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GIRO DI VITE SULLA CORRUZIONE

Questo venerdì si è appreso che al Ministero del Lavoro si sta discutendo sulla
possibilità di introdurre una normativa anticorruzione in tutte le società, comprese
quelle governative. I dettagli non sono stati ancora diffusi, in quanto l’idea è ancora in
fase di discussione. Si noti che la legge in vigore dal 2008 riporta solo che le società
sono tenute ad applicare le norme contro la corruzione, ma non vi è riferimento a
multe o sanzioni in caso di violazione di quest’ultime. Molte società russe ed
internazionali hanno già introdotto tali misure per rispecchiare i canoni di trasparenza,
indispensabili per effettuare un’IPO. Il modello preso a riferimento è quello in uso
negli Stai Uniti, l’interazione, quindi, tra società e organi regolatori. Secondo
Aleksandra Nesterenko, presidente dell’Unione dei giuristi d’impresa, l’iniziativa
riguardante norme obbligatorie contro la corruzione richiede un’approfondita
discussione, soprattutto dal punto di vista dei potenziali costi di implementazione. Ad
ogni modo, sembra veramente arrivato il momento per la Russia di voltare pagina su
un argomento che da anni la mette in ginocchio.

PENSIONI
Il Ministro delle finanze Anton Siluanov, la
settimana scorsa, ha consigliato ai cittadini
russi di risparmiare in modo autonomo per la
pensione, attraverso l’apertura di fondi
privati. Sono investimenti sicuri, afferma e i
soldi potranno essere usati non solo per il
proprio supporto nella vecchiaia, ma anche
per beneficiare di cure mediche, o per altri
scopi. Il presidente Putin ha ribadito che il
governo presta grande attenzione alle
tematiche sociali e sta cercando soluzioni
reali di sostegno alla popolazione.

LA FINE DELLA CRISI

Il governo russo ritiene che la crisi nel paese sia ormai conclusa. Ed ora la situazione
non può che migliorare. Un anno fa la diminuzione della produzione è stata
accompagnata da una profonda svalutazione della moneta nazionale e dal deflusso di
capitali all’estero. Adesso, si può invece vedere come questa turbolenza sia passata e
come il mercato si sia stabilizzato. L’inflazione oscilla attorno al 7 percento e calerà
ancora nei prossimi mesi. Le aziende hanno iniziato ad aumentare i salari medi già da
marzo e la disoccupazione sta diminuendo. La politica delle sanzioni è un dato ormai
certo. «È molto probabile che entro la fine dell’anno saranno prese importanti
decisioni. L’Europa non ritirerà le sanzioni, ma apporterà sostanziali modifiche. Inoltre,
le relazioni commerciali e gli investimenti in Turchia saranno rinnovati» - afferma il
Ministro dello sviluppo economico russo Aleksej Uljukaev. E continua - «Ritengo che ci
siano due settori che richiedano stabilità: quello delle pensioni e quello delle tasse. Nel
primo intervengono fattori generazionali; in tutto il mondo è d’uso pensare fin da
subito alla pensione. Ma il cambiamento è costante e non lo si può evitare. Lo stesso
vale per il sistema fiscale. In generale va abbastanza bene, ma succede sempre lo
stesso, quando si inizia a stringere da una parte, tutto il resto si allarga. Per questo
ritengo che sia meglio farsi da parte e lasciare lavorare il sistema».

PRIVATIZZAZIONE
25 anni fa, in Russia e nei territori
dell’ex Unione sovietica, ha avuto
inizio la privatizzazione delle
abitazioni, prima proprietà dello
Stato. Testimoni di questo
avvenimento raccontano: «Mi
ricordo che abbiamo dovuto girare
per diversi uffici e ovunque
abbiamo firmato montagne di
documenti. Poi, però, abbiamo
iniziato a chiamarci
orgogliosamente proprietari.
L’appartamento? In esso niente è
cambiato». Un avvenimento
storico, che ha segnato, non solo un
radicale cambiamento nella politica,
ma anche nello stile di vita e nella
mentalità di un popolo intero.

BLOCCO ALL’IMPORT DI ALCOL
Le forniture di alcol dall’estero sono
minacciate dalla grave carenza di marche da
bollo. La loro emissione, infatti, si
concluderà in un futuro ormai prossimo. Gli
esperti ritengono che il blocco dell’import
potrebbe avere pesanti ricadute sul
mercato, ma che, data la natura e i
destinatari di questi prodotti, una soluzione
verrà trovata a breve. Si tratta, infatti, di
articoli che rientrano in una fascia di prezzo
medio-alta, prediletti da un ristretto gruppo
di persone appartenenti all’alta società e
alla piccola-media borghesia, di cui fanno
parte anche i funzionari statali. Lo scenario
più probabile, quindi, è la ripresa della
stampa delle marche da bollo, o il
prolungamento della validità di quelle
vecchie.

PREVISIONI 2016
Luglio è arrivato, si è conclusa la prima metà
del 2016 e il Governo presenta le previsioni
per la seconda metà. Alla fine di giugno i
mercati finanziari sono stati condizionati
dall’esito del referendum in Gran Bretagna, le
quotazioni di borsa sono crollate e il tasso di
cambio del dollaro sul mercato mondiale è
cresciuto. Gli esperti dicono che i mercati
guarderanno con ancora più diffidenza verso i
paesi considerati in via di sviluppo, tra i quali
rientra la Russia. Tuttavia, entro novembre si
stima un ulteriore rafforzamento del corso
del rublo, la diminuzione dell’inflazione sotto
al 7%, l’aumento della domanda di petrolio e
l’innalzamento del prezzo al barile e la parità
tra dollaro e euro.


