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Eventi, problematiche e dati statistici generali

La rivista Forbes nella sua edizione
in russo ha pubblicato un rating delle 100
persone più influenti in Russia. Nella
classifica il leader indiscusso, il presidente
Vladimir Putin, è seguito a sorpresa da
Gherman Gref, presidente della maggiore
banca pubblica “Sberbank”, da Aleksej
Miller, presidente del “colosso Gazprom”, e
da Igor’ Secin, direttore esecutivo della
società “Rosneft”. Al quinto posta gli
esperti hanno posizionato il premier Dmitrij
Medvedev. Molti politici, esperti e anche
alcune “persone più influenti” hanno
definito “non molto chiari e non obiettivi” i
criteri sulla base dei quali è stato elaborato
il suddetto rating – (le agenzie
d’informazione; molti quotidiani della
settimana scorsa e il settimanale Profil №
33 del 3.09, pag.4).

operante in Ucraina. A questo proposto
alcuni giornali hanno citato l’opinione del
vescovo di Costantinopoli Emmanuele:
“Noi del Patriarcato non cureremo una
scissione per scavare un ulteriore
spaccatura” – (Rossijskaja gazeta (RG) del
3.09, pag.2 – link).


Il presidente della Bielorussia
Aleksandr Lukashenko ha recentemente
sostituito quasi tutto il CdM e ha nominato
vicepremier
Igor’
Petriscehko,
ambasciatore nella FR negli ultimi 6 anni.
D’altro canto a Minsk è arrivato Mikhail
Babich, nuovo ambasciatore russo in
Bielorussia e rappresentante speciale del
presidente Putin per lo sviluppo della
collaborazione commerciale ed economica
con la Bielorussia. RG del 30.08 nel suo
supplemento
settimanale
“L’Unione:
Bielorussia e Russia” ha pubblicato (pp.1-2)
una conversazione con il noto politologo


“È stato un colloquio tra due fratelli,
senza nulla di segreto o esplosivo” – ha
dichiarato il Patriarca di Mosca e di tutta la
Russia Kirill nell’esprimere ai giornalisti il
proprio parere sull’incontro e sul dialogo
con il Patriarca di Constantinopoli
Bartolomeo, svoltosi venerdì 31 agosto ad
Istanbul. I due massimi esponenti delle
Chiese Ortodosse hanno discusso molti
problemi internazionali ed ecclesiastici,
compresa la richiesta di riconoscere
l’autonomia
canonica
della
Chiesa
ortodossa del Patriarcato di Mosca
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Kirill Koktysh che ha commentato i
cambiamenti discussi durante il vertice
della Bielorussia e ha espresso il parere
sulle prospettive dello Stato Alleato
Bielorussia-Russia
e
dell’Unione
Economica Eurasiatica.

monitoraggio”).

Alla fine della settimana passata a
Mosca in un giorno sono entrate in
funzione 7 nuove stazioni della
metropolitana, ovvero l’intero tratto di
una linea lungo 15 km. A parere degli
esperti, ciò consentirà di migliorare la
situazione dei trasporti per oltre 600 mila
moscoviti – (RG, pag.8, Metro, pag.4, e gli
altri quotidiani nazionali e locali del 31
agosto).


Il direttore generale della WTO
Roberto
Azevedo
ha
rilasciato
un’approfondita intervista in esclusiva al
quotidiano del governo RG (4.09, pag.1 e 5:
link) in cui ha illustrato la storia
dell’organizzazione mondiale dal 1947 e i
principi di base della sua attività
multiforme. Ha sottolineato l’impossibilità
dell’uscita della FR dalla WTO. Nel
rispondere alla domanda molto attuale
sulle diverse sanzioni, adotatte negli ultimi
anni da diversi grandi Paesi occidentali, il
direttore ha rivadito che “le sanzioni non
sono legate al commercio e all’economia,
molto spesso sono condizionate da calcoli
geopolitici”.


Il primo settembre in Russia è
cominciato
l’anno
scolastico
ed
accademico. In quest’occasione la stampa
ha reso noto che nel Paese si contano 15,6
mln di scolari, 100 mila in più rispetto al
2017, cioè l’indice più alto dell’ultimo
decennio, e circa 6,5 mln di studenti
universitari. In totale nella Federazione
Russa vivono circa 30 mln di bambini e
giovani (fino a 28 anni). Oltre 2 milioni di
giovani d’età compresa tra i 15 e i 24 anni
non studiano e non lavorano, tuttavia l’età
media degli operai da molti anni non
cambia considerevolmente e si aggira sui
42 anni.
In occasione della “Giornata della
conoscenza” il presidente Putin ha visitato
il “Centro “Sirius”” di Soci, una delle
istituzioni
giovanili
più
moderne,
altamente sviluppata dal punto di vista
tecnico. Il Ministro dell’Istruzione Ol’ga
Vasil’eva ha previsto molti cambiamenti
nella scuola media nei prossimi anni e ha
definito “giusta” l’idea di vietare l’uso di
telefonini e smartphone durante le lezioni
scolastiche – (le agenzie; Kommersant del
17.08 e del 24.08, pagine 2; i quotidiani del
3 settembre RG, pag.2 e 4, Kom-t, pag.1 e
4, Izvestia, Mosca Sera, ecc; RG di oggi
4.09, pag.3: un ritardo della scienza, delle
attrezzature tecniche e dei sistemi
cyberfisici in Russia: link).


Gli specialisti del Servizio statistico
federale (Rosstat) hanno condotto
un’analisi sull’uso dei redditi monetari
della popolazione a luglio. Hanno
accertato che la maggior parte dei nuclei
familiari dopo un “mese di risparmio” a
giugno è tornata alla struttura tradizionale
delle spese: a luglio il 78,5% dei redditi (il
77,1% nei primi 7 mesi di quest’anno) è
stato speso per il consumo di merci e di
servizi – (Kommersant (Kom-t) del 31.08,
pag.2: la rubrica fissa del quotidiano “Il
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Economia


gli interessi di tutta la società russa. È
significativo che adesso, a parere del
popolo, ma anche di alcuni deputati del
partito al governo “Russia Unita”, il
numero dei sostenitori dei miglioramenti
proposti da Putin potrebbe essere più
alto, qualora venissero chiarite le risposte
a domande quali ad esempio dove siano
finiti centinaia di miliardi di rubli
dell’industria del petrolio e del gas e chi
sia il responsabile della mancanza delle
risorse monetarie da utilizzare a sostegno
dei fondi pensione. Molti Ministri
intervenuti negli ultimi giorni non ne
hanno parlato, invece hanno già
informato come saranno finanziati i
cambiamenti del sistema pensionistico. Il
vicepremier Tat’jana Golikova ha messo in
risalto che “tutte le iniziative riguardanti
la
legislazione
pensionistica
sono
regolamentate dal punto di vista
finanziario, salvo alcune cifre secondarie”.
Il primo vicepremier e Ministro delle
Finanze Anton Siluanov ha previsto che
per realizzare le iniziative del presidente
Putin saranno necessari 500 mld di rubli in
sei anni. Invece, secondo Golikova, negli
anni 2019-2024 le spese aggiuntive,
rispetto alla prima ipotesi del governo
sull’aumento
dell’età
pensionabile,
dovrebbero ammontare a circa 756 mld di
rubli – (i giornali del 3 agosto RG, pag.1 e
4- link, e p.5, RBK, p.3, Izvestia, p.2,
nonché i settimanali di lunedì Expert №
36, pag.4, e Profil № 33, pp.6-7: link).

Situazione generale:

Il Rosstat ha reso noto che nel
secondo trimestre di quest’anno il Pil è
aumentato solamente dell’1,8% su base
annua: l’industrià non è cresciuta, i
Mondiali di calcio hanno travisato la
dinamica dei settori economici, la
domanda interna è diminuita per il terzo
trimestre consecutivo, mentre il rublo
sempre più
“debole” e la dinamica
negativa
delle
costruzioni
hanno
peggiorato la domanda degli investimenti.
Allo stesso tempo le esportazioni sono
incrementate nel secondo trimestre del
6,8%. Nel prevedere l’influenza di molti di
questi fattori gli analisti della Banca
Centrale nella loro relazione di luglio
hanno previsto un aumento del Pil non
inferiore proprio all’1,8%. Adesso hanno
diminuito
la
previsione
relativa
all’aumento del Pil nel terzo trimestre
all’1,3-1,7% su base annuale e nell’intero
2018 all’1,5-2% – Kommersant del 3.09,
pag.2. Nello stesso numero il quotidiano ha
commentato l’altro documento della
Banca Centrale russa: “La valutazione
dell’influenza dell’aumento del principale
tasso dell’IVA sull’inflazione nella FR”. Dal
rapporto si ricavano alcuni aspetti del
comportamento della Banca dopo la
crescita dell’IVA a partire dal mese di
gennaio dell’anno 2019.
Dopo il messaggio televisivo del
Capo dello Stato alla popolazione (29.08)
in cui Vladimir Putin ha formulato una
serie di proposte su come cambiare e
migliorare il sistema pensionistico
vigente in Russia, molti economisti,
analisti e le persone direttamente
interessate, cioè i pensionati, hanno
condiviso l’idea dell’opportunità di una
riforma del suddetto sistema, rilevando
che sia necessario realizzarla osservando

Nei primo semestre gli acquisti
delle compagnie statali nel settore delle
costruzioni sono calati oltre 30%, il che ha
procurato la diminuzione del mercato
delle commesse statali nel settore del
16%, a 1.830 mld di rubli – Kom-t del
21.08, pag.9. Nell’edizione del 28 agosto lo
stesso giornale ha pubblicato una rassegna
e un commento (p.1, 9: link e 7), dai quali
3

si deduce, che il governo intende cessare
di sostenere l’industria metalmeccanica,
“poiché questa ha superato la crisi”. Per
ciò,
secondo
una
commissione
governativa, si può pensare all’abolizione
di un sostegno “anticrisi” all’industria
automobilistica, alla costruzione delle
macchine agricole e di trasporto,
all’industria
leggera,
nonché
alla
diminuzione dei sussidi alla meccanica
nautica.

dedicato
al
settore
nevralgico
dell’economia nazionale
un
intero
supplemento di 4 pagine, in cui si tratta
principalmente della produzione di gas
liquido e della necessità di perfezionare la
cybersicurezza societaria. Il settimanale
Expert (№ 34 del 20.08, p.30-35) ha
intervistato Nikolai Tokarev, presidente
del CdA e della SpA “Transneft”: ha
illustrato l’attività della compagnia che
gestisce il trasporto dell’84% del petrolio
estratto nel Paese e investirà circa mille
mld di rubli nei prossimi 4 anni al fine di
rinnovare i suoi sistemi e impianti.
Kommersant (28.8 e 30.08, pagine 9) ha
descritto la situazione del “colosso”
Gazprom nel mercato europeo e
Nezavisimaja gazeta (NG, 23.08, p.7 – link)
ha descritto un nuovo prodotto della
grande compagnia “Rosneft”, la benzina
Pulsar-100 destinata non solo alle
automobili normali ma anche a quelle da
corsa: è usata già dai piloti della squadra
professionale Lada Sport Rosneft.

Vedomosti (30.08, pag.5) ha riferito che il
CdM ha “rispolverato” l’idea di sostenere
gli investimenti privati. Varie agevolazioni
agli imprenditori disposti ad investire
oltre un miliardo di rubli, incluse prima
nei “contratti speciali d’investimento”
adesso figurano in un nuovo documento:
“l’accordo sulla difesa degli investimenti
di capitale privato”.
Martedì 28 agosto la “Camera dei
rappresentanti dell’opinione pubblica” ha
organizzato un dibattito sulla bozza della
strategia
di
sviluppo
territoriale
elaborata dal Ministero dello Sviluppo
Economico. La principale idea della
strategia è la divisione della FR in 14
macroregioni simili all’attuale insieme
delle regioni dell’Estremo Oriente e delle
repubbliche del Caucaso Settentrionale. I
partecipanti alla discussione – economisti,
progettisti, imprenditori, costruttori, ecc.
– hanno duramente criticato e bocciato la
suddetta strategia che a settembre
dovrebbe essere presentata al CdM per
garantire la sua approvazione a novembre
– (RG, pag.2, Kom-t, pp.1-2, Vedomosti,
p.5, del 28.08, nonché i settimanali del 3
settembre Profil № 33, pag.8-9, ed Expert
№ 36, p.8 e pag.11-17: link).


Igor’ Neciaev, direttore generale del
gruppo Evrokhim, produttore mondiale di
fertilizzanti, ha rilasciato un’ampia
intervista a RG del 31agosto (pag.4). Ha
risposto a numerose domande sullo stato
attuale delle società e ha messo in rilievo i
diversi progetti d’investimento che

Settori e mercati

Negli ultimi giorni la stampa ha
prestato maggiore attenzione all’industria
del petrolio e del gas. RG del 31 agosto ha
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consentono di prevede un buon futuro
della grande compagnia.

progettato e realizzato un sistema di
monitoraggio del lavoro dei trattori e
delle macchine combinate: gli agricoltori
per lavorare sono stati invitati ... a giocare
ai videogiochi.

Il settimanale Expert nei suoi 2
servizi ha individuato buone possibilità per
alcune compagnie russe di occupare la
posizione di leader del mercato delle
tecnologie della produzione di diodi
luminosi LED e ha rivelato che la società
Rosatom ha cominciato la progettazione e
la promozione di nuove tecnologie
addittive (№ 35 del 27.08, pag.29-31 e
pag.44-47).

Agli esperti e agli analisti segnalo
un’intervista di Vedomosti (9.08, pp.8-9) a
Michel Stalport, vice presidente della
“Radisson Hotel Group” che ha analizzato
l’attuale stato del settore alberghiero in
Russia. Kommersant (31.08, pp.7 e 9) ha
riferito su come e perché il Ministro della
cultura Vladimir Medinskij “ha rafforzato la
sua influenza e il controllo sull’attività del
“Fondo per il cinema” che distribuisce oltre
3 mld di rubli stanziati per sostenere la
cinematografia nazionale.

A luglio la produzione di alimentari
e di prodotti agricoli è aumentata dello
0,9% su base annuale, la resa per ettaro
dei cereali ha raggiunto 29,5 quintali e ad
agosto le esportazioni di frumento russo
hanno stabilito un nuovo record – 4,5 mln
di ton, diventato possibile anche in seguito
alla svalutazione del rublo e all’aumento
dei prezzi sui mercati internazionali a
luglio. Tra i maggiori esportatori spunta la
holding “Step’” (Steppa). È diminuita
invece la produzione di segale.
Attualmente gli alimentari russi vengono
esportati in 143 Paesi del Mondo – (Kom-t
del 21 e del 28.08, pag.2, del 27.08, p.10;
NG del 29.08, p.4); Expert № 34 del 20.08,
pag.18-20; RG, pag.2, e Kom-t, pag.10: link,
di oggi 4 settembre).


Informazioni in breve relative alle
grandi società e PMI:
- l’agenzia “Natali Tours” è stata espulsa
dal registro degli operatori turistici –
(Vedomosti;4.09, p.14);
- il debito totale del “Centro statale per
produzione di missili spaziali Khrunicev”
ammonta a 73 mld di rubli, circa un mld di
euro, e la direzione cerca diversi modi per
uscire dalla crisi – (Kommersant del 27.08,
pag.4: la conversazione con il presidente
Nikolaj Sevast’janov: link);

Nel descrivere i diversi aspetti del settore
agroindustriale la stampa ha messo in
risalto lo sviluppo della produzione della
carne di maiale e di tacchino – (Expert №
36 del 3.09, pag.4 e pag.34-36), ha riferito
dei risultati ancora modesti nella
produzione di latte e formaggi malgrado
grandi sforzi realizzati nell’ambito dei
programmi
di
sostituzione
delle
importazioni – (Profil (№ 31 del 20.08,
pag.14 -25: link). Infine segnalo un articolo
di Vedomosti (10.08, p.15) da cui si
apprende che i programmatori del
capoluogo regionale Saratov (Distretto
federale del fiume Volga) hanno

- il gruppo Novatec ha anticipato di 6 mesi
la messa in funzione della seconda linea di
liquefazione di gas e ha portato la sua
quota sul mercato mondiale fino al 3,5% –
(Vedomosti; 10.08, p.10);
- la compagnia UC Rusal, produttrice
mondiale di alluminio, controllata dal
miliardario Oleg Deripasca, ha comunicato
l’intenzione
di
sospendere
la
sponsorizzazione delle corse di Formula-1 a
Soci – (Vedomosti del 24.08, pag.11);
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- quest’anno la fabbrica “Sozvezdie”
(Costellazione) di Perm’ (capoluogo
regionale degli Urali) aumenterà la
produzione di gelati del 45,5%, a 8 mila
ton – (Expert № 35 del 27.08, pag.4);

sviluppo dei nuovi caffè “economici” con
prezzi tre volte più bassi di quelli della
catena – (Kom-t del 31.08, p.9).
Nei primi 7 mesi di quest’anno il
giro d’affari del settore della ristorazione
ha costituito 817,3 mld di rubli.

- Igor Zhuravlev, comproprietario della
catena “Coffeemania” ha lanciato lo

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Il governo e l’ufficio di presidenza
del “Consiglio per lo sviluppo strategico”
presso il presidente della FR continuano ad
approvare i principali compiti e il
finanziamento di 13 progetti nazionali. Ieri
(03.09) sono stati approvati i parametri di
4 progetti. Tuttavia, il totale dei mezzi
finanziari è stato determinato per i
progetti relativi alla sanità e alla
demografia, per i quali nei prossimi 6 anni
saranno stanziati rispettivamente 1.360 e
3.000 mld di rubli. È stato reso noto inoltre
che per il progetto nazionale “Ecologia”
saranno stanziati 6.400 mld di rubli –
(Kom-t, pag.2, e RBK, pag.9, del 3
settembre; RG, pag.2: link, e Kom-t, p.2, di
oggi 4.09).

delle obbligazioni durante l’estate: nel
mercato interno sono stati attratti
solamente 327 mld di rubli – (Kom-t del
4.09, pag.8);
Novicombank
è
l’istituto
finanziario di credito di base per
l’industria nazionale – (Kommersant
Den’ghi № 29 del 29.08, pag.22-23:
l’intervista al presidente del CdA Elena
Gheorghieva – link. Vedi anche il servizio
alle pagine 30-31 sull’“attività delle nuove
grandi banche che saranno in grado di
assicurare il lavoro continuo dei settori
chiave dell’economia nazionale”);


Aleksej Kudrin, nuovo presidente
della Corte dei Conti federale ha rilasciato
un’intervista a Kommersant (30.08, pag.1 e
4; vedi inoltre RBK del 31.08, pag.3). L’ex
vicepremier e Ministro ha apertamente
risposto alle domande sui primi 100 giorni
del suo lavoro in questo importante ente
statale, parlando dei problemi più insidiosi.
Inoltre ha parlato dei suoi piani legati in
particolare alla possibilità di dirigere la
Corte che ha il diritto di valorizzare
indipendentemente
l’esecuzione
dei
progetti nazionali da parte del Consiglio dei
Ministri.

l’aumento dei tassi d’interesse sui
depositi nelle maggiori banche del Paese
– (Vedomosti, pag.4, e Kom-t, pag.7, di
oggi 4 settembre);
i
risultati
finanziari
della
compagnia Rosgosstrakh nel primo
semestre: continua a subire gravi perdite
sull’assicurazione RC auto obbligatoria per
tutti gli automobilisti, ovvero OSAGO in
Russo – (Vedomosti del 30.08, pag.11).


Negli ultimi giorni la stampa ha
trattato inoltre i seguenti argomenti:
l’attività lenta del mercato russo
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Cari lettori, grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti.
A cura di Valerij Shvetsov,
con la collaborazione di Anita Mengon
e-mail: valerio.m@yandex.ru
Telefono - cell: +7 (916) 531-04-45
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