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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Giovedì 28 giugno tutti i massmedia russi hanno ripreso la notizia
trasmessa dai portavoce del Cremlino a
Mosca e della Casa Bianca a Washington: il
vertice Putin-Trump avrà luogo il prossimo
16 luglio a Helsinki. Nei primi commenti e
previsioni, molti politici, diplomatici ed
esperti hanno evidenziato che durante
l’incontro e le trattative i presidenti
tratteranno i vari temi della stabilità
strategica e del controllo delle armi
nucleari, parleranno delle problematiche
regionali, della situazione in Siria, in
Ucraina e in Corea del Nord, ecc. Gli
specialisti sono convinti che Putin e Trump
discuteranno prima di tutto “la situazione
generale
che
sta
creando
delle
preoccupazioni per le relazioni bilaterali”. Il
ministro dell’Energia Aleksandr Novak
appena ritornato dagli USA, dove ha
partecipato al Congresso mondiale dei
produttori di gas e ha avuto colloqui e
trattative
con
l’omonimo
ministro
statunitense e con gli altri funzionari
dell’amministrazione
americana,
ha
proposto di “usare l’industria del gas come
ambito prioritario della graduale ripresa
dei rapporti fra la Russia e gli Stati Uniti” –
(Rossijskaja gazeta (RG), pag.1-2 e p.5 –
link, Vedomosti, pag.2, Kommersant (Komt), pag.6, del 28 giugno, nonché tutti i
quotidiani di oggi 29.06).


Il premier Dmitrij Medvedev ha
presieduto una riunione dedicata ad alcune
questioni del commercio internazionale. Ha
dichiarato che “la FR non può non
rispondere all’introduzione negli USA dei
dazi
dal
carattere
discriminatorio
sull’import dalla Russia di acciaio (al 25%) e
di alluminio (al 10%)”. I partecipanti alla
riunione
hanno
discusso
vari
provvedimenti e misure da realizzare in
risposta alle azioni degli USA e da
prorogare nel 2019 nei confronti dei Paesi
occidentali che hanno imposto le sanzioni
economiche contro la Russia. Pochi giorni
fa la Russia ha preso la decisione di
applicare dazi aggiuntivi su una serie di
merci americane. Lo scorso anno gli USA si
sono piazzati tra i maggiori Paesi
importatori in la Russia – (RG del 26.06,
pag.2, e del 28.06, pag.3).
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Nel rispondere ad un ultimatum del

segretario generale del Consiglio D’Europa
Jagland relativo al pagamento “immediato”
del contributo finanziario della Federazione
Russa, il quotidiano RG (28.06, p.8: link) ha
ricordato prima di tutto che la delegazione
russa non partecipa alle riunioni
dell’Assemblea parlamentare del suddetto
Consiglio ormai da alcuni anni perché
privata del diritto di voto e dei suoi
mandati. La Federazione ha sospeso il
pagamento del contributo poiché “non
intende incoraggiare le violazioni della
legge nell’Assemblea e sollecita il ripristino
di tutti i poteri della delegazione dei
parlamentari russi”. Il suddetto Consiglio
ha rivelato inoltre che la FR “ha eseguito 12
raccomandazioni delle 21 ricevute dopo la
verifica dell’osservazione nel Paese delle
richieste
della
“Convenzione
sulla
responsabilità penale per la corruzione”.
Secondo il vice del Procuratore generale
della FR, l’implementazione delle richieste
“è entrata nella fase conclusiva” –
(Vedomosti del 26.6, pag.3; Nezavisimaja
gazeta (NG) del 29.6, pag.1 e 3).

di prodotti alimentari. Alcuni esperti
hanno legato la suddetta risoluzione
all’uscita dalla compagine governativa
dell’ex primo vicepremier Igor’ Shuvalov,
promotore del documento legislativo, e al
ritorno al governo di Tat’jana Golikova, ex
ministro della Sanità, ex presidente della
Corte dei Conti federale e attuale
vicepremier per le problematiche sociali e
mediche – (Kommersant del 27.06, pag.1 e
10, e RG del 28.06, pag.4).
I Mondiali di calcio del 2018, che si
svolgono in 11 città russe, da sabato 30
giugno passeranno dalla fase dei gironi
eliminatori (48 partite, 122 reti, 157
cartelline gialli) che sarà ricordata, in
particolare, per la clamorosa sconfitta della
squadra tedesca, agli ottavi di finale. In
occasione del Campionato in Russia
Fabrizio Birimbelli, programmista 42-enne
di Roma e appassionato di pittura, ha
creato una serie di manifesti “di stile
sovietico” con i ritratti dei migliori giocatori
del mondo. Molti suoi lavori sono stati
pubblicizzati da vari giornali russi - (Metro
del 21.06, pag.21 – link, ecc., nonché
l’hashtag #footballpropaganda).


La “Banca Eurasiatica per la
ricostruzione e per lo sviluppo” ha
prelevato per $191,3 mln la percentuale
del credito consorziale, relativo al progetto
“Il semianello autostradale a pedaggio a
San Pietroburgo Ovest”. Questa quota era
prima posseduta dalla “Banca Europea per
la Ricostruzione e lo Sviluppo” (BERS) che
da alcuni mesi sta riducendo la propria
attività nella FR. I rappresentanti della
Banca Eurasiatica hanno dichiarato di
considerare
l’acquisto
come
“partecipazione ai piani di sviluppo del
corridoio di trasporto dall’Europa alle
Regioni occidentali della Cina” – (Kom-t;
26.6, pag.2).

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di
cessare l’elaborazione del ddl finalizzato a
vendere i farmaci da banco presso i negozi
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Economia


operante in Russia, nel commentare il
summenzionato piano del CdM ha detto
che “l’economia russa fa un passo avanti e
due passi indietro”. Da una parte le
autorità parlano della “svolta nel settore
degli investimenti” e dall’altra aumentano
l’IVA e tolgono la speranza al business di
vedere una politica monetaria e creditizia
più morbida – (NG del 27.06, pag.1 e 4).
Per molti giornali è significativo che in
seguito alla decisione del governo di
aumentare l’IVA lo stesso Ministero dello
Sviluppo Economico ha previsto un
rallentamento dell’economia nel 2019
fino all’1,4% annuo: prima era stato
previsto un aumento pari all’1,9% annuo (Vedomosti del 28.06, pag.4).

Situazione generale:

Nezavisimaja gazeta (27.06, p.2 link), RG (28.06, pag.2) e gli altri quotidiani
di questi ultimi giorni hanno pubblicato o
riassunto i 28 incarichi del Capo dello
Stato al governo e al capo dell’esecutivo
Dmitrij Medvedev, formulati sulla base
delle proposte, delle lamentele e delle
richieste espresse dai partecipanti alla
recente (7 giugno) “Linea diretta con
Vladimir Putin”. Gli incarichi riguardano
diversi problemi (casa, situazione delle
famiglie numerose, trasporto aereo verso
le regioni orientali, migrazione, ecc.) che
devono essere risolti entro i prossimi mesi
oppure entro una scadenza determinata.

Da alcune altre pubblicazioni
sull’economia si viene a sapere che tra
gennaio e aprile il risultato finanziario
netto (l’utile meno le perdite) delle
compagnie russe (senza le PMI, le banche e
gli Enti finanziati dal Bilancio federale) è
ammontato a 3.540 mld di rubli e che “la
benzina, più costosa, accelererà i processi
inflazionistici con tutte le conseguenze
derivanti” – (Kom-t del 28.06, p.2, e il
supplemento
tematico
KommersantDenghi № 26 del 28.06, pag.6-7).

Il governo deve decidere inoltre
come accelerare i ritmi di crescita degli
investimenti nell’economia e come
aumentare la loro quota nel PIL fino al
25% nei prossimi 5 anni. Il relativo incarico
è stato imposto al CdM nel messaggio del
Presidente
all’Assemblea
federale
pronunciato a marzo. A parere di molti
economisti, per raggiungere la quota del
25% gli investimenti dovrebbero crescere
del 6% annuo fino al 2024. Il Ministero
dello Sviluppo economico ha sostenuto che
risolverà il problema realizzando un piano
(già in discussione dai membri del governo)
che prevede il miglioramento del clima
d’affari e la semplificazione dell’accesso ai
crediti bancari. Tuttavia gli analisti
insistono che i calcoli precisi mostrano la
necessità di “effettuare una seria
deregulation
del
settore
degli
investimenti”. Inoltre, dopo la decisione di
aumentare
l’IVA,
la
comunità
imprenditoriale non si fida delle azioni e
delle promesse delle autorità - (Vedomosti,
pag.5 – link, e Kom-t, p.2, del 28 giugno).
A questo proposito Boris Titov, difensore
civico dell’imprenditoria locale e straniera

Nelle discussioni legate alla
riforma pensionistica i giornali hanno
sostenuto
che
l’aumento
dell’età
pensionabile “è finalizzato a conservare lo
status quo del sistema vigente” ed è
legato al compito di aumentare la durata
media della vita. Alcune organizzazioni
imprenditoriali hanno proposto misure
mirate ad incrementare posti di lavoro; i
leader delle organizzazioni sindacali
“hanno espresso la propria disponibilità a
trattare con i deputati della GosDuma”,
ovvero della Camera bassa dell’Assemblea
federale, e i dirigenti del partito al
Governo “Russia Unita” hanno indicato
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alle sezioni regionali e locali come si deve
promuovere la necessità della riforma
pensionistica – (Kom-t del 25.06, p.7; RBK,
pag. 1, 3 e 6, e Kom-t, p.3, del 27 giugno;
Kommersant, pag.1 e 3, e NG, pag.1 e 3,
di oggi 29 giugno).


La stampa ha prestato molta
attenzione ai vari segmenti del settore dei
trasporti.
Nel riferire sull’attività delle flotte
civili e sull’ingegneria navale i giornali
hanno messo in rilievo una serie di
decisioni del governo e dei ministeri,
relative all’uso efficace della rotta nei mari
glaciali artici e all’accesso nell’Artico delle
navi costruite in Paesi esteri per il
trasporto di petrolio, gas e carboni – (Komt del 18.06, p.7, e del 22.06, p.7-8; RBK del
27.06, pp.10-11). I quotidiani hanno
evidenziato inoltre che alcune compagnie
di navigazione fluviale potranno subire
sensibili perdite in seguito all’aumento dei
prezzi dei combustibili – Kom-t del 25.06,
pag.7.
Izvestia (26.06, p. 1 e 4-5: link) ha
commentato la proposta del Ministero
dell’Industria e del Commercio di proibire
alle compagnie russe di costruire navi per
il trasporto fluviale all’estero. Entro il
2020 circa l’80% della flotta fluviale russa
sarà escluso dall’esercizio, perciò molti
esperti condividono le misure di
protezione. La Corporazione Navale Unita
ha ricevuto dal Bilancio federale la prima
tranche pari a 7,4 mld di rubli destinata
all’ammodernamento del “Cantiere del
Nord” – (Kom-t di oggi 29.06, pag.8).

Settori e mercati

La rassegna delle pubblicazioni
settoriali comincia oggi da quelle che
descrivono il quadro generale: il
supplemento tematico “Il Centro russo per
le esportazioni” di Kommersant del 28.06
(pag.13-16, compresa l’intervista al
direttore Andrej Slepnev – link) e due
articoli sulla situazione dell’Accademia
delle scienze russa dopo cinque anni dalla
sua riforma, pubblicati da RBK (25.06, p.2)
e da Nezavisimaja gazeta (27.06, p.9 e 11 –
link).
Secondo numerose previsioni, dal
prossimo anno il mercato mondiale del
rame sentirà un deficit del metallo a
causa del costante aumento della
domanda, nonché della mancanza degli
investimenti necessari. Si prevede che
entro il 2022 questo deficit raggiungerà le
400.000 ton. Ne parlano in un articolo
Vedomosti (28.06. p.13) e il settimanale
Expert (№ 26 del 25.06, p.36-38) nella
conversazione con Vsevolod Levin,
presidente della “Compagnia russa
produttrice di rame”, leader del settore.

Dalle pubblicazioni sul trasporto
marittimo e fluviale passiamo a quelle
dedicate al trasporto ferroviario. Si viene
a sapere che le infrastrutture ferroviarie
dei porti marittimi del Mare di Azov e del
Mar Nero non sono più adeguate ai
volumi delle merci da trasportare a causa
del loro aumento – (Expert № 25 del
18.06, pag.28-29); che le autorità della
Repubblica del Tatarstan hanno proposto
di prolungare la ferrovia ad alta velocità
Mosca-Kazan’ (la costruzione sarà avviata
nella seconda metà del 2018) fino alla
città di Naberezhnye Celny, importante
centro industriale - (Vedomosti del 26.06,
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pag.4, e il settimanale RG-Nedelja № 138
del 28.06, p.7).
A questo punto segnalo anche NG (22.06,
pp.1 e 4) che ha messo in evidenza il
grosso divario tra la velocità generale
della costruzione delle ferrovie in Cina e
in Russia: per la maggior parte dei russi le
costruzioni cinesi sono inimmaginabili.
Purtroppo questi “miracoli” non sono
previsti dalla strategia di sviluppo della
compagnia statale RZhD (la “Ferrovie
russe” SpA) fino al 2024, i cui principali
punti sono stati commentati anche da RG
nell’edizione del 25 giugno (p.4 – link).
Infine segnalo che il leader della
Repubblica di Cecenia Ramzan Kadyrov ha
chiesto aiuto alle autorità federali per la
costruzione della ferrovia ad alta velocità
Grozny-Krasnodar – (Kommersant del
26.6, pp.1 e 9).

pubblicato (p.9 – link) anche un’intervista a
Valeria Seledkova, direttore generale della
compagnia “GEFCO Russia”, che ha
esposto la propria visione riguardo
l’interconnessione dei vari tipi di
trasporto e alla diversificazione del
business settoriale.
E adesso segnalo un clamoroso
servizio del giornale governativo RG
(26.06, pag.7 – link): si viene a sapere che
attualmente le grandi città russe, prima di
tutto quelle dove si svolge il Campionato
mondiale di calcio, sono protette da un
enorme campo radar destinato alla
rivelazione e all’avvistamento di droni e
velivoli a bassa altezza.

La principale notizia del mercato
automobilistico riguarda l’aumento dei
prezzi di alcuni nuovi modelli delle auto
più richieste. Tra gennaio e maggio i costi
sono cresciuti del 16%. A parere di molti
analisti, alla fine di quest’anno l’aumento
sarà pari al 7%-8% contro il 5% in più del
2017 – Kommersant del 27 giugno, pag.9.
Accanto a questo servizio il quotidiano ha

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Mikhail
Mishustin,
dirigente
dell’Autorità Tributaria Federale (ФНС
(FNS)
in
russo)
ha
rilasciato
un’approfondita intervista a Kommersant
(27.06, pag.1 e 4: link; vedi inoltre RG del
25.06, pp.1-2, che ha smentito alcune voci
sui controlli “totali” da parte del Servizio
fiscale federale). Ha parlato del recente
colloquio con il presidente Putin, durante il
quale il direttore ha presentato al Capo
dello Stato una serie di nuovi progetti
importanti per tutta la popolazione.
Mishustin ha messo in risalto che dal 2013
al 2017 il totale dei redditi fiscali diretti

all’erario è aumentato del 58%. Malgrado
la volatilità della congiuntura economica
nel periodo indicato la tassazione reale è
cresciuta del 19,2% mentre il PIL è
aumentato solamente dell’1,2% nell’ultimo
quinquennio.

RG (28.06, pag.2) ha brevemente
riassunto alcune importanti leggi federali
approvate durante la seduta di mercoledì
27 giugno del Consiglio della Federazione
Russa (l’Alta Camera dell’Assemblea
Federale). I documenti hanno abbracciato
materie molto diverse: dalle modifiche al
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Bilancio federale del 2018 all’aumento del
modesto dazio statale relativo alla
formalizzazione del passaporto per
l’estero.

(RBK del 27 giugno, pag.11: link).
Vedomosti (21.06, pag.1) in un suo
articolo ha spiegato che gli organi statali in
futuro non consegneranno una nuova
abitazione in proprietà al cittadino per
sostituire un appartamento o casa
distrutta in una situazione di emergenza,
se questa non è stata assicurata prima
dell’incidente.


La
nuova
direzione
della
corporazione finanziaria statale VEB
(Vnesheconombank) ha chiesto al governo
di concordare un suo nuovo memorandum
sulla politica finanziaria. Il documento
prevede,
in
particolare,
che
la
Corporazione abbia il diritto di ottenere
anche un risultato finanziario negativo nei
prossimi 1-3 anni. Kommersant (28.06, p.7)
in un servizio relativo ha citato alcuni
specialisti, a parere dei quali la VEB ha
motivato il suddetto rinvio con un
eventuale problema non atteso o un
aumento delle spese per i progetti che
saranno determinati nell’ambito della
realizzazione del decreto presidenziale
emanato a maggio.

Kommersant (19.06 e 22.06, pagine 2: la
rubrica fissa Monitoraggio), Vedomosti
(21.06, pag.5) e alcune altre testate degli
ultimi
giorni
hanno
rivelato
la
considerevole “flessibilità” dei redditi reali
disponibili della popolazione. A maggio,
nonostante l’aumento dei salari minimi
mensili, il tenore di vita della gente non è
migliorato e l’aumento dei redditi è
rallentato. Invece dal primo luglio
aumenteranno – in media del 4% – le
tariffe comunali. A questo proposito RG
(28.06, pag.1 e 4: link) ha intervistato
Svetlana Razvorotneva, direttore del
“Centro nazionale di controllo sociale del
Sistema dei servizi comunali”. Anche
Svetlana, a volte, è sbalordita dalle truffe e
dalle macchinazioni realizzate dalle singole
persone e dalle cosiddette società
“intermediarie”.


Agli esperti del settore assicurativo
saranno senz’altro utili le informazioni
sulle nuove regole standard delle
informazioni per i consumatori, elaborate
dall’Unione nazionale delle società di
assicurazione. Le regole sono finalizzate, in
particolare, ad aumentare la trasparenza
degli accordi che vengono stipulati con gli
acquirenti delle polizze di assicurazione –

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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