza. Inoltre, gli
acquisti dallo stesso ed unico fornitore
sono in continuo aumento – (RBK del
19.7, pag.1 e 9).



Negli ultimi 2 anni e mezzo i tassi
d’interesse sui crediti concessi alle
piccole e medie imprese sono diminuiti
dal 18% annuo nel primo mese del 2015 al
13% annuo alla fine del primo semestre di
quest’anno. I crediti più lunghi cominciano
a costare meno. Insomma, “le banche si
ricordano delle Pmi” – (Kom-t del 24.7,
pag.2). Anche le autorità locali, sempre
più frequentemente, adottano delle
misure mirate a favorire l’attività degli
imprenditori individuali. Il governo di
Mosca ha modificato il sistema delle
licenze e delle patenti individuali e in 3
mesi ha guadagnato con le loro vendite un
importo maggiore rispetto al ricavo
dell’intero anno scorso. Allo stesso tempo
dai dati statistici si deduce che
attualmente in Russia 48 mln di persone
lavorano e pagano regolarmente le tasse;
tuttavia, non è molto chiaro cosa fanno gli
altri 38 mln di persone in età lavorativa e
perché non sempre pagano le imposte
dovute – (RBK del 14.7, pag.11, e il
settimanale Profil № 28 del 24.7, pag.3639 link).

Settori, grandi società e PMI:

La rassegna delle pubblicazioni
settoriali comincia da un’edizione speciale
del settimanale Expert № 30-33 del 24
luglio, quasi interamente (pag.10-86: link)
dedicata al “prossimo secolo d’oro
dell’economia digitale”. Al fine di
presentare ai lettori un quadro più
approfondito della situazione reale dei
settori digitali in Russia, il settimanale ha
ripubblicato alcuni articoli ed interviste
delle edizioni precedenti.
I giornali hanno riferito che a
giugno le compagnie aeree hanno
aumentato il trasporto dei passeggeri del
20,2% su base annua, fino a 10,4 mln di
persone. Un’altra notizia importante:
Aeroflot, compagnia di bandiera, è entrata

nella TOP-20 dei maggiori trasportatori
globali di passeggeri – (RBK del 24.7,
pag.8; RG di oggi 25 luglio, pag.4 e 9).
Nelle edizioni del 24 luglio Izvestia, pag.4, e
RG (pag.3: link) hanno svelato le
prospettive dello sviluppo in Russia degli
aerei leggeri e dei droni.

In particolare, i proprietari dei velivoli di

di questo tipo dall’inizio del 2018
riceveranno i permessi per trasportare sia
passeggeri che merci e carichi anche
pesanti. Nel 2018 i produttori locali di
droni riceveranno dei sussidi statali per
circa 600 mln di rubli.
Nel primo semestre la produzione
di macchine agricole è aumentata di oltre
un terzo. Gli operatori del mercato hanno
chiesto allo Stato circa 4,4 mld di rubli,
affermando che senza tale sostegno i ritmi
di crescita dell’industria potrebbero
diminuire.
Anche
le
società
metalmeccaniche hanno chiesto ulteriori
finanziamenti “per evitare una diminuzione
della produzione e la riduzione dei
pagamenti fiscali e del personale” – (Kom-t
del 24.7, pag.9).
Vedomosti
(24.7,
p.11)
ha
brevemente riferito che la compagnia
mineraria privata “Novyj Potok” ha
programmato di investire oltre $ 2 mld
nell’ammodernamento
della
propria
raffineria nella Repubblica di Marij-El. Lo
scorso anno lo stabilimento ha trasformato
1,55 mln di petrolio. Il settimanale Profil
(№ 28 del 24.7, pag.43-46: link) ha messo
in evidenza alcuni fattori relativi al
continuo aumento dei prezzi della benzina
in Russia.

Kommersant (24.7, p.9) ha rivelato che il
grande
gruppo
internazionale
Schlumberger, leader del settore mondiale
dei servizi tecnici per l’industria petrolifera,
per la seconda volta sta cercando di
acquisire il controllo della maggiore
compagnia di trivellazione russa “Eurasia
Drilling Company”.
A questo punto segnalo anche le
informazioni sull’acquisto del grande
giacimento minerario di ferro (le risorse
ammontano a 9,6 mld di tin) da parte del
gruppo metallurgico “Severstal” – (Kom-t
del 21.7, pag.7, e Profil № 28, pag.41).
Negli ultimi giorni la stampa ha
riferito di un calo dell’edilizia dell’11,3%
nel primo trimestre rispetto allo stesso
periodo del 2016 (sono stati consegnati
411 mila appartamenti costruiti, ovvero 28
mln di metri quadrati), e di un aumento
quasi contemporaneo della produzione
dei materiali di costruzione – (Kom-t e RG,
pagine 2, del 25.7; Izvestia del 24.7, pag.45: link).
I giornali hanno illustrato inoltre:
l’attuale situazione del mercato televisivo a
pagamento –(Kom-t del 24.7, pag.10), i
notevoli cambiamenti nel settore della
ristorazione – (RG del 18.7, pag.9: link),
nonché le misure mirate alla protezione più
efficiente dell’ambiente nelle Regioni
dell’Estremo Oriente che aiutano a salvare i
leopardi, ovvero “i re della fauna di queste
regioni” – (il supplemento di 16 pagine a
Kommersant di oggi 25 luglio, che include
l’ampia conversazione con Serghej Ivanov,
plenipotenziario speciale del Capo dello
Stato: link).

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Nel primo semestre i cittadini russi
hanno ottenuto crediti al consumo per un
totale di circa 1.000 mld di rubli, ovvero il
38,4% in più su base annua. Un vero

“boom” dei consumi? Secondo molti
specialisti, “forse, ancora no”. Ad ogni
modo, a giugno si è fermato il calo dei
redditi disponibili della popolazione ed è

incrementato (+1,4%) il giro d’affari del
retail commerciale – (Profil № 28 del 24.7,
pag.7).

La GosDuma ha approvato le
modifiche relative all’unione del Fondo
federale di riserva con il Fondo del
benessere nazionale. A questo proposito
alcuni analisti hanno notato che entro il
prossimo primo febbraio il Fondo di riserva
sarà esaurito e, di fatto, smetterà di
esistere. Hanno rivelato inoltre che dopo la
suddetta operazione sparirà anche il
riferimento che il Fondo di benessere
“opera negli interessi dei pensionati” –
(Vedomosti del 20.6, p.6; Kom-t del 3.7,
pag.7; Expert № 28 del 10.7, pag.4, e Profil
№ 28 del 24.7, pag.7).

Gli analisti del giornale del governo
RG (24.7, pag.9, link) hanno pubblicato una
previsione sull’andamento del mercato
azionario russo ad agosto. A loro parere,
durante
questo
mese
potrebbero
prevalere le tendenze verso un calo degli
indici oppure “questi potrebbero rimanere
neutrali”.

Negli ultimi mesi i pensionati russi
hanno continuato a trasferire i loro
risparmi accumulati nei fondi pensione
non governativi: il loro numero ha
superato 4 mln di persone – (Kom-t del 24
luglio, pag.7).


Il presidente dell’Associazione delle
banche russe (ARB) Gareghin Tosunijan si è
detto disposto a presentare le dimissioni
volontarie per salvare l’Associazione
stessa. Le 8 maggiori banche uscite
dall’ARB il 17 luglio sono pronte invece a
rafforzare il ruolo di un’altra associazione
bancaria (ce ne sono 5 in Russia) oppure a
creare una nuova struttura – (RG, pag.9,
Profil № 28, pag.6, e Vedomosti, pag.14:
link del 24 luglio).

Kommersant (19.7, pag.8: link) ha
brevemente analizzato l’attuale situazione
del settore della gestione di fideiussione
rimasto in ristagno nel secondo trimestre.
Il servizio è corredato da una tabella
riassuntiva in cui sono racchiuse alcune
informazioni sullo stato attuale delle
maggiori compagnie del settore.

Alcuni
quotidiani
hanno
commentato la dinamica dell’euro,
evidenziando che attualmente è salito al
massimo valore nei confronti del dollaro
statunitense e che è probabile che salga
ancora in futuro. I giornali hanno previsto
inoltre che l’inflazione nella zona dell’euro
nel periodo dal 2017 al 2019 potrebbe
risultare inferiore agli indici (l’1,5%
nell’anno corrente, ecc) previsti in
precedenza – (Vedomosti, pag.5, Kom-t,
pag.8, e RG, pag.4, del 24 luglio).

Cari lettori, grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti.
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