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Eventi, problematiche e dati statistici generali

I presidenti Vladimir Putin e
Alexandr Lukashenko, in seguito alle
trattative durate oltre 6 ore a Soci (21.09) e
alle conversazioni telefoniche durante il
giorno seguente, hanno concordato in linea
di massima diverse modalità per
regolamentare alcune divergenze nel
settore
energetico
e
in
quello
agroalimentare. Secondo Lukashenko,
nonostante il carattere complesso di alcuni
problemi finanziari tutte le controversie tra
Russia e Bielorussia sono state risolte. La
variante definitiva dell’accordo relativo ai
dazi petroliferi e ai pagamenti nel bilancio
bielorusso sarà concordata nel corso del
prossimo vertice dei Paesi della C.S.I che si
terrà a Dushanbe, capitale del Tagikistan –
(Nezavisimaja gazeta (NG), pag.5, del
21.09; Izvestia, pp.2-3: link, e Rossiskaja
gazeta (RG), p.2, del 24 settembre).

comunicazione del Ministero ucraino, “il
rifiuto di prorogare il Trattato ha
confermato giuridicamente il fatto che
l’Ucraina, come Paese pacifico e prospero,
caro a milioni e milioni di russi, ha cessato
di esistere” su iniziativa delle sue autorità.
La stampa russa ha notato che la
rescissione del Trattato bilaterale non
suggerisce
nessuna
conseguenza
automatica poiché il documento non
fissava né lo status né le condizioni di
permanenza delle truppe russe nella
penisola di Crimea. I giornali russi hanno
ribadito inoltre che “le autorità ucraine
hanno cominciato a trasgredire il Trattato
bilaterale molto prima del colpo di Stato
realizzato in Ucraina nella primavera del
2014” – (Kom-t, p.6, e gli altri quotidiani del
18.09; RG del 24.9, p.5, ecc.).

Giovedì e venerdì (20-21.09) a San
Pietroburgo ha avuto luogo il Forum delle
donne dei Paesi euroasiatici. Hanno
partecipato le delegazioni di oltre 100 Stati
e di 27 organizzazioni internazionali (nel
2015 le delegazioni di circa 80 Paesi). In tre
giorni si sono svolte oltre 60 manifestazioni
generali e altrettanti incontri bilaterali –
(RG del 24.09, p.2).


Il Ministero degli Esteri dell’Ucraina
ha informato l’omologo russo sul rifiuto di
prorogare il Trattato di amicizia,
cooperazione e partnership tra l’Ucraina e
la Federazione Russa per il prossimo
decennio. Il documento fu firmato nel 1997
a Kiev e ha costituito la base della
partnership strategica dei due Paesi postsovietici in decine di settori e ambiti. A
parere dei giornali, che negli ultimi giorni
hanno commentato la relativa indicazione
del presidente ucraino e la suddetta


Domenica 23 settembre nella
Regione di Voronezh e nel Khabarovskij
Kraj (una delle regioni orientali della FR)
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hanno avuto luogo i ballottaggi per le
elezioni dei governatori poiché il 9
settembre, durante la “Giornata unica delle
votazioni”, nel primo turno nessun
candidato ha ottenuto oltre il 50% dei voti.
Dopo alcune nuove tendenze elettorali
mostrate durante la suddetta “giornata
unica” e dopo l’annullamento dei risultati
delle elezioni del governatore del
Primorskij Kraj dopo lo scandaloso
ballottaggio del 16.09, l’attenzione delle
autorità federali, degli esperti e della
stampa nei confronti delle consultazioni
elettorali fissate a domenica 23.09 è
diventata maggiore rispetto alle elezioni
precedenti. Le previsioni si sono avverate
poiché in ambedue i casi hanno vinto i
candidati del Partito liberaldemocratico
che hanno battuto i due ormai exgovernatori, rappresentanti del Partito al
governo “Russia Unita”. Il terzo
ballottaggio fissato al 23.09, quello nella
Repubblica della Khakassia, è stato
rinviato al 7 ottobre a causa del ritiro dalle
elezioni – “per motivi di salute” –
dell’attuale dirigente del territorio Viktor
Zimin. Ora è probabile che in Khakassia
l’ambita carica sarà disputata tra i candidati
del partito comunista e di “Russia giusta”.
L’analisi dettagliata dei risultati dei vari
ballottaggi
e
dell’intera
campagna
elettorale di questo autunno non è ancora
stata effettuata. I giornali, però, hanno già
evidenziato che “le autorità federali hanno
superato con molta difficoltà l’arduo test
che si è presentato alle istituzioni statali”.

In questi mesi le forze di opposizione
parlamentare
e
di
quella
extra
parlamentare hanno capito che il partito al
governo non è onnipotente e non hanno
dovuto rimuovere i loro candidati in molte
Regioni e Territori. È evidente che molte
commissioni elettorali regionali non hanno
fatto il loro dovere al 100%. Alcuni giornali
si sono già detti convinti che il prossimo
anno la campagna elettorale in altre
regioni e territori e la stessa “Giornata
unica delle votazioni” saranno ancora più
“intriganti e imprevedibili” rispetto a quelle
del 2018 – (i giornali del 24 settembre: RG,
p.2, Izvestia, pp.1-2, RBK, pp.1-3, Kom-t,
p.1 e 3, Expert № 39, pp.9 e 11-19, Profil №
36, pp.9-19; nonché i quotidiani di oggi
25.09 RG, p.2, Kom-t, pp.1 e 3 – link,
Vedomosti, pp.1-2 e 6-7, Izvestia, Metro,
ecc.).

Dai vari giornali degli ultimi giorni si
è appreso che:
- in Russia diminuisce il numero dei
consumatori di bevande alcoliche: il 40%
dei partecipanti al relativo sondaggio si è
dichiarato astemio – (Metro; 24.09, pag.5);
- attualmente a Mosca sono in costruzione
25 chiese ortodosse – (RG del 21.09, p.10);
- Alan Lushnikov, viceministro dei
Trasporti, ha lasciato il suo alto incarico
per concentrarsi sulla carriera musicale: è il
frontman del gruppo rock “Ctrl BAND” –
(agenzie d’informazione; Internet; Metro
del 24 settembre, p.2).
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Economia


assai fredda) e nell’industria dei prodotti
agroalimentari, nonché da una costante
contrazione della domanda interna. Alcuni
analisti hanno messo in evidenza il calo
dell’edilizia,
considerandolo
più
significativo del calo nell’agricoltura. Nei
settori industriali si è stabilizzato un
ristagno: ad agosto la ripresa ha
interessato solamente l’estrazione di
minerali e di risorse naturali –
(Nezavisimaja gazeta, p.2, del 21.9; Kom-t,
p.2, del 24.09; Expert № 39 del 24
settembre, p.4).

Situazione generale:

Lunedì
(24.09)
l’ufficio
di
presidenza del Consiglio per lo sviluppo
strategico e per i “progetti nazionali”
presso il governo ha discusso e approvato
le documentazioni relative a una serie di
progetti: “Abitazioni e ambiente urbano”,
“Produttività del lavoro”, “Piccolo e
medio business”, “Cooperazione ed
esportazioni”, “Ecologia” e “Cultura”. Per
la realizzazione di questi progetti nella
bozza del Bilancio federale-2019 sono
previsti 314 mld di rubli (un po’ più di 4
mld di euro al cambio attuale). Alcuni
quotidiani hanno rivelato che il progetto
“Ecologia” è stato approvato nonostante
le numerose e forti critiche da parte delle
organizzazioni dei “verdi”.
La stampa ha riferito inoltre che gli altri
323 miliardi di rubli saranno stanziati dal
Bilancio federale dell’anno prossimo per
l’avvio dell’attuazione del “piano di
sviluppo delle principali infrastrutture”. Il
costo
totale
di
questo
piano
ammonterebbe in 6 anni a 6.300 mld di
rubli – (Vedomosti del 20.09, pag.12;
Kom-t, p.2, del 24.09; nonché Kom-t, p.2link, p.5, Vedomosti, pag.4, e RG, p.2, di
oggi 25 settembre).

Negli ultimi giorni i vari quotidiani
hanno
rivelato
un
aumento
dell’occupazione nel settore informale che
assorbe una parte delle persone uscite
dalle grandi e medie aziende, e un
rafforzamento del deflusso di capitali dalla
Russia nel 2018. Il Servizio Antitrust
federale e il Ministero economico non sono
riusciti a concordare delle modalità per
l’unificazione delle procedure delle aste
elettroniche di beni pubblici. Le divergenze
relative alla bozza di legge esistono anche
nel ministero; il testo del documento è
stato duramente criticato da molti esperti e
addetti ai lavori – (Expert № 39 del 24.9,

Il
Ministero
dello
Sviluppo
economico e molti analisti Indipendenti
hanno accertato una frenata della
dinamica annuale di crescita del PIL:
dall’1,8% a luglio all’1% ad agosto. Dunque,
tra gennaio e agosto il PIL è aumentato
dell’1,6% rispetto al medesimo periodo
dello scorso anno.
A parere di molti specialisti, il
considerevole rallentamento dell’economia
è stato procurato da un forte calo della
produzione nell’agricoltura (circa l’11% su
base annuale, a causa di un raccolto
“ritardato” in seguito ad una primavera
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p.88; Kom-t del 21.09, p.2).

evidenziare molte persone nuove nelle
liste “Leader del business” e “Dirigenti
superiori delle società russe”.

NG (11.09, pp.1 e 4) e Kom-t (21.09,
p.2: la rubrica “Monitoraggio” – link)
hanno riportato e commentato molti dati e
indicatori statistici che confermano un
considerevole divario tra gli stipendi degli
uomini e quelli delle donne. Inoltre i
giornali hanno messo in rilievo una crescita
molto lenta e bassa del business
femminile: ciò avviene anche a causa della
mancanza di risorse finanziarie e del livello
d’istruzione inferiore delle imprenditrici.

Anche la relazione speciale di
Expert (№ 39 del 24.9, pp.59-85: link) è in
realtà un rating delle maggiori compagnie
esportatrici. Sono interessanti molte
conclusioni riguardanti l’export generale e
le esportazioni di ogni singolo settore. Si
rileva che l’export russo nel 2018 “per il
secondo anno consecutivo mostra alti tassi
di crescita” e che le esportazioni di prodotti
trasformati e non energetici nei primi 8
mesi “hanno raggiunto un livello record”.
La percentuale delle esportazioni russe
nell’export mondiale nel 2017 ha costituito
circa il 2%. Per il loro volume la Russia ha
occupato il 16° posto nella graduatoria
mondiale. Purtroppo, il ritardo rispetto al
leader mondiale, cioè la Cina, è di oltre 6
volte. Nel primo semestre di quest’anno i
combustibili hanno assicurato circa il 70%
dell’aumento dei ricavi provenienti dalle
forniture di merci ai vari Paesi esteri.
Anche la seguente pubblicazione
del settimanale Profil (№ 36 del 24.9,
pp.16-31) è molto ampia ed approfondita.
Purtroppo, si parla principalmente di una
seria crisi della cosmonautica russa che da
30 anni è il “primo orgoglio nazionale”.



Il quotidiano Izvestia molto spesso
informa i suoi lettori sullo sviluppo tecnico
e tecnologico delle Forze Armate della FR.
Nell’edizione del 21 settembre ha
pubblicato (pag.6 – link) due servizi: su una
nuova
nave
che
controllerà
il
funzionamento dei gruppi di satelliti in
orbita e contribuirà al comando delle unità
navali, nonché sui missili modificati che
saranno installati negli elicotteri da
combattimento.

Settori e mercati

La rassegna delle pubblicazioni
settoriali comincia questa volta dal
supplemento di 4 pagine “Scienza e
tecnologie” che descrive un ampio
quadro generale di alcune industrie e
produzioni (l’ingegneria cantieristica, il
nucleare, l’aeronautica, il TLC, ecc.) ed è
diffuso in allegato all’edizione di RG del 25
settembre. Segnalo subito anche l’altro
supplemento di oggi: è di Kommersant
(pag.13-20) e presenta la TOP-1000 dei
manager russi. Gli analisti potranno
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“Mail.Ru Group” e il “Fondo russo degli
investimenti diretti” con il leader mondiale,
la società cinese “Alibaba”.
A questo punto addito ancora
Kommersant che in varie edizioni ha
riportato alcune novità del settore della
ristorazione: i trasferimenti di molti locali
dai quartieri abitativi verso i parchi di
Mosca e l’ingresso del noto attore Mikhail
Porechenkov nel mercato dei bar – (18.09,
pag.10), lo sviluppo attivo del formato di
ristoranti fast-casual (nel primo semestre
hanno ricavato il 2% del totale dei
guadagni del settore) preferiti, prima di
tutto, dai giovani e dai manager di medio
livello – (21.09, pag.9).

Gli esperti del retail commerciale
hanno messo in risalto il notevole aumento
delle promozioni di singole merci e articoli
e del loro effetto: nei primi 6 mesi di
quest’anno le merci promosse hanno
assicurato circa i due terzi delle vendite al
minuto – (Vedomosti del 18.09, p.10). RBK
del 17 settembre ha diffuso in allegato un
supplemento di 4 pagine (link) in cui ha
rivelato alcuni aspetti dello sviluppo del
retail alimentare. Invece Expert (№ 39,
pp.24-26) ha prestato molta attenzione alla
reazione (“un po’ arrabbiata”) dei grandi
operatori
russi
dell’e-commerce
all’istituzione di una società mista che sarà
composta dalle compagnie “Megafon”,

Infine segnalo un servizio del
supplemento
Style (pag.38-40) di
Kommersant del 18 settembre in cui sono
presentati 8 designer di gioielleria
popolari in Russia, e un articolo di Profil
(№ 36 del 24.9, pp.51-55) sui problemi e
sulla crescita della produzione di profumi.

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Nell’illustrare e commentare la
recente bozza del Bilancio federale per il
triennio 2019-2021 molti giornali hanno
messo in evidenza la differenza qualitativa
rispetto alle Finanziarie degli anni
precedenti. Prima di tutto si tratta della
mancanza di quasi tutti i dettagli dei costi:
nella bozza sono riportati solamente il
volume generale delle spese per ogni anno
nonché le spese sul servizio del debito
pubblico del Paese. Come prima, sono
indicate tutte le fonti dei redditi federali –
(NG del 21.09, p.2; RG del 24.09, p.5 – link;
Expert № 39 del 24.9, p.6).

rispedire indietro le operazioni che
riguardano i conti bancari e che non sono
state
autorizzate.
Lo
scopo
del
provvedimento è minimizzare le perdite
dei clienti provocate da numerosi attacchi
di “pirati informatici” (hacker) – (RG del
25.09, p.1 e 6).

Il settimanale Expert (№ 39, pp.3234: link) ha fatto un’attenta analisi di
alcuni problemi legati al debito estero
della FR. Pochi giorni fa Anton Siluanov,
primo vicepremier e ministro delle
Finanze, ha dichiarato che “qualora
vedessimo un ulteriore rafforzamento delle
sanzioni, la Russia potrebbe rigettare i
prestiti ai Paesi stranieri, sostituendoli con
prestiti e mutui interni”.


Da mercoledì 26 settembre le
banche russe, in conformità alla rispettiva
legge federale, cominceranno a bloccare e
5


Negli ultimi giorni la stampa ha
trattato inoltre i seguenti argomenti:

dell’11.09, p.8; RG del 20.09, p.4);

le
diverse
conseguenze
dell’aumento del tasso medio d’interesse
della Banca Centrale della FR – (Izvestia
del 19.09, p.4; Profil № 36 del 24.9, pp.1213);
i
nuovi
comproprietari
dell’“Ingosstrakh”, maggiore compagnia
del settore assicurativo in Russia, i Sig.ri
Konovalov e Panov possiedono azioni di
oltre 400 società e imprese – (RBK del
19.09, p.11);

perché i depositanti in valuta della
“Sberbank” hanno prelevato ad agosto
$1,2 mld, ovvero l’80% del deflusso totale
dai conti valutari delle persone fisiche in
tutta la Russia – (RBK del 24.09, p.8).

il numero degli uffici di credito su
pegno è diminuito fino a 5 mila – (Kom-t

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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