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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Dunque, dal 14 giugno, quando è
stato inaugurato il XXI Campionato
mondiale di calcio, è letteralmente volato
un mese e la massima competizione
sportiva volge ormai al termine. Domani,
sabato 14 luglio, la nazionale belga e quella
inglese disputeranno la partita per il terzo
posto. Domenica 15 luglio la squadra
francese e la nazionale croata durante,
speriamo, il grande finale decideranno chi
sarà il campione del mondo del 2018.

citato gli ospiti stranieri che hanno
altamente apprezzato la bellezza e la
pulizia delle megalopoli Mosca e San
Pietroburgo, dei capoluoghi regionali
Ekaterinburg, Kazan’, Volgograd, nonché il
fascino e l’originalità delle città piccole e
medie. La metropolitana di Mosca ha
sbalordito tutti i suoi visitatori stranieri e i
turisti russi. I giornali hanno già informato
dei redditi raddoppiati e triplicati dei
ristoratori e dei venditori di birra, di
alimentari e di souvenir. Però lo shopping
index dei grandi centri commerciali di
Mosca e di altre città, nonché il traffico dei
negozi on-line sono diminuiti rispetto allo
stesso periodo dell’anno scorso. È curioso,
ma alcuni giornali hanno legato anche un
calo dei ritmi di crescita del mercato
automobilistico tra giugno e luglio agli
“effetti” dei Mondiali di calcio – (tutti i
quotidiani del 10-13 luglio).

Nel frattempo la stampa russa ha
già cominciato a stilare il bilancio dei
Mondiali, la cui organizzazione e
svolgimento sono stati affidati alla Russia
dal Comitato Esecutivo della Federazione
Internazionale di Calcio (FIFA) nell’ormai
lontano 2 dicembre del 2010. Molte testate
hanno messo in rilievo il successo sportivo
della nazionale russa che ha giocato nei
quarti di finale. I giornali scrivono inoltre
del successo politico degli organizzatori:
circa 3,5 mln di stranieri hanno visitato la
Russia malgrado la dura propaganda contro
il Paese in molti Stati (in particolare, in
Inghilterra) e la stragrande maggioranza
porterà a casa impressioni molto positive e
una consapevolezza completamente nuova
della Russia. Tutto ciò, senz’altro,
aumenterà il prestigio e migliorerà
l’immagine della Federazione Russa e del
presidente Putin. Molti quotidiani hanno
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Mercoledì 11 luglio la sessione
annuale dell’Assemblea parlamentare
dell’OSCE (7-11.07; Berlino) si è conclusa
con la protesta della delegazione russa che
ha abbandonato la seduta in seguito “ad
una grave violazione del regolamento”:
l’approvazione di una risoluzione ostile
verso la Federazione Russa è avvenuta in
assenza degli autori del documento in cui si
è parlato di “violazioni” dei diritti umani in
Crimea. Il vice speaker della GosDuma (la
Camera bassa dell’Assemblea federale) e
capo della delegazione Pyotr Tolstoj ha
dichiarato che “la partecipazione alla
sessione è stata efficiente” e ha permesso
di “approvare una serie di decisioni
ragionevoli mirate a rafforzare la sicurezza
nei Paesi dell’OSCE”. I dirigenti della
delegazione dei parlamentari russi hanno
ribadito che la suddetta protesta non
coincide con l’intenzione di uscire
dall’Assemblea dei parlamentari europei –
(Rossijskaja gazeta, p.2, Kommersant
(Kom-t), p.6 – link, ecc., del 12.07).

anche con il ricatto, ad avere il consenso
dei membri della NATO di aumentare le
spese per la difesa fino al 2% e anche al 4%
dei PIL nazionali”.

Il Presidente Putin con un suo
Decreto ha prorogato fino alla fine del
2019 l’embargo alimentare nei confronti
dei Paesi che hanno introdotto e realizzano
varie sanzioni contro la Russia. I giornali
hanno rilevato che questo embargo ha
sostenuto gli agricoltori locali che negli
ultimi 3 anni hanno notevolmente
aumentato la produzione e anche l’export
di molti prodotti – (RG, pag.4: link, Izvestia,
Metro e gli altri giornali del 13 luglio).
La Russia ha recentemente concluso
l’Accordo sull’abolizione del regime di
visto d’ingresso con gli Emirati Arabi e in
questi ultimi giorni il governo ha approvato
la bozza dell’accordo con lo Stato della
Giamaica, in conformità al quale il termine
dei viaggi senza visto sarà aumentato da 30
a 90 giorni. Dunque attualmente i russi
possono viaggiare senza il visto d’ingresso
verso 118 Paesi. I leader del relativo rating
internazionale per la “forza dei passaporti”
sono Singapore e il Giappone, i cui cittadini
visitano senza visto 189 Paesi. I tedeschi
vengono accolti senza visto in 188 Stati –
(RG del 12.07, pag.1 e 3).


Nel commentare il lavoro e i
risultati del vertice della NATO (Bruxelles,
11-12.07) i giornali (Kom-t, pag.6, e RG, p.8,
del 12.07; nonché RG, p.6, Kom-t, p.1 e 5,
Nezavisimaja gazeta (NG), pp.1 e 6, ecc., di
oggi 13 luglio) hanno evidenziato il basso
livello delle relazioni attuali tra la
Federazione Russa e il blocco militare
atlantico. Tuttavia il “tema russo” è stato
trattato quasi in tutte le relazioni e
discussioni. Ciò, è stato legato, in
particolare, al prossimo incontro (16.07)
dei Presidenti Trump e Putin a Helsinki. A
parere dei corrispondenti, molti dirigenti
europei sono preoccupati per eventuali
“concessioni” unilaterali del leader degli
USA. In due giorni però Trump ha espresso
nei confronti della Russia e di Vladimir
Putin pareri divergenti. I giornali hanno
accertato infine che “Trump è riuscito,
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Economia


ha criticato alcuni ministeri ed Enti,
rivelando che soltanto in 22 programmi
statali su 28 sono previsti dei
provvedimenti speciali per le Repubbliche
caucasiche. Ha chiamato ad elevare il
livello degli investimenti destinati al
Distretto – RG del 12.07, pag.2.
Nell’edizione di oggi il quotidiano
governativo ha riferito (pag.3 – link) che
ieri (12.07) il CdM ha approvato il piano
del Ministero economico finalizzato ad
aumentare
la
percentuale
degli
investimenti in capitale di base fino al
25% del PIL (nel 2017 questa percentuale
ha raggiunto il 21% del PIL). Dmitrij
Medvedev ha sottolineato la necessità di
una partecipazione più attiva degli
investitori privati.

Situazione generale:

Oggi cominciamo questo “capitolo”
con alcuni dati statistici che caratterizzano
vari
aspetti
dello
stato
attuale
dell’economia russa.
Al primo aprile, ovvero dopo il primo
trimestre di quest’anno, gli investimenti
stranieri
diretti
accumulati
sono
ammontati a $68 mld con un calo annuale
del 5%. In un anno l’importo degli
investimenti stranieri diretti entrati
nell’economia russa è aumentato del 10%
e l’ammontare di quelli uscenti è cresciuto
del 13%. Nei primi 6 mesi gli investimenti
stranieri giunti nel settore non finanziario
sono diminuiti a $7,3 mld – (Kom-t del
10.07, p.2; NG di oggi 13.07, pag.1 e 4).

Anche il Campionato mondiale di
calcio non ha distratto la popolazione
russa, soprattutto gli strati più interessati,
dalla discussione relativa alla riforma
pensionistica lanciata recentemente dalle
autorità
federali
con
proposte
sull’aumento dell’età pensionabile. Il
governo cerca di convincere l’opinione
pubblica che la realizzazione delle suddette
proposte “consentirà di aumentare le
pensioni di una percentuale maggiore
rispetto all’inflazione”. Si afferma che con
l’aumento dell’età pensionabile il totale
degli occupati aumenterà di 1,5 mln di
persone entro il 2023; in caso contrario il
totale diminuirà di 2,4 mln di lavoratori. Le
ampie discussioni sono iniziate negli 85
Soggetti della FR (le Repubbliche, le
Regioni, i Territori, nonché le città di
Mosca e di San Pietroburgo) che, secondo i
promotori della riforma, dovranno avere
una certa autonomia nel risolvere varie
questioni in materia. Circa 60-65 regioni
hanno già appoggiato le modifiche da
apportare alla legge sull’età pensionabile –
(RBK del 9.07, p.5; Vedomosti del 10.07,
p.1-2 e 4; RG dell’11.7, p.3 e 4; Vedomosti

Anton Siluanov, primo vicepremier e
Ministro delle Finanze, ha reso noto che le
spese pubbliche saranno per la prima volta
coperte dal Fondo del benessere
nazionale alla fine del 2019 o nel 2020,
quando il suo volume ammonterà al 7% del
PIL. Adesso si esaminano varie opportunità
di investimenti dal suddetto Fondo
federale – (Vedomosti; 12.07, p.4).
Secondo il Ministero dello Sviluppo
Economico, la produzione agricola
aumenterà su base annuale dell’1,1% nel
2018 (la metà della crescita annuale del
2017) e dell’1,3% nel 2019. A parere degli
specialisti del Ministero dell’Agricoltura,
quest’anno il volume della produzione non
cambierà rispetto allo scorso anno o avrà
un aumento minore dell’1% – (Kom-t; 12.7,
p.2).
Mercoledì 11 luglio la commissione
governativa per gli affari del Distretto
federale del Caucaso Settentrionale ha
preso in esame molti aspetti dello sviluppo
sociale ed economico del Territorio
“prioritario”. Il premier Dmitij Medvedev
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del 12.07, p.2; i giornali di oggi 13.07
Kommersant, p. 1, 2 e 8, e NG, p.4).

pubblicazioni e dichiarazioni si può
leggere nel supplemento in allegato alla
nostra rassegna.

I giornali degli ultimi giorni hanno riferito
che il presidente della GosDuma ha
sollecitato le assemblee regionali ad
esprimere opinioni sulla riforma, che il
partito al governo “Russia Unita” intende
organizzare un incontro “consultivo” con
il premier Medvedev e che la “Camera dei
rappresentanti dell’opinione pubblica”
insiste su calcoli più approfonditi di tutte
le eventuali conseguenze della riforma. Il
Ministro Anton Siluanov ha precisato che
“tutti
le
entrate
derivanti
dal
cambiamento
della
legislazione
pensionistica saranno dirette all’aumento
delle
pensioni
stesse”.
Alcune
organizzazioni sociali hanno parlato della
possibilità di aumentare l’età pensionabile
per le donne (adesso è di 55 anni)
solamente a 60 anni e non a 63, come
vuole il governo. Durante la seduta del
“Consiglio per i diritti umani presso il
Presidente della FR” è stata fatta la
proposta di rinviare – addirittura! – la
riforma di 5-7 anni – (Kom-t, pp.2 e 3, e
Vedomosti, p.7: link, del 10.07; Kom-t,
pag.3, dell’11.07; RG, pp.1 e 7, Vedomosti,
pag.2, e Kom-t, pag.3, del 12 luglio).



Settori e mercati

Il Servizio statistico federale
(Rosstat) ha proposto alle società e alle
compagnie di cambiare i termini di
presentazione
delle
loro
relazioni
riguardanti la produzione industriale.
Secondo il dicastero, il provvedimento, di
facile attuazione, aiuterebbe a superare la
“situazione critica” che a volte si presenta
durante la precisazione dei dati del “fondo
informativo” del Rosstat. La proposta del
Rosstat è una risposta ad alcune critiche
nei suoi confronti, formulate, in
particolare, da Marsel Salikhov, direttore
dell’“Istituto di energetica e di finanze”, in
un articolo scritto per RBK (27.06, p.9). Lo
stesso RBK (11.07, p.6-7) ha analizzato
l’elaborazione dei dati statistici relativi ai
settori industriali in Russia e in altri Paesi. Il
quotidiano ha informato inoltre che il
governo ha presentato alla GosDuma un
ddl che cambierà la consegna delle
relazioni delle società: i documenti saranno
inviati non al Rosstat, ma al Servizio fiscale.
Agli esperti e appassionati di dati segnalo
inoltre l’approfondita conversazione con
Aleksandr Surinov, capo del Rosstat: ha
parlato dell’inflazione, del censimento
della popolazione fissato al 2020, del
divario tra i più poveri e i più ricchi (l’anno
scorso è stato pari a 15,3 volte), ecc.
Surinov ha risposto anche alla domanda

“Assumere
dei
dipendenti
stranieri sarà più difficile” – così
Vedomosti (12.07, pag.15 – link) ha
intitolato l’articolo del giuslavorista
Aleksandr
Korkin.
L’autore
ha
meticolosamente
analizzato
alcune
modifiche entrate in vigore dall’8 luglio
che cambiano notevolmente le procedure
della registrazione migratoria di tutti i
cittadini stranieri che si trovano per un
periodo provvisorio sul territorio della FR,
compresi gli specialisti altamente
qualificati e gli stranieri arrivati senza il
visto d’ingresso. Sul tema sono
intervenuti inoltre Kom-t del 9.07, pag.7,
e RG di oggi 13 luglio, pag.2. Un sunto più
approfondito di queste e alcune altre
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“perché gli imprenditori non amano parlare
con gli specialisti di statistica?”. A suo
parere, perché gli uffici di statistica
chiedono troppi dati ai produttori – (RG del
9.07, pp.1 e 9 – link).

Aleksandr Makarov ha raccontato dei
progetti mirati a scoprire alcuni misteri
dell’Artico quando sarà costruita la
piattaforma-rompighiaccio “Polo Nord”.
Segnalo inoltre che quest’anno
oltre 800 giovani scienziati hanno vinto
diversi concorsi organizzati nell’ambito del
programma “presidenziale” sulla ricerca –
(Izvestia del 9.07, p.4) e che la GosDuma
ha approvato in terza definitiva lettura la
legge sull’ampliamento dei poteri
dell’Accademia delle scienze russa – (RG
dell’11.07, pag.2).

Nel descrivere lo stato del mercato
automobilistico Kommersant (3.07, pag.9,
e 5.07, p.7) ha prestato attenzione
all’attività e ad alcuni problemi finanziari
dei dealer che aspettano l’abolizione della
doppia tassazione delle operazioni
riguardanti le macchine usate. Izvestia
invece (9.07, p.4) ha pubblicato una
“panoramica” in cui ha raccolto
informazioni sulla progettazione e
l’elaborazione di nuovi modelli d’auto, di
nuovi combustibili, ecc.

Negli ultimi giorni la stampa ha
descritto:
- lo stato e vari problemi del mercato russo
del pane – (Profil № 26 del 9.07, pag.1321);
- l’aumento (+6,1%/+2% tra gennaio e
maggio) della produzione di dolciumi e di
cioccolatini – (Expert № 28 del 9.07,
pag.5);
- la situazione del mercato russo delle
bevande superalcoliche e le dimissioni del
direttore
dell’
Agenzia
“Rosalkogolregulirovanie” Igor’ Cjujan già
sostituito da Igor’ Aljeshin – (Kom-t del
28.06 e dell’11.07, le pagine 10: la
produzione della vodka; NG del 6.07,
pag.4; nonché RG, pag.3, e Vedomosti,
pag.4 – link, del 12 luglio);
- gli incassi in calo dei cinema russi – (Komt del 3.07, pag.10, e del 4.07, pag.7).

Nell’edizione del 12 luglio lo stesso
Izvestia (pag.4 – link) ha riportato
numerosi esempi di applicazione delle
tecnologie additive e della stampa 3D in
diversi settori. Anche alcuni altri giornali
hanno scritto negli ultimi giorni delle
conquiste della scienza e della tecnologia.
RG ha riferito (10.07, pag.5) di un nuovo
aereo che dovrà creare dei disturbi radar
per gli aerei e i satelliti stranieri e ha messo
in risalto (11.07, pag.10) che la nave
spaziale “Progress MS-09” per la prima
volta
ha
raggiunto
la
Stazione
internazionale in 3 ore e 40 minuti: il
record precedente era pari a 5 ore e 39
minuti. Intervistato da RG (11.07, pag.10 –
link), il direttore dell’Istituto scientifico

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Il Presidente Vladimir Putin ha
ricevuto il direttore dell’Agenzia federale
“Rosfinmonitoring” Jurij Cikhancin e ha
discusso con lui varie problematiche legate
alla lotta contro il riciclaggio dei redditi
criminali e i finanziamenti al terrorismo.
Hanno esaminato inoltre il contenuto della
“Relazione nazionale sul riciclaggio dei

redditi criminali” che ad ottobre sarà
presentato all’organo internazionale GAFI
– (RG di oggi 13.07, pag.2 – link; segnalo
inoltre Profil № 26 del 9.07, pag.6-7, che
ha commentato il “Piano nazionale della
lotta alla corruzione”).

Nel supplemento BANCA (pag.1318) a Kommersant dell’11 luglio si tratta
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prima di tutto della crescita del sistema
bancario e di alcuni istituti finanziari di
credito nel primo trimestre. Si parla
inoltre
dell’unione
del
business
assicurativo e d’innovazione, dei nuovi
modelli finanziari, della concorrenza tra le
banche classiche e quelle “tecnologiche”,
ecc.

generale
del
settore
rilevando che quest’anno
potrebbe “perdere” circa un
società
d’assicurazione
operanti.

assicurativo,
il mercato
quinto delle
attualmente


I giornali hanno trattato inoltre i
seguenti argomenti:
il calo dei volumi dei fondi
d’investimento di tipo aperto a giugno –
(Kom-t; 4.7, pag.8);
la diminuzione degli investimenti in
Russia da parte dei non residenti durante il
primo semestre – (Kom-t dell’11.07, pag.2 –
link).
il debito globale: è aumentato in
tutti i settori e nel primo trimestre ha
raggiunto $247 trilioni, ovvero il 318% del
PIL mondiale – (Vedomosti, p.4, RBK, p.5, e
Kom-t, p.2, del 12 luglio).


Nell’ultima
settimana
molte
pubblicazioni sono state dedicate allo stato
e alle novità del settore assicurativo. Ad
esempio, Izvestia (4.07, p.2) ha esaminato
vari aspetti legati all’uscita “dall’ombra”
dei
contributi
assicurativi
degli
imprenditori individuali e Kommersant
(9.07, pag.5) ha analizzato le possibilità di
assicurare i droni e alcuni velivoli senza
pilota e la nascita del relativo mercato.
RBK (11.07, pag.1 e 8 – link) e Vedomosti
(12.07, pag.11) hanno descritto il quadro

Regioni e Territori della Federazione Russa
Una settimana fa abbiamo riassunto le
interessanti pubblicazioni dedicate a una
parte degli 85 Soggetti della Federazione
Russa: le Repubbliche, le Regioni, i Territori
e 2 città – Mosca e San Pietroburgo. Oggi la
nostra attenzione è focalizzata su servizi,
articoli, commenti e interviste dedicate alla
Regione di Mosca e alla capitale russa, la
città di Mosca.

importante attività per l’ulteriore sviluppo
della regione e della megalopoli. È
evidente che in questo periodo la stampa
riferisca frequentemente sull’andamento
della campagna elettorale e sui programmi
dei candidati.

Prima di tutto vi informiamo che
attualmente il governatore Andrej
Vorobiov e il sindaco Serghej Sobjanin
stanno partecipando alle campagne
elettorali in vista delle elezioni dei
governatori in oltre 20 Soggetti della
Federazione. Le elezioni sono fissate al 9
settembre, quando anche noi sapremo se
Andrej Vorobiov, sostenuto dal partito al
potere “Russia Unita”, e l’autocandidato
Serghej Sobianin avranno un numero di
voti sufficiente per continuare la loro


Nel descrivere la situazione nella
Regione i giornali hanno ultimamente
prestato molta attenzione al settore edile
e delle costruzioni. Dopo il fallimento della
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I numerosi servizi, articoli e
reportage sui diversi aspetti della vita
economica, sociale e culturale della città di
Mosca hanno trattato i seguenti
argomenti:
il
trasferimento
dei
partecipanti al programma della renovazia
(la ristrutturazione immobiliare) è iniziato
dai quartieri del nord-est di Mosca;
l’ammodernamento
delle
centrali
elettriche; la concessione di crediti da
parte delle banche per le costruzioni
destinate all’élite; l’affitto di uffici prima di
tutto in centro; l’attività dei giudici di
Mosca (Kom-t del 18.06; pag.4: l’intervista
alla presidente del Tribunale di Mosca
Ol’ga Egorova); l’abbellimento della città –
saranno rinnovati 80 parchi; la sanità per
l’infanzia e le vacanze estive di scolari e
bambini.

grande compagnia “Urban Group” (v.
Expert № 25 del 18.06, pag.25-27; Kom-t
del 6.07, p.10, e del 10.07, pp.1 e 10) il
mercato immobiliare primario sta per
riprendere la sua piena attività, il che sarà
molto importante per la vita produttiva e
sociale della regione e per la “Nuova
Mosca” confinante con la Regione.
Inoltre i giornali hanno messo in rilievo: lo
sviluppo del car sharing regionale (v. RG –
settimana
del
14.06,
p.19),
la
ristrutturazione
del
traffico
automobilistico in seguito all’aumento del
numero di corsie e alla riduzione dei limiti
di velocità (Kom-t di oggi 13.07, pag.2) e il
miglioramento dell’approvvigionamento
idrico regionale, entro la fine di
quest’anno altri 200 mila abitanti
cominceranno a ricevere acqua potabile –
(RG del 4.07, p.3),

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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