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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Una delegazione del Congresso
degli Stati Uniti ha visitato la Russia dopo
una “pausa” nelle relazioni bilaterali durata
alcuni anni. I parlamentari statunitensi
sono stati accolti dai loro colleghi di
entrambe le Camere dell’Assemblea
Federale, il Consiglio della Federazione e la
GosDuma, e hanno discusso con loro vari
problemi internazionali e le questioni che
riguardano le relazioni tra Russia e USA,
purtroppo attualmente quasi “azzerate” in
seguito a diverse fobie e fraintendimenti.
Vjaceslav Volodin, presidente della
GosDuma (la Camera bassa), nel valutare i
numerosi incontri e colloqui con i senatori
e deputati americani ha ribadito come sia
importante “avviare un dialogo aperto tra i
parlamentari basato sui principi della non
ingerenza e del rispetto reciproco”. Richard
Shelby, capo della suddetta delegazione, ha
espresso la speranza di un miglioramento
delle relazioni tra i due Paesi. A suo parere,
la Russia e gli USA “possono essere
avversari, come nello sport, ma non devono
essere nemici”. Le parti hanno deciso di
proseguire i contatti e di continuare il
dialogo negli USA, forse a novembre. Il
senatore dell’Alabama John Nili Kennedy
ha affermato di aver ricevuto molte nuove
informazioni sulla Russia e che “gli incontri
con gli esponenti politici e parlamentari
russi sono stati interessanti”. Allo stesso
tempo non è convinto che nei prossimi

mesi seguiranno altri contatti, poiché
adesso “tutto dipenderà dalla parte russa,
e noi dobbiamo vedere un cambiamento
nel comportamento della Russia: questo
Paese deve smettere di ingerirsi negli affari
e nelle elezioni parlamentari degli USA” –
(Rossijskaja gazeta (RG) del 4.07, pag.2 –
link, Kommersant (Kom-t) del 5.07, p.6).
*
Intervistato da RG (29.06, pag.6)
sulle relazioni attuali tra l’UE e la
Federazione
Russa,
Jean-Pierre
Chevènement, uno dei politici ed esponenti
dello Stato francese più rispettati, ha
espresso il rammarico che la partnership
strategica delle due parti sia stata
interrotta nel 2014. Però, ha notato che “le
solide basi delle suddette relazioni sono
rimaste intatte, il che viene confermato da
molte compagnie e imprese francesi
operanti in Russia”. A parere del politico,
“l’Europa deve risanare le relazioni con la
Russia, poiché ciò risponde ai suoi
interessi”.
Ieri (5.07) il vertice dell’Unione Europea ha
prorogato il pacchetto di sanzioni
economiche e finanziarie imposte a Mosca
fino al 31 gennaio del 2019. A questo
proposito il portavoce del Ministero russo
degli Esteri Maria Zakharova ha dichiarato
che “si tratta di un’altra occasione
mancata di rivedere in modo costruttivo gli
approcci della politica estera dell’UE verso
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la Russia” – RG di oggi 6.07, pag.8.
Nell’edizione di oggi Kommersant (p.2) ha
informato, dopo la conferma da parte
dell’Ambasciatore d’Italia a Mosca
Pasquale Terracciano, che il premier
Giuseppe Conte ha proposto ai partner
dell’UE e del G7 di “esaminare la possibilità
del ripristino parziale dell’attività in Russia
della Banca per la ricostruzione e per lo
sviluppo”. Nella BERS hanno spiegato che
per tale decisione ci vuole il consenso di
altri 65 azionisti della banca.

calo (-9,7%) a marzo. A questo proposito
molti specialisti hanno indicato i principali
fattori che ostacolano l’ulteriore sviluppo
del settore: alte imposte e tasse, mancanza
di ordini, forte rincaro dei materiali di
costruzione, insolvenza dei clienti – (Kom-t
del 4.07, p.2).
Dal 17 al 22 luglio a Mosca, presso il parco
Zarjad’e (vicinissimo al Cremlino e alla
Piazza Rossa) si terrà il Settimo Forum
urbanistico. Il suo programma prevede
discussioni sul futuro delle città in tutto il
mondo e sullo sviluppo degli spazi sociali.
Tra gli oltre 300 speaker e intervenuti ci
saranno i sindaci di alcuni dei maggiori
conglomerati urbani, famosi architetti e
progettisti, manager di società di
costruzione e di design. La seconda parte
del Forum conta cento eventi gratuiti per i
partecipanti e per tutti i volontari. Per
accedere ad alcuni eventi (interviste,
incontri, “botta e risposta”, ecc.) è
necessario registrarsi sul sito del Forum
mosurbanforum.ru/fest. Il sito consente di
conoscere meglio l’intero programma del
Forum, che comprenderà anche alcune
manifestazioni per le famiglie e i bambini –
(RG del 5.07, pag.5).


A maggio di quest’anno il volume
dei lavori di costruzione in Russia è
aumentato del 5,6% su base annuale ed è
stimato a 563,7 mld di rubli. La dinamica di
questo indice tra gennaio e maggio è, però,
ancora negativa (-0,9% rispetto ai primi 5
mesi dell’anno scorso) a causa del forte

Economia


il traffico di merci del 3,1%. Aumentano i
salari reali e i redditi della popolazione –
(RG del 6.07, pag.2).

Situazione generale:

Il presidente Putin ha presieduto
una riunione con un gruppo ristretto di
convocati dedicata alle problematiche
economiche e alla realizzazione del
Decreto sugli scopi nazionali e sui compiti
strategici per il periodo fino al 2024. Il
Capo dello Stato ha constatato la stabilità
della situazione macroeconomica nel
Paese: tra gennaio e maggio la produzione
industriale è aumentata del 3,2% su base
annuale, l’agricoltura è cresciuta del 2,5% e

Mercoledì (4.07) il Ministero dello
Sviluppo Economico nella sua rassegna
economica periodica ha pubblicato anche
una previsione di sviluppo dell’economia
fino al 2024 che costituirà la base del
Bilancio federale per il prossimo triennio.
Nel documento sono già stati presi in
considerazione sia l’aumento dell’età
pensionabile che l’incremento dell’IVA. A
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parere degli analisti del ministero,
l’aumento
dell’età
pensionabile
permetterà di attenuare il forte deficit sul
mercato del lavoro e nei prossimi 6 anni
aumenterà il PIL dell’1,3%. L’approvazione
dell’aumento
dell’IVA,
secondo
il
Ministero, farà rallentare l’aumento del PIL
e dei salari reali nel 2019. Questa macro
previsione aggiornata potrebbe essere
modificata ad agosto, dopo che il governo
prenderà le decisioni definitive sul piano
integrale di accelerazione della crescita
economica. La riforma pensionistica,
secondo le autorità economiche, sarà uno
dei fattori che consentiranno di
raggiungere i ritmi di crescita economica
superiori al 3% negli anni 2021-2024.
Nella rassegna del Ministero si tratta
inoltre dello sviluppo dell’economia nel
primo semestre di quest’anno che
potrebbe segnare un considerevole
aumento dei ritmi di crescita economica,
ovvero superare il 2% in più su base
annuale. Allo stesso tempo gli esperti
prevedono che “il 2019 sarà un anno
“abbastanza complesso” in seguito
all’adattamento dei settori alle decisioni
delle autorità federali relative alla politica
di bilancio e a quella fiscale” – (RG, pag.1 e
3, Kom-t, pag.2 – link, Vedomosti, pp.4 e 6,
del 5 luglio).

ha dato al progetto di legge voto
favorevole, mentre i deputati di 3 partiti
d’opposizione non hanno approvato il
documento, dichiarando che “è nocivo per
l’economia e per la popolazione” –
(Vedomosti del 3.07, pag.4; nonché RG,
pag.4 – link, e Kommersant, pag.1-2, del 4
luglio).
Dai dati dei sondaggi sociologici si
evince che il 70-80% delle persone
intervistate ha espresso un parere
esclusivamente negativo sull’aumento
dell’età pensionabile, sulla riforma
pensionistica in generale e sul suo inizio.
A questo proposito Vedomosti è venuto a
sapere che nei prossimi tempi
l’amministrazione presidenziale diventerà
più attiva nello spiegare i motivi
dell’aumento dell’età pensionabile (5.07,
pag.1-2, 6 e 15: “per i dirigenti l’aumento
dell’età
pensionabile
non
avrà
conseguenze così gravi come per i
pensionati ordinari”).

Martedì (3.07) la GosDuma ha
approvato in prima lettura (318 voti
favorevoli, 97 deputati contrari e 2
astenuti) la bozza della legge sull’aumento
dell’IVA dal 18% al 20% a partire del
primo gennaio 2019. Durante la
discussione il viceministro delle Finanze ha
insistito sul fatto che in seguito al
provvedimento le entrate aggiuntive
all’erario ammonteranno a 600-630 mld di
rubli, ossia $10 mld, e saranno destinate
alla realizzazione dei compiti di sviluppo
nazionale (la sanità, l’istruzione, le
infrastrutture, ecc.) formulati nel Decreto
del Capo dello Stato del 7 maggio di
quest’anno. La maggioranza costituzionale

Nel descrivere lo stato attuale
dell’economia russa la stampa ha
rivelato:
-il ruolo chiave dell’export nella crescita
dell’economia nel primo trimestre: la sua
percentuale è aumentata al 9,9% (rispetto
all’8,7% di un anno fa) del PIL, il cui
volume nei primi 3 mesi è ammontato a
22.200 mld di rubli – (Kom-t del 3.07, p.2
Monitoraggio – link);
-i nuclei familiari dalla contrazione dei
consumi privati sono passati all’incremento
di essi, diminuendo i risparmi e
aumentando il volume dei crediti – (Kom-t
del 4.7, pag.2, e Nezavisimaja gazeta (NG)
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di oggi 6 luglio, pag.4).

ha elaborato una bozza della strategia di
sviluppo dell’ingegneria navale fino al
2035. Tutte e tre le ipotesi di questa
strategia prevedono un considerevole
aumento entro il lontano 2035; tuttavia, a
parere degli esperti, la più realistica è la
variante che prevede un volume di
produzione stimato a 616 mld di rubli nel
2025 e a 937 mld di rubli nel 2035 – (Komt; 4.07, pag.9). Attualmente, secondo la
stampa, in alcuni cantieri navali - ad
esempio, nel super cantiere “Zvezda” che è
ancora in fase di costruzione nell’Estremo
Oriente - mancano gli ordini per sfruttare
appieno tutta la capacità produttiva –
(Kom-t; 3.07, pp.7 e 9).

L’economista Jakov Mirkin in un suo
scritto ha spiegato come la Russia da
Paese in via di sviluppo potrebbe
diventare un Paese sviluppato – (Expert
№ 27 del 2.07, p.46-47).


Settori e mercati

Nell’edizione
del
4
luglio
Kommersant ha pubblicato (pag.3) una
lettera aperta inviata al Presidente Putin
da un gruppo di dirigenti di varie strutture
e aziende dell’industria ittica. A loro
parere, l’industria si trova sull’orlo di una
grave crisi economica e di un fallimento
finanziario dopo le recenti riunioni al
governo, durante le quali sono state
discusse delle proposte che cambiano
considerevolmente i principi di base della
legislazione settoriale. Questi principi hanno ricordato i firmatari della lettera erano formulati negli incarichi del
Presidente ad ottobre del 2015 e in seguito
sono stati inclusi nella legge federale
“Sull’industria ittica e sulla conservazione
delle risorse biologiche” dell’estate 2016.
In conclusione i firmatari della lettera
aperta hanno chiesto al Presidente di
“fermare la modifica della legislazione
settoriale negli interessi di una grande
compagnia e di incaricare il governo di
assicurare la stabilità dei principi di base
dell’attività dell’importante settore”.

Mercoledì 4.07 numerosi giornali
hanno prestato attenzione all’industria
dell’energia elettrica. Hanno evidenziato
l’ammodernamento delle vecchie centrali
termoelettriche che costerà fino a 1.350
mld di rubli – (RBK, pag.7 – link, e Kom-t,
pag.9).
I quotidiani inoltre hanno commentato lo
stato della produzione di energia elettrica
con l’uso di fonti rinnovabili – (Izvestia,
pag.4), hanno messo in evidenza la
mancanza di tecnologie russe di
conservazione dell’energia – (Kom-t, pag.9)
e hanno illustrato i piani della
Corporazione “Rosatom” di costruire
centrali nucleari all’estero e di creare il
primo computer quantistico – (RG, pag.2,
del 4 luglio: lo scorso anno la corporazione
ha prodotto 203 mld di kWh).

Negli altri settori descritti dai
giornali negli ultimi giorni la situazione è
migliore, ma i problemi non mancano
nemmeno nelle industrie legate all’export.
Nella petrolchimica e nell’industria
chimica legata al gas sono pronti molti
progetti riguardanti nuove produzioni,
però le decisioni sugli investimenti
dipendono dalla creazione di condizioni
finanziarie favorevoli – (Vedomosti; 3.07,
p.14 – link).
Il Ministero dell’Industria e del Commercio

Molte pubblicazioni hanno trattato
la situazione attuale e le prospettive dei
settori digitali e delle tecnologie
d’informazione. I giornali hanno messo in
risalto che il programma “Economia
digitale” avrà lo status di programma
nazionale – (RG, pag.3: l’intervento del
Ministro dello Sviluppo digitale, delle
Telecomunicazioni e dei Mass-media
Konstantin Noskov – link, e Kom-t, p.1-2,
del 5.07). Inoltre hanno analizzato la
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posizione della Russia nella “corsa digitale
mondiale” e la dinamica delle vendite di
software “made in Russia”, che quest’anno
per la prima volta raggiungeranno 1.000
mld di rubli, e degli smartphone (nel primo
semestre il mercato è aumentato oltre il
20%, a 195 mld di rubli) – (RG del 20.06,
p.10: l’intervista all’accademico Vladimir
Betelin; Kom-t del 3.07, p.10, e del 5.07,
pag.7).
Alcuni scienziati hanno rivelato varie
barriere all’ulteriore urbanizzazione della
FR, indicando, in particolare, che “nella
legislazione non esistono ancora i termini
legati alle città digitali” – (Kom-t del 6.07,
pag.2). Invece Ol’ga Vasil’eva, Ministro
dell’Istruzione, conosce già tutto (o quasi)
sulla scuola digitale e lo spiega volentieri ai
lettori di RG (6.07, pag.1 e 6 – link).

del mercato russo dell’e-commerce nel
2017. Il suo volume ha superato mille mld
di rubli (+13% sul 2016), ma il costo di
circa il 61% degli acquisti nei negozi online
all’estero è stato pari a 22 euro e
solamente il 4,8% degli acquisti ha avuto
un valore superiore ai 150 euro.
Negli ultimi 5 giorni la stampa ha
concentrato
l’attenzione
sulle
problematiche dell’industria del turismo,
prima di tutto quello estero. Alla fine di
giugno numerose piccole compagnie
turistiche hanno cominciato ad annullare i
voli charter. “Il cuscinetto di sicurezza
finanziaria” non ha funzionato in alcune
grandi agenzie, come DSBW Tours e “Natali
Tours”, che erano tra i fondatori del
mercato. Adesso tutti analizzano le varie
cause e i motivi del fallimento, nominando
più frequentemente il calo della domanda
e la mancanza di riserve finanziarie.
Tuttavia,
Oleg
Safonov,
direttore
dell’Agenzia federale Rosturism, ha cercato
di tranquillizzare la società e ha dichiarato
che “la crisi del mercato dei servizi turistici
non c’è, perciò i cittadini possono
programmare le ferie e i viaggi sia nella FR
che all’estero” – (RG del 2.07, p.3; Kom-t
del 3.07, pp.7 e 10, e del 4.07, p.7; RBK del
4.07, pag.1 e 9: link; Vedomosti, pag.13, e
Kom-t, p.9, del 5.07).

RBK (2.07, pp.1 e 8-9) ha offerto
agli esperti l’approfondita rassegna
relativa alla struttura e ad altri elementi

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Il Ministero delle finanze spenderà
circa 350 mld di rubli, 15,8 mld al giorno,
dal 6 luglio al 6 agosto per l’acquisto delle
valute sul mercato interno – (RG del 3.07,
p.2, e Kom-t del 5.7, p.2).

2016 – (Kom-t; 6.07, p.2).

A parere degli analisti della
compagnia “Thomson Reuters”, nel
secondo trimestre le entrate delle banche
d’investimento
provenienti
dalle
commissioni hanno appena superato i $30
mln, ovvero circa 2 volte in meno
dell’indice del primo trimestre di
quest’anno. Solo più di 3 anni fa le banche

La Dogana centrale ha trasferito al
Bilancio federale 487 mld di rubli a giugno
e 2.627 mld di rubli nei primi 6 mesi, il 26%
in più rispetto al medesimo periodo del
5

d’investimento operanti in Russia hanno
guadagnato così poco. Gli specialisti
sostengono che questo calo stia
avvenendo a causa delle sanzioni ampliate
contro la Russia: per questo motivo le
compagnie russe hanno diminuito la loro
attività legata agli investimenti – (Kom-t
del 6.07, p.8).

medica obbligatoria a un “modello di
rischio”. Si prevedono numerose fasi del
processo con la realizzazione di progetti
pilota che occuperà 7-8 anni, fino al 2025 –
(Kommersant del 3.07, pag.2). Nelle altre
pubblicazioni, che possono essere utili agli
analisti del settore assicurativo russo, i
giornali hanno riferito sull’eventuale
modifica delle modalità degli stanziamenti
budgetari per le assicurazioni nel settore
agroindustriale (Kom-t del 3.07, p.2) e
hanno rilevato che i premi delle
compagnie assicurative ultimamente
aumentano solamente in seguito alle
vendite delle polizze di assicurazione nelle
banche – (Vedomosti del 5.07, pag.12).


RBK, pag.6-7, Kom-t, pp.7-8: (il
giornale ha riportato le informazioni sui
maggiori risanamenti delle banche russe
dopo il 2013), e alcuni altri quotidiani del 4
luglio hanno constatato che la banca
“Sovetskij” non esisterà più dopo i 3
tentativi di salvarla intrapresi dalla Banca
Centrale Russa negli ultimi 3 anni. Hanno
rivelato inoltre che la revoca definitiva
della sua licenza rilasciata dalla BCR
costerebbe di 1,5-2 volte in meno del
cosiddetto risanamento.

RG (3.07, pag.7) ha messo in risalto che un
gruppo di lavoro composto dai deputati
della GosDuma ha cominciato a raccogliere
delle
proposte
riguardanti
la
regolamentazione giuridica dell’attività
dei robot e dell’applicazione dell’intelletto
artificiale.


L’Unione russa degli assicuratori ha
presentato una “road map” per il
passaggio dal sistema di assicurazione

Regioni e Territori della Federazione Russa

La Repubblica della Burjatia, le
Regioni di Khabarovsk, di Irkutsk, di
Krasnojarsk e di Kursk, nonché la
Repubblica della Crimea sono le 6 regioni
che nell’anno scorso hanno avuto l’aria
più inquinata rispetto agli altri 79
Soggetti (Repubbliche, Territori, Regioni e
le città di Mosca e San-Pietroburgo) che
compongono la Federazione Russa –
(Izvestia del 4.7, pag.1 e 7).

pag.25-31);
- le elezioni dei governatori di 22 Soggetti
della FR e dei deputati delle assemblee
locali di 16 Soggetti che si terranno in un
giorno: il 9 settembre - (RG, Kommersant,
Izvestia, ecc);
- la discussione dell’avvio della riforma
pensionistica – (Kom-t e molti altri
giornali);

Tra i problemi e i prossimi eventi
negli 85 Soggetti la stampa ha
ultimamente annoverato:

- la differenza dello stato economico
della classe media in diverse regioni –
(Metro del 20.06, p.5, Profil ed Expert del
25 giugno, ecc).

- il forte divario nell’approvvigionamento
di energia, gas e acqua che ostacolerà, in
particolare, lo sviluppo economico di
alcune regioni – (Profil № 24 del 25.06,


Nelle ultime 3 settimane i giornali
hanno descritto vari aspetti della vita
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economica, sociale e culturale
seguenti Soggetti della Federazione:

dei

2.07, p.46-47);
Regione di Ivanovo e il Territorio
del Transbajkal – (RG, pag.2, e Izvestia,
pag.2, del 4.07);

Regione di Lipetsk: l’agricoltura – (RG
del 15.06, p.5: l’intervista al governatore
Koroljov);
Repubblica dei Ceceni: il clima
d’investimento – (RG del 18.06, pag.2);

Regione di Vladivostok: la
coltivazione del riso “migliore del mondo”
e i problemi dell’industria ittica – (RG del
5.07, pag.2);

Repubblica della Crimea: l’export di
cereali e la privatizzazione di 3 sanatori
d’importanza storica: erano stati costruiti
alla fine del XIX e negli anni ‘20 del secolo
scorso – (Nezavisimaja gazeta del 22.6, p.4,
e RG del 05.07, pag.4);

Regione di Oriol: la situazione
generale alla vigilia delle elezioni del
governatore – (Kommersant del 5.07,
l’intera pag.4);
Città di San-Pietroburgo:
sviluppo sociale ed economico;

Regione
di
Ul’janovsk:
gli
investimenti e la storia – (RG del 26.06:
l’approfondita conversazione con il
governatore Serghej Morozov – link);

lo

la Regione di Magadan e il
Distretto autonomo Jamalo-Nenetskij: i
costi
dell’edilizia
nelle
regioni
dell’Estremo Nord – (RG di oggi 6 luglio,
pag.2 e 4).

Regione di Novosibirsk: il trasporto
aereo – (Kom-t del 28.6, p.7, e RG del 3.07,
pag.2;

Le
numerose
pubblicazioni
sull’economia e sulla vita sociale della
Regione di Mosca e della città di Mosca
verranno riassunte in questa rubrica fra
una settimana, nell’edizione della nostra
rassegna del 13 luglio.

Repubblica degli Adyghi: il clima
d’affari, gli investimenti e il turismo – (RG
del 29.6, pag.12);
Distretto federale degli Urali – (il
supplemento di 64 pag. ad Expert № 27 del

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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