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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Negli ultimi due giorni la stampa ha
focalizzato la propria attenzione sulla
reazione di politici, diplomatici, esperti e
della società al progetto di legge relativo
alle nuove sanzioni degli USA contro
Mosca,
approvato
dal
Congresso
statunitense. Molte persone hanno
sostenuto che attualmente la legislazione
americana in molti casi “danneggia le
relazioni internazionali e viola il diritto
internazionale”. Alcuni specialisti e giornali
hanno cercato di prevedere un’eventuale
risposta della Federazione Russia al
comportamento “non amichevole” dei
parlamentari americani e “all’ennesima
provocazione di una parte delle autorità
americane”. Vladimir Putin, intervenuto
ieri (27.07) alla conferenza stampa sulle
trattative con il suo omologo finlandese, ha
ribadito che “ad ogni modo saremo
costretti a rispondere, poiché è impossibile
sopportare
infinitamente
questo
atteggiamento villano nei confronti del
nostro Paese”.

Il Capo dello Stato ha precisato che la
risposta al Congresso americano sarà
formulata, quando sarà resa nota la
variante definitiva della suddetta legge”.
Aleksandr Shokhin, presidente dell’Unione
russa degli imprenditori e degli industriali,
non ha escluso che alcuni paesi europei
“potranno diminuire le relazioni con la
Russia per paura delle conseguenze
derivanti dalle sanzioni”. A questo punto
segnalo
l’approfondita
intervista
all’ambasciatore italiano a Mosca Cesare
Maria Ragaglini rilasciata al Corriere della
Sera del 24 luglio e diffusa anche da GIMUnimpresa. Egli ha evidenziato che “l’Italia
ha sempre sostenuto che una politica di
isolamento internazionale dalla Russia
sarebbe stata contro-producente. È una
linea che abbiamo tenuto, pur rispettando
e applicando tutte le decisioni prese
insieme agli alleati nella Nato o la UE”.
L’ambasciatore ha dichiarato inoltre:
“Penso che il presidente Putin veda
nell’Europa un partner naturale. La cosa
che lui e i russi si aspettano dalla comunità
internazionale è il rispetto. Non è solo una
questione
sentimentale.
Putin
ha
risollevato il Paese e dopo la crisi ucraina,
vissuta come l’ultima umiliazione, ha
tracciato una linea rossa” – (le agenzie,
Internet, alcuni giornali on-line e i periodici
del 27 e del 28 luglio, compresi
Kommersant (Kom-t) del 27.7, pag.1 e 6:

link, e Rossijskaja gazeta (RG) del 28.7,
pag.2: link).

Il premier Dmitrij Medvedev ha
presieduto ultimamente una serie di
importanti riunioni dedicate allo sviluppo
strategico della Sanità, rivolte soprattutto
ad un “miglioramento radicale” dei servizi
medici presso le policliniche, ad un
incremento dei crediti alle regioni e
all’assicurazione dello sviluppo stabile del
potenziale difensivo e della sicurezza della
Federazione
Russa.
Medvedev
ha
sottolineato che il governo continuerà a
mantenere i ritmi di riequipaggaimento
tecnico delle Forze Armate nell’ambito
dell’apposito programma federale fissato
fino al 2020, il cui costo è di circa 20.000
mld di rubli. Allo stesso tempo il CdM
provvederà a preparare la realizzazione del
seguente programma quinquinnale di
riarmo, il cui totale è stimato in 30 mila
mld di rubli. Lo scorso anno le esportazioni
russe di armi sono ammontate a $6,34 mld,
l’8,8% in meno rispetto al 2015 ($6,95
mld). Alcuni esperti russi e stranieri hanno
previsto che nel 2017 l’export di armi e di
tecniche militari russe aumenterà per la
prima volta dal 2012 e raggiungerà circa
7,23 mld di USD. Nel 2016 tra i primi 5
Paesi importatori di armamenti russi
figuravano India, Cina, Algeria, Vietnam e
Iraq – (RG del 26.7 (link), del 27.7 e del 28
luglio, pagine 2; RBK del 21.7, pag.6).

Alla vigilia della Giornata della
Marina militare (quest’anno sarà celebrata
domenica 30 luglio) alcuni giornali hanno
informato che il Capo dello Stato ha firmato
il decreto per l’approvazione delle “Basi
della politica statale della FR relativa
all’attività della Marina militare fino al
2030”. Nel documento si rileva che la
Russia “intende mantenere il secondo posto
nel mondo per qualità e possibilità d’azione
della sua Marina militare”.
Domenica, in occasione della festa
nazionale, a San Pietroburgo si terrà la

parata della Marina militare, evento che
avverrà per la seconda volta nella storia di
questo corpo delle Forze armate: la prima
parata ebbe luogo nella stessa città nel
1996, quando la Russia celebrò il
trecentenario della flotta militare.

Lo stato attuale della Marina sarà
dimostrato da oltre 60 navi, sottomarini,
motosiluranti e motoscafi, da diverse Flotte
del Paese, nonché da decine di aerei ed
elicotteri dell’aviazione della Marina
militare – (Izvestia del 14.7, pag.1-2;
Vedomosti del 24.7, pag.3, e i quotidiani di
oggi 28.7, compreso RG, pag.5).

Nel primo semestre di quest’anno
le aspettative di consumo dei cittadini
russi sono migliorate. A giugno i sociologi
hanno constatato il massimo annuale
dell’indice della fiducia dei consumatori e
un maggiore interesse verso i crediti
bancari. Tuttavia, molti indici medi non
hanno ancora pareggiato quelli registrati in
precedenza agli anni della crisi, ovvero
2013 e 2014 – (Izvestia del 27 luglio, pag.3:
link).
Il Servizio statistico federale
(Rosstat) ha riferito che lo scorso anno in
Russia sono stati registrati 985.000
matrimoni, ovvero il 15% in meno rispetto
al 2015. I sociologi hanno rivelato inoltre
che questo calo non ha influito
considerevolmente sul prezzo medio delle
feste di nozze che a Mosca in media costa
2-3 mln di rubli, ovvero circa 28,6 mila euro
(al cambio attuale di circa 69 rubli a un

euro). Gli importi pagati di 5-10 mln di rubli
superano il livello medio. Per le nozze più
care si pagano 10 mln e oltre. È logico che
nelle regioni e nelle province la lista dei

prezzi delle nozze sia più modesta: il 90%
delle feste costa meno di 700 mila rubli –
(RBK del 27.7, pag.12).

Economia
Situazione generale:
Mercoledì (26.07) Vladimir Putin
durante la sua visita nella Repubblica di
Karelia (al confine con la Finlandia) ha
avuto degli incontri con Artur Parfencikov,
facente funzione del governatore e con un
gruppo di volontari che aiutano le persone
in difficoltà in diverse regioni del Paese. Il
presidente ha presieduto una riunione del
consiglio di sorveglianza dell’Agenzia
federale per le iniziative strategiche e ha
visitato l’esposizione di progetti e
realizzazioni allestita per questa occasione.
Nel discutere l’operato e le problematiche
attuali dell’Agenzia fondata sei anni fa
Vladimir Putin e i convenuti hanno messo
in rilievo l’efficienza del rating nazionale del
clima d’investimento in 85 Soggetti
(Repubbliche, Regioni e Territori della FR),
nonché il ruolo dell’Agenzia nell’incremento
del prestigio delle professioni operaie –
(RG, pag.2, Izvestia, pag.2, e Kommersant,
pag.3, del 27 luglio).
Il ministro dello Sviluppo Economico
Maksim Oreshkin ha comunicato che i suoi
analisti hanno previsto che il Pil aumenterà
del 2,7% nel secondo trimestre su base
annuale (nei primi 3 mesi esso è cresciuto
dello 0,5%) e di oltre il 2% nell’anno 2017.
Il ministro ha principalmente spiegato che
tale considerevole aumento deriva da un
rilevante incremento dei crediti concessi e
degli investimenti. Gli analisti indipendenti
e gli esperti della Banca centrale sono
meno ottimistici: prevedono effetti negativi
causati dalle nuove sanzioni americane ed
europee. Inoltre, i dati statistici aggiornati
sull’attività d’affari e sulle attuali stime
della domanda d’investimento non

costituiscono i presupposti per un aumento
del Pil nel secondo semestre –
(Kommersant del 27.7, pag.2).
Molti giornali hanno descritto come
l’estate insolitamente fredda del 2017 in
Russia “ha danneggiato il retail
commerciale, i servizi stagionali e i redditi
reali dei cittadini”. A giugno anche le
compagnie
delle
industrie
della
trasformazione hanno diminuito la loro
attività rispetto ai mesi precedenti,
malgrado una ristabilizzazione degli utili
nel periodo generale tra gennaio e maggio
di quest’anno. I ricercatori della società
“IPT Group” hanno accertato nelle ultime
settimane che circa l’80% delle aziende
operanti in Russia hanno percepito un
aumento della tassazione e dei rischi
fiscali – (Profil № 28 del 24.7, pag.8-13:
link; RBK, pag.5, e Kom-t, pag.2, del 26
luglio; Vedomosti di oggi 28.7, pag.5).

Alcuni analisti hanno messo in
evidenza che il Pil russo diminuisce anche
a causa di un rilevante inquinamento
dell’aria: il Pil perde il 3% all’anno, secondo
i ricercatori locali, e il 12,5%, secondo gli
analisti dell’OSCE.
Il “Centro di analisi” presso il governo russo
ha stabilito che la produttività del lavoro
nella FR è inferiore del 27% rispetto agli
indici medi mondiali e dell’81% rispetto a
quelli dei Paesi europei. Allo stesso tempo
le ore straordinarie di lavoro in Russia
sono superiori del 20-25% rispetto a quelle
registrate, ad esempio, in Germania,
Francia e Spagna. Gli economisti rivelano

inoltre che “i bassi salari in Russia, che non
dipendono dalla produttività del posto di
lavoro, sono il prezzo che si paga per
evitare una grande disoccupazione” –
(Kom-t del 24.7, pag.2, e RG del 13.7, pag.
1 e 5: link; Vedomosti del 24.7, pag.7).
Intervistato da Vedomosti (24.7,
pag.8-9: link), Lev Gudkov, direttore del
“Centro statistico Levada”, ha spiegato la
differenza tra la sua organizzazione
indipendente e non commerciale rispetto
all’altra grande struttura statale di dati

statistici VTsIOM (“Centro per studi
dell’opinione pubblica”). Ha inoltre
spiegato, perché il suo centro non teme lo
status di cosiddetto “agente straniero” e
perché quest’anno il numero di proteste
sociali “è cominciato ad aumentare dal
mese di gennaio”. Lev Gudkov ha illustrato
anche la dinamica della popolarità di
Vladimir Putin: a suo parere, “Putin
attualmente è percepito come un politico
che difende i “valori tradizionali” ed è
orientato piuttosto al passato e non al
futuro”.

Settori, grandi società e PMI:
Nelle ultime due settimane la
stampa ha prestato molta attenzione alla
situazione attuale e alle prospettive
dell’industria
e
del
mercato
automobilistico.
Expert (№ 29 del 17.7, pag.5: link) ha
pubblicato un breve sunto delle nuove
modalità di concessione delle agevolazioni
agli acquirenti di una nuova automobile.
Negli ultimi 3 anni il numero dei
concessionari è diminuito del 14%; nel
primo semestre, tuttavia, il loro totale è
aumentato di 17 unità in seguito alla
ristabilizzazione della domanda – Kom-t del
21.7, p.7. Nell’edizione del 17.07 lo stesso
quotidiano (pag.9) ha messo in rilievo che
le grandi società straniere operanti in
Russia
hanno
approfittato
dell’indebolimento
del
rublo
per
cominciare
ad
esportare
la
componentistica prodotta presso i loro
stabilimenti in Russia.
Nel descrivere lo stato attuale delle singole
società produttrici di autoveicoli Vedomosti
(17.7, pag.13: link) ha rivelato che il
gruppo Kamaz intende triplicare in 5 anni
l’export dei suoi camion medi e pesanti.
Kommersant (18.7, pag.7) ha focalizzato la
sua attenzione su un problema assillante
del gruppo AvtoVAZ: l’eccesso di
personale. Vedomosti di oggi (28.7, p.11)
ha evidenziato che l’utile netto di AvtoVaz

nel primo semestre è diminuito di 6 volte,
a 4,4 mld di rubli, rispetto al medesimo
periodo dello scorso anno. Invece il
fatturato del gruppo è aumentato del
17,6% ammontando a 102,5 mld di rubli.
Intervistato da Kommersant (20.7, pag.9),
Vaghif Bikulov, direttore di “Avillon” ha
illustrato la situazione ed alcune
problematiche del segmento delle
automobili di lusso che “si avvicina sempre
di più al segmento europeo”.
La compagnia Bartini, residente del
tecnoparco “Skolkovo”, ha progettato il
prototipo virtuale di un’auto elettrica
volante. Vedomosti (20.7, pag.17: link) ha
rivelato che “la startup necessita di mezzi
finanziari per creare il primo modello
funzionante”.

Il gruppo Reti russe di distribuzione
dell’elettricità ha espresso l’intenzione di
diventare il primo operatore federale delle

stazioni per la ricarica delle auto elettriche
– (Izvestia del 27.7, pag.1 e 3). Infine
segnalo Profil № 27 del 17.7 (pag.54-59)
che ha descritto il modello Tesla 3 e ha
espresso il dubbio che questa automobile
avrà in Russia un “prezzo economico”.
Dagli altri giornali degli ultimi giorni si
viene a sapere che:
il volume del mercato russo dei
servizi IT (information tecnology) in un
anno è diminuito del 5,3%, a $4,27 mld –
(RG; 18.7, pag.9);
molti Paesi occidentali hanno
aumentato la domanda di prodotti
biologici russi. Alla fine di giugno il costo
del “paniere minimo di consumo” è
aumentato di circa il 15%, ammontando a
4.233 rubli e 20 copechi. Nella struttura
delle esportazioni di alimentari russi
prevalgono i cereali e i loro derivati (il 41%
del totale), il pesce e i frutti di mare (il
20%), il burro e i grassi (il 18%), i prodotti
alimentari prefabbricati (il 13%), ecc –
(Izvestia del 18.8, p.5: link e del 14.7,
pag.4; RG del 18.7, pag.9);

le tecnologie dell’edilizia a moduli
non sono ancora diffuse sufficientemente
nelle regioni russe – (Profil № 28 del 24.7,
pag.48-51: link);
nei primi 6 mesi la società statale
“Poste russe” ha movimentato oltre 147
mln di pacchi internazionali (circa il 90%
proviene dalla Cina), ovvero il 50% in più su
base annuale – (Kommersant del 19.7,
pag.9);
il servizio “Yandex.Market” cambia
il suo formato per trasformarsi in un
ipermercato online, simile al sito
statunitense Amazon – (RBK del 18.7,
pag.1, 8 e 9);
il gruppo privato “Detskij Mir”
(“Mondo dei bambini”; gestisce 528 negozi
per l’infanzia in Russia e Kazakistan; lo
scorso anno ha fatturato 79,5 mld di rubli;
l’utile netto è di 3,8 mld) ha realizzato la
sua IPO. Intervistato da Kommersant (27.7,
pag.10: link), Vladimir Cirakhov, direttore
generale, ha ampiamente illustrato e
motivato i piani piuttosto ambiziosi del
gruppo.

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Nel primo semestre di quest’anno
l’utile netto delle società d’assicurazione è
ammontato a 18,3 mld di rubli, ovvero il
62% in meno rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso. I pagamenti assicurativi
obbligatori sono aumentati del 43,4% e un
pagamento medio ha costituito 70.300
rubli, circa mille euro al cambio attuale –
(Kom-t di oggi 28.7, pag.2).

Oggi (28.07) la Banca centrale della
FR (BCR) ha revocato la licenza della
grande banca Jugra. In tal modo la BCR ha
respinto il ventesimo (!) piano di salvare la
banca Jugra proposto dall’ex azionista
principale e titolare Aleksei Khotin, il quale
si è detto disposto anche a rimborsare in

10 anni i 170 mld di rubli all’Agenzia
federale per l’assicurazione dei depositi –
(Profil № 28 del 24.7, pag.40; Kom-t, pag.8,
e RBK, pp. 8-9, del 26 luglio; Kom-t del
27.7, pag.1 e 8, nonché Vedomosti del
28.7, p.15: link).

Nell’edizione di oggi 28 luglio
Kommersant (pag.7: link) ha descritto
come funzionerà la nuova commissione
della Banca centrale istituita al fine di
difendere la reputazione d’affari e
aziendale dei top-manager e dei membri
del CdA delle organizzazioni finanziarie
fallite.


Il giornale governativo RG (24.7,
pag.1 e 9) ha intervistato Il’shat Janghirov,
direttore della direzione della BCR per il
Distretto federale Centrale, che ha
raccontato della lotta contro la diffusione
dei titoli contraffatti. Nell’edizione di
mercoledì 26 luglio lo stesso quotidiano ha
pubblicato (pag.2 e 13-15: link) una
relazione di Tat’jana Moskal’kova,
difensore civico per le problematiche del
sistema dei servizi urbani e comunali

(ЖКХ in russo).

Alle persone interessate e agli
esperti segnalo ora l’articolo di RBK del
27.07, pag.8-9, in cui viene fatto un ritratto
del tipico milionario russo “in USD”.
Attualmente in Russia si contano 150 mila
persone che possiedono attività e beni
valutati, come minimo, appunto in un
milione di USD.

Regioni e Territori della Federazione Russa
Oggi tra i numerosi servizi, articoli, interviste
e reportage sulla vita economica, sociale e
culturale della città di Mosca segnalo quelli
dedicati alle seguenti problematiche:

come si presenterà la grande città al
termine del programma; link).


I redditi della megalopoli: negli
ultimi 6 anni Mosca ha aumentato i
trasferimenti al Bilancio federale delle
imposte e tasse cittadine del 62%: negli
anni 2015 e 2016 essi hanno superato i
mille miliardi di rubli all’anno – (RG del
10.7, pag.8).

Lo sviluppo del settore dei
trasporti e della metropolitana – (RG
dell’11.7, pag.8, e del 19.7, pag.3; RBK del
14.7, pag.6-7; RG, pag.1 e 4, e RBK, pag.4-5
(l’intervista al vicesindaco Maksim
Liksutov) del 21.7; RG del 27.7, pag.8 – la
conversazione
con
il
capo
del
dipartimebnto delle costruzioni Andrej
Bochkarjov: link).

I
nuovi
particolari
della
preparazione per la realizzazione del
programma di “renovazia” (l’ambizioso
programma finalizzato ad un “rinnovo
immobiliare” della capitale) – (RG, pag.3, e
Vedomosti, pag.1 e 18, del 17.7; Kom-t del
21.7, pag.4; Vedomosti del 24.7, pag.7, e
Izvestia del 27.7, pag.6: l’intervista al capo
architetto di Mosca Serghej Kuznetsov sul


La Sanità e lo sviluppo delle
istituzioni mediche: un inserto di
Nezavisimaja gazeta del 26 luglio, pag.912.

Quest’anno a Mosca aprono 11
nuovi alberghi (RG del 14.7, pag.4) e
prosegue la costruzione del parco
divertimenti
“L’isola
del
sogno”
(Disneyland russo) che sarà inaugurato alla
fine dell’anno prossimo (RG, pag.8, e
Metro, pag.4, del 18 luglio).
Le pubblicazioni più interessanti
sulla vita negli altri 84 Soggetti della
Federazione Russa (Repubbliche, Regioni e
Territori) saranno riassunte in questa
rubrica nella rassegna del prossimo venerdì
4 agosto.

Cari lettori, grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti.
A cura di Valerij Shvetsov,
di Anita Mengon e Paolo Cantarello
e-mail: valerio.m@yandex.ru
Telefono - cell: +7 (916) 531-04-45

