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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Giovedì 14 dicembre il presidente
Vladimir Putin ha condotto la sua
tradizionale, ormai 13a grande conferenza
stampa di fine anno che è stata trasmessa
in diretta da alcuni principali canali
televisivi e stazioni radio del Paese e
riassunta da molte agenzie d’informazione
russe ed estere e numerosi siti internet. In
3 ore e 42 minuti il Capo dello Stato ha
risposto a 65 domande di 62 giornalisti,
scelte tra quelle di 1.700 inviati e
corrispondenti russi e stranieri presenti.
Oggi (15.12) i quotidiani RG, pag.1-3: un
sunto approfondito delle risposte - link,
Izvestia, pag.1-3, Kommersant (Kom-t),
pag.1 e 4-5, RBK, pag.2-3, Metro, pag.3,
Vedomosti, Mosca Sera e gli altri giornali
hanno prestato la massima attenzione a
questa conferenza, riassumendo e
commentandola in ampi servizi, reportage,
articoli e interviste.

Già all’inizio della conferenza-stampa
Vladimir Putin ha sciolto i vari intrighi sorti
ultimamente e legati alla prossima
campagna politica in vista delle elezioni
presidenziali a marzo dell’anno prossimo:
ha confermato la presentazione della sua
autocandidatura
e
di
“contare
sull’appoggio di quelle forze politiche,
indipendentemente
dalla
loro
organizzazione, che condividono il mio
concetto relativo all’ulteriore sviluppo del
Paese e si fidano di me”. Nel rispondere a
numerose altre domande relative alle
elezioni il presidente in carica ha, in
particolare,
criticato
l’opposizione
extraparlamentare che “non ha un
programma di azioni positivo”. Molti
quesiti hanno riguardato le varie
problematiche del Paese e Putin ha
spiegato per l’ennesima volta la sua
posizione e il suo punto di vista relativo
alle questioni chiave della vita economica e
sociale della Russia.
I giornali hanno ampiamente citato le
opinioni del Capo dello Stato sulle relazioni
russo-americane, sulla crisi in Ucraina, sui
contatti e sul lavoro comune con il
Comitato
Olimpico
Internazionale,
sull’eventuale
aumento
dell’età
pensionabile in Russia, ecc. Come durante
le precedenti conferenze stampa anche
questa volta Vladimir Putin ha aiutato e
1

dato delle indicazioni per risolvere le varie
richieste e lamentele di carattere sociale e
personale espresse da alcuni giornalisti.
Purtroppo, quasi 4 ore non sono bastate
per ascoltare tutte le persone presenti e
risolvere tutti i problemi sollevati. Vladimir
Putin ha promesso di prendere in
considerazione osservazioni, critiche e
auspici espressi nella conferenza durante i
3 mesi del suo mandato attuale e nel corso
del mandato successivo in caso di vittoria il
18 marzo, cioè durante l’“election day”.
Adesso per partecipare alle elezioni
l’autocandidato Putin dovrà raccogliere
300 mila firme dei suoi sostenitori. A
questo proposito Kommersant di oggi
(15.12, pag.5) ha riferito che l’avvio
ufficiale della campagna elettorale è
fissato a lunedì 18 dicembre, quando sarà
pubblicata un’apposita deliberazione del
Consiglio della Federazione approvata nella
giornata di oggi dalla Camera alta
dell’Assemblea federale.

Questi, in seguito alle “accuse” del COI
relative alla diffusione del doping in Russia
gestita da un sistema di Stato, potranno
gareggiare in Sud Corea come OAR, cioè
“Olimpic athlete from Russia”, sotto
bandiera neutrale, ovvero olimpica, e senza
inno. Inoltre, solo il COI e le Federazioni
internazionali dovranno selezionare gli
atleti russi che riceveranno il diritto di
partecipare ai Giochi Olimpici. Attualmente
non è chiaro se qualcosa cambierà
prossimamente dopo le consultazioni delle
autorità russe con il COI e dopo una serie di
ricorsi e denunce presentate da molti atleti
russi puliti e vincitori delle Olimpiadi ai vari
tribunali internazionali.
Nel frattempo la stampa ha riferito che il
gruppo “Bosco di Ciliegi” di Mikhail
Kusnirovich è diventato il fornitore in
esclusiva degli abiti e delle tute sportive ai
membri e ai dipendenti del COI a partire
dai prossimi Giochi olimpici, sostituendo in
questo ruolo la compagnia Nike – (SportExpress, pag.7, e Kom-t, pag.7, del 12
dicembre ; RG, pag.15 – link, e
Nezavisimaja gazeta, p.2, del 13.12, e gli
altri quotidiani degli ultimi giorni).


Lunedì e martedì (11.12 e 12.12) la
commissione degli atleti associati al
Comitato olimpico russo e la “riunione
olimpica” dei funzionari sportivi e dei
candidati alle squadre nazionali hanno
unanimamente espresso la volontà di
partecipare alle Olimpiadi invernali-2018
di Pyeongchang. La relativa decisione è
stata presa malgrado una serie di
condizioni imposte dal Comitato olimpico
internazionale che il 5 dicembre ha dato il
“via libera”, fino ad oggi poco chiaro e
travagliato, solo ai cosiddetti “atleti russi
puliti”.


Durante la recente conferenza
internazionale di Mosca “I problemi legati
alla difesa dei diritti umani nel territorio
euroasiatico” è stato firmato un
memorandum relativo alla creazione di un’
“Alleanza dei difensori civici” dei Paesi
membri dell’Unione Euroasiatica – (RG
dell’8.12, p.7).

Giovedì 14.12 l’astronauta italiano
Paolo Nespoli e i suoi colleghi, il
cosmonauta russo Serghej Rjazanskij e
l’astronauta americano Randolph Breznik,
sono tornati sulla Terra dopo aver
compiuto una missione di 139 giorni a
bordo
della
Stazione
spaziale
internazionale MKS – (la TASS e le altre
agenzie d’informazione del 14 dicembre).
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Alla vigilia delle feste di Capodanno
e di Natale (in Russia si celebra il 7.01) il
Ministero russo del Lavoro ha inviato agli
organi supremi del potere esecutivo, alle
amministrazioni repubblicane e regionali,
alle corporazioni di stato e ai fondi
extrabudgetari statali una lettera in cui ha
ricordato che ai dipendenti dei ministeri,

degli enti e delle compagnie statali, agli
impiegati municipali è severamente
vietato accettare regali legati ai
festeggiamenti summenzionati. Questo
divieto è stabilito dalle leggi contro la
corruzione e dal Codice civile della FR – (RG
del 13.12, pag.1 e 4).

Economia


Situazione generale:
Negli ultimi giorni la stampa nel
descrivere l’attuale situazione del Paese ha
rivelato una maggiore stabilità del sistema
finanziario rispetto agli anni 2014-2016 e
la diminuzione graduale della pressione
amministrativa sul business – (RG del
5.12, pag.3, e del 13.12, pag.11; RBK del
13.12, pag.8-9: link, ecc).

Valentina Matvienko, presidente
del Consiglio della Federazione nella sua
approfondita intervista al quotidiano RBK
(12.12, pag.6-8 - link) dedicata ai risultati
del 2017 ha messo in evidenza la fine della
recessione, l’aumento dell’export di
prodotti trasformati e degli investimenti
nel capitale di base, la diminuzione record
dell’inflazione, la stabilità della situazione
finanziaria, l’esecuzione continua degli
obblighi sociali assunti dallo Stato, ecc. Allo
stesso tempo la Matvienko ha notato che
“l’aumento dell’economia di circa il 2%
annuo è una crescita minima, tenuto conto
del grande potenziale del Paese”.

Nezavisimaja gazeta (13.12, pag.4) ha
evidenziato
alcune
caratteristiche
particolari del business relativamente più
libero. Si tratta del settore dei servizi a
pagamento, dove lavorano le imprese più
piccole e gli imprenditori individuali.
Secondo molti analisti, il giro d’affari
annuo di questo settore si aggira su oltre
5.000 mld di rubli. A parere del giornale, la
caratteristica più clamorosa del settore
terziario è che quasi la metà delle circa 9,6
mln di persone impiegate “non mantiene
nessun rapporto con lo Stato”.

Ha espresso la speranza che nel 2018 tutte
le numerose “elaborazioni” e “strategie di
crescita” preparate saranno trasformate in
un documento che consentirà di delineare
lo sviluppo economico per i prossimi 5-10
anni. La presidente del “senato” ha
illustrato la situazione finanziaria “assai
complessa” in 40-45 regioni su 85 territori
della FR, ha valutato l’attività dei
governatori e la sostituzione di alcuni
dirigenti delle Regioni e delle Repubbliche
nel 2017. Ha inoltre commentato alcune
leggi federali approvate dalla Camera alta.
In conclusione Matvienko ha ribadito che
la FR “non intende uscire dal Consiglio
d’Europa, poiché non prevediamo il nostro
futuro, la nostra esistenza e l’ulteriore
sviluppo senza Europa”.

Lo stesso quotidiano Nezavisimaja
gazeta (13.12, pag.1 e 4: link) e il
settimanale Profil (№ 15 dell’11.12,
pag.17-26) hanno pubblicato analisi ampie
e critiche dello sviluppo dell’economia
nazionale negli anni 2012-2017. La loro
conclusione è comune: “attualmente
l’economia russa si è fermata in attesa
dell’esito delle elezioni presidenziali”.
Segnalo
infine
un
commento
dell’accademico in economia Viktor Ivanter
pubblicato dal giornale del governo RG
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(13.12, pag.11). L’illustre autore ha rivelato
che “noi, forse, abbiamo esagerato con
uno
“smorzamento”
dell’inflazione.
Adesso c’è una correlazione diretta tra il
ritmo molto basso di crescita dei prezzi, il
2,5% annuo, e una frenata della crescita
economica appena iniziata”.


difficoltà dell’estrazione del cosiddetto
petrolio “difficile”, rivelando come la sua
estrazione sarà raddoppiata entro il 2035.
RBK (13.12, pag.4) ha riferito che
quest’anno, esattamente all’8 dicembre, le
società russe hanno esportato quasi 180
mld di metri cubi di gas verso i Paesi esteri
non appartenenti alla C.S.I. Nell’intero
2016 il rispettivo volume ha raggiunto
179,3 mld di m.c; nel 2015 – 159,4 mld di
m.c e nel 2014 147,6 mld di metri cubi.

Settori e mercati

La rassegna delle pubblicazioni settoriali
comincia dal supplemento “La sostituzione
dell’import” a RG (14.12, pag.A1-A4 – link)
che comprende un’intervista al vice
ministro dell’Industria e del Commercio
Vasilij Os’makov e descrive l’andamento
del processo nell’ingegneria meccanica,
nella farmaceutica, nei settori dei mobili e
nelle altre industrie.

Secondo
Kommersant
(12.12,
pag.7) i grandi consumatori industriali sono
intervenuti contro qualsiasi proroga del
sostegno
al
settore
dell’energia
rinnovabile dopo il 2024. Hanno motivato
la loro dura posizione dall’aumento dei
costi di costruzione delle nuove centrali.
Andrej Belousov, ex ministro
dell’Industria e attuale assistente del Capo
dello Stato, ha messo in dubbio la
correttezza dell’attuale strategia di
sviluppo della corporazione statale
“Roscosmos”. Ha consigliato al CdA della
grande società di dare maggiore
attenzione all’attività commerciale nel
settore spaziale globale – (Kom-t del 13.12,
pag.3). Il quotidiano Izvestia di oggi (15.12,
p.6 - link) ha descritto come gli specialisti
della Corporazione missilistica spaziale
“Energhia” intendono creare un modulo
speciale per trasformare la Stazione
internazionale MKS in un albergo di lusso
sull’orbita circumterrestre.

Nell’inserto tematico “La casa” di
Kommersant (14.12, pag.17-22) si tratta
dei quartieri migliori e delle nuove
abitazioni costruite a Mosca e in diverse
regioni e proclamate “i vincitori del premio
Urban awards 2017”, nonché della
situazione dei mercati immobiliari della
capitale e dell’attrattività dei beni immobili
situati in molti Paesi europei per eventuali
investitori russi.
Kommersant del 13 dicembre ha
diffuso in allegato il supplemento di 6
pagine “Il petrolio e il gas”. Tra i principali
temi della pubblicazione figurano: le
forniture record ai Paesi europei da parte
del gruppo Gazprom, le varie conseguenze
della
proroga
della
diminuzione
dell’estrazione fino alla fine del 2018
stabilita recentemente dall’OPEC e alcuni
altri stati produttori di petrolio, le
innovazioni e le tecnologie originali
utilizzate dalla compagnia privata LUKOIL,
ecc.
Il vice ministro dell’Energia Kirill Molodzov
ha spiegato ai lettori di RG (13.12, pag.11:
link) le caratteristiche specifiche e le
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Mercoledì 13 dicembre l’ufficio di
presidenza del Consiglio per lo sviluppo
strategico e per i progetti prioritari presso
il CdM ha continuato ad esaminare
l'introduzione delle tecnologie digitali in
Russia. A questo proposito il premier
Dmitrij Medvedev si è detto soddisfatto
dell’avvio immediato del nuovo progetto
“La scuola digitale” – (RG del 14.12, pag.2:
link).

loro vini spesso è instabile e le catene di
distribuzione hanno iniziato a ridurre gli
acquisti di vino della Crimea e di alcune
altre regioni russe – (RBK del 13.12, pag.13
– link).

Kommersant (13.12, pag.1 e 9) ha citato
alcuni esperti del trasporto aereo, secondo
cui entro la fine di quest’anno gli operatori
del mercato potranno perdere gran parte
dei loro ricavi in seguito all’aumento dei
prezzi dei combustibili e al fermo delle
tariffe “basse” dei biglietti.
Nei primi 9 mesi l’utile delle compagnie
aeree ha raggiunto circa 25 mld di rubli.

In conclusione segnalo 2 pubblicazioni
relative ai risultati del 2017 nel settore
televisivo. RBK (12.12, p.14-15) ha previsto
che il canale “Russia 1” sarà nuovamente
proclamato dagli specialisti “il canale più
popolare del Paese”. Dopo i primi 11 mesi
tutti i suoi indicatori sono stati superiori
agli indici del “Primo canale”. Vedomosti
(14.12, p.11 - link) ha riferito che il
miliardario Alisher Usmanov sta per uscire
dal business televisivo e per vendere le
sue percentuali di azioni in 7 canali.

Il premier Dmitrij Medvedev ha
incaricato il Ministero dell’Agricoltura di
prendere in esame la possibiltà di
introdurre una quota di mercato non
inferiore al 30% per i vini “made in
Russia” nei negozi e nei ristoranti del
Paese. Il provvedimento è stato chiesto dai
produttori locali, poiché la domanda dei

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Oggi il CdA della Banca Centrale
Russa (BCR) ha subito diminuito il tasso
medio d’interesse dall’8,25% al 7,75%
annuo – (Vedomosti del 14.12, pag.4; il sito
della Banca Centrale).

saranno stanziati dal Bilancio federale circa
3.100 mld di rubli (negli altri mesi le spese
di cassa non superano i 1.200 mld di rubli).
In conformità alla legge in vigore sul
Bilancio federale–2017 il passivo annuo
dovrebbe raggiungere i 1.924 mld di rubli,
ossia il 2,1%. Il Ministero spera che il
passivo sarà pari solamente all’1,8%-1,9%
del Pil – (Kommersant del 13.12, pag.2, e
del 14.12, pag.2 – link).


Tra gennaio e novembre di
quest’anno il passivo del Bilancio federale
è ammontato a 532 mld di rubli, ovvero
allo 0,7% del Pil. Le entrate all’erario nel
suddetto periodo hanno costituito 13.412
mld di rubli (il 91% del gettito annuo)
mentre le uscite sono ammontate a 13.950
mld di rubli. Il ministro delle Finanze
Anton Siluanov ha previsto che a dicembre


La Corte federale dei Conti ha
effettuato una serie di verifiche e sondaggi
al fine di controllare l’amministrazione
delle imposte sul patrimonio personale
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negli anni 2014-2015. La Corte “è venuta a
conoscenza di quasi tutte le informazioni su
dove e come si perdono miliardi e miliardi
di rubli: durante la tassazione mancata dei
patrimoni delle persone fisiche”. Il
dicastero di Tat’jana Golikova ha proposto
varie misure e provvedimenti finalizzati a
cambiare (“gradualmente”) la situazione –
(RBK del 12.12, pag.9, e RG del 13.12,
pag.1 e 5 – link).

Allo
stesso
tempo
la
Vnesheconombank (VEB) continua ad
accumulare perdite. Malgrado questo lo
Stato ha iniziato a diminuire il suo
sostegno a questo istituto finanziario di
credito – (Vedomosti dell’11.12, pag.4).

Negli ultimi giorni la stampa ha
trattato inoltre:
un calo del prelievo delle risorse
finanziarie in contanti – (Kom-t del 14.12,
pag.8);
la Corte costituzionale della FR ha
iniziato ad esaminare le cause legali
relative alle cosiddette “importazioni
parallele” – (RG di oggi 15.12, pag.6);
il governo russo ha rinviato la
discussione del sistema del capitale
pensionistico
individuale
alla
fine
dell’anno prossimo – (RBK del 12.12, pag.1
e 10);
le prospettive del mercato russo
del capitale a rischio saranno determinate
entro la fine del 2018 – (RG del 13.12,
pag.5- link);
la Tesoreria federale ha ricevuto il
diritto di partecipare in modo autonomo
alle aste nelle borse delle valute e dei loro
derivati – (Expert № 50 dell’11.12, pag.7);
che cos’è il High Yield Investment
Program – (Profil № 13 del 27.11, p.42-45
- link).


Ieri (14.12) il CdA di Sberbank ha
approvato una nuova strategia di sviluppo
del maggiore istituto finanziario del
Paese. Si prevede la sua trasformazione in
una compagnia tecnologica universale che
sarà in grado di competere con molti “big”
dell’economia globale: Google, Apple,
Facebook, Amazon e via dicendo.
Nell’ambito della realizzazione di questa
strategia, che è stata presentata ieri
durante la “Giornata dell’investitore” a
Londra, Sberbank intende guadagnare nel
2020 un utile netto pari a mille miliardi di
rubli – (RBK, pp.8-9: link, e Kom-t, pag.10,
del 15.12).

Verso i Mondiali di calcio-2018 in Russia
Dalle pubblicazioni dell’ultima settimana
nei giornali RG, Kommersant, Izvestia,
Sport-Express, Sovetskij Sport, ecc si viene
a sapere che a Mosca (Khamovniceskij val,
24), San Pietroburgo, Kazan’, Soci e
Kaliningrad hanno iniziato a lavorare i
centri per il rilascio dei Fan ID (i passaporti
dello spettatore delle gare del Campionato

mondiale) e sono aperti i primi negozi
ufficiali della grande manifestazione (a
Mosca presso il Negozio centrale per
bambini).
È stato reso noto che la GosDuma (la
Camera bassa dell’Assemblea federale) sta
preparando per la prima lettura la bozza
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della legge in cui saranno stabilite multe
pari ad alcuni milioni di rubli per la
speculazione con i biglietti delle partite del
Campionato mondiale. I giornali hanno
riferito inoltre che i proprietari di alberghi,
appartamenti, piccoli hotel, ecc. hanno già
aumentato i prezzi: a giugno-luglio le
tariffe saranno in media raddoppiate
rispetto a maggio.

costerà eccessivamente nemmeno negli
hotel a 5 stelle.
Mentre i giocatori della nazionale russa
pensano alla partita amichevole con la
Francia (Mosca, 27 marzo 2018, alle ore
19.00), i titolari della Bundesteam tedesca
hanno saputo a quanto ammonteranno i
loro bonus: per l’entrata nei quarti di finale
- 75 mila euro e nella finale - 200.000 euro.
Se vinceranno i Mondiali, riceveranno
ancora 350 mila euro ciascuno. Com’è
bello giocare bene a calcio!

A Mosca le autorità municipali hanno
classificato 1.183 albergi e hanno garantito
che durante il campionato il soggiorno non

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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