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Eventi, problematiche e dati statistici generali

A parere di molti diplomatici,
esperti ed economisti, citati negli ultimi
giorni da varie agenzie e testate, il vertice
della Comunità degli Stati indipendenti
svoltosi (27-28 settembre) a Dušanbe,
capitale del Tagikistan, ha confermato “la
disponibilità e l’interesse dei Paesi
partecipanti a sviluppare maggiormente la
collaborazione nell’ambito di questa
organizzazione”. L’approfondimento della
cooperazione economica dei Paesi membri
della CSI ha mostrato l’importanza di
questa unione come attore chiave nello
spazio post-sovietico. Nei primi 6 mesi di
quest’anno gli scambi commerciali tra i
Paesi della comunità sono aumentati di
circa il 15% e il loro totale attualmente
ammonta a $85 mld malgrado alcuni fattori
negativi esterni. Nel suo intervento al
vertice il presidente Putin ha invitato gli
altri leader ad usufruire delle possibilità
presentate dal “Trattato sulla zona di libero
scambio nella CSI” e ad ampliare la prassi
dei regolamenti reciproci dei conti
ricorrendo alle valute nazionali –
(Nezavisimaja gazeta (NG) del 28.09, pag.2;
le agenzie del 28-29.09; i quotidiani del
primo ottobre Izvestia, pp.2-3, Rossijskaja
gazeta (RG), p.2 – link, ecc.).

alla riunione di venerdì (28.09) il Ministro
degli Esteri Sergej Lavrov ha focalizzato
l’attenzione sulla contrapposizione tra i
Paesi
che
vogliono
scegliere
autonomamente il modello di sviluppo più
adeguato e salvaguardare la loro identità, e
gli Stati occidentali che cercano di
mantenere il loro status autoproclamato di
“leader mondiali”.

A New York Lavrov ha condotto una
trentina di incontri, compresi quelli con il
segretario generale della NATO e con
Federica Mogherini. La delegazione russa
ha firmato una serie di memorandum con i
Paesi dell’Africa e dell’America Latina. A
questo proposito è stato rivelato che
attualmente la Federazione Russa è in
regime d’ingresso senza visto con tutti gli
Stati latinoamericani – (internet; i
quotidiani del primo ottobre RBK, pp.6-7, e
RG, p.6: link – l’intervista di Konstantin


Durante
la
73a
Sessione
dell’Assemblea dell’ONU si è svolta la
“settimana ad alto livello”. Intervenuto
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Kosaciov, presidente della Commissione
internazionale
del
Consiglio
della
Federazione, ovvero dell’Alta Camera
dell’Assemblea federale).

Questa volta è stato Lewis Hamilton della
scuderia “Mercedes”, seguito dal suo
compagno di squadra Valtteri Bottas e dal
pilota della “Ferrari” Sebastian Vettel. I
giornali hanno messo in risalto che nella
prossima stagione alla famosa corsa
parteciperanno 2 piloti russi che,
purtroppo, non saranno ancora tra i leader
della gloriosa gara automobilistica –
(Izvestia, Sport-Express, RG, Sovetskij Sport
di lunedì primo ottobre).


La nazionale russa ha vinto il
campionato europeo EuroSkills tenutosi
pochi giorni fa a Budapest. Nella
competizione per numerose professioni
industriali con le altre 28 squadre, i giovani
ingegneri, operai e tecnici russi, di età
compresa tra i 17 e i 25 anni, hanno
conquistato nove medaglie d’oro. Ciascun
medagliato riceverà un premio pari a 750
mila rubli, circa 10 mila euro – (l’agenzia
TASS; RG del 1.10, pag.5, e del 2.10, p.10).

Dal primo ottobre in Russia è
iniziato il test del censimento online:
saranno provate e controllate le nuove
modalità di raccolta dei dati statistici che
verranno usate durante il censimento
panrusso del 2020. Nel relativo portale gli
specialisti di statistica hanno registrato
oltre 65 mln di persone, ovvero meno della
metà della popolazione della FR che adesso
conta 144-145 mln di persone – (RG, pag.8,
e gli altri quotidiani del 1.10).

Nella notte del primo ottobre, in vista
dell’ormai vicino periodo invernale in
Russia, i servizi comunali di Mosca hanno
cominciato a chiudere le fontane urbane.
Adesso la città ne conta 600 e tutti i lavori
saranno compiuti entro 3 settimane –
(Mosca Sera, Metro, nonché RG di oggi,
p.10).


Domenica 30 settembre Vladimir
Putin, ormai in conformità alla tradizione
degli ultimi 5 anni, ha premiato il vincitore
del Gran Prix di Formula 1 tenutosi a Soci.

Economia


evidenziato i principali scopi del suo
gabinetto: sviluppo stabile accompagnato
da un’inflazione bassa e dalla crescita dei
redditi della popolazione; la creazione di
moderne infrastrutture e di produzioni ad
alto contenuto tecnologico; la messa in
funzione operativa di innovazioni e di
tecnologie digitalizzate. Secondo la
suddetta previsione, nei 6 anni futuri il PIL
nazionale crescerà con ritmi superiori a
quelli medi globali, ciò “consentirà alla

Situazione generale:

Expert (№ 39 del 24.09, p.88, e №
40 del 1.10, pp.4, 6 e 80) ha brevemente
commentato la previsione del governo
relativa allo sviluppo sociale ed
economico della FR nei prossimi 6 anni,
nonché “Le direttrici dell’attività del
governo fino al 2024”. Il settimanale ha
citato il premier Medvedev, il quale
durante la riunione del CdM (27.09) ha
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Russia di entrare nel 2024 fra le cinque
maggiori economie mondiali, superando
l’attuale ritardo rispetto alla Germania”.
Nel descrivere la situazione economica
alcuni giornali degli ultimi giorni hanno
rivelato un aumento dell’occupazione nel
settore informale, una lieve diminuzione
della natalità e un incremento del deflusso
di capitali nel corso di quest’anno.

il corso del cambio del rublo all’inizio del
triennio si stabilizzerà a 63,6-63,8 rubli per
$1 e negli anni successivi continuerà a
calare – (RG, pp.1 e 9: il commento
dell’economista Mirkin: link, Kommersant
(Kom-t), pp.1-2, Profil № 37, p.4, del primo
ottobre; RG di oggi 2.10, p.2).
A questo punto segnalo che Kommersant
(1.10, p.2) ha illustrato e commentato
anche la Finanziaria-2019 presentata
dall’attuale
governo
italiano.
Il
quotidiano ha rivelato che il CdM italiano
ha previsto un aumento delle spese sociali
e una diminuzione della pressione fiscale,
il che potrebbe portare all’aumento del
passivo del Bilancio del 2019 fino al 2,4%
del PIL. Il governo per ora non intende
aumentare l’IVA. Ad ottobre la bozza del
Bilancio italiano per il 2019 sarà
esaminata anche dalla Commissione
Europea.

Dmitrij Medvedev ha discusso con
Aleksandr Shokhin, presidente dell’Unione
degli industriali e degli imprenditori (RSPP
in russo), diversi problemi legati ai
pagamenti non fiscali. Shokhin ha ribadito
che per la comunità imprenditoriale è
importante l’assenza di pagamenti non
attesi e di quelli effettuati secondo la
cosiddette “procedure semplificate”. D’ora
in poi tutti i pagamenti non fiscali saranno
sistematizzati e ordinati da uno speciale
gruppo di esperti guidato dal primo
Vicepremier e Ministro delle Finanze Anton
Siluanov – (RG, 1.10, p.2 – link).



La GosDuma (la Camera bassa
dell’Assemblea federale) comincerà nei
prossimi giorni ad esaminare la bozza del
Bilancio federale per il triennio 20192021. Adesso si prevede che la prima
lettura del documento avrà luogo il 24
ottobre. Nell’analizzare il progetto la
stampa ha messo in rilievo alcune novità
rispetto ai documenti degli anni
precedenti: la stabilità delle spese reali e la
diminuzione della loro percentuale nella
struttura del PIL; il profitto costante del
sistema budgetario; i finanziamenti di
alcune uscite legate ai “progetti nazionali”
dal nuovo “Fondo di sviluppo”, la priorità
delle
costruzioni
autostradali,
la
diminuzione reale delle spese destinate
alla sicurezza nazionale e alla difesa dei
diritti. Allo stesso tempo nel 2019 oltre
3.000 mld di rubli “saranno spesi in regime
di massima riservatezza”. L’inflazione nel
2019 aumenterà fino al 4,3% annuo, ma
diminuirà al 3,8% nel 2020. Si prevede che

Settori e mercati

In occasione del 15° anniversario
dell’istituzione della compagnia RZhD
(“Ferrovie russe” SpA) Vladimir Putin ha
accolto (01.10) al Cremlino Oleg
Belozyorov, presidente di questa società
statale. Il Capo dello Stato ha messo in
rilievo lo sviluppo di RZhD e ha ribadito che
“la
compagnia
ha
una
grande
responsabilità
sull’andamento
dell’economia russa”. Gli interlocutori
hanno discusso dei nuovi piani della
compagnia e dell’intero settore ferroviario
– (RG; 2.10, p.2).
Agli esperti del settore aiuteranno inoltre i
due ampi supplementi a RBK (4 pag.– link)
e a RG (pag.A1-A4) del primo ottobre: sono
dedicati alle principali tendenze del
trasporto
ferroviario,
al
suo
ammodernamento
e
alle
attuali
problematiche.
Da
alcune
altre
pubblicazioni si apprende che:
3

- RZhD, insieme alle compagnie fornitrici di
energia elettrica, deve prendere in
considerazione in misura maggiore i vari
interessi delle società metallurgiche –
(Vedomosti del 27.9, pag.4);

aeroporti entro il 2024: la realizzazione del
programma ammonterà a 166 mld di rubli.
Il settimanale (pp.38-41: link) ha analizzato
inoltre le possibilità di aumentare le
vendite di elicotteri “made in Russia”.
Da parte sua Kommersant (1.10, pp.1 e 8)
ha rivelato che l’aumento dei prezzi del
combustibile ha aumentato le perdite
subite dalle compagnie che effettuano voli
internazionali.

- l’Unione degli operatori ferroviari ha
proposto di abolire le preferenze tariffarie
di RZhD per i vagoni innovativi, ovvero
quelli superpesanti – (Kom-t del 2.10, p.9);
- il raggruppamento dei treni diretti verso il
meridione presso una stazione ferroviaria
potrebbe ostacolare la creazione dei
cosiddetti “diametri centrali di Mosca” –
(Vedomosti; 2.10, p.12).

La Federazione Russa importa litio
anche se dispone di giacimenti di questo
metallo strategico e di alcune tecnologie
per la sua produzione dalle acque
formatesi durante l’estrazione del petrolio
e del gas. Gli analisti di Expert (№ 40 del
1.10, pp.24-27: link) condividono la
proposta del Ministero dell’Industria e del
Commercio di avviare la creazione del ciclo
tecnologico per l’estrazione e la
trasformazione del litio. Nella stessa
edizione del settimanale segnalo l’ampio
servizio (pp.11-21) in cui Expert mette in
risalto il “riavvio” della scienza russa,
descrivendo il ripristino delle attività e del
ruolo
della
sezione
siberiana
dell’Accademia delle scienze russa.

Anche la seguente pubblicazione
tratta maggiormente i vari problemi legati
ai diversi segmenti di trasporto.
Intervistato da Izvestia (1.10, p.6 – link),
Anton Zamkov, direttore generale della
società “RT-Invest-Sistemi di Trasporto”,
ha raccontato di alcuni nuovi progetti
pilota che vengono realizzati assieme al
Kazakistan e alla Cina. Lo specialista ha
illustrato
l’importanza
dell’uso
di
apparecchi di navigazione e della
piattaforma digitale per l’insieme dei vari
trasporti e ha raccontato dell’ulteriore
sviluppo del sistema “Platon” avviato nel
2015 per controllare il traffico dei camion
pesanti sulle autostrade a pedaggio.
Kommersant (28.09) ha pubblicato
un’approfondita analisi delle conseguenze
del fallimento dei programmi di
ricostruzione degli aeroporti situati nelle
lontane regioni orientali e dell’Estremo
Nord. Adesso tutte le speranze di questi
piccoli aeroporti, abbandonati circa 30 anni
fa dopo la fine dell’URSS, sono legate alle
misure che dovrebbero intraprendere le
strutture statali. A questo proposito Profil
(№ 37 del 1.10, p.4) ha informato sul piano
elaborato dall’Agenzia federale per
l’aviazione
che
ha
proposto
la
ricostruzione e il rifacimento di 65

Dai vari servizi e articoli si vengono
a sapere molti dettagli sullo stato dei
diversi mercati russi:
- nel 2017 le compagnie russe produttrici
di apparecchiature radioelettriche hanno
controllato solamente il 22% del mercato
interno che nel prossimo decennio
dovrebbe aumentare di 2,5 volte e
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superare gli 8.000 mld di rubli – (RG; 26.9,
p.2);

grandi società e PMI:
Il gruppo “Rosatom” ha cominciato
a raccogliere finanziamenti per la
costruzione di nuovi rompighiaccio,
firmando i relativi memorandum con
Sberbank e VTB – (Kom-t; 26.09; p.9);

- i produttori di impianti e di accessori per
il settore delle telecomunicazioni hanno
chiesto al Ministero dell’Industria di
realizzare diverse misure tese ad
aumentare la loro quota di mercato
nazionale che attualmente non supera il 68% – (Kom-t del 27.9, pp.1 e 10);
- nei primi 9 mesi di quest’anno gli
acquirenti e gli investitori hanno speso
per l’acquisto di magazzini, uffici e altri
beni immobili $1,84 mld, il 30% in meno
sul medesimo periodo dell’anno scorso –
(Vedomosti del 27.9, p.12 – link);

il Ministero dell’Industria e del
Commercio ha trovato un altro modo di
aiutare le strutture del miliardario
Deripaska danneggiate dalle sanzioni
americane – (Kom-t del 26.9, pp.1 e 9, e
del primo ottobre, pp.1 e 10);
il primo ottobre è cominciata la
trasformazione dell’Ente “Poste russe” in
una SpA pubblica – (Kom-t del 13.9, p.7,
del 20.9, p.10: l’intervista del direttore
generale Nikolaj Podguzov – link, e del
27.9, p.7, nonché RG del 1.10, p.9);

- Viktor Ivanov, ex direttore del Servizio
federale, ha creato l’“Unione dei
produttori di lino” per riprendere la sua
produzione in Russia, della quale “era
interessato ancora quando lavorava nel
Servizio federale di sicurezza e nel Servizio
federale di controllo della circolazione dei
narcotici” – (RBK del 19.09, p.13).

la
compagnia
farmaceutica
“Vertex” investirà 2,3 mld di rubli nella
costruzione della terza parte del complesso
produttivo nel 2019 – (Expert № 39 del
24.9, p.5);

E ora agli esperti dell’e-commerce
e del retail commerciale segnalo una
rassegna del mercato pubblicata da RBK
del primo ottobre (pp.1 e 12: si prevede
che alla fine di quest’anno il mercato del
commercio online raggiungerà 1,292 mld
di rubli). Sono interessanti anche i servizi
di Kom-t (27.9, p.10) e di Vedomosti (27.9,
p.11) sull’attività e la situazione della
grande catena di distribuzione “Magnit”.
Il direttore generale della compagnia
Ol’ga Naumova nell’intervista rilasciata a
Vedomosti (27.9, pp.8-9: link) si è detta
convinta che “Magnit sarà di nuovo il
numero 1 del retail russo”.


nel 2024 la percentuale delle PMI
nel PIL dovrà raggiungere il 32,5%: lo
scorso anno è stata pari al 22,3% – (Kom-t
del 25.9, p.2);
entro il 2024 le banche russe
riceveranno 190,9 mld di rubli come
compenso per i crediti agevolati concessi
in 6 anni alle PMI – (RBK del 24.9, pp.1011);
gli
imprenditori
individuali
chiudono il proprio business più spesso
rispetto alle persone giuridiche – (Kom-t
di oggi 2.10, pag.2 “Monitoraggio” – link).

Informazioni in breve relative alle

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo


agricola) riceverà dal Bilancio federale uno

Quest’anno Rosselkhozbank (Banca
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stanziamento di 20 mld di rubli necessari
per
aumentare
la
capitalizzazione
dell’istituto finanziario. La percentuale
della banca nel totale dei crediti rilasciati
per i lavori stagionali in campagna ha
attualmente costituito il 77% – (Vedomosti,
p.13 – link, e RG, p.3, di oggi 2.10).

Dopo l’intervallo durato un mese gli
investitori internazionali hanno ripreso a
diminuire i capitali investiti nel mercato
azionario russo: a settembre il totale dei
capitali prelevati ha superato $200 mln –
(Kom-t del primo ottobre, p.8).

pp.42-46: link) hanno analizzato in modo
approfondito l’attività e le problematiche
dei diversi fondi pensionistici operanti in
Russia. Inoltre hanno commentato
l’approvazione della legge sull’aumento
dell’età pensionabile. A questo proposito il
giurista Yuri Voronin intervistato da Expert
ha giustamente dichiarato: “La dipendenza
del Fondo federale per le pensioni dal
Bilancio
federale
non
è
legata
all’invecchiamento della popolazione del
Paese”.


L’analista del giornale governativo
RG (2.10, pag3) ha sostenuto che le
banche locali aumentano le loro riserve
valutarie per reagire al calo dei depositi in
dollari e per prepararsi ad un irrigidimento
delle sanzioni americane. L’esperto del
settore finanziario di Izvestia (1.10, p.5)
Anastasia Sosnova e un suo collega di Profil
(№ 37 del 1.10, p.5) hanno condiviso il
parere della Deutsche Bank che “il rublo è
una delle tre valute mondiali più
sottovalutate”.


Il governo russo intende aumentare
le spese del Tesoro per “...motivare di più
l’attività degli impiegati statali”. Per
questo scopo nel 2019 saranno stanziati
139 mld di rubli, nel 2020 circa 209 mld e
nel 2021 oltre 284 mld di rubli – (Profil №
36 del 24.09, p.4).


I settimanali del primo ottobre
Profil (№ 37, pp.52-55) ed Expert (№ 40,

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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