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Eventi, problematiche e dati statistici generali

2.400 delegati, 161 delegazioni
capeggiate da 96 presidenti e 56
vicespeaker dei parlamenti nazionali –
queste
cifre
rilevanti
sottolineano
l’altissimo livello di rappresentanza della
137a
Assemblea
dell’Unione
Interparlamentare, organizzazione che
unisce 176 Paesi del mondo e 12 strutture
interparlamentari. La sua assise è stata
inaugurata a San Pietroburgo sabato 14
ottobre e continuerà i suoi lavori fino a
domani mercoledì 18 ottobre.
Vladimir Putin nel suo intervento di
saluto e di apertura dell’Assemblea ha
ribadito l’importanza della diplomazia
parlamentare nelle condizioni attuali,
poiché “proprio i parlamenti hanno un
grande ruolo nell’elaborazione dei modelli
di sviluppo nazionali”. Il presidente della
FR ha espresso un rammarico a proposito
dei “frequenti tentativi di limitare i contatti
diretti e le diverse comunicazioni tra i
legislatori”,
e
ha
stigmatizzato
l’introduzione e l’uso di limitazioni
discriminatorie e sanzioni nei confronti di
singoli parlamentari e di delegazioni intere.
Putin ha evidenziato le varie cause della
destabilizzazione nel Medio Oriente e
nell’Africa Settentrionale e dell’aumento
della minaccia terroristica. Ha dichiarato
che “lottare contro il terrorismo è
necessario senza il doppio standard e l’uso
dei radicali”.

Il tema dell’attuale assemblea è
“Promuovere il pluralismo culturale e la
pace tramite un dialogo interreligioso e
multietnico”. Il suo ordine del giorno è
altresì molto impegnativo e intenso e
comprende numerose discussioni, incontri
e contatti diretti tra i parlamentari. Davanti
ai delegati dell’Assemblea è intervenuto il
Patriarca Kirill, il cui discorso è stato
imperniato sulla necessità di giustizia e
stabilità in tutto il mondo.

Il primate della Chiesa ortodossa ha
ribadito inoltre che “la legge che non è
legata alla natura morale dell’uomo, può
diventare inutile e anche nociva per la
società umana”. I convenuti hanno
prestato molta attenzione alle soluzioni dei
conflitti in diverse parti del mondo – (le
agenzie e Internet; i quotidiani del 16.10
Rossijskaja
gazeta
(RG),
pag.3,
Kommersant (Kom-t), pag.3, Izvestia, ecc;
nonché RG di oggi 17.10, pag.2 – link).
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Lunedì 16 ottobre il premier
Dmitrij Medvedev ha presieduto la
riunione, appuntamento ormai tradizionale
di metà autunno, del Consiglio per gli
investimenti stranieri in Russia. I giornali
hanno messo in risalto che il capo del
governo ha avuto un incontro con gli
imprenditori
che
hanno
investito
nell’economia russa oltre 165 mld di USD.
Anche per questo i partecipanti al Consiglio
hanno voluto sapere di più dei piani e delle
riforme programmate dalle massime
autorità russe, recepire alcuni obiettivi
precisi e, con questo, rafforzare la propria
volontà di continuare il lavoro in Russia.
All’inizio della conversazione Medvedev ha
assicurato i convenuti che “l’economia
russa è entrata in una fase di ripresa”, con
ritmi di crescita diversi in alcuni settori ma
con una dinamica positiva in generale. Nel
primo semestre il volume degli investimenti
stranieri diretti è aumentato di oltre 2
volte, rispetto al medesimo periodo del
2016, e ha raggiunto $14 mld. A parere del
capo
del
governo russo, questo
considerevole incremento è avvenuto in
seguito ad un ulteriore miglioramento del
clima d’affari in Russia. Nei servizi sulla
riunione si rileva che si è concentrata sulle
azioni reali da realizzare. L’agenzia Ernst&
Young ha evidenziato che il numero dei
progetti
d’investimento
realizzati
attualmente in Russia ha raggiunto il
massimo in tutta la storia postsovietica.
Intervistato da Vedomosti, Jean-Pascal
Tricoire, direttore esecutivo della grande
società “Schneider Electric”, ha illustrato
l’intenzione del CdA di “aumentare la
localizzazione della produzione e di
investire in innovazioni in Russia, il Paese
degli ingegneri e delle tecnologie più
sofisticate” – (Vedomosti del 16.10, pag.1 e
4 e 8-9: link; RG del 17.10, pag.3).

allo 0,8% del Pil, ad agosto allo 0,3% e a
settembre allo 0,2% del Pil. Tuttavia, nei
primi 9 mesi il Bilancio è rimasto in passivo
di 301 mld di rubli, ossia lo 0,5% del Pil.
Secondo gli esperti, anche il risultato
annuale sarà negativo, poiché una
considerovole parte delle spese del Bilancio
avverrà a dicembre. A parere aggiornato
del Consiglio dei Ministri, il passivo
raggiungerà il 2,2% del Pil, ovvero i 2.000
mld di rubli – (Kom-t del 13.10, pag.2 link).


L’Amministrazione presidenziale e
l’“Accademia di economia e dei servizi
statali” presso il governo hanno lanciato il
concorso “I leader della Russia”. Al
concorso può partecipare qualsiasi
cittadino di età non superiore ai 50 anni e
con esperienze di lavoro di gestione e di
comando.
Nel
primo
giorno
la
commissione apposita ha ricevuto 18.200
richieste, di cui 12 mila hanno risposto a
tutti i criteri formali della prima selezione.
Dopo una serie di riunioni e di test, tra
gennaio e febbraio si terrà la finale del
concorso. I vincitori avranno dei
considerevoli vantaggi per costruire una
carriera in qualsiasi campo, compreso i
servizi statali – (RG del 13.10, p.3).


Il Ministero delle Finanze ha reso
noto che a settembre il Bilancio federale è
stato chiuso in attivo per il terzo mese
consecutivo: il profitto a luglio è stato pari
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Gli studiosi dell’“Accademia di
economia e dei servizi statali” e
dell’“Istituto di economia Gajdar” hanno
accertato un miglioramento della struttura
sociale della classe media russa rispetto
all’anno 2016. Questo significa che il
“nucleo centrale” della classe media è
aumentato mentre il totale dei strati più

bassi è diminuito. Secondo gli scienziati,
attualmente
la
classe
media
comprenderebbe circa il 20% della
popolazione. Negli ultimi 15 anni il suo
numero totale non è quasi cambiato,
malgrado le crisi economiche del 2008 e
del 2014 – (Kommersant del 10.10, pag.2:
“Monitoraggio”).

Economia


Situazione generale:

L’ufficio di presidenza del Consiglio
supremo del partito al governo “Russia
Unita” ha preso in esame alcune iniziative,
che riguardono lo sviluppo strategico
della Russia e sono diverse da quelle
incluse in molti documenti strategici
elaborati negli ultimi tempi o che si
preparano per la presentazione al
governo e al Presidente. Se le suddette
iniziative saranno approvate dal leader del
partito e premier Dmitrij Medvedev,
saranno discusse anche durante il
congresso del partito fissato al prossimo
dicembre – (RG del 17.10, pag.2; Expert
№ 42 del 16.10, pag.32-39: la
conversazione con Oleg Budarghin,
membro del suddetto Consiglio supremo
– link).

dell’aumento dei redditi reali della
popolazione.
Tat’jana Golikova, dirigente della Corte
federale dei Conti, ha informato i deputati
sui vari ostacoli per un aumento del
tenore di vita in Russia – (RG del 17.10,
pag.4 e Nezavisimaja gazeta dell’11.10,
p.1-2; il settimanale Profil № 7 del 16.10,
pag.14-15, ha scritto delle modifiche al
Bilancio federale-2017).
Nel descrivere la situazione
economica attuale i giornali hanno riferito
su un rallentamento della crescita della
produzione industriale dall’1,5% in più
(su base annuale) ad agosto allo 0,9% a
settembre – (Kom-t del 17.10, pag.2 –
link)
e
sul
costante
aumento
dell’estrazione del gas: +13,3% tra
gennaio e settembre, rispetto allo stesso
periodo del 2016 – (Izvestia del 17.07,
pag.1 e 5).
Segnalo inoltre un articolo di Viktor
Veksel’berg, presidente del CdA del
gruppo “Renova” e del Fondo per il Centro
di
innovazioni
“Skolkovo”,
sulle
prospettive e sui problemi dello sviluppo
dell’economia digitale – (Vedomosti del
16.10, pag.7 – link), nonché un commento
di Kommersant (16.10, pag.2) sui motivi
per i quali il Servizio Antitrust federale
dovrà rielaborare il suo piano di sviluppo
della concorrenza in Russia che è stato
criticato dagli imprenditori, dal governo e
anche dall’Amministrazione presidenziale.

Le commissioni della GosDuma (la
Camera bassa dell’Assemblea federale)
hanno iniziato ad esaminare la bozza del
Bilancio federale per il triennio 20182020. Anton Siluanov, ministro delle
Finanze, intervenuto durante una riunione
ha messo in evidenza gli scopi principali
della Finanziaria, rilevando quello
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Settori e mercati:

La rassegna delle pubblicazioni
settoriali comincia da due supplementi al
quotidiano governativo di ieri ed oggi che
presentano un quadro generale, piuttosto
approfondito, dell’industria farmaceutica
(RG del 16.10, pag.A1-A4: si rileva che le
compagnie internazionali hanno investito
in Russia oltre mille mld di rubli - link),
della scienza e delle tecnologie (RG del
17.10, pag.A1-A8: si discute, in particolare,
dei problemi di una conversione
dell’industria militare).

I giornali hanno riferito inoltre sullo stato e
sui vari eventi nei settori seguenti:
l’agricoltura: aumenterà del 2,5-3%
nel 2017; le alte tariffe per il trasporto
ferroviario possono diminuire l’export di
cereali; su richiesta dei produttori tedeschi
di macchine agricole il governo russo
aumenterà i finanziamenti necessari per
fare degli sconti agli acquirenti – (RG del
16.10, pag.2; Vedomosti del 16.10, pag.17 link);
il
mercato
dell’e-commerce:
quest’anno il suo volume ammonterà a
circa 1.100 mld di rubli; le compagnie
regionali assicureranno oltre la metà delle
esportazioni on-line – (Kommersant del 12
ottobre, pag.9);

Nel
riferire
sulla
situazione
dell’industria petrolifera Kommersant
(13.10, pag.2) e alcuni altri quotidiani
hanno constatato che l’OPEC e la Russia
“hanno vinto in seguito alla diminuzione
dell’estrazione dell’“oro nero”, poiché
hanno ricevuto introiti maggiori per
quantità minori di petrolio grezzo fornito.
Nell’Agenzia internazionale dell’Energia
prevedono un calo della produzione del
petrolio anche nel 2018, il che servirà per
bilanciare il mercato globale.
Expert (№ 41 del 9.10, pag.24-27 – link, v.
anche Kom-t del 10.10. pag.7) ha illustrato i
numerosi cambiamenti nella grande
compagnia statale Rosneft avvenuti negli
ultimi anni, durante la realizzazione della
strategia di sviluppo societaria risultata
molto ragionevole ed utile.

il mercato del car sharing di Mosca:
aumenterà nuovamente dopo la creazione
di una società mista tra il Fondo russo
degli investimenti diretti e ENEL –
(Vedomosti del 16.10, pag.10);
il mercato illegale del tabacco: le
principali forniture alla Russia giungono
dalla Bielorussia e dal Kazakistan - (i
quotidiani del 12.10 Kom-t, pag.10, e
Vedomosti, p.17 – link);
il mercato delle televisioni a
pagamento:
secondo
gli
analisti
dell’agenzia TelecomDaily, il 2017 potrebbe
risultare “l’anno peggiore” per la dinamica
del mercato, ma nonostante ciò il gruppo
Gazprom-media lancia il nuovo canale
“Super”– (Kom-t del 13.10, p.10, e
Vedomosti del 5.10, pag.11 e 17: link);

Nell’edizione del 16 ottobre lo
stesso Expert (№ 42, pag.20-24) ha
accertato diversi problemi dell’industria
cementaria e alcune cause del suo calo
negli ultimi anni (la mancanza di
investimenti, ecc.) e ha inoltre messo in
evidenza l’espansione dei grandi produttori
cinesi.

il settore turistico: dopo la
stabilizzazione del rublo “il turista russo
medio ha nuovamente iniziato a preferire i
viaggi verso i Paesi esteri”. Malgrado
questo le destinazioni scelte più
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frequentemente per le prossime brevi
vacanze, dal 4 al 6 novembre, sono le città
di Soci, Mosca e Praga. Le aziende
industriali sono disposte ad aprire le porte

ai numerosi turisti – (Kom-t del 2.10, pag.7;
Profil № 6 del 9.10, pag.42-48; RG del 9.10,
pag.3: link, e del 12.10, pag.5).

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

La bozza del Bilancio federale per
il triennio 2018-2020 prevede di stanziare
nel prossimo anno circa 172 mld di rubli,
contro i 192,8 mld di rubli nel 2017, per la
realizzazione di 11 progetti prioritari del
governo. Il “blocco” delle spese per il
progetto “Istruzione” sarà quello più caro:
42,3 mld di rubli (contro 44,1 mld di rubli
nel 2017) – (Kom-t del 5.10, pag.2: il
servizio è corredato da un diagramma dei
finanziamenti prioritari – link).

della situazione finanziaria Expert (№ 42
del 16.10, pag.80 – link) ha evidenziato
inoltre gli investimenti stranieri record,
$34,6 mld, nelle obbligazioni dei prestiti
federali.

5 anni dopo l’ingresso sul mercato
russo dei crediti POS tramite la banca
“Setelem” acquistata per questo scopo,
Sberbank, delusa dell’andamento del
business, ha deciso di abbandonare le
catene commerciali. A questo proposito
Kommersant (10.10, pag.1 e 8) è venuto a
sapere che la banca “Setelem” chiuderà la
concessione dei crediti POS entro la metà
dell’anno prossimo e licenzierà circa mille
dipendenti.
Nell’edizione del 16 ottobre lo stesso Kom-t
(p.8) ha illustrato alcune nuove prescrizioni
relative al rating delle banche che
rilasciano garanzie per i contratti statali. Il
giornale ha citato gli specialisti, secondo i
quali solamente 70 banche (attualmente
260) avranno il diritto di rilasciare le
suddette
garanzie
nel
caso
dell’introduzione di nuove richieste dal
primo gennaio del 2018.


L’inflazione annuale in Russia è
diminuita dal 3,3% ad agosto al 3% a
settembre mentre i prezzi al consumo a
settembre sono calati dello 0,1% rispetto al
precedente mese. La Banca centrale russa
(BCR) ha ammesso che l’attuale livello
dell’inflazione è “lievemente inferiore a
quello previsto un anno fa”. In realtà la BCR
aveva previsto che a settembre del 2017
l’inflazione sarebbe stata pari al 4,5%
annuo con un prezzo del petrolio di circa
$40 al barile. Nella sua breve rassegna


Vedomosti
(12.10, pag.6)
e
Kommersant (12.10 e 13.10, pagine 7)
hanno rivelato diversi problemi e difficoltà
nell’attuazione della legge federale sul
fallimento (bancarotta) delle persone
fisiche approvata oltre 2 anni fa. Secondo i
tribunali arbitrali, in questo periodo
soltanto 41.226 persone sono state
riconosciute come persone fallite.

La GosDuma ha rifiutato la
proposta dell’opposizione parlamentare di
5

introdurre la scala progressiva dell’IRPEF.
Andrej Isaev, vicecapo della frazione
parlamentare del partito al governo
“Russia Unita”, durante la discussione nella
Camera
bassa
ha
consigliato
di
“riesaminare in modo tranquillo tutte le
questioni nel 2018”. Inoltre, a suo parere, la
differenziazione della scala dell’IRPEF
“potrebbe creare delle code negli uffici
degli ispettorati fiscali” – (Expert № 42
p.4).

“zona del gioco d’azzardo”. La causa
principale dell’avvenuto è semplice: i costi
dei terreni necessari per lo sviluppo di
questa zona sono troppo alti.


Vedomosti (9.10, p.17 – link ) ha
riferito che le autorità del Primorskij Kraj (il
capoluogo è la città di Vladivostok) non
riescono a trovare nuovi investitori per la

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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