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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Domenica 9 settembre, durante la
“Giornata unica delle votazioni”, in Russia
hanno avuto luogo 4.500 elezioni e
referendum. In 22 Regioni, Territori e
Repubbliche (in totale la Federazione
Russa conta attualmente 85 Soggetti,
ovvero Repubbliche, Regioni, Territori e le
2 città di Mosca e San Pietroburgo) si sono
svolte le elezioni dei governatori. In 80
Regioni sono stati eletti i deputati delle
assemblee locali, i sindaci, ecc. Già nei
primi commenti sui risultati di questa vasta
consultazione elettorale gli esperti hanno
rivelato un’importante sorpresa: per la
prima volta dopo il ripristino nel 2012 delle
elezioni dirette dei governatori, in 4
Regioni su 22 sarà necessario svolgere il
ballottaggio. Si rileva che il partito al
governo “Russia Unita” ha peggiorato i
suoi risultati in molte grandi città, nelle
elezioni dei deputati delle assemblee locali.
I risultati inattesi sono stati registrati
durante le elezioni dei sindaci di alcune
città medie. Allo stesso tempo la
commissione centrale elettorale, le
autorità e molti politologi hanno messo in
risalto che le elezioni regionali “si sono
svolte all’insegna della competitività e
dell’onestà”.

Medvedev, premier e presidente del
partito “Russia Unita”, ha riconosciuto che
i problemi della riforma pensionistica
“hanno aumentato la tensione della
consultazione elettorale”. D’altro canto ha
definito “meritati” i risultati generali del
partito e ha assicurato che il partito ha
sentito e capito l’insoddisfazione di una
parte della popolazione.
I giornali hanno rivelato una considerevole
differenza dell’affluenza alle urne dei
cittadini nelle varie regioni e città. I
governatori in carica a Mosca e nella
Regione di Mosca, ricandidati, hanno
ottenuto una grande preferenza da parte
degli abitanti: rispettivamente Serghej
Sobjanin ha ricevuto il 70,14% dei voti e
Serghej Vorobjev il 62,52% – (Rossijskaja
gazeta (RG) del 7.09, pag.1 e 3; i quotidiani
di lunedì 10 settembre Kommersant (Komt), p.1 e 4, Izvestia, pp.1-3, RBK, pag.1-3,
Vedomosti, Mosca Sera, Metro, ecc.;
nonché i giornali di oggi 11.09 RG, pp. 1 e
3, Kom-t, pp.1-2 – link, Nezavisimaja
gazeta (NG), pag.1-3, RBK, pp.2-3,
Vedomosti, Izvestia, Mosca Sera, ecc.

Lunedì 10 settembre il Presidente
Vladimir Putin è giunto a Vladivostok,
capoluogo regionale e grande porto
marittimo nell’Estremo Oriente della FR.
Ha presieduto la riunione dell’Ufficio di

Gli analisti hanno evidenziato l’effetto
delle proteste contro l’aumento dell’età
pensionabile. A questo proposito Dmitrij
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presidenza del Consiglio di Stato: i
convenuti hanno discusso diverse misure
finalizzate ad assicurare uno sviluppo
accelerato
delle
regioni
orientali
nell’economia, nella demografia, nei
servizi di carattere sociale finanziati dallo
Stato, ecc. A parere del presidente, lo
sviluppo accelerato di questo immenso e
ricco territorio “è un compito di respiro
nazionale” – (RG, pag.2 – link,
Kommersant, pp.1 e 3, di oggi 11
settembre).

gennaio e giugno del 2018 la Cina ha
concentrato il 20,8% del costo generale
delle esportazioni dall’Asia verso la Russia –
(Kom-t del 10.09, pag.2 – link).

A Vladivostok Vladimir Putin
parteciperà al 4° Forum Economico
Orientale, durante il quale avrà numerosi
incontri e trattative sulla collaborazione
economica tra la Russia e i Paesi dell’Asia,
comprese quelle già avvenute ieri (10.09)
con il premier e la delegazione giapponese.
I partecipanti all’assise – molti Ministri
federali,
economisti,
industriali,
imprenditori, ecc. – nei prossimi 2 giorni
analizzeranno le direttrici dello sviluppo
economico e della soluzione dei vari
problemi della megaregione. Segnalo agli
analisti che l’attuale situazione e le
prospettive dell’Estremo Oriente della
Russia – la sua popolazione ammonta a
6,165 mln di persone – sono ampiamente
descritte nel settimanale Profil № 34 del
10.09, p.13-27 e 51-55, nonché nei
supplementi approfonditi ai quotidiani di
oggi 11.09 Kommersant, RG e RBK.


Il
Consiglio
popolare
della
Repubblica popolare di Donetsk ha
nominato Denis Pushilin, presidente del
parlamento locale, leader facente funzione
di questo stato autoproclamato. Le elezioni
dei leader della Repubblica e del Consiglio
popolare sono fissate all’11 novembre.
Nello stesso giorno si terranno le elezioni
anche nella Repubblica di Lugansk. Nel
commentare i vari rimpasti nella guida
della Repubblica di Donetsk, divenuti
necessari dopo l’atto terroristico che ha
portato alla morte (31.08) del leader
Aleksandr Zakharcenko, RBK, pag.5, ed
Expert (№ 37, pp.11-18: link) del 10
settembre hanno analizzato le varie
conseguenze dei suddetti cambiamenti per
la Russia e per la realizzazione degli Accordi
di Minsk.

Il “Centro di analisi” presso il governo della
FR ha accertato nel suo bollettino mensile
sulla dinamica del commercio estero che
“la struttura geografica degli scambi
commerciali con i Paesi esteri continua a
spostarsi verso l’Asia”. Il costo totale
dell’export di merci verso la Cina è
aumentato del 38,9% nel 2017 e del 42,7%
nei primi 6 mesi di quest’anno su base
annuale. L’avanzamento “vertiginoso” dei
costi
è
parzialmente
provocato
dall’aumento dei prezzi dei metalli, del
grezzo minerale, del legno, ecc. Tra
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Sabato e domenica (08-09.09) gli abitanti e
gli ospiti di Mosca hanno celebrato in
grande stile l’871° anniversario della
fondazione della città. In 2 giorni circa 1,5
mln di persone hanno partecipato ad
alcune centinaia di manifestazioni: concerti

con la partecipazione di musicisti e cantanti
stranieri, molti show, programmi teatrali e
di ballo, masterclass per bambini e giovani,
incontri sportivi, ecc. – (le agenzie,
Internet, TV e molti quotidiani del 10.09,
RG dell’11.09, pag.3).

Economia


imprenditori russi (RSPP) un pacchetto di
misure relative alla stimolazione degli
investimenti privati. Molte misure e
provvedimenti sono stati preparati dopo
l’accesa polemica suscitata da una lettera a
Vladimir Putin inviata dal suo consigliere
economico Andrey Belousov. Adesso tra i
documenti analizzati c’è anche un ddl,
relativo agli accordi di difesa e di
motivazione degli investimenti e ai
finanziamenti
dell’infrastruttura
budgetaria con la partecipazione dei
privati, ecc. – (Kom-t, pp.1-2, e RBK, pag.7,
del 7 settembre.

Situazione generale:

Il premier Dmitrij Medvedev nel
suo intervento al Forum finanziario di
Mosca (06-07.09) ha esposto ai convenuti
gli obiettivi del governo legati alla
realizzazione di numerosi progetti, in
particolare, dei “progetti nazionali”
elaborati su iniziativa e richiesta del Capo
dello Stato. Ha precisato che il futuro
operato del CdM sarà descritto nel
documento attualmente in fase di
ultimazione “Le direttrici dell’attività del
governo fino al 2024”. I partecipanti al
Forum hanno discusso vari aspetti della
realizzazione di 13 progetti nazionali.
Insieme ai membri della compagine
governativa, hanno prestato grande
attenzione alla necessità di programmare
esattamente i lavori necessari e di
monitorare l’attuazione dei progetti in
modo più scrupoloso per evitare
un’incompleta esecuzione dei progetti,
com’è successo con alcuni decreti
presidenziali emanati a maggio del 2012.
Gli specialisti hanno messo in evidenza che
molti obiettivi dei progetti nazionali
“Sanità” e “Demografia” si presentano
assai difficili. Lo stesso Medvedev e alcuni
membri del CdM hanno promesso
nuovamente “la formazione di condizioni
fiscali stabili e prevedibili” – (RG, pag.4 –
link, Kom-t, p.2, e RBK, p.12, del 7.09,
nonché Kom-t, pag.2, e RBK, pag.12, del
10.09).
Anton Siluanov, primo vicepremier
e Ministro delle Finanze, ha presentato
all’Unione degli industriali e degli

Expert (№ 37 del 10.09, p.4),
nonché i quotidiani di oggi 11.09 RBK (pp.1
e 7) e Kom-t (p.7) hanno attentamente
analizzato il crollo del rublo che in 3 giorni
ha “rinnovato” i suoi massimi (con un
cambio di 71 e di 81 rubli rispettivamente
a un dollaro e un euro) sicuramente
sfavorevoli per l’economia russa e la
maggior parte degli imprenditori. Gli
economisti e gli esperti sono unanimi: la
divisa nazionale “necessita di una posizione
consolidata della Banca Centrale della FR
(BCR) e del governo”. Allo stesso tempo
molti analisti e imprenditori si sono detti
convinti che venerdì 14 settembre i
direttori della BCR non cambieranno il
tasso medio d’interesse del Regolatore e si
limiteranno ad un irrigidimento della
retorica sulla politica monetaria e di
credito.
I giornali hanno rivelato inoltre
l’aumento dell’inflazione annuale al 3,1%
– (Kom-t del 10.9, p.2) e l’intenzione di
3

molti imprenditori di liberarsi degli attivi
posseduti – (Expert № 37, pag.7: link:
l’intervista ad Alexej Ivanov, della
compagnia di consulenza EY, e Profil № 34
del 10.09, p.4). Alcuni quotidiani hanno
riferito che il governo ha ampliato la lista
delle merci strategiche – (RG del 7.09, p.5)
e ha deciso di introdurre nuove quote per
gli operai stranieri a partire dall’inizio del
2019 – (RBK del 10.09, p.9 – link).


gas russo del 19%, ovvero di circa 3,5 mld
di metri cubi per 30 mld di rubli all’anno,
entro il 2022, dopo la messa in funzione di
una centrale nucleare, in via di costruzione
grazie ad un credito della Russia – (Kom-t
del 5.09, p.9), e che il “colosso Gazprom”
aumenterà
il
suo
programma
d’investimento del 17%, a 1.496 mld di
rubli – (Vedomosti del 6.09, p.12 – link).
Il settimanale Expert (№ 37, pp.20-22: link)
in un suo articolo ha rivelato che il
progetto per la produzione di gas liquido
nella penisola Jamal (Estremo Nord) “non
ha ancora dato l’impulso per la ripresa
della costruzione nazionale di macchine per
l’industria chimica. Però, ha riavviato la
gara per la localizzazione della costruzione
di navi per il trasporto di gas liquido”.
Lo stesso Expert (p.4) ha informato sul
fallimento della sostituzione dei motori
diesel tedeschi con quelli cinesi durante la
costruzione di alcune nuove navi per la
Marina militare e Kommersant (10.09, p.7)
ha riferito che la costruzione del
rompighiaccio nucleare LK-60 “Arktica”
sarà rinviata almeno di un anno, fino ad
aprile del 2020.

Settori e mercati

La rassegna delle pubblicazioni
settoriali comincia da vari servizi e articoli
relativi allo sviluppo dell’industria e del
mercato automobilistico. I giornali hanno
riferito sull’aumento dei prezzi delle
automobili (negli ultimi mesi l’hanno fatto
18 brand), avvenuto non solo per l’effetto
del futuro incremento dell’IVA, ma anche,
negli ultimi giorni, per il considerevole
indebolimento del rublo – (Expert № 37
del 10.09, pp.6-7, e Kom-t di oggi 11.09,
pag.7). Nell’edizione del 5 settembre lo
stesso Kommersant (pag.7 – link) ha
evidenziato la necessità di approfondire la
strategia di sviluppo della produzione di
componentistica per auto. RBK (7.09, p.8)
ha messo in risalto che la Lada Vesta,
modello popolare dell’AvtoVAZ, mantiene
la leadership delle vendite per il terzo
mese consecutivo: ad agosto sono state
vendute 8.500 macchine.

Tra gennaio e luglio le aziende
metallurgiche hanno prodotto 110.400 ton
di acciaio inossidabile, il 7,2% in più
rispetto al medesimo periodo dello scorso
anno – (Kom-t; 29.8, p.9),
L’anno prossimo il finanziamento
del settore agroindustriale dal Bilancio
federale potrebbe aumentare di circa 64
mld di rubli rispetto al 2018, a 302,3 mld di
rubli all’anno. Il Ministero dell’Agricoltura
ha
presentato
alcune
proposte
sull’aumento della produzione che
includono anche un incremento degli
stanziamenti federali – (Kom-t del 5.09, p.2
– link).

Nel
rivelare
l’andamento
dell’industria del gas la stampa ha riferito
che la Bielorussia diminuirà gli acquisti di

I giornali hanno descritto inoltre la
situazione e alcuni problemi del mercato
del latte – (Kom-t, 10.09, p.7), del mercato
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del pane (in vista di un eventuale aumento
dei prezzi) e del mercato della carne –
(Expert № 37 del 10.09, p.6 e pp.24-27),
nonché del mercato delle risorse
biologiche marittime – (RG del 30.08, p.5,
ed Expert № 36 del 3.09, p.7: link:
l’intervista ad Aleksandr Dupljakov,
presidente dell’Associazione dei produttori
di granchi nell’Estremo Oriente).

segmento online ha superato il volume
dei messaggi pubblicitari trasmessi dai
canali televisivi.

Agli
analisti
del
mercato
pubblicitario segnalo Kom-t del 23.08,
p.10 e del 6.09, p.7, nonché il settimanale
Profil (№ 34 del 10.09, pp.35-39: link) che
hanno analizzato vari aspetti dell’attività
delle società leader e lo stato attuale del
settore. Inoltre hanno messo in rilievo che
nel primo semestre il volume del

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Negli ultimi giorni la stampa, oltre
alle problematiche finanziarie, doganali,
fiscali e legislative già segnalate in questa
rassegna, ha trattato i seguenti argomenti:

la diminuzione degli investimenti
nei fondi orientati alla Russia – (Kom-t del
10.09, p.8);
il rinvio della collocazione delle
obbligazioni del Prestito federale per 15
mld di rubli – (Kommersant del 6.09,
pag.8);

la situazione attuale e le principali
problematiche del mercato ipotecario: i
crediti ipotecari per una nuova abitazione
vengono rilasciati attualmente da 373
organizzazioni finanziarie su 518 operanti
in Russia; il tasso medio (al primo agosto) è
stato pari al 9,57% annuo – (Izvestia del
7.09, pag.5, e RBK del 10 settembre, pag.8
– link);

i fondi personali d’investimento –
(Kommersant Den’ghi № 29 del 29.08,
pp.36-37: link: l’intervista ad Aleksej
Alekseev, direttore del dipartimento della
compagnia “Alfa-Capital”).
Nel primo semestre di quest’anno
una famiglia media composta da 3 persone
ha avuto un debito bancario pari a circa
235 mila rubli, il 19% in più rispetto allo
stesso periodo dell’anno scorso – (Profil №
34 del 10.09, p.5).

un “boom” nel mercato azionario
russo in seguito all’uberizzazione globale
del commercio nelle borse – (RBK del
31.08, pag.9);
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Russia – Italia

Molti quotidiani hanno seguito
l’andamento
della
Mostra
d’arte
cinematografica di Venezia, presentando
ai lettori i film più interessanti ed originali.
Hanno rilevato che questa volta il festival
ha “ospitato” in varie sezioni e programmi
alcune opere di registi russi. I critici d’arte
hanno messo in rilievo che “il Festival di
Venezia continua a cercare di esprimere i
nuovi sensi e le ragioni della nostra epoca”
– (RG del 5.09, p.13; Kom-t, pag.11, Metro,
p.14 e RG, pag.12, del 7 settembre; Kom-t
del 10.09, pag.11, ecc.).


Numerose testate hanno riferito
che Ornella Muti ha nuovamente espresso
il desiderio di ricevere il passaporto russo.
Alcuni suoi antenati abitarono a San
Pietroburgo – (RG; 5.09, p.8).

I giornali sportivi e alcuni quotidiani
hanno commentato con soddisfazione il
trasferimento
del
mediano
della
“Juventus” Claudio Marchisio allo “Zenit”
di San Pietroburgo. Il noto calciatore ha
firmato il contratto per 2 anni – (SportExpress del 4.09, p.4, RG del 5.09, p.15,
ecc.).

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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