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Eventi, problematiche e dati statistici generali

L’ultimatum del premier Dmitrij
Medvedev, rigide e rapide consultazioni nei
Ministeri, riunioni lampo presiedute dal
vicepremier Dmitrij Kozak con dirigenti e
titolari delle maggiori compagnie produttrici
di petrolio, alcuni provvedimenti “severi”
promessi (un rilevante aumento dei dazi
d’esportazione, ecc) dal governo - tutto
questo è avvenuto nella prima metà di
questa settimana e le autorità federali hanno
raggiunto lo scopo perseguito. Nella tarda
serata del 31 ottobre i grandi produttori
hanno promesso di aumentare le forniture
al mercato interno, di diminuire i prezzi
all’ingrosso della benzina e del diesel, di
mantenerli stabili almeno fino all’inizio del
2019 e di limitare un successivo incremento
con il livello dell’inflazione.

combustibili. Alcuni specialisti hanno
sostenuto che “il governo abbia fatto un
ulteriore passo verso l’introduzione della
regolamentazione statale dei prezzi dei
combustibili” – (Nezavisismaja gazeta (NG)
del 31.10, pag.1 e 4; i quotidiani del primo
novembre Kommersant (Kom-t), pp.1 e 9,
Vedomosti, p.10, e Rossijskaja gazeta (RG),
p.6; nonché Izvestia, pp.1, 4-5: link, RG,
pag.1 e 4, e gli altri giornali di oggi 2.XI).
Mercoledì 31 ottobre il Presidente Putin ha
firmato una nuova redazione della
“Concezione
della
politica
statale
d’immigrazione” e ne ha parlato nel suo
intervento al 6° Congresso mondiale dei
compatrioti svoltosi a Mosca (31.10-01.11).
Ha sottolineato che la realizzazione delle
principali tesi della politica è finalizzata ad
attirare in Russia milioni di compatrioti che
vivono in molti Paesi, e a difendere i loro
diritti ed interessi negli Stati dove
attualmente risiedono. Il documento prevede
le possibilità di invitare in Russia anche gli
“stranieri che attualmente non desiderano
ancora diventare cittadini della FR ma sono
disposti ad essere utili alla società russa”.
Dopo l’approvazione della “concezione”
molte procedure legate alla concessione della
cittadinanza
della
FR
saranno
considerevolmente semplificate. Davanti ai
partecipanti del Congresso sono intervenuti
anche il Ministro degli Esteri Serghej Lavrov, il

I giornali hanno rivelato che la decisione è
stata presa su insistenza della grande
compagnia “Rosneft”. Tra le probabili
conseguenze dell’accordo gli esperti hanno
previsto una riduzione della vendità dei
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Secondo il parere di Grigorij Rapota,
Segretario dello Stato alleato BielorussiaRossia, il recente XI Forum Economico
Eurasiatico di Verona è stato molto diverso
dalle riunioni precedenti e “ha dimostrato
una seria svolta dell’interazione tra l’UE e
l’Unione Economica Eurasiatica” – (RG del
primo
novembre:
l’inserto
“Unione
Bielorussia-Rossia, pp.1 e 3).
Lo stesso quotidiano governativo RG (31.10,
p.3) ha invitato i lettori a mandare via posta
elettronica, fax o telefono (il 6 novembre) le
domande per l’Ambasciatore d’Italia
Pasquale Terracciano. In seguito il giornale
pubblicherà le risposte alle domande più
interessanti.

metropolita Illarion, ecc. Il Ministero degli
Affari Interni insieme ai difensori dei diritti
umani
sta
elaborando
numerose
agevolazioni tese a facilitare il trasferimento
e il successivo inserimento delle persone in
arrivo nelle diverse regioni della Federazione
Russa – (Kom-t del 31.10, pp.1 e 4; RG, p.2:
link, e Kom-t, pp.1 e 3, del 1 novembre; NG
del 31.10, pp.1 e 3, ecc).
Venerdì 26 ottobre il Capo dello Stato
ha presieduto la riunione del Consiglio per le
relazioni tra le nazioni ed etnie della FR che
ha avuto luogo a Hanty-Mansijsk (il centro
dell’omonimo
Distretto
autonomo
dell’Estremo Nord). Putin ha invitato le
autorità e le organizzazioni specializzate ad
aggiornare la “Strategia per la politica
nazionale” elaborata ed approvata 6 anni fa
– (RG del 29.10, p.2). Ieri (1.11) il Capo dello
Stato ha partecipato, per la prima volta dopo
il 2001, al XXII Concilio mondiale del popolo
russo. Circa 4 mila convenuti hanno discusso
vari aspetti dello sviluppo della Russia negli
ultimi 25 anni.


Da
alcune
recenti
indagini
sociologiche sulla fiducia nei confronti delle
istituzioni e le leggi più importanti in Russia
si deduce la seguente sequenza di risposte:
1 - attualmente il 66% dei russi (il 4% in meno
rispetto ad agosto) approva l’attività di
Vladimir Putin e il 34% approva l’operato di
Dmitrij Medvedev (il 6% in più rispetto ad
agosto);

Tutte le riunioni e solenni manifestazioni
summenzionate sono legate e dedicate alla
prossima festa nazionale, la “Giornata
dell’unità popolare”: domenica 4 novembre
ai
festeggiamenti
parteciperanno
attivamente milioni di russi, circa la metà
della popolazione adulta – (RG, pag.2,
Kommersant, pp.1-2, Izvestia, pp.2-3: link –
l’articolo dello storico Vladimir Rudakov).

Il Patriarca di Mosca e di tutta la
Russia Kirill ha stigmatizzato l’esistenza di un
“complotto globale” contro la Chiesa
ortodossa che adesso rappresenta “un’isola
della libertà religiosa”. A suo parere, la
preparazione della cosiddetta “autocefalia
ucraina” sotto il controllo del Patriarcato di
Constantinopoli “è in realtà una lotta per la
distruzione dell’unica potente forza ortodossa
in tutto il mondo, una lotta contro 150 mln di
credenti” – (RG, p.5, e NG, p.3, del 31.10).

2 - il 53% degli intervistati durante il
sondaggio del 20-21 ottobre ha definito
“buona” la Costituzione vigente e il 21% ha
espresso il parere opposto. Allo stesso tempo
il 53% dei partecipanti ha sostenuto che “è
necessario periodicamente rivedere la
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principale legge del Paese” – (Kom-t del
15.10, p.3; Vedomosti del 18.10, p.7; Kom-t
del 25.10, p.5, e RBK del 29.10,p.3-link).

pubblica: le Forze Armate (il 66%) – il
Presidente (il 58%) – i servizi segreti (circa il
50%). La Chiesa ortodossa ha ceduto il suo
secondo posto mantenuto negli anni 20122013:
adesso
è
quarta;

3 - nel 2018 i partecipanti alle indagini hanno
scelto i seguenti leader dell’opinione

Economia


dovrà coordinare tutti gli istituti di sviluppo e
sarà nominata VEB.RF – (i giornali del 31
ottobre RG, p.2: link, Kom-t, pag.2 - link, RBK,
p.10, ecc).

Situazione generale:

Gli esperti della Banca Mondiale
hanno
valorizzato
l’andamento
dell’economia russa negli ultimi anni e hanno
elevato la FR nel rating Doing Business (DB)
dal 35° al 31° posto tra i 190 Paesi analizzati.
Adesso la Russia si trova tra la Francia e la
Spagna, il distacco dai leader - la Nuova
Zelanda, gli USA e la Gran Bretagna costituisce 5-5,5 punti: la Russia ha
totalizzato 77,37 punti su 100. Allo stesso
tempo l’economia nel 2018 non è entrata
nella TOP-20 DB, ovvero non ha raggiunto gli
obiettivi fissati da Vladimir Putin a maggio del
2012. Il Ministro dello Sviluppo Economico
Maxim Oreshkin ha adossato la colpa ai
precedenti colleghi e alle autorità degli anni
2015-2016. Inoltre ha ricordato che 6 anni fa
la Russia ha iniziato la “corsa” dal 124° posto.
Alcuni esperti hanno sostenuto che per un
avanzamento nel rating DB “la Russia
necessita di un’economia ristrutturata
diversamente da quella attuale” – (Kom-t,
pp.1-2, Vedomosti, p.4: link, dell’1.11).

La
stampa
ha
rivelato
la
continuazione
dell’aumento
degli
investimenti (+0,8% - 1,3%) a settembre e
nel terzo trimestre in generale. Secondo la
Banca Centrale (BCR), il rallentamento degli
investimenti durante il secondo trimestre “è
stato un fenomeno provvisorio, provocato da
fattori locali”. Gli specialisti della BCR hanno
messo in evidenza che la maggior parte
dell’aumento che avviene dall’ultimo
trimestre del 2017 è stato assicurato dai
privati – (Vedomosti; 1.11, p.4).

Martedì (30.10) il Consiglio di
sorveglianza della Corporazione statale
Vnesheconombank (VEB) ha discusso i nuovi
compiti
e
l’aumento
della
sua
capitalizzazione di 300 mld di rubli (circa 4,2
mld di euro al cambio attuale). Durante il
prossimo quinquennio il portafoglio di crediti
della VEB, grazie agli stanziamenti dal
Bilancio federale, aumenterà a 3.000 mld di
rubli. Inoltre, il governo stanzierà 600 mld di
rubli per l’estinzione dei debiti esteri della
corporazione. “In compenso” la corporazione

I giornali hanno prestato molta
attenzione ai problemi legati ai crediti
ipotecari. Hanno evidenziato che gli aumenti
record del mercato ipotecario sono rimasti
ormai nel passato e che l’indebitamento delle
persone fisiche per i crediti arretrati è
considerevolmente diminuito. I nuovi crediti
sono stati accordati principalmente per
estinguere quelli “vecchi” o riguardano il
consumo. Secondo gli esperti, attualmente
“viene formato un trend stabile dell’aumento
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dei tassi d’interesse”. A questo proposito
alcuni esperti del mercato immobiliare hanno
notato che “l’incremento dei tassi d’interesse
sui crediti ipotecari (Sberbank concede i
crediti con il 9,5% annuo) potrebbe
costringere molti russi a ritornare ai minimi
della superficie abitativa” – (Kom-t del 18.10,
pp.1 e 8; RG del 23.10, pp.1 e 4: link, del
30.10, p.11, e del primo novembre, pp.1 e 12;
la rivista Kommersant Den’ghi № 44 del
31.10, pp.38-39; Kom-t di oggi 1.11, pp.1 e 8).

prove delle navi russe al largo della Siria,
nonché della concorrenza nel settore, in
seguito alla quale la costruzione del primo
rompighiaccio atomico del progetto “Leader”
è stata affidata al cantiere della corporazione
“Rosneft”. Ha illustrato inoltre i numerosi
piani della sua società e del settore in
generale. Purtroppo, questi piani saranno
riesaminati e parzialmente cambiati dopo il
grave incidente avvenuto in un cantiere
nelle vicinanze di Murmansk nella notte del
30 ottobre: è affondato il gigantesco pontile
galleggiante PD-50 (le sue diminsioni sono
pari a quelle della Piazza Rossa) ed è stato
danneggiato
il
pesante
incrociatore
“L’Ammiraglio Kuznetsov”. Il guaio più grave
è l’eventuale perdita del pontile, l’unico nella
parte europea della Russia – (RG, pag.4, Komt, pp.1 e 6, RBK, pp.2-3: link, e gli altri
quotidiani del 31 ottobre).

Agli esperti, economisti e analisti
segnalo infine l’approfondita relazione
speciale del settimanale Expert (44 del 29.10,
pp.43-75) dal nome “La crisi del Welfare
State”.


Settori e mercati

Lunedì 29 ottobre il premier Dmitrij
Medvedev ha visitato un’importante stazione
ferroviaria nei pressi di Mosca e ha discusso
con i dirigenti ed esperti del trasporto
ferroviario il programma di sviluppo del
leader del settore RZhD (“Ferrovie russe”
SpA) fino al 2025. Il volume del programma
d’investimento della società si aggirerà sui
8,8-10 trilioni di rubli. Tra i principali compiti
delineati per RZhD durante la riunione
figurano l’ammodernamento dei treni e
vagoni, il miglioramento dei servizi offerti ai
passeggeri e lo sviluppo delle infrastrutture –
RG del 30.10, p.3, e RBK del 31.10, pp.8-9. Lo
stesso RBK ha diffuso in allegato un
supplemento di 4 pagine, in cui si tratta dei
treni urbani innovativi, della digitalizzazione
dei servizi e dei progetti di alcune ferrovie ad
alta velocità.
Giovedì 25 ottobre il quotidiano RBK
ha pubblicato (pp.6-8) un’approfondita
conversazione con Aleksej Rakhmanov,
presidente della Corporazione Cantieristica
unita (OSK), fondata nel marzo 2007
dall’industria navale militare e civile. Il
dirigente della 37a compagnia russa (per il
totale
degli
introiti)
ha
parlato
dell’ammodernamento dell’OSK, delle recenti

Lo stesso giorno NG (p.4) e Kommersant nella
rivista “Scienza” (pp.22-23) diffusa in
allegato, hanno descritto e analizzato diverse
problematiche legate alla progettazione e la
costruzione dei rompighiaccio atomici
Leader, nonché alle richieste e possibilità
tecniche e finanziarie per realizzare “il
progetto che aiuterà a utilizzare la Rotta dei
mari glaciali artici durante l’intero anno”.
Negli ultimi giorni Kommersant ha riferito
inoltre dell’acquisto del cantiere finlandese
“Arctech Helsinki Shipyard” – (31.10, p.9),
degli stanziamenti per la costruzione di 2
nuove navi scientifiche – (1.11, p.7) e delle
condizioni più “morbide” del Ministero dei
trasporti definite per la navigazione dei
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rompighiaccio Arc4 e Arc5 nel Mare di Kara –
(2.11, p.7).
Le donne che lavorano nell’industria
del carbone sono poche, e pochissime sono
le donne dirigenti in questo settore. Percio, è
ancora più interessante l’intervista dedicata a
questo settore rilasciata da Anna Tsivileva,
principale beneficiario di “Kolmar Group”,
presidente del CdA della compagnia di
gestione “Kolmar”. Però, è necessario
prendere in considerazione che tutti questi
incarichi sono stati trasferiti ad Anna dal
marito, nominato a marzo il facente funzioni
del governatore della Regione di Kemerovo
(Kuzbass), grande centro dell’industria
carbonifera russa – (Vedomosti del primo
novembre, pp.8-9 - link).

p.4);

Negli ultimi giorni la stampa ha
prestato molta attenzione ai seguenti settori
e mercati:

la produzione di latte – (RG del 30.10,

i numerosi problemi delle discariche
e lo smaltimento dei rifiuti – (Vedomosti del
18.10, pp.8-9: link - l’intervista al direttore
generale
della
compagnia
per
la
trasformazione dei rifiuti e della spazzatura;
Izvestia del 22.10, pp.1 e 5; NG-Scienza del
24.10, p.12; Kom-t del 24.10, pp.5 e 7;
Vedomosti del 30.10, pag.4).

il futuro mercato russo delle turbine
a gas di grande potenza entro il 2035
comprenderà circa 80 unità – (Kom-t del
30.10, p.7: link);
la progettazione e la produzione di
missili tattici – (Kom-t del 30.10, pp.1 e 4:
l’intervista a Boris Obnosov, direttore
generale della Corporazione missilistica KTRB;

Infine segnalo un servizio di RBK
(25.10, p.10) sulla vendita di caffè nei locali
presso le stazioni di rifornimento. Quest’anno
la grande società “Rosneft” intende
guadagnare con questo prodotto circa 4 mld
di rubli, cioè l’1% del guadagno dalla vendita
dei combustibili nel 2017.

i progettisti russi hanno promesso di
costruire taxi volanti e un aereo che
compierà un volo diretto senza scali attorno
al nostro pianeta – (RG del 31.10, pag.13:
link);

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

L’ultimo giorno di ottobre (31.10) la
Camera di Commercio e dell’Industria della
FR ha organizzato il 14° Forum per le
problematiche
fiscali,
dedicato
al
ventennio dall’edizione del “Codice
fiscale”. Molti partecipanti hanno rivelato

che durante il periodo passato la prima
parte del Codice ha perso buona parte
della sua importanza a causa di modifiche
frequentemente
apportate.
Gli
imprenditori si sono detti scontenti di
come viene realizzata la codificazione dei
5

pagamenti non fiscali. Le autorità federali
hanno dichiarato che intendono approvare
una legge relativa all’imposta ecologica.
Allo stesso tempo il Ministero delle Finanze
ha assicurato che non si affretterà a
promuovere dei nuovi pagamenti per il
suddetto Codice e non ha escluso che finita
la codificazione una parte dei dazi sarà
abolita – (Kom-t; 1.11, pag.2 – link).

Kommersant Den’ghi (№ 44 del 31.10,
pp.32-33) ha analizzato anche le altre
“novità” del settore, evidenziando, in
particolare, il ruolo sempre maggiore delle
banche nella promozione e nella vendita
delle assicurazioni.


Nel continuare la promozione della
digitalizzazione di vari settori e ambiti il
settimanale Profil (№ 41 del 29.10, pp.4547) ha pubblicato un’analisi approfondita
delle tecnologie digitali adatte al mercato
del factoring.


La Banca Centrale della FR ha
risuscitato la propria idea di limitare gli
interessi
quotidiani
richiesti
dalle
organizzazioni
microfinanziarie
per
microprestiti. A parere degli analisti di RG
(31.10, p.12), entro l’estate dell’anno
prossimo in Russia non rimarrà nessun tipo
di credito legale con un tasso d’interesse
sul credito superiore all’1% al giorno.


Kommersant (26.10, p.7) ha
brevemente descritto la dinamica della
vendita degli attivi delle persone fisiche
che hanno dichiarato bancarotta: tra
gennaio e settembre sono stati ricevuti
81,3 mld di rubli, il 40,9% in più rispetto al
medesimo periodo dell’anno scorso. RG
(30.10, pp.1 e 9) in un suo servizio ha
rivelato che nel primo semestre i
bancarottieri hanno cancellato i debiti per
un totale di 74 mld di rubli.


Il noto economista Jakov Mirkin ha
pubblicato
le
proprie
riflessioni
sull’aumento costante delle riserve auree
della Federazione Russa. Attualmente
hanno superato 2.000 ton di oro e la Russia
è diventata il quinto Paese per le suddette
riserve: dopo gli USA (8.100 ton), la
Germania (3.400 ton), l’Italia (2.500 ton) e
la Francia (2.400 ton). L’economista è
preoccupato che possano già essere
eccessive le riserve accumulate dalla Banca
Centrale russa – (RG del 29.10, pag.9 link).


In conclusione segnalo ancora la
rivista Kommersant Den’ghi (№ 44 del
31.10, pp.47-49: link) che ha descritto e
scoperto alcuni segreti su come investire
nelle auto d’epoca.


Nel primo semestre di quest’anno il
volume del mercato russo delle
assicurazioni è ammontato ad oltre 200
mld di rubli. Però, come hanno rivelato
molti esperti, il mercato ha perso il
precedente alto ritmo di crescita. La rivista
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Cari lettori, grazie per l’attenzione.
La prossima edizione della rassegna sarà
editata e mandata a tutti Voi, che ci seguite, in seguito alla festa
nazionale in Russia del 4 novembre venerdì 9 novembre.
Cordiali saluti,
A cura di Valerij Shvetsov,
con la collaborazione di Anita Mengon
Telefono - cell: +7 (916) 531-04-45
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