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Eventi, problematiche e dati statistici generali

Mercoledì (20.09) il Presidente
Vladimir Putin ha ricevuto al Cremlino i 16
governatori che hanno vinto le elezioni
regionali svoltesi in Russia il 10 settembre
durante la cosiddetta “Giornata delle
votazioni”. Molti di questi vincitori sono
stati promossi dallo stesso Capo dello Stato
e poi nominati facenti funzione dei capi
regionali solamente un anno o 5-6 mesi fa.
I giornali hanno rivelato che l’avvio positivo
della loro attività e i risultati della
campagna elettorale hanno confermato la
scelta del Presidente. A questo proposito,
alcuni osservatori hanno sostenuto subito
dopo l’Election day che molti invitati al
Cremlino “formeranno il nucleo della
futura élite economica e politica del Paese”.
Durante l’incontro Vladimir Putin e gli
invitati hanno ampiamente discusso le
problematiche regionali e hanno delineato
alcune strategie per la loro soluzione.

con i cittadini “saranno senz’altro valide ed
utili per la prossima campagna per le
elezioni presidenziali che si svolgeranno
nella primavera del 2018” – (Rossijskaja
gazeta (RG), pag.2 e 3 – link, Izvestia,
pag.2,
Kommersant
(Kom-t),
p.3,
Vedomosti, pag.3 e 6, gli altri quotidiani del
21.09, nonché RG di oggi 22.09, p.3).


La percentuale dei russi ben
disposti verso l’Unione Europea è
aumentata in un anno dal 27% al 38%. Tale
incremento è avvenuto per la prima volta
dal 2014. In queto periodo la percentuale
delle persone con l’opinione opposta è
calata dal 41% al 38%. Gli specialisti del
“Centro sociologico Levada” hanno
spiegato che questi cambiamenti sono
avvenuti grazie all’“attenuazione della
propaganda nei Paesi europei e in Russia” e
alla “fine del periodo più drammatico delle
sanzioni” – (Kom-t del 19.09, pag.3 – link.

Sempre martedì la commissione elettorale
centrale ha analizzato i dati definitivi delle
votazioni pervenuti dalle 82 Repubbliche,
Regioni, Territori, nonché dalla città di
Mosca. La commissione, sulla base dei dati,
ha tratto un bilancio positivo delle elezioni
regionali e municipali. Ella Panfilova,
presidente della commissione, ha messo in
risalto che le varie innovazioni legislative e
organizzative provate durante la campagna
elettorale e nelle consultazioni elettorali
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Nello stesso giorno Izvestia, pag.2, e RBK,
p.6, hanno commentato le “nuove idee
d’integrazione per l’Europa” proposte dal
capo della Commissione europea JeanClaude Junker nel suo messaggio annuale
al Parlamento europeo).

In questi giorni a Mosca sono iniziati il 7°
festival “Cerchio dell’illuminazione” e il
festival “più gustoso” dell’anno “Autunno
d’oro”. Non solo in centro ma anche in molti
altri quartieri della capitale saranno
organizzati svariati “show di luce”, i moscoviti
potranno
ammirare
splendidi
fuochi
d’artificio, tra i quali anche quelli giapponesi.
Gli organizzatori hanno assicurato che al
festival delle illuminazioni, che proseguirà
fino al 27 settembre, parteciperanno oltre 6
milioni di persone. L’altro festival, “del
mangiare e del bere”, durerà 2 settimane
grazie
all’attiva
partecipazione
degli
agricoltori che verranno a Mosca da ogni
parte della Russia, Inoltre, domenica 24.09 a
Mosca avrà luogo la tradizionale maratona
internazionale – (RG del 13.09, pag.10, e del
22.09, p.10 e 5 – link, i quotidiani locali
Mosca Sera, Metro, ecc).


Ad agosto, secondo il Rosstat, la
disoccupazione in Russia è scesa al 4,9%,
ossia il minimo dal 2014. Il totale dei
disoccupati è ultimamente diminuito di 113
mila persone, a 3,8 milioni. Secondo i dati
preliminari, la popolazione attiva è
composta da 76,9 mln di persone, cioè il
52% della popolazione totale. A parere di
molti specialisti del mercato del lavoro, la
diminuzione della disoccupazione e
l’aumento dei posti liberi sono avvvenuti in
seguito ad alcuni fattori demografici e ad
una rapida crescita del mercato del
coworking space – (Kommmersant del
20.09, pag.2, e del 19.09, pag.14; RBK del
14.09 - link, pag.6-7; Profil № del 3 del
18.09, pag.35-37).

Nel frattempo in Italia, con vivo
interesse degli italiani proseguono le
“Giornate di Mosca” (18-26.09). Una folta
delegazione della capitale russa ha avuto
importanti contatti d’affari a Venezia, nella
regione Veneto, a Bolzano, Merano,
Milano, Genova e provincia. Le autorità
municipali e i rappresentanti delle
comunità imprenditoriali dei 2 nostri Paesi
hanno firmato numerosi protocolli,
contratti e memorandum relativi all’avvio e
all’avanzamento
della
fruttuosa
cooperazione in diversi ambiti industriali e
commerciali. Le giornate comprendono
inoltre numerose manifestazioni culturali: i
concerti
del
“Coro
Turetskij”
e
dell’orchestra diretta dal famoso maestro
Vladimir Spivakov, ecc. Le giornate sono
contrassegnate anche da diversi incontri
amichevoli sportivi. A Milano è stato
inaugurato l’Infopoint dedicato ai Mondiali
di calcio 2018 che avranno luogo in Russia.


Il governo russo ha concordato con
i sindacati e i datori di lavoro una bozza
della delibera in conformità alla quale nel
2018 i cittadini russi avranno 27 giornate
libere (quasi delle ferie aggiuntive) oltre
alle altre festività. Il prossimo anno inizierà
con le vacanze di Capodanno che
dureranno 10 giorni: dal 30 dicembre all’8
gennaio – (RG del 19.09, pag.1).

Intervistato dal corrispondente della “Casa
dei concittadini di Mosca”, Aleksandr
Nurizade,
Console
generale
della
Federazione Russa a Milano, ha rivelato
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che “negli ultimi anni in Russia e in Italia le
regioni ricevono dei poteri maggiori,
compresi quelli riguardanti l’economia, la
cultura, le questioni sociali e lo sport.
Attualmente, in questa difficile situazione
internazionale, i vari problemi si risolvono
con certe difficoltà e richiedono tempi più
lunghi. Invece, a livello regionale e
municipale le diverse problematiche si
risolvono più rapidamente e con maggiore
efficienza. Il sindaco di Venezia Luigi
Brugnaro si è emozionato all’arrivo della

delegazione russa e noi in breve tempo
abbiamo stabilito i diversi punti della
futura collaborazione tra Mosca e Venezia.
Credo – ha concluso il Console generale –
che il futuro appartenga a contatti di
questo tipo” – (i siti delle agenzie
RussiaPrivet.org; euromag.ru; italy-fest.ru;
mosdmm.ru, vksrs.com; mosday.ru; il
quotidiano del governo russo RG del 19 –
22 settembre, ecc).

Economia


Situazione generale:

I ricercatori della Boston Consulting Group
hanno pubblicato una relazione dedicata
all’effetto
della
trasformazione
dell’economia mondiale (l’indice originale
SEDA) dal 2012 ad oggi. Nella conclusione
relativa alla situazione in Russia gli analisti
hanno constatato che “l’economia russa
dispone di una capacità più bassa di quella
mondiale di trasformare l’aumento del Pil e
il livello del Pil pro capite negli indicatori
che caratterizzano il benessere della
popoplazione”. Hanno rivelato inoltre che
l’economia della FR per l’indice del
benessere della popolazione “potrebbe
trovarsi dietro ai Paesi del “terzo mondo”,
qualora la qualità della gestione statale
rimanga al livello attuale anche con un Pil
superiore” – (Kom-t del 21.09, pag.9;
Nezavisimaja gazeta, pag.1 e 4, di oggi
22.09 – link).

considerevole aumento delle entrate
(1.200 mld di rubli in più l’anno prossimo).
Tuttavia, solamente il 42% dei capitali
aggiuntivi sarà diretto alle uscite: il 58%
servirà a diminuire il passivo del Bilancio
federale. Per il 2018 si prevede inoltre una
notevole riduzione delle spese sociali. Ad
esempio, le spese del Bilancio per il
sistema pensionistico nei prossimi 2 anni
diminuiranno di 560 mld di rubli in seguito
alla riduzione dell’indicizzazione annuale
delle pensioni: del 3,7% al posto del 4%
annuo stabilito dalla legge in vigore sul
Bilancio federale per gli anni 2017-2019. A
questo proposito, il direttore del “Centro
per gli studi della società post-industriale”
Vladislav Inozemtsev ha scritto che “il
principale problema del Bilancio federale
non è una divisione sbagliata delle risorse
finanziarie tra le diverse voci ma è il suo
totale ad essere talmente piccolo al fine di
assolvere i vari compiti del Paese”. Ha
notato in seguito: “Sembrerebbe che la
Russia sia un Paese ricco; è difficile, però,
intuirlo quando si analizzano i paramentri
del suo Bilancio statale” – (Profil № del 3
del 18.09, pag.6; RBK del 20.09, pag.6 –
link, e pag.7)

Negli ultimi giorni i giornali hanno
scrupolosamente analizzato la Bozza del
Bilancio federale per il triennio 2018-2020
che la settimana prossima sarà presentata
alla GosDuma (la Camera bassa
dell’Assemblea federale). Hanno messo in
evidenza che il governo prevede un
3

Vedomosti (21.09, pag.1 e 5 – link)
è riuscito a venire a conoscenza dei piani
governativi relativi all’aumento delle
costruzioni infrastrutturali per la seconda
metà dell’anno prossimo. Il Ministero dello
Sviluppo Economico ha elaborato una
road-map di un’ipoteca infrastrutturale
promessa da Vladimir Putin durante il
recente Forum economico di San
Pietroburgo.
Il governo, tenuto conto del calo degli
stanziamenti dal Bilancio federale per le
infrastrutture dal 3,7% del Pil nel 2012 al
2,5% del Pil del 2016, intende offrire agli
investitori “il massimo delle condizioni
favorevoli”. Secondo i calcoli ufficiosi, negli
anni 2017-2018 i privati potrebbero
investire in questo settore 2.300-2.400 mld
di rubli. In realtà, però, per varie restrizioni
e limiti, investiranno solamente 527-545


mld di rubli. Manca poco, affermano alcuni
operatori del mercato: circa 100 mld di
dollari statunitensi.
In occasione del 15o anniversario
dell’Associazione “Opora Rossii” (il piccolo
e medio business) il governo ha rinnovato
molte promesse (i crediti reali e non quelli
scritti sulla carta; la diminuzione delle varie
imposte, e così via) anche per le piccole e
medie imprese. Attualmente in Russia si
contano 5,7 mln di PMI. Il 95% di esse,
ovvero 5,4 mln, è costituito dalle
microimprese: il giro d’affari annuo
ammonta a 150 mln; l’organico non può
superare 15 dipendenti – (Kom-t, pag.2,
RG, pag.4, e Izvestia, pag.5: l’articolo del
presidente
dell’associazione
imprenditoriale Aleksandr Kalinin – link).

Settori e mercati

Ieri (21.09) Vladimir Putin ha
accolto al Cremlino una cinquantina di
grandi industriali e imprenditori russi.
Nel suo breve intervento il Presidente ha
ribadito che “l’economia russa è uscita
dalla recessione e sta per accelerare la sua
ripresa. Gli investimenti sono aumentati
del 6,3% ed è necessario preservare le
tendenze positive”. Putin ha messo in
risalto alcune industrie leader della
ripresa economica: l’industria che
produce macchine agricole combinate,
semiconduttori,
apparecchi
di
misurazione e di computer, l’industria
automobilistica e quella ferroviaria, ecc.
Una successiva discussione sugli “attuali
limiti e restrizioni esterne” e sul pericolo
del loro ampliamento si è svolta “a porte
chiuse” – (RG, pag.2 - link, Nezavisimaja
gazeta, pag.4, e Kommersant, pag.5, del
22.09).

Lo scorso anno il volume prodotto
dal complesso industriale militare (ОПК in
russo) è aumentato del 10,7% su base
annuale. Alcuni settori e segmenti del
complesso (ad esempio, l’aeronautica
militare) hanno aumentato la loro
produzione del 9-18%, mentre la
produttività del lavoro è cresciuta in media
dell’8,8%.
L’ulteriore
sviluppo
del
complesso, la sostituzione dell’import nei
settori legati alla difesa, le possibilità di
utilizzare le nuove tecnologie militari nei
settori dell’industria civile e alcuni altri
problemi sono stati discussi durante una
riunione convocata da Vladimir Putin
presso la sede del gruppo spazialeaeronautico “Almaz-Antej” martedì 19
settembre – (Izvestia, pag.2, Kommersant,
pag.3, e RG, pag.2, del 20.09).
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Agli
esperti
del
settore
farmaceutico segnalo un supplemento
omonimo di 4 pagine a RG del 20
settembre
che
descrive
molte
problematiche e anche alcune questioni
ancora irrisolte: ad esempio, i bassi
finanziamenti per le ricerche in Russia
dedicate alla creazione di nuovi medicinali,
ecc. Si rileva che per uscire sui mercati
mondiali l’industria nazionale deve
introdurre gli standard internazionali.
Izvestia (20.09, pag.5) ha richiamato
l’attenzione dei lettori verso un
considerevole aumento (+16% rispetto al
2016) dell’import in Russia dei farmaci
antibatterici e degli antibiotici.

Vedomosti (21.09, pag.11 e 13 - link) ha
riferito che il gruppo Sistema e la società
Rosnano hanno investito ingenti capitali
nello sviluppo della compagnia russa Apis
Cor che produce stampanti a 3 dimensioni
destinate alla costruzione di nuove case. A
febbraio un fabbricato di 38 metri quadrati
è stato “stampato” in 24 ore ed è costato
meno di 600 mila rubli.

Nell’edizione di oggi 22.09
Kommersant ha pubblicato (pag.13)
un’approfondita rassegna dedicata ad
alcune
difficoltà
burocratiche
e
amministrative dei piloti russi e della loro
formazione professionale. Expert № 37
dell’11.09, pag.29, ha riferito su alcuni
cambiamenti
dei
comproprietari
dell’aeroporto
Pulkovo
di
San
Pietroburgo. Nello stesso numero il
settimanale ha descritto (p.26-28 - link)
l’attività del gruppo “Hevel”, il maggiore
produttore russo di pannelli solari.

Secondo molti analisti, quest’anno il
raccolto di cereali in Russia potrà
ammontare ad un nuovo record di 130 mln
di ton. A questo proposito Kommersant
(21.09, pag.10 – link) ha intervistato
Konstantin Zasov, presidente della RTK (la
holding ferroviaria specializzata nel
trasporto di merci agrarie e legname; negli
ultimi 12 mesi ha fatturato oltre 35 mld di
rubli). RG di oggi (22.09, pag.4) ha scritto
della necessità di assicurare la qualità dei
cereali.
Izvestia (20.09, pag.1 e 4) ha “enfatizzato”
la diminuzione della percentuale delle
merci e degli alimentari importati
attualmente in vendita in Russia. Nel
secondo semestre questa percentuale è
calata al 21-33% delle riserve totali per le
varie categorie merceologiche.

Dalle
diverse
pubblicazioni
settoriali dedicate all’edilizia, compresa
quella convenzionale, si deduce, in
particolare, un aumento continuo dei costi
delle nuove case. Dall’inizio di quest’anno il
prezzo di 1 metro quadrato di
un’abitazione residenziale è cresciuto di
circa 1.700 rubli e a giugno ha raggiunto
64.400 rubli – (RG del 21.09, pag.4). I
giornali hanno evidenziato alcune rilevanti
modifiche
alla
legge
sull’edilizia
convenzionale, l’aumento dei progetti di
costruzione che prevedono una qualità più
alta delle case in costruzione e un comfort
più elevato dei nuovi quartieri, ecc (il
supplemento “Casa” (pag.13-24) a
Kommersant del 21 settembre).

Infine segnalo un servizio di
Kommersant (21.09, pag.11 – link) in cui si
parla di una manifestazione culturale,
originale e molto interessante: la Quarta
biennale industriale che ha interessato non
solo il capoluogo Ekaterinburg, ma anche
molti altri centri industriali degli Urali.
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Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo

Gli investimenti della Federazione
Russa nelle obbligazioni US Treasuries
sono ammontate (al primo agosto) a
$103,1 mld: 200 mln di USD in più rispetto
al mese precedente. Il “picco” di questi
investimenti è stato registrato a febbraio
del 2013 - $164,3 mld, e il minimo ad aprile
del 2015 - $66,5 mld – (Kommersant di
oggi 22.09, pag.2).

del mercato bancario, già piccolo per un
Paese enorme come la Russia (nel 2016 la
percentuale del settore finanziario nella
struttura del Pil ha costituito solamente il
4,5%), continua e continuerà ancora”. Altri
analisti hanno sostenuto che “l’attuale
situazione del settore bancario favorisce gli
operatori maggiori”. A parere dei
“contabili”, il risanamento della Binbank
richiederà da 100 a 150 mld di rubli.
Malgrado molti fattori negativi il
vicegovernatore della BCR Vasilij Pozdyshev
ha escluso l’ “effetto domino” per il
mercato bancario – (Kommersant, pag.1 e
8, del 20.09; Vedomosti, pag.1, 6 e 10 –
link, RG, pag.1 e 5, e Komm-t, pag.1 e 8,
del 21 settembre, nonchХ Kom-t, pag.10 –
link e RG, pag.5, di oggi 22.09).


2 mesi dopo la revoca della licenza
della banca “Jugra” e circa un mese dopo il
crollo della banca “Compagnia finanziaria
“Otkrytie”, in questi giorni la banca privata
Binbank (l’8a banca in Russia per il totale
degli attivi e la 7a per il totale dei depositi
delle persone fisiche) ha richiesto alla
Banca
Centrale
Russa
(BCR)
un
risanamento tramite il Fondo del
consolidamento del settore bancario.
Mercoledì (20.09) la BCR ha informato di
concedere a Binbank un importo
necessario per mantenere la liquidità e ieri
(21.09) ha preso delle decisioni su come
effettuare il risanamento dell’istituto “in
difficoltà”.
Negli ultimi giorni tutta la stampa ha
concesso molto spazio alle cause e ai
fattori che hanno portato la grande banca
sull’orlo del fallimento. Tra le cause più
evidenti gli analisti hanno rivelato i troppi
acquisti di istituti di credito “deboli”, di
altri attivi e attività, che sono stati fatti
dalla direzione della Binbank. Molti giornali
hanno scritto anche di “una crisi delle
banche private in Russia”. A proposito, la
percentuale del settore bancario privato
attualmente è inferiore all’1% del Pil).
I giornali hanno citato inoltre alcuni
esperti, a parere dei quali, “la contrazione



La stampa ha trattato inoltre:

come riavviare il sistema bancario in
Russia – (RBK del 19.09, pag.9 – link);
la bozza del documento “Le direttrici
della politica monetaria e creditizia della
Banca Centrale della FR” - (Kom-t del 18.09,
pag.1-2);
l’attività dei Fondi pensione non
governativi – (Expert № 37 dell’11.09,
pag.46-47);
la dinamica dei crediti bancari
concessi ai diversi settori dell’economia –
(Kom-t del 19.09, pag.2, la rubrica “Il
Monitoraggio” – link).

6

Regioni e Territori della Federazione Russa
In occasione delle “Giornate di Mosca in
Italia” oggi in questa rubrica saranno
riassunte le pubblicazioni dedicate
esclusivamente ai diversi aspetti della vita
economica, sociale e culturale della
capitale russa. Tra i numerosi servizi,
articoli, rassegne, interviste e reportage
segnalo quelli che hanno trattato gli
argomenti seguenti:

verso le diverse periferie della megalopoli
– (Nezavisimaja gazeta del 13.09, pag.4; il
settimanale Profil № 3 del 18.09, pag.3839 – link; Kom-t del 22.09, p.5);

- l’870o anniversario della città e la
dinamica della sua popolazione – (RG del
12.9, p.3: link);
- l’aumento degli imprenditori individuali:
nei primi 7 mesi di quest’anno sono state
registrate oltre 35 mila persone – (Expert
№ 36 del 4.09, pag.5);

- lo sviluppo dei servizi medici – (RG
dell’8.09, pag.5: l’intervista al capo del
dipartimento
della
Sanità
Aleksej
Khripun);

- lo sviluppo della metropolitana e
dell’“Anello
centrale
di
Mosca”
multimodale – (Mosca Sera del 7, 12 e 14
settembre; RG del 20.09, pag.10: - link);

- i nuovi ristoranti di Mosca: all’85o piano
della torre “Oko” (Occhio) di Moscow-City
–
(Weekend,
il
settimanale
di
Kommersant, dell’8 settembre, pag.40 link).

- la “renovazija” (la ristrutturazione e il
rinnovamento delle abitazioni) ed alcuni
nuovi trend dell’edilizia – (Mosca Sera e
RG del 13.09; Profil, Kommersant del
22.09, pag.1 e 12 – link);

Le pubblicazioni dedicate alle
Regioni, Repubbliche e ai vari Territori e
città della Federazione russa saranno
riassunte nella rassegna di venerdì
prossimo 29 settembre.

- il programma dell’abbellimento di Mosca
“La mia via”: nella sua terza stagione sarà
realizzato anche nell’autunno-inverno;
adesso si estende in misura maggiore

Cari lettori, grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti.
A cura di Valerij Shvetsov,
con la collaborazione di Anita Mengon e Paolo Cantarello
e-mail: valerio.m@yandex.ru
Telefono - cell: +7 (916) 531-04-45
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