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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Entrambe le Camere dell’Assemblea
Federale (il Parlamento della Federazione
Russa), il Consiglio della Federazione e la
GosDuma, hanno concluso le loro sessioni
primaverili e i deputati da quest’ultimi
giorni hanno cominciato le loro meritate
ferie.
Il Consiglio della Federazione (l’Alta
Camera) durante la sessione ha preso in
esame 343 leggi. Lo speaker Valentina
Matvienko ha già ribadito due priorità per
la sessione del prossimo autunno:
l’elaborazione,
la
discussione
e
l’approvazione delle leggi relative ai
compiti impostati dal Capo dello Stato e
mirati ad un ulteriore sviluppo del Paese, e
la realizzazione del programma “Il
decennio dell’infanzia”. La sessione della
GosDuma questa volta è durata 7 mesi e gli
“onorevoli” hanno avuto in totale 50
sedute ordinarie. Hanno preso in esame
1.956 ddl su 2020 progetti rimasti dalle
precedenti legislature e hanno approvato
279 leggi federali. Inoltre hanno approvato
44 leggi relative al Messaggio del
Presidente all’Assemblea Federale. Lo
speaker Vjaceslav Volodin ha messo in
rilievo che nel corso della sessione
primaverile sono state approvate anche
alcune leggi presentate dai partiti
d’opposizione. Tra gli altri risultati
dell’attività della Camera Volodin ha
rivelato i contatti più attivi con i

parlamentati di vari Paesi, in particolare,
con i politici europei – (Rossijskaja gazeta
(RG) del 27 luglio, pag.3, e del 30.07, p. 3 –
link; Izvestia del 30.07, pag.2).


Venerdì 27 luglio i capi di governo di
Russia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan
e Armenia hanno partecipato alla riunione
del Consiglio Eurasiatico Intergovernativo,
svoltasi a San Pietroburgo. Hanno discusso
20 questioni incluse nell’odg e relative ai
vari aspetti dell’attività dell’Unione
Economica Eurasiatica (UEE), in particolare,
alla creazione di mercati comuni. I
convenuti hanno evidenziato che adesso
l’UEE “non può ignorare le “guerre
commerciali” tra alcuni, più forti,
partecipanti alle relazioni internazionali”. A
questo proposito, il premier russo Dmitrij
Medvedev ha notato che “ogni Paese ha il
diritto di intraprendere misure individuali di
protezione; tuttavia, sono importanti anche
1

i provvedimenti collettivi finalizzati a
difendere, se necessario, gli interessi
commerciali ed economici comuni” – (RG
del 30.07, pag.2).

del 30.07, pag.3).

Nuove abitazioni per un totale di
29 mln di metri quadrati sono state
consegnate in Russia nei primi 6 mesi di
quest’anno, portando al 3,8% in più
rispetto al medesimo periodo del 2017. Un
vero “balzo” dell’aumento delle superfici
abitative consegnate è stato registrato a
Sebastopoli: +450% su base annuale;
invece il crollo più considerevole è
avvenuto nella Regione di Brjansk: -84% –
(Kommersant (Kom-t) del 30.07, pag.2).


Una
delegazione
di
esperti
dell’OSCE (Organizzazione per la Sicurezza
e la Cooperazione in Europa) ha espresso la
disponibilità di visitare la Repubblica della
Crimea per accertare la situazione reale dei
diritti umani nella penisola. Gheorghij
Muradov, il rappresentante permanente
della Repubblica presso il Presidente della
FR, ha accolto l’eventuale visita dei
rappresentanti
delle
organizzazioni
internazionali. Allo stesso tempo ha notato
che gli esperti non potranno visitare la
penisola avendo solamente l’invito ucraino.

Nel nuovo anno accademico (comincia il
primo settembre) presso l’Università
pedagogica di Mosca sarà aperto il primo
corso di formazione professionale per 2030...robot. Il nuovo software necessario
sarà programmato dagli studenti. Il rettore
dell’Università Igor’ Remorenko ha rivelato
che i robot vengono già utilizzati durante
l’analisi di “big data” e la soluzione di vari
problemi. Gli apparecchi sono in grado di
valutare quanto sia serena l’atmosfera in
aula durante le lezioni, di verificare se i
compiti a casa siano stati fatti bene. Adesso
– ha constatato il rettore – è necessario
che imparino anche molte altre cose – (RG
del 26.07, p.7 – link).

Il membro dell’Assemblea parlamentare
dell’OSCE Marcus Von Majer (Germania) ha
apprezzato la disponibilità di formare una
missione per visitare la Crimea affermando:
“La stragrande maggioranza degli abitanti
della Crimea ha fatto la propria scelta
durante il referendum nella primavera del
2014. Dunque, la questione territoriale è
stata definitivamente risolta. È auspicabile
– ha concluso il politico tedesco – che
l’OCSE riconosca questo fatto” – (Izvestia

Economia


prima, il leader per il volume dell’utile.
Grazie, prima di tutto, all’aumento del
prezzo medio dell’“oro nero” a maggio di
quest’anno (di 1,52 volte su base annuale),
il risultato finanziario dell’industria è
cresciuto di 344 mld di rubli in un mese.

Situazione generale:

Il Rosstat (il Servizio statistico
federale) ha reso noto che tra gennaio e
maggio il saldo finanziario (ovvero l’utile
meno le perdite prima della tassazione)
delle organizzazioni economiche (senza le
pmi, compagnie finanziarie ed enti statali)
è ammontato a 4.900 mld di rubli,
superando del 20,7% il risultato del
medesimo periodo dell’anno scorso.
Sorprende il risultato finanziario netto
raggiunto a maggio: è aumentato di 1,6
volte. L’industria petrolifera è, come

Il politologo Radsikhovskij nel
commentare per il giornale governativo i
dati aggiornati del Rosstat sullo sviluppo
economico in Russia nel primo semestre
ha focalizzato l’attenzione su alcuni
ostacoli e fattori che non consentono un
aumento maggiore e più rapido
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dell’economia russa – (Kom-t del 30.07,
pag.2: la rubrica Monitoraggio – link; RG di
oggi 31.07, p.3).
Gli
analisti
del
quotidiano
Nezavisimaja gazeta (NG del 27.07, pag.5 –
link) e del settimanale Profil (№ 29-30 del
30.07, pag.7) hanno sostenuto che in
Russia possano apparire i propri offshore.
La GosDuma ha ultimamente approvato un
pacchetto di leggi relative alla creazione
dei cosiddetti rioni speciali amministrativi
sulle 2 grandi isole nella Regione di
Kaliningrad e nel Primorskij Kraj (il
capoluogo è il porto marittimo di
Vladivostok). Solamente i soggetti giuridici
stranieri,
ovvero
le
organizzazioni
commerciali corporate, saranno in grado di
diventare residenti internazionali dei
suddetti rioni speciali. Per ricevere lo
status di compagnia internazionale
bisognerà investire non meno di 50 mln di
rubli entro 6 mesi dalla data di
registrazione presso un ufficio statale. Le
compagnie
internazionali
avranno,
senz’altro, un regime speciale di
tassazione: un tasso azzerrato dell’imposta
sui redditi pervenuti come dividendi
societari, e un tasso pari al 5% sui redditi
che le persone straniere riceveranno dalle
azioni delle holding internazionali.

Il Servizio Antitrust federale ha
elaborato una bozza della road map
relativa allo sviluppo della concorrenza in
Russia. Gli esperti hanno rilevato che
durante la preparazione del documento “è
nata l’idea di limitare il sostegno statale al
lancio dell’altra nuova produzione nei
settori industriali profittevoli”. Dal servizio
di Kommersant (27.7, pp.1 e 9) risulta che
le compagnie metallurgiche hanno
formulato una simile richiesta da molto
tempo. Attualmente le capacità produttive
libere, con prospettive limitate di
aumentare il carico di lavoro delle
compagnie, ci sono anche nella
metalmeccanica, raffinerie, costruzione di
vagoni, ingegneria cantieristica, ecc. Gli
esperti hanno già avvertito come sarà
difficile trovare un unico approccio per
limitare il suddetto sostegno: la situazione
nei vari settori è molto diversa. Tra luglio
del 2017 e giugno di quest’anno il carico
medio di lavoro delle aziende di
trasformazione, secondo il Rosstat, è stato
pari al 64,1%.

Il premier Dmitrij Medvedev ha
presieduto una riunione a Sebastopoli
dedicata allo sviluppo sociale ed
economico della Repubblica della Crimea.
Il relativo programma federale sarà
prorogato per due anni, fino al 2022, e il
finanziamento attuale, circa 800 mld di
rubli, sarà incrementato di 37 mld di rubli,
poiché nel programma saranno incluse 140
nuove opere e soggetti da realizzare – (RG,
pag.3, e Kommersant, pag.2 – link, di oggi
31 luglio).

A giugno, come ha reso noto il
Rosstat, 3,5 mln di russi non hanno avuto
un lavoro. Allo stesso tempo il totale della
forza lavoro (le persone di età compresa
tra i 15 e i 72 anni) ha costituito 76,1 mln
di persone. La percentuale delle donne tra
i disoccupati è il 50,8% del totale, mentre
quelle degli abitanti delle città il 67,1% e
dei giovani il 22,8%.
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Lo stesso Rosstat nella sua relazione
annuale ha accertato che nel 2017
l’occupazione nel settore informale (in
Russia non è il settore sommerso) del
mercato del lavoro è diminuità di un
milione di persone – (Kommersant del
26.7, pag.2, e del 30.7, pag.2 – link).

evidenziato
che
l’aumento
della
produzione di gas a giugno (+0,8% sul
mese di maggio) è legato, in particolare,
alla relativa domanda record da parte dei
Paesi europei – (Izvestia del 30.07, pp.1 e 5
– link).
Kommersant (26.07, p.8) ha messo
in risalto che il nuovo governo sta per
intraprendere le misure volte a risolvere,
finalmente,
il
“problema
eterno”
dell’economia nazionale: la concessione
dei sussidi incrociati nell’industria
dell’energia elettrica. Si tratta di un
meccanismo che stabilisce come alcuni
consumatori
(“ricchi”)
debbano
compensare le tariffe sottovalutate degli
altri utenti. Si rileva che il CdM “non è
ancora pronto a ritoccare le tariffe
sottovalutate
stabilite
per
la
popolazione”.

Tra le altre pubblicazioni sul mercato russo
del lavoro segnalo un’analisi di NG (27.7,
p.1 e 4): a parere dei suoi esperti, la
disoccupazione in Russia aumenterà
considerevolmente “in seguito ad uno
scontro tra alcuni progetti statali relativi
alla riforma pensionistica”. Dai vari articoli
e servizi sull’occupazione giovanile risulta
che “i giovani specialisti cercano prima di
tutto un lavoro interessante e un alto
salario” e che il numero di questi specialisti
“diminuisce ogni anno ma i datori di lavoro
non vogliono ostinatamente investire nella
formazione professionale delle nuove
generazioni” – (RG del 19.07, pp.1 e 4;
Vedomosti del 24 luglio, pag.15).


Negli ultimi giorni molti quotidiani
– Kom-t del 25.7, pp.1 e 8; RG del 26.7,
pp.1 e 5; nonché RG, p.3, e Kom-t, p.8 –
link, di oggi 31 luglio, ecc – hanno
illustrato e salutato la deliberazione del
CdM sulla proroga dei programmi di
credito agevolati agli acquirenti di una
prima automobile e di auto familiari per
gli anni 2018-2020. Si rileva che la
decisione favorirà l’aumento dei crediti
concessi
alla
popolazione
e
il
coinvolgimento di nuovi operatori per i
suddetti programmi. I vantaggi sono
abbastanza alti, perciò le banche
concedono i crediti nonostante i notevoli
ritardi dello Stato nel pagare i compensi
dei crediti concessi in precedenza. A
questo proposito, gli esperti hanno notato
che nel 2017 il 33% delle nuove
automobili prodotte in Russia è stato
venduto
grazie
all’esistenza
dei
programmi summenzionati. Attualmente
1 cittadino russo adulto su 3 possiede
un’autovettura, preferibilmente con un
motore 150 cv, che assicura il 55% (56
mld di rubli) dell’“imposta sui trasporti”. Il

Settori e mercati

Secondo il Rosstat, nei primi sei mesi di
quest’anno la produzione industriale è
aumentata del 3% su base annuale. A
giugno, come hanno accertato gli
specialisti e gli esperti “indipendenti”,
l’intensità della produzione industriale è
leggermente
diminuita
rispetto
al
precedente mese di maggio. Tuttavia,
questo fatto – sono convinti gli analisti –
non mette in dubbio il principale trend che
consiste in una crescita continua di molti
settori industriali – (Expert № 30-33 del
23.07, p.4).
A giugno – come reso noto dal
Ministero dello Sviluppo Economico – è
aumentata anche la produzione di petrolio
e gas rispetto a maggio. In totale
l’estrazione di materie prime a giugno è
cresciuta del 2,8% su base annuale (a
maggio + l’1,3%). Gli specialisti hanno
4

totale della tassazione supera i 100 mld di
rubli – (RG del 27.7, pag.3). A questo
punto segnalo un servizio di Kommersant
(27.7, p.7) sulla spartizione delle richieste
di taxi tra i 3 leader delle app on-line
(Yandex Taxi + Uber; Citymobil; Gett +
RuTaxi, ecc) e un articolo di RG (27.7, p.5
– link) sull’ultimazione della costruzione
del raccordo anulare centrale (passa
attraverso la periferia della capitale e,
principalmente, la regione di Mosca): gran
parte della nuova autostrada lunga 530
km sarà aperta al traffico nel prossimo
anno.
Nell’edizione del 27 luglio RG ha
dedicato l’intera pagina 8 per descrivere e
citare pareri degli esperti sull’opportunità
e le possibilità di creare una via della seta
tra i mari glaciali. Il giornale ha sostenuto
che si tratta di una “direzione particolare
della collaborazione crescente tra Mosca e
Pechino”.

10.07, p.12);
la strategia di sviluppo del gruppo
Tecnonikol, leader della produzione di
materiali da costruzione: riunisce 52
stabilimenti e aziende; il giro d’affari
annuo è di circa 80 mld di rubli, ecc –
(Expert № 30-33 del 30.07, pag.24-29:
l’ampia intervista al presidente Serghej
Kolesnikov);
la Russia “ha quasi risolto il
problema della sostituzione dell’import
dei prodotti alimentari” e la popolazione
dispone delle riserve per diminuire le
spese destinate al vitto. Allo stesso
tempo gli scienziati vogliono consigliare
alla popolazione di “mangiare meno” –
(Profil № 29-30 del 30.7, p.4; RG del 30.7,
p.9; NG del 27.07, pp.1 e 4; RBK del 27.07,
pp.10-11
link:
l’approfondita
conversazione con Ol’ga Naumova,
direttore generale di “Magnit”, seconda
catena di distribuzione di alimentari in
Russia, il cui utile netto nei primi 6 mesi è
diminuito del 14,4% su base annuale);
le
tendenze
contraddittorie
dell’industria del turismo: “dalla seconda
metà del mese di luglio è diminuito il
numero di turisti che scelgono i Paesi
esteri; allo stesso tempo è cresciuta la
concessione dei crediti relativi ai viaggi
turistici verso l’estero” – (RG del 20.07,
pag.4; Kommersant del 30 luglio, pp.1, 8 e
10 - link).

Negli ultimi giorni la stampa ha
descritto inoltre:
la produzione e la vendita di
strumenti elettrici – (Vedomosti del

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Nel commentare la decisione del
Consiglio dei direttori della Banca Centrale
russa (BCR) di non diminuire il tasso
medio d’interesse diversi quotidiani hanno
evidenziato, che il principale istituto
finanziario di credito del Paese “continuerà
questa pausa per valutare la reazione dei
prezzi all’ingrosso e al minuto alla

deliberazione
del
governo
relativa
all’aumento dell’IVA”. La stampa ha
rivelato che attualmente l’inflazione non
cambia grazie alla “crescita zero” dei prezzi
degli alimentari. Tuttavia, i prezzi di molti
prodotti industriali stanno aumentando.
Alcuni esperti hanno sostenuto che l’ultima
decisione del Consiglio dei direttori della
5

BCR “farà chiudere in Russia il ciclo di
diminuzione dei costi del capitale” –
(Vedomosti del 26.7, pag.4; RG pag.2, e gli
altri quotidiani del 30 luglio, compreso il
giornale Metro che ha pubblicato (p.8 link) un commento di Aleksej Vjazovskij,
vicepresidente della “Casa delle monete e
dell’oro”).

rimborsare dal Ministero delle Finanze le
perdite (circa 55 mln di rubli) subite in
seguito ai servizi prestati ai “siloviki” nel
2014 – (Vedomosti del 17.07, p.2).

Negli ultimi 5 anni la percentuale
dei russi che fanno acquisti nei negozi con
le carte di credito è aumentata di 8 volte:
attualmente ha raggiunto il 40% della
popolazione adulta. Secondo alcuni
analisti, entro il 2020 oltre la metà dei russi
rifiuterà di pagare le spese in contanti –
(Izvestia del 25.7, pp.1 e 3).


Il sostegno finanziario della BCR
concesso alle banche in fallimento
“Otkrytie”, Binbank e “Promsvjaz’bank”, è
risultato
troppo
“generoso”
o
sopravvalutato. Ad ogni modo dopo la
ristabilizzazione
finanziaria
le
tre
organizzazioni di credito hanno trovato
700 mln di rubli “superflui”: le banche li
hanno depositati presso la stessa BCR.
Tenuto conto della differenza dei tassi
d’interesse, le banche in sei mesi “hanno
guadagnato” circa 10 mld di rubli. A
parere del Regolatore, le somme concesse
per il risanamento delle banche “sono
state necessarie e sufficienti” – (Kom-t del
27.7, pag.8).


Vedomosti di oggi (31.7, pag.11 link) ha informato a caratteri quasi cubitali
i lettori che gli attacchi insistenti degli
hacker hanno costretto anche Sberbank a
cercare la difesa dai cyberrischi presso le
società d’assicurazione. Gli esperti del
settore
assicurativo,
però,
hanno
sostenuto che le società non sono
abbastanza forti da poter difendere la
maggiore banca pubblica del Paese.
Negli ultimi giorni sul tema della
cybersicurezza sono intervenuti RBK,
pag.9, e Kommersant (l’intera pagina 10)
del 20 luglio, nonché Profil № 29-30 del
30.07, pag.7- 11. Il settimanale ha messo
in rilievo una difesa tenace delle banche
ma ha avvertito la possibilità di una nuova
ondata di attacchi da parte degli hacker.


La Corte costituzionale ha
deliberato che il rifiuto delle strutture
statali di pagare per i traseporti aerei
delle truppe dei Dicasteri delle forze
dell’ordine, ovvero i cosiddetti “siloviki”,
“non è conforme alla principale legge del
Paese”. La Corte ha verificato le istanze di
alcuni aeroporti che non sono riusciti a

Due settimane dopo i Mondiali di calcio 2018
Sabato 28 luglio il presidente Vladimir
Putin accompagnato da alcuni Ministri ha
accolto al Cremlino la nazionale di calcio e
ha premiato i giocatori e gli allenatori per
la buona e degna prestazione durante il
Campionato
mondiale
in
Russia,
conclusosi il 15 luglio con la vittoria della
squadra francese. La nazionale russa ha
raggiunto i quarti di finale dove,
purtroppo, ha subito la sconfitta da parte

dei croati dopo una serie supplementare di
rigori. A questo proposito, la cerimonia al
Cremlino
ha
suscitato
un’ampia
discussione dell’opinione pubblica, perché
non tutti gli ex campioni olimpici, mondiali
ed europei sono stati d’accordo con
l’assegnazione del titolo sportivo di
matrice sovietica “master emerito” del
calcio a tutta la squadra, compreso un folto
gruppo di giovani calciatori. Ad ogni modo
6

le autorità russe in queste 2 settimane
hanno già salutato e premiato diverse
volte la nazionale, dando diverse
indicazioni e istruzioni ai Ministeri e agli
organi di potere locali su come
salvaguardare e sfruttare in futuro le
ricchissime infrastrutture dei Mondiali,
tenuto conto che la loro manutenzione e
l’uso costeranno al Bilancio federale non
meno di 16 mld di rubli all’anno –
(l’intervista del direttore generale del
Comitato organizzatore dei Mondiali
Aleksej Sorokin a Sport-Express del 20.07,
pag.1 – link; i vari giornali del 16-31 luglio).

di rubli. I tifosi stranieri hanno speso in
Russia oltre $1,5 mld e hanno portato in
Patria “la voglia di ritornare un giorno in
una Russia così ospitale”. Dai servizi e
commenti di vari giornali si deduce che
sono considerevolmente aumentati gli
introiti del settore della ristorazione, le
vendite di birra e di televisori, i ricavi degli
alberghi di lusso. Durante il campionato il
flusso dei passeggeri aerei ha superato i 16
mln di persone mentre erano previste 4
milioni di persone. La stessa nazionale
russa di calcio ha guadagnato $16 mln.
La Banca Centrale Russa ha riferito
che le spese dei turisti stranieri “hanno
sostenuto bene il giro d’affari interno in
Russia e le esportazioni dalla Russia”. Tutti
i giornali russi hanno messo in risalto
l’eccezionale assistenza medica per i
calciatori ma anche per il pubblico.
Durante il Campionato Mosca ha accolto
oltre 4,5 mln di appassionati di calcio,
provvedendo in tutto e per tutto a
garantire loro un soggiorno sicuro, pacifico
e coinvolgente. Adesso è disposta a
dividere le sue ricche esperienze con gli
organizzatori del prossimo Campionato che
si terrà in Qatar nel 2020 – (i numerosi
quotidiani dell’ultima settimana, nonché i
settimanali del 23 luglio Expert (pag.78-87)
e Profil (pag.28-35).

Negli ultimi giorni la stampa ha
prestato maggiore attenzione al bilancio
economico preliminare del Campionato
mondiale. I giornali hanno riferito che i
redditi reali pervenuti dal campionato si
aggirano sui mille mld di rubli mentre le
spese per l’organizzazione e lo svolgimento
del campionato, secondo il Comitato
organizzatore, sono ammontate a 638 mld

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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