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Eventi, problematiche e dati statistici generali


Pochi giorni fa Mosca ha occupato il primo
posto nel rating dell’ONU che classifica le
capitali più grandi del mondo secondo il
livello di sviluppo dei servizi on-line
destinati alla popolazione – (Rossijskaja
gazeta (RG), pag.8, del 30.07; Kommersant
(Kom-t), p.1 e 3, del 31.07; RG, pag.2 e 5, e
Kom-t, pag.3 – link, del 2 agosto; RG del
24.7, pag.2; Kom-t, pp.1-2, e RG, pag.8, di
oggi 3.08).

Mercoledì
1°
agosto
la
Commissione elettorale centrale della FR
ha esaminato l’andamento della campagna
politica in vista delle diverse elezioni
fissate il 9 settembre. Questo giorno
saranno eletti 22 governatori (al giorno
d’oggi sono registrati 43 candidati), 7
deputati della GosDuma (la Camera bassa
dell’Assemblea federale; 42 candidati) e i
deputati di 16 assemblee locali (oltre 9 mila
candidati, di cui 250 autocandidati). Tenuto
conto che le elezioni avranno luogo quando
centinaia di migliaia di persone vivranno
ancora fuori città (nelle dacie, ecc.),
durante la campagna elettorale è possibile
usufruire del portale unico dei servizi
statali e del sistema speciale “Elettore
mobile” per registrarsi presso i seggi
elettorali provvisori.
I giornali hanno prestato molta
attenzione alla campagna di Serghej
Sobjanin,
sindaco
di
Mosca
e
autocandidato per il successivo mandato.
In questi giorni Sobjanin ha presentato i
programmi di sviluppo dei singoli rioni della
città. A questo proposito alcuni politologi
hanno rivelato che “il sindaco nell’ambito
della sua strategia elettorale ha spostato la
sua campagna verso i rioni periferici in cui
abita la maggioranza dei futuri elettori”.



A luglio il prezzo medio di un barile
di petrolio Urals in Russia ammontava a
$72,87, ovvero mezzo dollaro in meno
rispetto a giugno. In totale nei primi 7 mesi
del 2018 questo prezzo è stato pari a
$69,43, superiore a $61,4, il “prezzo incluso
nella legge aggiornata sul Bilancio federale
per il 2018” – (Kom-t del 2 agosto, pag.2).
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moderni”, ecc.) prevedono lo sviluppo di
intere famiglie – (RG del 1.08, pp.1 e 11link).

Nel primo semestre dell’anno
scorso in Russia il numero dei morti (946
mila persone contro 940.000 nel 2016) ha
superato quello dei neonati venuti alla luce
tra gennaio e giugno (782 mila). Dunque, la
perdita naturale della popolazione è stata
di 164 mila persone, ovvero oltre lo 0,1%
del totale degli abitanti della FR – (Kom-t
del 31.07, pag.2: la rubrica “Il
monitoraggio”).



Il progetto nazionale “Istruzione”
sarà costituito da 9 progetti federali e
dovrebbe essere realizzato in 6 anni.
Ciascuno degli 85 Soggetti della
Federazione (le Repubbliche, i Territori, le
Regioni, nonché le città di Mosca e San
Pietroburgo)
completerà
i
propri
programmi di formazione professionale
sulla base dei suddetti progetti federali. Il
primo
progetto
comprende
un
rinnovamento della base materiale e
tecnica della costruzione delle nuove
scuole, la liquidazione del terzo turno nelle
scuole medie, nuovi metodi d’istruzione,
ecc. Dopo la realizzazione di questo grande
progetto la FR dovrebbe entrare nella TOP10 dei Paesi del mondo per la qualità
dell’istruzione generale: attualmente la
Russia occupa il 35° posto nella classifica
globale. Alcuni altri progetti federali
(“Successo di ogni bambino”, “Genitori



Da circa 4 anni la Russia vive
secondo l’ora solare, senza i passaggi
annuali all’ora legale e viceversa. Entro il
16 agosto tutti gli abitanti dell’Unione
Europea dovranno votare nel sito
dell’unione ed esprimere il loro parere su
quale delle due “ore” preferiscono. Se
infine il vecchio continente passerà ad un
unico regime orario, i Paesi dell’America
Settentrionale resteranno gli unici ad
utilizzare sia l’ora solare che l’ora legale.
Tutto questo – conclude Nezavisimaja
gazeta (NG) del primo agosto, pag.8, –
significa che nell’ottobre del 2014 “la
Russia ha preso una decisione giusta e
moderna”.

Economia


domanda da parte degli appassionati di
calcio alla vigilia e durante il Campionato
mondiale in Russia che ha stimolato
l’aumento dei servizi e delle esportazioni.
Gli esperti hanno rivelato inoltre i rischi di
un
rallentamento
dell’economia:
l’aumento dell’IVA dall’inizio del 2019; le
sanzioni contro Mosca, ecc. Attualmente
l’aumento del PIL in Russia è pari a circa il
2% annuo. Tuttavia, il suo limite inferiore
resta “molto oscillante”. La stessa BCR ha
reso noto inoltre che nel secondo trimestre

Situazione generale:

Gli analisti della Banca Centrale
Russa (BCR) nella recente relazione sulla
situazione economica in Russia nel
secondo trimestre hanno stimato un
aumento del PIL al livello dell’1,8%-2,2%
(nei primi 3 mesi, secondo il Rosstat, +1,5%
su base annuale). Gli specialisti hanno
evidenziato alcuni fattori provvisori che
avrebbero favorito una crescita economica
più rilevante: ad esempio, la crescente
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gli investimenti sono aumentati del 2,5%3,5% su base annuale – (Kommersant,
pag.2, e Vedomosti, p.4, del 31 luglio). A
questo punto segnalo un articolo
(ricchissimo
di
cifre
e
indici)
dell’economista Jakov Mirkin, abbastanza
critico riguardo i bassi ritmi di crescita
economica in Russia. Secondo il
ricercatore, nel 2017 il PIL è stato inferiore
dello 0,5% a quello del 2013; il PIL per la
parità della capacità d’acquisto in 4 anni è
aumentato solamente del 5,6%, ecc. Di
fronte a questi “tristi” dati Mirkin
preferisce discutere di “cose reali” – un
balzo in qualche industria o un calo in un
altro settore: ciò dovrebbe aiutare a
cambiare la situazione – (RG del 31.07,
pag.5: link).

ritmi di crescita economica”. Per eseguire
questo compito le massime autorità hanno
assegnato 6 anni. A questo proposito
alcuni giornali hanno evidenziato che
attualmente “la Russia malgrado ritmi
relativamente alti di crescita del PIL, si
trova al 35° posto al mondo per il livello di
sviluppo delle infrastrutture”. Tra 6 anni gli
specialisti sapranno se la situazione sarà
cambiata; proprio per la realizzazione dei
cambiamenti attesi entro il 2024, la
costruzione di infrastrutture di trasporto,
sociali e digitali, dal Bilancio federale
saranno stanziati non meno di 3.500 mld di
rubli, ovvero circa 45 mld di euro. Ne parla
in modo approfondito un articolo di
Vedomosti (2.08, pag.5 – link) e nel
supplemento “Infrastruttura” di 4 pagine a
Kommersant del 2 agosto

Profil (№ 29-30 del 30.07, pp.29-31:
link) ha messo in rilievo che dopo 4 anni di
“guerra delle contro-sanzioni” in Russia è
stata presa la decisione di elaborare una
strategia. Poco tempo fa il premier Dmitrij
Medvedev ha vidimato una delibera
relativa alla creazione presso il Ministero
delle Finanze di un dipartimento
specializzato nel lottare contro le sanzioni
imposte alla FR e alle persone giuridiche
russe.

Prima di iniziare le ferie i deputati
della GosDuma hanno approvato una serie
di modifiche al Codice del Lavoro in
conformità alle quali ai dipendenti delle
società e imprese sarà garantita la
partecipazione alla gestione delle loro
compagnie. Vedomosti (26.07, p.15) in una
breve analisi della legge ha constatato che
la realizzazione dell’idea di giustizia sociale
non sarà facile.


Vari giornali ultimamente hanno
prestato attenzione allo stato attuale delle
infrastrutture. Dopo il campionato
mondiale è risultato che adesso la
situazione delle infrastrutture sportive, o
almeno di quelle necessarie per il calcio, è
notevolmente migliorata. Allo stesso
tempo alcuni analisti hanno rivelato
l’insufficienza degli investimenti nelle
infrastrutture in tutti i settori, prima di
tutto nel settore ferroviario. Le autorità
federali sostengono che “gli investimenti
dal Bilancio federale nei progetti
infrastrutturali dovrebbero consentire di
realizzare il Decreto presidenziale di
maggio e l’indicazione del Capo dello Stato
di superare la Germania relativamente ai

Settori e mercati

Nelle ultime pubblicazioni diversi
ricercatori
hanno
accertato
la
continuazione di un peggioramento delle
aspettative degli industriali russi. Gli indici
dell’ottimismo imprenditoriale, l’indicatore
della sicurezza imprenditoriale e i dati delle
indagini
congiunturali
si
sono
recentemente abbassati al livello minimo
dei primi 7 mesi di quest’anno. A parere
degli analisti, la principale causa del
peggioramento di tutti questi indici è un
forte calo della domanda di prodotti
industriali. In alcuni commenti è riapparsa
la parola “recessione” – Kommersant del
2.8, pag.2. Tuttavia, giudicando dall’altra
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pubblicazione dello stesso quotidiano
(pag.10), il peggioramento non riguarda la
costruzione
di
macchine
utensili.
Intervistato da Kom-t, Serghej Nedoroslev,
presidente del gruppo “Stan” (il gruppo è
stato fondato nel 2012 e adesso è la
maggiore compagnia integrata per la
progettazione e la produzione di
macchinari necessari per la produzione di
macchine utensili; lo scorso anno ha
fatturato 5,2 mld di rubli), ha raccontato
del sostegno statale alle aziende del
settore e delle realizzazioni dei produttori.
Inoltre ha evidenziato le difficoltà di molte
compagnie che non sono in grado di
competere con produttori stranieri in
seguito alla mancanza del capitale
d’esercizio.
Intervistato da RG (3.08, pp.1 e 4:
link), il Ministro dell’Industria e del
Commercio
Denis
Manturov
ha
approfonditamente illustrato lo stato dei 2
settori di sua competenza. Ha sottolineato
che nel primo semestre quasi tutti i settori
industriali hanno ottenuto dei risultati
positivi.
Malgrado
le
sanzioni
internazionali, anche la metallurgia
riprende adesso i suoi ritmi e le sue
posizioni. Il Ministro ha reso noto che la
presentazione mondiale dell’automobile
russa di lusso del marchio Aurus (prima
“Kortrezh”, ovvero “Corteo”) si terrà alla
fine di questo mese, durante il Salone
Automobilistico Internazionale di Mosca. A
questo proposito ha messo in risalto
l’aumento
delle
esportazioni
di
autovetture “made in Russia” verso i Paesi
della C.S.I ed europei.

Quest’anno
le
compagnie
petrolifere russe hanno ricavato in
aggiunta circa 1.000 mld di rubli e già
cominciano a pensare a come distribuire i
dividendi
annuali
che
potrebbero
ammontare a $6,93 mld. L’altra importante
notizia del settore è che lo scorso anno le
compagnie russe produttrici di petrolio e
di gas hanno aumentato del 38% gli
investimenti
nella
prospezione
e
nell’estrazione, fino a $58 mld. Si rileva
che adesso le compagnie non intendono
acquistare all’estero e hanno esaurito tutte
le possibilità per le compravendite sul
mercato interno – (Vedomosti, p.10, e RG,
pag.5, del 2.08; Kom-t del 1.08, pag.9).
I giornali hanno commentato le leggi
approvate dal Parlamento e relative alla
conclusione della grande manovra fiscale
nell’industria del petrolio e del gas e alla
proroga del diritto del CdM di aumentare
rapidamente i dazi all’esportazione dei
derivati petroliferi a partire del 2019 – RG
del 30.07, p.2 – link. Nell’edizione del
31.07 lo stesso quotidiano RG ha riferito
sull’attività e sullo sviluppo della
compagnia
“Kazanorgsintez”,
leader
dell’industria petrolchimica russa.
Il grande cantiere navale Zvezda
(Stella) nel Primorskij Kraj (una regione
dell’Estremo Oriente) verrà nuovamente
ampliato e completato grazie al
considerevole sostegno della Corporazione
“Rosneft”. NG (27.07, pag.4) e RBK (30.07,
pag.9) hanno informato che il cantiere si
aggiudicherà il contratto per la costruzione
del rompighiaccio atomico “Leader” e
intende uscire nel mercato internazionale
della meccanica nautica dopo aver
instaurato contatti fruttuosi con vari
proprietari di navi straniere di vari tipi.
Kommersant (23.7, pp.1 e 9; vedi inoltre
RG del 31.07, pag.5) in un servizio sulla
situazione delle compagnie di navigazione
fluviale ha rilevato il forte aumento dei
prezzi del combustibile. Di conseguenza le
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compagnie hanno chiesto una serie di
agevolazioni per tutto il trasporto fluviale.

la concorrenza nel mercato russo
tra le compagnie produttrici di medicinali
dei Paesi dell’Unione Eurasiatica è
diventata più stretta – (Kom-t; 2.08, p.9);

Da molti altri giornali si viene a
sapere che:
la compagnia aerea “Pobeda”
(“Vittoria”; affiliata al 100% di “Aeroflot”)
sta per acquistare 30 aerei Boeing 737
MAX8 – (Vedomosti; 31.07, pag.10);

le
diverse
strutture
statali
rafforzano il controllo dei mercati del vino,
dei superalcolici e della birra – (Izvestia
del 23.7, p.6 – link; Profil № 29-30 del
30.07, pp.29-31; RG del 31.7, p.5).

la Compagnia produttrice di soda
del Bashkirtostan (1,8 mln di ton all’anno)
non avendo una base di grezzo per
l’attività dopo il 2022, ha iniziato ad
elaborare un piano finalizzato a diminuire
gli investimenti e la produzione e a ridurre
il personale del 40% – (Kom-t; 1.08. p.9);

Ai ghiotti lettori segnalo ancora
alcune pubblicazioni sullo stato attuale del
mercato del libro, il cui volume nei primi 6
mesi del 2018 è aumentato del 5%, e della
cultura in Russia: sono un servizio di Kom-t
(30.07, pag.10), un articolo dell’editore
Serghej Anur’ev (Izvestia del primo agosto,
p.10), nonché una rassegna del
settimanale Profil (№ 28 del 23.07, pp.3643: link) ispirata, in particolare, dal recente
Campionato mondiale di calcio e dedicata
ad alcuni aspetti della vita culturale in
Russia.

nel primo semestre la percentuale
della costruzione individuale di nuove
case ha costituito - per la prima volta negli
ultimi 70 anni - il 52,8% del totale
dell’edilizia abitativa. È avvenuto in seguito
al calo dei redditi reali della popolazione
negli ultimi anni – (NG; 1.08, p.4 – link);

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Il giornale governativo RG di oggi
(3.08, pag.5 – link) ha riassunto le opinioni
e le previsioni di molti esperti del mercato
finanziario e di quello valutario relative alla
dinamica del corso del cambio del rublo
ad agosto. A parere degli specialisti, un
rafforzamento generale della valuta
statunitense e la minaccia di un
ampliamento delle sanzioni degli USA
anche sul debito pubblico della
Federazione Russa saranno i fattori
principali della pressione sul rublo nei
prossimi giorni. Allo stesso tempo gli
analisti non prevedono l’introduzione di
limiti all’acquisto di obbligazioni del
prestito statale russo per i non residenti,
poiché questo potrebbe provocare un
successivo crollo del cambio del rublo. Ad
ogni modo, come sostengono gli esperti, “il

corso del cambio della valuta russa rimarrà
nel corridoio di oscillazioni attuale fino alla
fine del mese di agosto”.

Il settimanale Expert (№ 30-33 del
23.07, pp.61-64) ha analizzato alcune
conseguenze negative dell’aumento dei
prestiti al consumo non garantiti (il
volume del portafoglio dei relativi sussidi è
aumentato per 15 mesi consecutivi) e lo
stato del mercato russo delle obbligazioni
dopo la conclusione del significativo
incremento delle attività speculative nel
settore dei titoli.

Negli ultimi giorni i quotidiani
hanno trattato inoltre i seguenti
argomenti:
una diminuzione rilevante degli
investimenti nei fondi comuni a luglio: le
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compagnie di gestione finanziaria hanno
attratto solamente 7,4 mld di rubli, ovvero
circa il 40% in meno dell’importo pervenuto a
giugno – (Kom-t di oggi 3.08, pag.8);

link);
- RG (31.07, pag.4 – link) ha riassunto
alcune leggi federali che sono state
approvate
negli
ultimi
giorni
e
apporteranno considerevoli modifiche
all’attività della comunità giudiziaria.

- la Banca Centrale russa (BCR) sta per
vendere (“con una perdita”) la “Banca
Asiatica e dell’Oceano Pacifico”, il primo
istituto finanziario risanato dalla stessa
BCR – (Vedomosti; 2.08, p.1);

Infine segnalo l’intervista di RG
(31.07, pp.1 e 5) a Vladimir Dimidenko,
vicedirettore del dipartimento della BCR
per la circolazione dei contanti. Ha
risposto
alle
varie
domande
sull’ammodernamento delle banconote
circolanti in Russia.

- a luglio il Ministero delle Finanze,
Sberbank e il “colosso” “Gazprom” sono
intervenuti come i principali emittenti di
obbligazioni – (Kom-t del 1 agosto, p.8 –

Russia-Italia

“Qualora tutte le compagnie e le
imprese russe lavorassero così bene come
lavora il balletto del Teatro Bol’shoj di
Mosca, la situazione dell’economia russa
sarebbe decisamente migliore” – con il
pensiero citato, un po’ strano, il
corrispondente del quotidiano RG (31.07,
pag.9 – link) si è recato ad intervistare in
esclusiva Makharbek Vasiev, direttore del
famoso balletto nelle ultime due stagioni.
Nel rispondere alle numerose domande ha
raccontato dell’incredibile lavoro che
fanno tutti gli artisti per gli spettacoli
presentati “a casa” e fuori, in diversi Paesi.
La compagnia di ballo comincerà la
prossima stagione con una serie di
spettacoli allestiti a “La Scala”. “A Milano
aspettano con impazienza il balletto del
Bol’shoj – ha rivelato Vasiev –. Ho lavorato
al teatro scaligero per 7 anni ed è
diventato la mia casa. Malgrado questo,
non mi pento di averlo lasciato per venire
al “Bol’shoj”. Divento già matto al pensiero
di lavorare qui”.


Al Museo Pushkin di Mosca, con
grande successo e vivo interesse da parte
del raffinato pubblico, continua la mostra
della pittura veneziana “Da Tiepolo a
Canaletto e Guardi”. L’esposizione ha
ricordato quanto siano stati stretti i
rapporti tra il Veneto e la Russia nei secoli
scorsi. La mostra ha suscitato molte
pubblicazioni da parte della stampa russa.
Quasi tutti i critici d’arte dei vari giornali
non hanno resistito al fascino della Venezia
del Settecento. Nessuno nasconde lo
stupore che nasce davanti a tanti
capolavori della pittura veneziana – (NG,
pag.7, e RG, pag.9, del 27 giugno,
Vedomosti del 2 agosto, pag.16).
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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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