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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Mercoledì 3 ottobre il Consiglio
della
Federazione
(l’Alta
Camera
dell’Assemblea federale) ha approvato il
pacchetto di leggi sul miglioramento e
sulla modifica dei parametri del sistema
pensionistico. Durante un incontro con la
commissione sociale della Camera il
Ministro del Lavoro e della Previdenza
sociale Maxim Topilin ha rivelato che “tutte
le modifiche alla legislazione pensionistica
sono concordate con le relative posizioni
del Bilancio federale. Inoltre, tutte le misure
di sostegno ai pensionati e alle persone in
età prepensionabile sono previste nella
bozza della Finanziaria-2019”. Anche a
parere di molti membri del Consiglio della
Federazione, le leggi approvate “sono
finalizzate alla formazione di un sistema
pensionistico stabile e all’aumento del
livello della previdenza sociale”. Lo stesso
giorno (03.10) il pacchetto di leggi è stato
firmato dal Capo dello Stato. Vladimir
Putin ha approvato inoltre la legge
secondo la quale le risorse finanziarie
prelevate ai condannati per reati di
corruzione saranno dirette al bilancio del
Fondo pensioni della FR. Il Ministero delle
Finanze ha già calcolato che per realizzare
le modifiche proposte dal Presidente (la
principale
modifica
riguarda
l’età
pensionabile: 60 anni per le donne e 65 per
gli uomini) saranno necessari in aggiunta
alle spese previste oltre 500 mld di rubli.

Negli ultimi giorni i sociologi hanno
reso noti i risultati dei recenti sondaggi. In
particolare
hanno
accertato
che
attualmente il rating di fiducia al
Presidente (il 58%) ha ceduto il primo
posto al rating delle Forze Armate (il 66%).
Secondo i ricercatori, il notevole calo del
rating del Presidente rispetto al settembre
del 2017 sarebbe stato determinato, in
particolare, dal cattivo avvio della riforma
pensionistica lanciata dal governo 4 mesi fa
– (le agenzie d’informazione e molti
quotidiani degli ultimi 3 giorni, compresi
Rossijskaja gazeta (RG) del 03.10, pp.2 e 3,
e del 04.10, pag.2: link; Vedomosti, p.6, e
Kommersant (Kom-t), p.4, del 4 ottobre; RG
di oggi 5.10, pp.1 e 9-11: il testo integrale
delle leggi tese ad ottimizzare il sistema
pensionistico).

Christine Lagarde, direttrice del
Fondo Monetario Internazionale (FMI), ha
dichiarato che “le guerre commerciali
annebbiano le prospettive dell’economia
mondiale”. A suo parere, in seguito a
queste guerre “si creano delle reali barriere
commerciali”. Per questo motivo la WTO
ha diminuito la propria previsione dei ritmi
di crescita del commercio mondiale al 3,9%
nel 2018 (la prima stima è stata del 4,4% in
più su base annuale) e al 3,7% (+4%)
nell’anno prossimo. Secondo il Ministero
dello Sviluppo Economico della Russia, nel
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Il premier Dmitrij Medvedev ha
vidimato la deliberazione del governo
relativa al calendario dei giorni festivi
nell’anno futuro. Da questo risulta che le
vacanze di Capodanno dureranno dal 30
dicembre del 2018 all’8 gennaio del 2019.
A maggio le feste si protrarranno dal primo
al 5 maggio e dal 9 al 12 maggio – (RG del
04.10, pag.3).

2024 l’aumento del commercio globale non
supererà il 3,2%. Secondo l’opinione
dell’analista finanziario del giornale Izvestia
(3.10, p.5), “le conseguenze negative delle
guerre commerciali si sentiranno e si
vedranno già nei prossimi trimestri. Però, a
lungo termine l’Eurasia, in particolare la
Russia, avrà molti vantaggi grazie ai confini
comuni, agli itinerari di trasporto più brevi
e
all’integrazione
finanziaria
del
continente”.

Da venerdì 28 settembre a Mosca sta
avendo luogo il festival gastronomico
“Autunno d’oro”. Tutte le manifestazioni e
gli eventi si svolgeranno fino alla serata di
domenica 7 ottobre. Tutti i nostri lettori
quindi possono ancora partecipare alle
numerose fiere e visitare molti mercati
aperti in centro e nelle periferie. Al centro
della capitale gli organizzatori hanno
posizionato 5 “piazzali tematici”. Ad
esempio, vicino al negozio TsUM si trova la
“fiera del formaggio”: produttori e
venditori offrono formaggi esclusivamente
“made in Russia”. Segnalo anche una “Fiera
medievale”: è stata allestita vicino alla
stazione della metro “Novokosino”, nei
quartieri costruiti recentemente – (i
giornali gratuiti “Mosca Sera” e “Metro”;
RG del primo ottobre, p.8, e dei giorni
successivi; alcuni altri quotidiani).


Gli autori della relazione della Banca
Centrale e del “Fondo di studi dell’opinione
pubblica” hanno constatato un altro
rafforzamento
delle
aspettative
inflazionistiche e di svalutazione da parte
della popolazione. Allo stesso tempo hanno
evidenziato un incremento delle persone
tentate a fare grandi acquisti: il 64% degli
intervistati, un anno fa il 58% – (Kom-t;
1.10. p.2 – link).
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Economia


A questo proposito alcuni giornali hanno
rivelato: “pare che adesso il Bilancio sia
meno generoso nei confronti dei “progetti
nazionali” rispetto alle ipotesi progettuali
formulate a giugno”. I produttori di
macchine agricole hanno lamentato che
nel 2019 gli sconti per le aziende agricole
diminuiranno di 5 volte, a 2 mld di rubli. Si
prevede che la realizzazione del “piano di
ammodernamento
delle
principali
infrastrutture” richiederà circa 6,35 trilioni
di rubli, di cui lo Stato intende stanziare
3,03 trilioni. Lo stesso presidente del CdM
Medvedev non ha escluso che appariranno
ancora alcuni altri “progetti nazionali”. In
questi giorni la corporazione Rosatom ha
proposto di elaborare un “progetto
nazionale” per la scienza atomica e per le
tecnologie nucleari. Le risorse finanziarie,
secondo alcuni funzionari del gabinetto,
saranno trovate nei numerosi “programmi
statali” in fase di realizzazione. Insomma,
come si viene a sapere dai giornali il
Ministero dell’Economia entro il prossimo
15.11 dovrebbe definire se gli obiettivi del
Decreto presidenziale di maggio saranno
raggiungibili tenuto conto delle spese già
determinate per i “progetti nazionali”.
Adesso nel Bilancio federale le spese per
12 “progetti nazionali” e per il “programma
infrastrutturale” totalizzano circa il 10% del
totale delle uscite, mentre ci si aspettava
che sarebbero ammontate al 15% – (Kom-t
del 1.10, pp.7 e 8, del 3.10, p.9, e del 4.10,
p.2 – link).

Situazione generale:

Martedì 2 ottobre Vladimir Putin
ha condotto un incontro con un gruppo
ristretto di membri del CdM e ha discusso
con loro la realizzazione del Decreto
presidenziale emanato a maggio e le
direttrici dell’attività del governo fino al
2024. Nella riunione è stato rivelato che la
realizzazione del Decreto “comincia
dall’approvazione del Bilancio federale per
il triennio 2019-2021” e che il totale dei
finanziamenti relativi ai 12 “progetti
nazionali” approvati “in linea di massima”
dal CdM in 6 anni ammonterà a 14.000
mld di rubli (oltre 190 mld di euro al
cambio attuale). Il premier Medvedev ha
precisato che per l’esecuzione dei progetti
approvati
e
per
lo
sviluppo
dell’infrastruttura nei prossimi 3 anni sono
previsti 5.630 mld di rubli. I convenuti
hanno preso in esame le problematiche
legate ai cambiamenti del sistema
pensionistico. Il Presidente ha incaricato il
governo di “controllare con maggiore
rigidità” la regolarità delle spese nel
settore edilizio e, in particolare,
nell’edilizia convenzionale – (RG del 3.10,
pp.2-3).
L’accademico in economia Viktor
Ivanter ha scritto un commento per il
quotidiano governativo RG (3.10, pp.1 e
12: link), in cui ha fatto un’analisi della
bozza del Bilancio federale per il prossimo
triennio. A suo parere, “è necessario
sostenere l’economia con almeno una
parte di trilioni di rubli accumulati nel
“Fondo del benessere nazionale”. Lo
scienziato si è detto convinto che “è
ancora possibile eliminare le cause del
forte rallentamento dell’economia nel
2019: tutto è nelle mani del Ministero delle
Finanze e della Banca Centrale”.

La stampa ha riferito che entro
questo mese il governo intende approvare
la bozza della “Strategia di sviluppo
territoriale della Russia fino al 2025”.
Come ha dichiarato il Vicepremier Dmitrij
Kozak, il documento è finalizzato a
“coordinare le politiche settoriali a livello
federale e regionale”.
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Il compimento della strategia consentirà di
evidenziare i vantaggi concorrenziali e le
future specializzazioni di ogni Soggetto
della FR (gli 85 Soggetti: Repubbliche,
Regioni, Territori e 2 città: Mosca e San
Pietroburgo) e di delineare le opportunità
e le possibilità del loro sviluppo – (RG del
2.10, p.2, e del 4.10, pag.3).

idrocarburi, alle problematiche ecologiche,
ecc. Intervenuto al Forum, Vladimir Putin
ha messo in risalto il bilanciamento del
mercato internazionale del petrolio. A suo
parere, l’OPEC “per la prima volta nella
storia ha mantenuto le proprie promesse”:
ciò ha portato
alla diminuzione
dell’estrazione di oro nero e al rincaro del
grezzo da $26 a $85 al barile. Il presidente
ha sostenuto che un “prezzo adeguato”
per il petrolio sarebbe pari a $67-75 al
barile. I partecipanti al Forum hanno
previsto il ruolo guida del gas nel
soddisfare il fabbisogno energetico in tutto
il mondo. A questo proposito Aleksandr
Novak, Ministro russo dell’Energia, ha
avvertito che “le guerre commerciali e le
misure protezionistiche creano vari rischi
per le normali forniture di gas ai
consumatori” – i quotidiani del 4.10 RG,
p.2: link, e p.3, Kom-t, pp.1 e 6, Vedomosti,
pp.6 e 12, Izvestia, RBK, ecc.

Kom-t (2.10, p.2 – link) è venuto a
sapere che il Ministero dell’Economia ha
elaborato diversi documenti riguardanti
una graduale diminuzione del Programma
federale di investimenti nei settori
selezionati (FAIP (ФАИП) in russo). Per
molti anni il suo totale è ammontato a
circa mille mld di rubli. Tuttavia, nei
prossimi 2 anni il suo volume sarà limitato
a 707 mld di rubli, nel 2021 sarà ridotto
ulteriormente: a 588 mld.
Adesso segnalo un servizio di RG
(3.10, p.3: link) sul 1° Forum delle imprese a
conduzione familiare. È stato organizzato dal
Ministero dell’Economia che ha parlato
addirittura di un eventuale “progetto
nazionale” dedicato al business familiare.
Attualmente in Russia non c’è nemmeno una
relativa definizione ufficiale, a causa di ciò gli
imprenditori sono costretti ad affrontare
molti problemi. Però, il titolare del suddetto
Ministero, Maxim Oreshkin, ha promesso di
cambiare la situazione, proclamando il
seguente iter: “Da famiglie di singoli
imprenditori benestanti ad una Russia
sempre più forte!”.


Agli analisti del settore segnalo inoltre: 2
approfonditi supplementi “Energetica”
diffusi mercoledì 3.10 in allegato a RG,
pp.A1-A4, e a Kommersant, pp.19-22; i
servizi di RG, p.2, e di Kom-t, pp.1 e 8, del
2.10, nonché l’articolo di RG, p.6, del 3.10
sulla riforma di alcune tariffe energetiche
in Russia; il servizio di RG del 3.10, p.12,
sulla costruzione dell’oleodotto “Nord
Stream-2”, e il commento del settimanale
Expert (№ 40 del 1.10, pp.28-29: link) sul
progetto russo-spagnolo nella produzione
di torri per le centrali elettriche eoliche
nella Regione di Rostov-sul Don.

Settori e mercati

Mercoledì (03.10) a Mosca è
cominciato il Forum internazionale
“Settimana russa dell’Energia”. Fino a
sabato 6 ottobre i suoi partecipanti, circa
9.500 persone, discuteranno i numerosi
problemi legati alla produzione di petrolio
e di gas, alle principali tendenze globali dei
settori energetici, allo sviluppo delle fonti
alternative di energia, ai prezzi degli
4

Izvestia
(3.10,
pp.1-2)
ha
pubblicato e commentato le informazioni
ricevute dal Ministero russo della Difesa:
riguardano il concetto di difesa
antimissile non strategica. Il sistema sarà
destinato a difendere città, importanti
ponti, stazioni ferroviarie e opere sociali.
Negli ultimi tempi la stampa ha
descritto:
- alcuni problemi dell’industria ittica –
(Expert № 39 del 24.9, pp.20-23; RG del
26.9, p.4 e 9);

Kommersant del 3.10 ha diffuso il
supplemento “Le 600 maggiori compagnie
russe”: si rileva che sono cresciute grazie a
una congiuntura fortunata dei prezzi e ai
finanziamenti statali. RG nell’edizione del 2
ottobre ha pubblicato il supplemento
“Innovazioni” che ha riferito su molti
eventi e scoperte fatte nei vari settori e
nelle diverse Regioni della FR.

- i ritmi di crescita abbassati del mercato
dei medicinali nei prossimi anni e le
tendenze della telemedicina russa –
(Kommersant del 20.09, p.4, e del 21.09,
p.7 e l’intera pagina 10);

La Corte dei Conti federale ha
concluso
una
serie
di
verifiche
sull’andamento della costruzione del
nuovo aereo russo di media autonomia
MS-21. Purtroppo, i risultati sono assai
insoddisfacenti: gli auditor della Corte
hanno rivelato non solo varie modifiche al
concetto tecnico del velivolo, ma anche
numerosi ritardi nell’esecuzione delle
singole fasi e un forte rincaro del progetto.
Al primo settembre il suo bilancio è
ammontato a 438 mld di rubli (circa 160
mld di rubli sono già stati spesi); alla fine
dell’anno scorso la durata della costruzione
di quest’aereo è stata propogata di 7 anni:
fino al 2025 – (Kommersant di oggi 5
ottobre).

- l’attuale situazione ecologica, compreso
il viaggio degli ecologi europei su una nave
russa munita di un’unità elettrogena
nucleare – (Kommersant del 28.09, pp.4 e
7, il supplemento “Ecologia” di 16 pagine,
e RG del 28.09, p.6 – link);
- alcuni aspetti dell’industria russa del
turismo: le spese dei turisti russi
all’estero, in particolare in Italia e in
Turchia; le prime prenotazioni per
Capodanno; l’aumento dei turisti stranieri
in varie parti della FR – (RBK del 26.09,
pp.10-11; Kom-t del 1.10, p.7; RG del
3.10, p.12, e del 4.10, p.4 – link).

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Molti quotidiani di ieri e di oggi (45.10) hanno reso noto che il Ministero
delle Finanze dal 5 ottobre riprenderà
l’acquisto di valute estere: fino al 7
novembre spenderà ogni giorno 20,7 mld
di rubli. Inoltre i giornali hanno informato
che tra gennaio e agosto il saldo positivo
del commercio estero della FR è

ammontato a $129,5 mld, ovvero $49,2
mld in più (+61,3%) rispetto al medesimo
periodo dell’anno scorso.

“Vivere senza il dollaro USD è
meglio” – questo titolo di un’ampia analisi
economica e finanziaria di Vedomosti di
ieri (4.10, p.4) ha mostrato come è
5

cambiato l’atteggiamento in Russia nei
confronti della divisa americana solamente
in 3 settimane. A metà settembre il
presidente del gruppo VTB Andrey Kostin
ha ammesso la possibilità di trasferire in
rubli i depositi in valuta delle persone
fisiche nel caso di un rafforzamento delle
sanzioni americane. La reazione di gran
parte dei depositanti è stata prevedibile:
hanno cominciato a chiudere i conti in
dollari. La Banca Centrale ha dichiarato che
“è impossibile tornare alle vecchie regole
del gioco”. Inoltre, qualcuno ha cominciato
a parlare di “nemici dei dollari
statunitensi”, forse, ricordando il loro ruolo
“favorevole” in Russia negli anni '90 del
secolo scorso, ovvero dopo la solenne
proclamazione dell’indipendenza della
Federazione Russa.

prestare circa 20 mld di rubli, offrendo –
dopo circa un mese – obbligazioni del
prestito statale con rimborso nel 2021 e
nel 2024.

L’ampliamento
delle
sanzioni
americane imposte a Mosca e ad Ankara e
la “guerra commerciale” tra gli USA e la
Cina hanno prodotto un effetto negativo
sul business delle banche d’investimento
operanti nel mercato russo. Le loro
commissioni del terzo trimestre hanno
costituito solamente $33 mln: è il minimo a
partire dall’inizio del 2015 – (Kom-t del
4.10, p.8: il servizio è corredato da una
tabella riassuntiva dei guadagni delle
banche d’investimento).

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

A questo
proposito, lo stesso
Andrey Kostin ancora ad aprile del 2014 ha
sollecitato la Banca Centrale e il governo a
iniziare “immediatamente” a trasferire in
rubli tutti i regolamenti dei conti relativi
agli scambi commerciali con i Paesi esteri.
La risposta alle iniziative di Kostin è
arrivata soltanto negli ultimi giorni: il
governo ha cominciato a diminuire la
dipendenza dal dollaro USA e a preparare
un
“piano
di
dedollarizzazione
dell’economia russa” – (Kom-t del 17.09,
p.1 e 8; la rivista Kommersant Den’ghi (№
37 del 26.09, pp.6-7 e 10-11; Nezavisimaja
gazeta (NG) del 28.09, pp.1 e 4; Kom-t del
4.10, pp.1-2, e RG di oggi 5 ottobre, pag. 4
e 5 – link).

lo sviluppo dei servizi del factoring
a Mosca per le piccole e medie imprese –
(Izvestia del 24.09, pag.5);
i driver del settore assicurativo nel
2018: prima di tutto l’assicurazione sulla
vita – (RG del 4 ottobre, pag.7);
il Ministero dell’Agricoltura ha
preso in esame diverse opportunità
dell’assicurazione agricola – (RG del 3.10,
pag.12 – link);
secondo i membri della Camera
federale degli avvocati, attualmente il
costo della vita di ogni cittadino russo è
molto più alto rispetto a quanto
definiscono le relative autorità statali e,
purtroppo, più basso di quello in Tailandia
e in Malaysia – (Kom-t del 26.09, p.4).


RG, p.3, Vedomosti, p.13 – link, e
alcuni altri quotidiani di ieri 4 ottobre
hanno commentato il fallimento del
tentativo del Ministero delle Finanze di
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'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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