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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Venerdì
14
settembre
la
Commissione elettorale centrale della FR
ha approvato i risultati delle elezioni
supplementari dei deputati della GosDuma
(la Camera bassa dell’Assemblea Federale).
I candidati del partito al governo “Russia
Unita” hanno vinto in 5 distretti elettorali
su sette; sono stati eletti anche un
candidato comunista e un rappresentante
dei liberali democratici.

Commissione centrale – sarà presa la
decisione definitiva. Altri 3 ballottaggi per
le elezioni del governatore si svolgeranno
nella Regione di Vladimir, nel Khabarovskij
Kraj e nella Repubblica della Khakassia. Nel
frattempo molti giornali continuano ad
analizzare l’andamento della campagna
elettorale
che
ha
interessato
principalmente 22 Soggetti della FR, cioè
un quarto delle Regioni, Repubbliche e
Territori della Russia. Expert (№ 38 del
19.09, pp.46-51) ha sostenuto, come molti
altri giornali “moderati”, che “le elezioni
sono diventate più trasparenti, ciò aiuterà
in
futuro
i
coraggiosi
candidati
indipendenti”, e che “il partito al governo
sta perdendo il sostegno della popolazione”
– (Rossijskaja gazeta (RG), p.2, RBK, pp.1-2,
Kommersant (Kom-t), pp.1 e 3, e gli altri
quotidiani del 17.09, nonché i giornali di
oggi 18 settembre RG, pp.2 e 3: link, Kom-t,
p.1 e 3, Vedomosti, pag.2 e 6, Izvestia, RBK,
ecc.).

Lunedì (17.09) la suddetta Commissione,
dopo numerose verifiche e analisi delle
elezioni tenutesi il 9 settembre, ha
annullato i risultati delle votazioni in 12
seggi elettorali. Inoltre ha rinviato la
decisione
definitiva
sull’esito
del
ballottaggio elezioni del governatore del
Primorskij Kraj (il capoluogo è Vladivostok)
che ha avuto luogo domenica 16.09. Dopo
il calcolo del 98% dei voti, al primo posto
c’era il candidato comunista Andrej
Ishenko, ma alla fine le elezioni sono state
inaspettatamente vinte dal governatore in
carica, il candidato di “Russia Unita”,
Andrej Tarasenko. Adesso la Commissione
centrale dovrà analizzare tutti i ricorsi, le
numerose proteste e le lamentele
presentati in relazione alle elezioni nel
Primorskij
Kraj
e
prendere
in
considerazione
tutti
gli
aspetti
dell’avvenuto. Solamente dopo questo – ha
promesso Ella Pamfilova, presidente della


“In questa stagione ecumenica gli
scismi sembravano archiviati, ma lo scontro
sul cristianesimo in Ucraina diventa sempre
più grave”. Questa osservazione, fatta da
alcuni esperti ecclesiastici alcuni giorni
dopo l’incontro del patriarca di Mosca Kirill
con il patriarca di Costantinopoli
Bartolomeo tenutosi ad Istanbul il 31
agosto, è stata definita “affrettata” da
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molti giornalisti. Purtroppo, non è così. Il
Sacro Sinodo della Chiesa ortodossa russa
durante la riunione straordinaria di venerdì
14 settembre ha deliberato la sospensione
provvisoria di tutti i rapporti con i gerarchi
della Chiesa di Costantinopoli e di uscire
da tutte le strutture presiedute dai
rappresentanti di questa Chiesa, ecc. Il
Sinodo inoltre ha espresso un “ultimo
avvertimento”. I rapporti tra “la madre di
tutte le Chiese”, ovvero quella di
Costantinopoli, e il Patriarcato di Mosca,
maggiore tra le Chiese ortodosse, sono
diventati ultimamente molto tesi in
relazione al desiderio non velato del
patriarca Bartolomeo di “garantire
l’autocefalia della chiesa ortodossa
ucraina”.

Forze Armate), 36 mila carri armati,
macchine blindate, autoblindi, oltre mille
elicotteri, aerei, nonché 80 navi delle Flotte
del Nord e dell’Oceano Pacifico, ecc.
Insieme a loro hanno “combattuto” 3 mila
ufficiali e soldati cinesi e alcuni reparti
dell’Armata mongola. Alla vigilia e durante
le manovre le autorità delle Forze Armate
della FR hanno ribadito che le manovre non
sono state dirette contro i Paesi della NATO
– (le agenzie d’informazione, Internet, RG
del 7.09, pag.7; Profil № 35 del 17.09,
pag.19; RG di oggi 18.09, pag.3).

I dirigenti dell’Unione Economica
Eurasiatica che unisce cinque Paesi (Russia,
Armenia,
Kazakistan,
Bielorussia
e
Kirghizistan)
hanno
incaricato
la
Commissione economica eurasiatica di
studiare varie opportunità e possibilità di
agire insieme contro le sanzioni intraprese
dai Paesi terzi – (Izvestia del 14.09, pp.1 e
5).

Attualmente in Ucraina ci sono ben 3
Chiese ortodosse con la stessa liturgia:
quella ucraina unita al Patriarcato di Mosca
con 12.000 parrocchie e 200 monasteri;
quella autocefala ricostruita nel 1999
sull’onda dell’indipendenza nazionale dopo
la fine dell’URSS, con 1.167 parrocchie;
infine, il cosiddetto Patriarcato di Kiev
legato alla persona di Filaret con 5.167
parrocchie. Le Chiese ortodosse e
Costantinopoli hanno finora riconosciuto,
come canonica, solo la Chiesa ucraina
legata a Mosca – (Kom-t, p.6, Nezavisimaja
gazeta (NG), p.2, e Metro, p.13, dell’11.09;
RG, p.11, del 14.09; RG, p.1 e 4 – link, RBK,
pp.4-5, Metro, p.9, Izvestia e gli altri
quotidiani del 17.09).

Il Festival internazionale annuale “Cerchio
di luce” si terrà a Mosca dal 21 al 25
settembre. Si svolgerà in diversi rioni della
capitale, vicino a molti palazzi storici e ai
teatri Bol’shoj e Malyj – (Profil № 38 del
17.09, pp.62).


Dall’11 al 17 settembre nel
territorio dell’Estremo Oriente della FR si
sono tenute le manovre militari “Oriente2018”. A queste hanno partecipato circa
300 mila ufficiali e soldati (un terzo delle
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Economia


Durante
il
recente
Forum
Economico Orientale di Vladivostok, al
quale hanno partecipato 6 mila
imprenditori e impiegati degli organi di
potere federali e regionali, nonché
industriali stranieri, sono stati firmati
accordi e contratti per un totale di 3.000
mld di rubli (circa 75 mld di euro). Molti
giornali hanno messo in rilievo che “la
regione più lontana dal centro sta
diventando gradualmente un’attraente
piazza d’affari e di investimenti” (v. Profil
№ 38 del 17.09, pag. 5 e pp.6-11: link,
ecc.).

Situazione generale:

Nel
descrivere
l’andamento
dell’economia russa Expert (№ 37 del
10.09, pp.54) nella sua rubrica fissa
“Congiuntura d’affari” ha evidenziato un
rallentamento del consumo di energia
elettrica nel mese di agosto; le previsioni
della Banca Centrale sull’inflazione
superiore al 4% annuo nel 2019 e
un’instabilità dei mercati finanziari. Nel
nuovo numero il settimanale (№ 38 del
17.09, p.72) nella stessa rubrica ha
riportato le stime del Servizio statistico
federale (Rosstat): il volume del PIL è
aumentato
dell’1,9%
nel
secondo
trimestre e dell’1,7% nel primo semestre.
Tra i settori che hanno apportato maggiori
contributi alla crescita del PIL figurano
l’industria delle trasformazioni e i settori di
trasporto (+2,4%), il turismo e il settore
della ristorazione (+5,3% nei primi 6 mesi),
nonché il settore finanziario con un
aumento fantastico e “sospetto”: +7,2%.
I settori industriali, invece, dopo un buon
aumento del 3,9% (su base annuale) a
luglio un mese dopo, ovvero ad agosto,
hanno registrato solamente il 2,7% in più
(Kom-t, pag.2: link, e Vedomosti, pag.4, di
oggi 18 settembre).

Kommersant (7.09, pag.2) ha citato
Nikolaj Tsukanov, plenipotenziario del
Presidente nel Distretto federale degli
Urali, il quale ha comunicato che tutte le
amministrazioni
regionali
hanno
presentato conclusioni negative sulla
proposta del Ministero dello Sviluppo
Economico di “ridividere” il Paese al fine di
creare 14 macroregioni. Allo stesso tempo
Sergej
Menjailo,
plenipotenziario
presidenziale nel Distretto federale
siberiano, ha sostenuto che è necessario
istituire una macroregione siberiana che
potrebbe unire 12 Soggetti della FR.
Il Ministero del Lavoro ha messo in
risalto che la disoccupazione ha raggiunto
il minimo storico dal 1991: il 4,8% della
popolazione è attiva (lo scorso anno il
5,2%). Ad agosto solamente lo 0,89% dei
russi si è rivolto con qualche problema agli
uffici di collocamento. Allo stesso tempo gli
economisti mettono in evidenza che la
produttività del lavoro è ancora molto
bassa in Russia: negli ultimi 3 anni, per
questo motivo, l’economia nazionale non
ha ricevuto circa 43.000 mld di rubli. A
questo proposito Expert (№ 37 del 10.09,
pp.32-36: link) ha intervistato Julia
Urozhaeva, assistente del Ministro dello
Sviluppo Economico.

Il settimanale Expert (№ 38 del
17.09, pp.11-19: link) ha analizzato alcune
conseguenze delle crisi economiche globali
e russe negli anni 1998 e 2008 e ha
sostenuto che adesso, nel 2018, sono
evidenti i vari presupposti per un’altra crisi
economica in tutto il mondo e in Russia.
Non casualmente la Banca Centrale russa
non è riuscita a mantenere l’inflazione al
livello desiderato del 4% annuo e ha
elevato il tasso medio d’interesse al 7,5%;
nel 2019 l’inflazione aumenterà al 5-5,5%
annuo.
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Settori e mercati
Dalle informazioni sulla situazione
attuale dell’aeronautica si viene a sapere
che:

La rassegna delle pubblicazioni
settoriali comincia dal supplemento
“Scienza e Tecnologie” di 4 pagine diffuso
da RG in allegato all’edizione del 14
settembre. Nella pubblicazione si tratta
dell’attività dei Centri statali scientifici e
del portale speciale che segue
continuamente le elaborazioni dei giovani
scienziati; della lotta contro la corrosione
dei metalli e dei provvedimenti
antincendio per i grandi centri
commerciali,
dell’uso
dei
robot
sottomarini, ecc. Nel servizio sul Forum
internazionale “Biotechmed” il giornale
ha riassunto l’intervento del Ministro
dell’Industria e del Commercio Denis
Manturov: ha chiamato le aziende
dell’industria militare ad aumentare la
produzione di articoli d’uso civile e ad
aiutare le compagnie farmaceutiche russe
ad elevare la loro percentuale sul mercato
dei medicinali e delle attrezzature
mediche che attualmente è pari al 30%.

- i nuovi sistemi radar in Russia sono in
grado di controllare il movimento di tutti
gli aerei in Europa – (RG del 14.09, p.7 –
link);
- l’aeronautica civile ha riscontrato molte
difficoltà in seguito all’aumento sfrenato
dei prezzi del kerosene e al livello eccessivo
della capacità di transito delle compagnie
aeree – (Expert № 38, pag.8);
- lo status dell’aeroporto regionale aiuta
l’aeroporto Zhukovskij (Regione di Mosca)
a lavorare in attivo e ad aumentare
quest’anno il totale dei passeggeri serviti a
1,2 mln di persone – (Vedomosti di oggi
18.09, pag.14 – link).

I giornali hanno rivelato che in
seguito alla trasformazione digitale del
sistema dei trasporti, di cui si prevede
l’effettuazione nei prossimi 5 anni, il PIL
nazionale aumenterà dell’1% e l’efficienza
economica del settore del 25% rispetto al
livello attuale, e che per la realizzazione del
progetto nazionale “Economia digitale”
entro il 2024 sono necessari 1.300 mld di
rubli stanziati dallo Stato e ancora 1.500
mld di rubli investiti dai privati – RG, pag.1
e 5, e Kom-t, pag.10, del 13.09. Lo stesso
Kommersant (14.09, p.2 – link) ha
riassunto lo studio “L’economia digitale”
preparato dall’“Istituto di economia
Stolypin”, il cui consiglio di sorveglianza è
presieduto da Boris Titov, difensore civico
dell’imprenditoria russa e di quella
straniera operante nella FR. Nello studio si
afferma che le perdite procurate da una
“digitalizzazione forzata” ammonterebbero
a 80 mld di rubli in 2 anni.
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Il Ministero delle Finanze ha
ribadito la propria opinione contraria
all’aumento dei compensi alle società
petrolifere per la fornitura di combustibili
nel mercato interno. Questo aumento è
stato concordato dai produttori di “oro
nero” durante una riunione presieduta dal
Vicepremier Dmitry Kozak. Il suddetto
Ministero si è dimostrato intransigente
poiché le perdite del Bilancio federale
vengono stimate in 230 mld di rubli
all’anno – (Kom-t del 17.09, p.7; Vedomosti
di oggi 18.09, pag.4).

russa di Facility Management – (Profil №
35 del 17.09, pp.20-25: link).
I giornali di oggi 18 settembre
hanno comunicato che l’Agenzia federale
per il turismo d’ora in poi sarà
subordinata, non al Ministero della
Cultura, come accade oggi, ma al Ministero
dello Sviluppo Economico. A parere di
molti esperti dell’industria del turismo, la
decisione delle autorità e del presidente
Putin che ha firmato il relativo decreto,
“segna una nuova tappa nello sviluppo del
settore” – (RG, pag.4 – link, Kom-t, pag.10,
ecc.). Nel primo semestre i redditi degli
alberghi che accolgono anche i turisti (27,8
mld di persone nei primi 6 mesi) sono
ammontati a 213, 9 mld di rubli – (RBK del
5.09, p.10). Sui vari aspetti dell’attività e
dello sviluppo del settore, sui suoi problemi
sono intervenuti inoltre Kommersant
(11.09, pp.1 e 10) ed Expert (№ 38 del
17.09, pp.28-32).

RBK (17.09, p.12) ha reso noto che
lo scorso anno il volume congiunto delle
vendite effettuate dalle compagnie russe
produttrici di software è ammontato a
$14,3 mld, il 19% in più sull’anno 2016). Gli
altri giornali hanno riferito della creazione
della joint-venture AliExpress Russia, in cui
il gigante cinese Alibaba Group avrà il 48%
delle azioni – (Expert № 38, pag.4), e della
messa in “ordine fiscale” dell’industria

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Il volume dei crediti concessi alle
persone fisiche è ammontato (al primo
settembre) a 13.900 mld di rubli, il 14,3%
in più su base annuale. I crediti ipotecari
hanno costituito circa 6.000 mld di rubli;
sono gradualmente aumentati i totali dei
crediti al consumo non garantiti (a 6.700
mld di rubli) e quelli destinati all’acquisto
di una nuova automobile (755 mld di rubli).
I quotidiani mettono in rilievo i diversi
aspetti finanziari e fiscali legati ad un
“aumento accelerato e senza precedenti
dei crediti alle persone fisiche” – (Kom-t,
p.2 e 8, Vedomosti, p.1 e 4: link, e altri
quotidiani del 18.9).

messo in rilievo che la BCR “ha sostenuto la
divisa nazionale sullo sfondo delle sensibili
oscillazioni del corso del cambio del rublo”.
La BCR ha respinto l’incarico di acquistare
le valute per il Ministero delle Finanze sul
mercato aperto fino alla fine di quest’anno.
I giornali hanno inoltre evidenziato che tali
azioni della BCR sono state “spinte” dal
governo con l’aumento dell’IVA del 2%,
con la concorrenza sempre più debole
(circa la metà dell’estrazione del petrolio e
il 40% della raffineria sono controllati dalla
compagnia statale “Rosneft” di Sechin) e
con alcuni altri provvedimenti e decisioni –
(Izvestia del 14.09, p.5; RG, pp.1-2, e RBK,
p.8-9, del 17.09 – link; Vedomosti, p.6, di
oggi 18.09, ecc.).


Nei numerosi commenti relativi alla
decisione del CdA della Banca Centrale
russa (BCR) di aumentare il tasso medio
d’interesse del Regolatore, la stampa ha
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prestiti alle maggiori banche. Infatti, la
VEB (Vnesheconombank) potrà ricevere
circa 300 mld di rubli che saranno stanziati
dalle riserve federali già nel 2019 (quando
il volume del “Fondo del benessere
nazionale” raggiungerà il 7% del PIL; ad
agosto è aumentato di 316 mld di rubli e ha
raggiunto 5.160 mld di rubli). All’inizio di
settembre l’altra grande banca VTB ha
ricevuto un prestito di circa 500 mld di
rubli
all’elevato
interesse
annuo
dell’8,25%. Infine segnalo Kommersant
(14.09, l’intera pagina 10) che nella rubrica
“Tendenze” ha condotto un’approfondita
analisi dei problemi legati ai risparmi
pensionistici.

Negli ultimi giorni Vedomosti (6.09,
pag.4; 11.09, pag.4, e 18.09, pag.11) ha
seguito come lo Stato concede i crediti e

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

6

