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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Tutti gli aerei delle compagnie russe
devono essere muniti del sistema nazionale
di navigazione GLONASS – questa è una
delle proposte di ammodernamento del
settore aeronautico e dell’industria
missilistica e spaziale che sono state
approvate durante una riunione (8.08)
presieduta dal presidente Vladimir Putin. Il
Capo dello Stato ha impostato una serie di
compiti per l’industria di “importanza
strategica per il Paese”, sottolineando
quello dell’aumento stabile della qualità
della sua produzione – (Rossijskaja gazeta
(RG) del 9.08, pag.2 – link).

avvertito che almeno una parte della
comunità
imprenditoriale
europea,
soprattutto i grandi gruppi industriali come
“Daimler”, ecc., “potrebbero non sentire i
motivi di Bruxelles favorevoli all’Iran”.

Poco tempo fa la Federazione Russa
ha vinto 2 controversie sui problemi
economici
nell’ambito
dell’OMC
(Organizzazione mondiale del commercio).
È avvenuto per la prima volta in 6 anni
dall’adesione della Russia alla WTO. Questo
“evento” influenzerà le relazioni della
Russia
con
gli
altri
membri
dell’organizzazione e l’andamento della
“guerra commerciale” iniziata dagli USA? A
queste e molte altre domande del giornale
governativo RG (7.08, pp.1 e 4 – link) ha
ampiamente risposto Ekaterina Majorova,
vicedirettore del Dipartimento per le
trattative sulle problematiche commerciali
presso il Ministero dello Sviluppo
economico della FR.


Nel commentare l’entrata in vigore
delle rigide sanzioni anti-Iran degli USA
molti quotidiani russi (RG, pp.1 e 6,
Nezavisimaja gazeta (NG), pag.1 e 4,
Metro, p.8, dell’8 agosto, ecc.) hanno
messo in evidenza che “l’Europa potrebbe
subire danni maggiori dell’Iran: per decine
di mld di USD”. I giornali hanno citato l’Alto
Commissario per gli Affari Esteri Federica
Mogherini (che ha insistito che le società
europee non debbano abbandonare l’Iran)
ed alcuni altri dirigenti dell’Unione Europea
che hanno ribadito l’intenzione di stimolare
il business europeo nella Repubblica
islamica al fine di impedire il completo
fallimento dell’accordo multilaterale sui
programmi nucleari dell’Iran. Allo stesso
tempo alcuni analisti ed esperti russi hanno


Nei primi 6 mesi di quest’anno in
Russia sono state prodotte 122,5 ton
d’oro, lo 0,2% in più rispetto al medesimo
periodo dell’anno scorso. Nel 2016 sono
state prodotte 285,55 ton e nello scorso
anno 306,9 tonnellate. La produzione di
argento tra gennaio e giugno è ammontata
a 507,65 ton, ovvero il 5% in più sul primo
semestre del 2017 – (Kommersant (Kom-t),
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9.08, p.2).

Cosimo Frezzolini. Sono molto interessanti i
servizi
che
portano
il
lettore
principalmente verso il Mezzogiorno
italiano: da Roma e dalla Regione Lazio a
Capri, dall’Abruzzo al litorale amalfitano.
Segnalo un curioso scritto sulla rivoluzione,
che era “la passione comune del filosofo,
politico e scrittore russo Aleksandr Gherzen
e
di
Giuseppe
Garibaldi”.
Nella
pubblicazione troviamo molti servizi e
informazioni sui gusti e i “segreti” della
cucina italiana, su alcuni dei migliori vini e
sul Festival del gelato. La rivista invita
inoltre a visitare un edificio “spaziale”,
ovvero la sede della compagnia Lavazza. I
lettori meticolosi troveranno materiali su
alcuni altri temi e l’annuncio di alcuni
importanti eventi italo-russi che avranno
luogo nei prossimi mesi.


La Corte federale dei Conti ha di
nuovo criticato l’“insufficiente” sostegno
statale alle PMI russe e il relativo lavoro
del Ministero dello Sviluppo economico.
Dopo la realizzazione del programma
settoriale per gli anni 2014-2017 il totale
dei dipendenti di queste imprese è salito a
19,2 mln di persone e non ai 20 milioni
previsti. Il Ministero economico ha
diminuito di 2,5 volte il finanziamento
destinato al suddetto programma e adesso
ribatte che le PMI raggiungeranno le loro
aspettative durante la realizzazione del
nuovo progetto di sviluppo del piccolo
business negli anni 2019-2024 –
(Kommersant, pag.2, e NG, pag.2, dell’8
agosto).

Negli ultimi giorni è uscito il nuovo
numero della rivista trimestrale “ITALIA,
made in Italy” (Estate 2018, № 113) curata
dalla SrL “Centro culturale e commerciale
Italo-Russo”. La sua copertina suggerisce di
aprire subito pagina 24 e leggere
l’intervista all’ambasciatore Pasquale
Terracciano. Infatti, la breve “botta e
risposta” è imperniata sulla biografia del
diplomatico, sulla vita privata e famigliare e
su alcune sue preferenze cinematografiche,
linguistiche e culinarie. Al fine di
approfondire lo studio della lingua russa
l’ambasciatore ha deciso di rileggere un
romanzo di Dostoevskij in italiano, “poiché
il russo di questo famoso scrittore non è
semplice neanche per molti suoi
compaesani”.
La rivista ha pubblicato alcune altre
interviste: con le attrici Greta Scarano e
Paola Senatore e con il pittore fiorentino
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Economia


di alcuni esperti che in seguito alle sanzioni
americane prevedono un rallentamento
(0,5-1,5%) della crescita del PIL e un calo
del tenore di vita in Russia. In generale gli
analisti affermano che attualmente non ci
sono motivi per andare nel panico. Allo
stesso tempo, sullo sfondo di alcune
dichiarazioni degli ultimi giorni mirate a
calmare la società intera e la comunità
imprenditoriale in particolare, alcuni
giornali hanno ricordato la mancanza di
riforme strutturali che dovrebbero
presentare nuove opportunità e fonti
finanziarie per una ripresa economica, e
hanno rivelato gli scarsi effetti del
sostegno statale anche ad alcune
importanti industrie, ecc. – (Kom-t del
7.08, pag.7; Vedomosti del 9.08, pag.6,
ecc.).

Situazione generale:

“Il rublo è rimbalzato ai bassi valori
di 2 anni fa”, “Il mercato russo ha ceduto
alla pressione dei senatori americani” con
simili frasi ed esclamazioni, anche con un
velo di rabbia, i giornali Kommersant, RG,
Vedomosti, NG, Izvestia, ecc., dell’8-10
agosto hanno intitolato i propri commenti,
le interviste e i servizi sui progetti delle
nuove sanzioni degli USA contro Mosca
che questa volta potrebbero riguardare il
debito estero della FR, vari settori e alcune
persone in “primo piano”. Le notizie
d’oltreoceano hanno provocato forti
oscillazioni del corso del cambio del rublo e
un considerevole crollo del mercato
azionario, escluse le quotazioni delle
compagnie produttrici di petrolio e di gas.
Molti operatori ed esperti del mercato
finanziario sostengono che il progetto
sarebbe stato “ammorbidito”; tuttavia non
prevedono
fattori che
potrebbero
sostenere un rafforzamento della valuta
nazionale. A parere degli economisti,
adesso contro il rublo sono intervenuti la
conversione dei dividendi pagati dalle
società russe e anche la situazione instabile
nei “mercati emergenti”. Giovedì il primo
vicepremier e ministro delle Finanze Anton
Siluanov ha rivelato che il governo e la
Banca Centrale “stanno monitorando la
situazione. Inoltre possiedono tutti gli
strumenti necessari per assicurare la
stabilità finanziaria della FR e li useranno,
se sarà necessario, secondo la legislazione
in vigore”. Il premier Dmitrij Medvedev è
stato meno diplomatico e ha dichiarato
che se le autorità degli USA approvassero
nuove gravi sanzioni nei confronti della
Russia, ciò sarà valutato come una
dichiarazione di guerra economica.
Vedomosti (pp.1 e 4), RG, pag.1 e 3,
Metro, pag.8 e 17, Kom-t e gli altri
quotidiani di oggi hanno riportato i pareri

Nel descrivere l’attuale situazione
economica la stampa ha analizzato la
dinamica delle aziende e imprese che
operano in passivo (adesso costituiscono
il 34,2% del totale) e le richieste delle
associazioni d’affari agli imprenditori di
uscire dai “settori sommersi” – (RG del
7.08, pag.10 – link). Inoltre la stampa ha
rivelato la diminuzione del numero di
operazioni off-shore spesso usate dalle
compagnie russe, avvenuta recentemente
grazie alle autorità tributarie –
(Vedomosti del 9.08, pag.4; RG del 10.08,
pag.2) e il significato degli stimoli
finanziari nell’attività produttiva – (Kom-t
del 6.08, pag.2 – la rubrica “Il
Monitoraggio”).
Nezavisimaja gazeta in varie
edizioni ha sostenuto, con l’aiuto dei
sociologi e dei dati statistici, che “la bassa
disoccupazione
è
una
malattia
dell’economia nazionale” (3.08, pp.1 e 4), e
ha messo in evidenza che i migranti
diventano più frequentemente cittadini
della FR e che “la Russia necessita di un
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nuovo modello di mercato del lavoro”
(1.08, pag.1, 3 e 4 – link).
A questo proposito segnalo che la stampa
continua a prestare molta attenzione ai
reali obbiettivi della riforma pensionistica.
La
GosDuma
(la
Camera
bassa
dell’Assemblea Federale) riprenderà la
discussione del progetto governativo (è
stato approvato in prima lettura)
solamente nella seconda metà di
settembre. Nel frattempo in diverse città si
sono svolte manifestazioni di protesta
contro
“la
bozza”
della
riforma
pensionistica (v. Vedomosti del 31.7 e del
2.8, pag.7). I giornali hanno rivelato inoltre
che un terzo dei pensionati russi continua
a lavorare, poiché a giugno la pensione
ammontava soltanto al 29,1% (nel 2017 il
31,2%) del salario medio in Russia (39.085
rubli), e che la Commissione elettorale
centrale della FR ha permesso di
organizzare un referendum contro la
riforma pensionistica – (Vedomosti, pag.12: link, e pag.7, Metro, p.8, e gli altri
quotidiani del 9.08). Allo stesso tempo i
giornali hanno recentemente evidenziato
(RG del 26.7, pp.1 e 4, ecc.) che
“quest’anno i pensionati russi hanno
cominciato
a
viaggiare
più
frequentemente”.


in esame la preparazione della popolazione
alla vita in un ambiente sempre più
digitalizzato – RG del 9.8, pag.2; RG, pag.2,
Kom-t, p.7 – link, del 2.8 e Izvestia, del 8.8,
pag.2. Kom-t (2.08, p.9) ha riferito che la
compagnia privata Acronis ha comprato la
società bulgara T-Soft al fine di aumentare
gli investimenti in Europa e di rafforzare la
propria posizione nel mercato delle
tecnologie
d’informazione
e
della
protezione dei dati. Infine segnalo
l’intervista di RG (6.08, pp.1 e 4 – link) a
Tat’jana Matveeva, direttore della
Direzione delle tecnologie d’informazione,
che ha illustrato la partecipazione del
Servizio fiscale federale alla creazione
dell’economia digitale in Russia.
Tra gennaio e febbraio i ricavi
dell’export di petrolio sono aumentati del
31,4% su base annuale, a $60,3 mld. La
compagnia
“Rosneft”,
maggiore
compagnia pubblica in tutto il mondo, ha
apportato un considerevole contributo ai
buoni risultati dell’industria: nel primo
semestre i suoi guadagni sono aumentati
del 35%, a 3.800 mld di rubli (oltre 5 mld di
euro) e l’utile netto del secondo trimestre
ha raggiunto i $3,6 mld. Sulla base di questi
risultati la società intende modificare la
propria strategia, rivalutando l’attività
delle raffinerie – NG, pag.4, Kom-t, pag.9,
dell’8.08. Nell’edizione dello stesso giorno
Izvestia (p.4) ha pubblicato un articolo di
Nikita Kricevskij, noto economista. Nel
commentare il rendiconto della grande
società e l’aumento della quotazione di
“Rosneft” fino al “massimo storico” di 432
rubli per azione, il professore ha tratto 3
“conclusioni di base”. Una di queste, a suo
parere, è che “le sanzioni occidentali sono
risultate inutili”. Sembra si tratti di un
giudizio abbastanza frettoloso: lo hanno
rivelato anche alcuni quotidiani, riportando
molti esempi negativi, in particolare, quello
dell’altro “gigante” dell’industria russa: la
compagnia Rusal del miliardario Oleg
Deripasca, produttrice di alluminio

Settori e mercati

La SpA pubblica “Compagnia
federale delle reti di distribuzione
dell’energia elettrica” ha reso noto che nel
prossimo quinquennio intende stanziare
10-12 mld di rubli all’anno per la
realizzazione
dei
progetti
di
digitalizzazione dell’attività societaria e
dell’industria. Il premier Dmitrij Medvedev
ha discusso (8.08) i piani di sviluppo della
summenzionata
compagnia
con
il
presidente della SpA Andrej Murov. Alcuni
giorni prima il “Consiglio per lo sviluppo
dell’economia digitale” presso l’Alta
Camera dell’Assemblea Federale ha preso
4

(783.000 ton tra aprile e giugno, il 22% in
meno su base annuale). Dall’inizio delle
sanzioni americane nei suoi confronti
l’utile della società è crollato del 25% –
(Vedomosti, p.13: link, e Kom-t, p.9, del
7.08). Con un’affermazione affrettata sono
intervenuti
anche
i
ricercatori
dell’accademia RANKhGS presso il governo
russo: a loro giudizio, le sanzioni
internazionali non devono ostacolare
l’ulteriore privatizzazione in Russia –
(Vedomosti del 9.08, pp.1 e 4).

(industria ittica) ha approvato la lista delle
aziende che riceveranno le quote di pesca
per il periodo dal 2019 al 2034 – (RG del
9.08, pag.3 – link).
Nell’edizione dell’8 agosto il
quotidiano Izvestia ha pubblicato (p. 6) un
approfondito sunto della “tavola rotonda”
sui problemi del mercato dei taxi e sulla
sicurezza di questo mezzo di trasporto.
La discussione ha preceduto il Forum
Internazionale Eurasiatico “Taxi” svoltosi
a Mosca.

Agli esperti dei settori della
costruzione segnalo le pubblicazioni che
hanno
riassunto
la
polemica
sull’opportunità
della
ricostruzione
radicale (da 2 corsie a 4; bypass in
vicinanza delle località balneari, ecc.)
dell’autostrada tra le città di Soci e
Giubga, anche come provvedimento per
diminuire il numero di incidenti stradali –
(Kommersant del 31.07, pag.5; nonché RG,
pag.5, e Vedomosti, pag.6, del 2 agosto).
Nel supplemento di 6 pagine “Costruzioni”
a RG di oggi 10.08 gli analisti troveranno
molte informazioni aggiornate sugli aspetti
tecnici
e
finanziari
dell’edilizia,
dell’industria per le costruzioni e del
Sistema di servizi urbani e comunali
(ZhKKh, ЖКХ in russo).

In conclusione di questo “capitolo”
ritorniamo ancora una volta al bilancio e
alle conseguenze dei Mondiali di calcio
che hanno avuto luogo in 11 città russe
dal 14 giugno al 15 luglio di quest’anno. È
noto che nell’ambito dei preparativi al
Campionato in Russia sono stati costruiti
o ricostruiti 12 stadi e 95 campi di
allenamento. Negli ultimi giorni il premier
Medvedev e il presidente Putin hanno
vidimato i vari documenti sullo sviluppo
del calcio e dello sport nella Federazione
Russa. I documenti prevedono numerose
misure di manutenzione dei moderni e
grandi stadi, lo stanziamento di 16 mld di
rubli fino al 2023, ecc. 11,5 mld di rubli
saranno stanziati dal Bilancio federale –
(Vedomosti, p.14, e RG, p.3 – link, del
7.08; Kom-t dell’8.08, p.7, e RG di oggi
10.8, p.2).

Da altri numerosi giornali si viene a
sapere:
- del calo dei redditi provenienti
dall’export di automobili – (Kom-t
dell’8.08, pag.9) e di un ampliamento delle
esportazioni di carri merce, prodotti dalla
“Compagnia unita dei produttori di vagoni
ferroviari” – (Vedomosti del 9.08, pag.13);
- della disponibilità della corporazione
Rosatom ad aiutare la Corea del Sud a
realizzare il progetto del reattore atomico
per le navi civili – (Kom-t dell’8.08, pag.9) e
della creazione di una zona attiva eterna
per i reattori nucleari dei sottomarini
atomici russi – (RG dell’8.08, pag.3 – link);
- che il Servizio federale Rybolovstvo

Negli ultimi giorni i quotidiani hanno
riferito che il campionato ha aiutato i
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canali televisivi a pagamento ad
aumentare il numero di abbonati – (Komt del 10.08, p.9), che il totale delle
commesse per le partite dei Mondiali in
tutto il mondo è ammontato a $136 mld –
(Kom-t dell’8.08, p.12), che alla galleria

d’arte “Warshavka” (Warshavskoe shosse,
68) è aperta un’esposizione dei disegni
dei bambini che hanno immaginato il
ritratto dell’appassionato di calcio – (RG
del 9.08, pag.10).

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

La Banca Centrale della FR (BCR) ha
comunicato che al primo agosto il volume
delle riserve internazionali della FR è
ammontato a $458 mld, aumentando di
$1,3 mld in un mese e di $25,3 mld tra
gennaio e luglio – (Kommersant dell’8
agosto, p.2). Nei primi 6 mesi i russi hanno
risparmiato 1.500 mld di rubli. Il Rosstat ha
informato che attualmente il totale dei
risparmi della popolazione ha raggiunto
32.300 mld di rubli – (Izvestia dell’8.08,
pp.1 e 4).


Negli ultimi giorni la stampa ha
trattato ancora i seguenti argomenti:
l’aumento record dei crediti (290
mld di rubli) alle persone fisiche – (Kom-t
dell’8.08, p.8);
la compagnia di microfinanza
“Domashnie den’ghi” (Mezzi finanziari
tenuti a casa) è sull’orlo del default tecnico
– (Kom-t del 6.08 e dell’8.08, pagine 8);


Nell’analizzare le varie conseguenze
dell’oscillazione del corso del cambio del
rublo e del crollo del mercato azionario
negli ultimi giorni Kommersant (10.08, pp.1
e 10 – link) ha sostenuto, in particolare,
che una delle cause della stabilità del
mercato finanziario russo consiste nel
passaggio del cosiddetto “pacchetto di
controllo” del mercato azionario dai non
residenti agli investitori interni. Adesso
proprio loro si sono impossessati di oltre il
50% delle azioni in libera circolazione.

le nuove leggi relative all’imposta
sui beni immobili e all’attività dei notai (RG
dell’8.08, pp.1 e 3), nonché la versione
modificata delle tariffe di assicurazione
contro le situazioni straordinarie (Kom-t
del 9.08, p.2).
Infine segnalo 2 pubblicazioni del
quotidiano RG, in cui si tratta di come i
robot sostituiscono i dipendenti degli
uffici dello stato creditorio (2.08, pp.1 e 3)
e del rating dei trasporti in base alla loro
pericolosità per passeggeri, illustrato da
Svetlana Gusar, vicepresidente dell’Unione
degli assicuratori della responsabilità (9.08,
pp.1 e 3 – link).


Ieri (9.08) durante la seduta del
consiglio di sorveglianza del gruppo VEB
(Vnesheconombank) è stato deciso che la
cosiddetta “fabbrica di project finance”
riceverà garanzie statali per un totale di
294 mld di rubli fino alla fine del 2040.
L’emissione delle obbligazioni di stato per
il suddetto importo consentirà di
concedere dei crediti per la realizzazione di
alcuni progetti già nel terzo trimestre di
quest’anno – (RG, pag.2, e Kom-t, p.2, del
10 agosto).
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Regioni e Territori della Federazione Russa

Nelle ultime 3 settimane tra i
principali eventi, documenti governativi e
problemi degli 85 Soggetti della
Federazione (le Repubbliche, i Territori, le
Regioni e le città di Mosca e di San
Pietroburgo) i giornali hanno annoverato:

Mosca (NG del 20.07, pag.5, RG del 26.07,
p.2, e del 9.08, p.5).
Inoltre RG e Izvestia hanno
riportato brevi informazioni sull’attuale
situazione del Territorio di Khabarovsk
(26.07), del Distretto autonomo di Nenets
(Estremo Nord; 1.08), del Territorio di
Chukotka (2.08), della Regione di
Voronezh (8.08) e della Repubblica
dell’Ossezia del Nord-Alania (10 agosto).

- le varie elezioni, parlamentari e
amministrative, fissate per domenica 9
settembre – (vedi ad esempio, Kom-t, di
giovedì 9 agosto, pag.3: la registrazione dei
candidati ai governatori);
- la bozza della strategia dello sviluppo
territoriale per le varie categorie di città e
comuni che attualmente viene concordata
con i Soggetti – (RG del primo agosto, pp.1
e 4);
- la diversità economica tra i Soggetti
della FR determinata dagli esperti della
Banca Mondiale – (Kom-t del 12.07, p.2, e
Vedomosti del 24.07, pag.6);
- la corruzione nei diversi Soggetti –
(Vedomosti del 7.08, pag.2);
- le regioni dove si prevede il maggiore
aumento degli stipendi tra luglio e agosto
– (RG del 27 luglio, pag.3).


Nelle numerose pubblicazioni, quasi
ogni giorno, la stampa nel descrivere la vita
e l’attività della città di Mosca ha prestato
molta attenzione:
- alle prossime elezioni del governatoresindaco della capitale russa (ad esempio,
RG dell’8.08. p.8, e del 9.08, pag.3);
- alla creazione di un super cluster
tecnologico (Kom-t del 6.08, p.2);
- ai nuovi trend della politica sociale per
una delle megalopoli più grandi del mondo
(NG dell’8.08, p.2);
allo
sviluppo accelerato
della
metropolitana (RG dell’8.08, p.8, e Metro
di oggi 10.08, p.10);
- al calo delle attività commerciali
nell’area del corso Kutuzovskij (Kom-t del
27.07, p.10).


Nelle stesse 3 settimane la stampa
ha descritto i vari aspetti della vita
economica, sociale, culturale e turistica del
Caucaso Settentrionale (Expert № 29 del
16.07, pag.24-31), della Repubblica dei
Buriati (confina con la Mongolia; NG del
27.07, p.4), della Crimea e della Regione di
Krasnodar (RBK del 30.07, pp.1, 6 e 7), del
Territorio della Kamchatka (Kom-t del
2.08, pag.2), della Repubblica della Carelia
(RG del 1.08, p.4, e Kom-t del 6.08. p.4:
grandi incendi forestali) e della Regione di


Il giornale RG (1.08, p.10) ha messo
in risalto che adesso i moscoviti
guadagnano il 13,6% in più rispetto alla
primavera dello scorso anno (lo stipendio
medio attualmente supera gli 81 mila rubli)
e hanno cominciato ad acquistare più
spesso automobili nuove.
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Cari lettori, grazie per la costante attenzione
alla nostra rassegna anche nel periodo estivo.
Vi informiamo, però, che
da lunedì 13 agosto la redazione sarà in ferie.
La prossima rassegna verrà editata e trasmessa
a tutti voi, che ci seguite, venerdì 31 agosto.
Con tutto l’affetto auguriamo a tutti
BUONE NOTIZIE E BUONE VACANZE!
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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