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Pagina 3- Voto per abitudine. – “Levada-Center” ha valutato l’atteggiamento dei cittadini 
verso le elezioni.  
 
In base ai risultati dell’Election Day del 13 settembre "Levada Center" ha rilevato che le 
percentuali dei cittadini che considerano le elezioni oneste e disoneste ora sono pari (il 
32%); gli altri non hanno potuto/voluto rispondere e, secondo "Levada Center", questo 
significa che per ora non si interessano alle elezioni. Il Direttore di "Levada -Center" Lev 
Gudkov dice che "la gente non lega i propri problemi quotidiani agli esiti delle elezioni", e, 
come risultato, non è soddisfatta delle autorità locali e regionali.  
Dal settembre dell’anno scorso, la percentuale di chi ritiene che le elezioni si siano svolte 
in modo onesto è scesa dal 40 al 32%. Il deputato della Duma e membro del Consiglio 
supremo di LDPR Yaroslav Nilov lo spiega con il fatto che un anno fa "non ci sono stati 
scandali come ora, per esempio, nella regione dell’Amur e Mari-El, non c’è stato il 
secondo turno delle elezioni dei governatori, come nella regione di Irkutsk. Non si può 
parlare comunque di una "forte tendenza al peggioramento della situazione", dice  Nilov, 
perché quasi il 70% "non afferma con certezza che le elezioni sono state disoneste”.  
Secondo Lev Gudkov, per ora è difficile aspettarsi grandi cambiamenti, perché dopotutto 
c’è meno attenzione verso le elezioni locali e regionali, rispetto a quelle federali. "Molti, 
semplicemente, non hanno partecipato a queste elezioni, e questo è il 30% dei nostri 
intervistati". 
Secondo il sondaggio di “Levada-Center”, la ragione principale per cui  i cittadini sono 
andati alle urne è l'abitudine. Il 31% degli intervistati dice che si tratta dell’abitudine a 
votare un candidato o un partito concreto, il 33% dell'abitudine ad andare alle elezioni in 
generale. Il 17% degli intervistati ritiene che i cittadini vanno alle urne per sostenere un 
candidato o un partito con un programma utile. Il 10% lo spiega con la paura di "avere 
problemi con l'amministrazione locale”. L’8% degli intervistati non vede ragioni per andare 
al voto. 
Lev Gudkov spiega che "la gente non lega i propri problemi quotidiani ai risultati delle 
elezioni." Come ha scritto "Kommersant" il 18 settembre, il partito di governo ha ricevuto il 
61,22% dei voti alle ultime elezioni in base alle liste elettorali, così riportano i dati  del 
rapporto del Fondi ISEPI. Al tempo stesso, solo il 3% degli intervistati conosce "molto 
bene"  “il lavoro concreto" dei rappresentanti delle autorità comunali e regionali, il 27% lo 
conosce "in parte misura". Conoscere, però,  non soddisfa tutti. Rispondendo alla 
questione sulla soddisfazione per il lavoro "dei deputati e dei Capi delle amministrazioni", 
solo l'1% ha risposto di "sì". Il 18% ha risposto  "probabilmente sì", il 42% - "piuttosto no", 
il 18% -. "Sicuramente no". 
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Pagina 6- Dove vanno i soldi. – I cittadini russi spendono soprattutto per cibo, alcool e 
tabacco, ma spendono meno degli altri per servizi comunali.  
 
[L’articolo scritto commenta un articolo di The Economist: 

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/09/daily-chart-9 - N.d.T.] 

 
Gli esperti  hanno calcolato per che cosa spendono la maggior parte dei propri redditi le 
famiglie che vivono nelle principali economie del mondo.  Si è scoperto che i cittadini russi 
spendono più degli altri in cibo, alcool e tabacco, e meno di tutti in servizi comunali. 
[…] 
"Sembra che le spese dei Paesi riflettano gli stereotipi nazionali. Così, i cittadini russi 
spendono l’8% dei redditi  per alcol e sigarette, e questo è molto più che nei Paesi più 
ricchi," scrive The Economist. Non è d'accordo l’esperto di RG nel campo della domanda 
di consumo e del commercio, Direttore a.i. di  BrandScience Sergei Matveyuk. 
"A giudicare le cifre, il nostro Paese beve e fuma più degli altri, spiega Matveyuk. Bisogna 
comunque valutare i valori assoluti, ad esempio, il consumo annuo di alcol pro capite. 
Questo potrebbe cambiare radicalmente il quadro. Inoltre, negli ultimi anni stanno 
crescendo da noi le accise su tabacco e alcol, e per questo coloro che non intendono 
rinunciare alle proprie cattive abitudini sono costretti a spendere sempre di più". 
Tuttavia, come osservano giustamente gli economisti occidentali, in Russia il settore dei 
servizi comunali,  sovvenzionato dallo Stato, riduce il costo della vita.  Questo significa che 
ai cittadini restano più soldi "per le cose meno indispensabili nella vita”. Al tempo 
stesso,  si vede che i cittadini russi spendono molto  per bisogni di base come cibo, vestiti, 
e molto meno per istruzione e sanità. Questo significa che i russi non spendono 
attivamente per il futuro.  Da questo punto di vista  siamo più come l'India che come i 
Paesi  del "miliardo d'oro", le cui famiglie spendono di più per divertimenti e istruzione, 
aggiunge Sergey Matveyuk. 
La conclusione che i russi non investono nel proprio futuro è fondamentalmente sbagliata, 
dice  il preside della Scuola Superiore di Marketing e Business Development presso la 
Scuola Superiore di Economia Tatiana Komissarova, che spiega:  formalmente abbiamo 
istruzione e sanità gratuite che sono sovvenzionate  dallo Stato. "Le garanzie sociali dello 
Stato consentono ai nostri connazionali di spendere di più per le esigenze di base. Il fatto 
che spendiamo molto per i bisogni di base dimostra che nel nostro Paese ci sono molte 
persone povere. Dobbiamo ricordare però che all'inizio degli anni "zero" più della metà dei 
russi spendevano per cibo e vestiti  oltre il 45% dei redditi personali. Quindi, si stanno 
facendo progressi". 
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Pagina 15 [Sergey Aleksashenko]- Vita senza sorprese: perché l’economia russa è 
più stabile di quanto sembra. 
 
La lista dei leader del rating di RBK è stilata in base alla stabilità generale dell’economia 
russa, e questa è molto più stabile di quanto molti pensino. Per questo i rating delle 
società non cambieranno per molti anni. La crisi ha colpito solo la popolazione. 
 
La crisi ha colpito solo la popolazione. 
 
Sembrava che la pubblicazione del rating delle più grandi aziende russe dell’anno scorso 
avrebbe potuto  generare non poche sorprese: dopo la fine dell'anno la situazione 
dell'economia (e non solo) è molto peggiorata, e questo avrebbe potuto riflettersi nella 
scomparsa “dai radar”  se non di più decine, almeno di una decina di aziende tra le prime 
cento. Questo, però, non è accaduto. 
Sono sotto la minaccia di scomparsa dalla top-100 solo due aziende, che “si 
nascondevano” alla fine delle prime cento ("Transaero" e "Stroygazconsulting"). Le altre 
aziende, come ad esempio, "Mechel", che era di fatto in fallimento,  produttori e venditori 
di automobili che hanno visto un grande calo del mercato, venditori di elettronica, che 
inevitabilmente saranno colpiti più degli altri  dalla riduzione dei redditi reali della 
popolazione – tutte queste aziende, si può supporre, rimarranno nella classifica anche 
l’anno prossimo. Qualcuno, come "Mechel" sarà salvato dalla riluttanza del governo a 
impiegare il meccanismo di fallimento. Qualcuno, come i venditori auto, sarà salvato da 
una forte svalutazione del rublo, che si sovrapporrà al calo delle vendite di auto. 
Naturalmente, ci saranno cambiamenti nella classifica del 2015. Qualcuno salirà di 
qualche posizione, qualcuno scenderà, ma questi cambiamenti non saranno radicali e non 
porteranno ne’ alla comparsa di nuovi forti operatori o nuovi leader, ne’ al crollo dei giganti. 
In breve, la stabilità del rating dipenderà dalla stabilità generale dell'economia russa, in cui 
la vittima principale della crisi è la popolazione russa. 
 
Non si vede domanda per alte tecnologie.  
 
In realtà, l'economia russa è molto più stabile di quanto sembri e l'analisi dei risultati del 
rating  consente di  vedere le ragioni di questa stabilità. Cominciamo dalle cose ovvie. 
Un terzo delle aziende tra le prime 30 sono legate alle materie prime. L’estrazione e la 
vendita delle risorse naturali, così come il loro trasporto (Ferrovie russe e Transneft) sono 
posizioni che possono essere minacciate solo da un calo della domanda per le materie 
prime nel mondo, come è avvenuto, per esempio, nel 2008-2009. Allora, però, tutta 
l’economia aveva reagito a questo con un drastico calo, invece ora vediamo una discesa 
giù per uno scivolo di ghiaccio. 
Accetto senza problemi che il business russo si occupi con gioia e con successo di 
estrazione e lavorazione delle materie prime. Se la natura ha voluto premiare la Russia 
rendendola ricca di risorse naturali, qualcuno le dovrà pur estrarre, no? E l’esempio del 
clamoroso sviluppo del petrolio nel Mare del Nord o del gas di scisti in America dimostra 
che in questo settore ci sono spazi per le alte tecnologie. 



Però, per varie ragioni in Russia la richiesta di alte tecnologie nel settore estrattivo è 
inferiore, e non si vedono produttori di queste tecnologie. In generale, il carattere 
tecnologicamente unilaterale dell’economica russa, la sua incapacità di produrre beni che 
potrebbero essere richiesti dal mercato mondiale, sono ben evidenti guardano i rating. Tra 
le prime cento grandi compagnie russe, se ne trovano con fatica sette, che si possono 
ricondurre alla produzione tecnologica. 
Certo, anche sette compagnie su cento non sono così male, ma quattro di esse sono 
statali, e tutte producono principalmente per il settore militare (OAK, OSK, Almaz-Antej, 
Uralvagonzavod), ed è difficile parlare della loro concorrenzialità. Non si vedono 
concorrenti sul mercato interno, e su quello esterno la concorrenza è molto particolare. Il 
fatto che praticamente a tutte siano necessari regolari rincalzi dal bilancio spiega come i 
risultati finanziari delle loro attività siano tali che in un mercato concorrenziale esse 
sarebbero da tempo fallite. 
 
Dimensione Capitale dell’economia 
 
Tutto questo porta subito ad osservare che il rating dimostra molto bene quanto sia chiusa 
l’economia russa per gli investitori stranieri. Tra le prime cento ci sono solo 15 compagnie 
con capitale straniero, e la prima di queste si trova al 25° posto e difficilmente può essere 
associata agli stranieri; si tratta della VympelKom. Tra le altre, solo due possono essere 
collegate, con le dovute riserve, alla produzione: sono gli stabilimenti di assemblaggio di 
Volkswagen e Nissan. Le restanti sono o distributori di merci di importazione (automobili, 
tabacco), o reti di vendita al dettaglio. 
Tra l’altro, la concorrenza e la libertà di business in Russia sono limitate non solo per gli 
stranieri, ma anche per i russi. 86 delle prime 100 compagnie (e tre quarti delle prime 500) 
sono registrate a Mosca. Non penso che si possa trovare una situazione simile in 
qualunque altro Paese, ma la concentrazione del business russo nella capitale non suscita 
meraviglia. 
Da una parte, per portare avanti con successo un grande business in un’economia 
statalizzata e corrotta è molto più comodo trovarsi vicini al centro che prende le decisioni. 
D’altra parte, le condizioni di vita e di conduzione del business sono talmente peggiori, 
rispetto a Mosca, anche nelle grandi città del Paese, che i costi per superare questa 
differenza vanno oltre ogni ragionevole limite; è quindi più conveniente traferire gli uffici 
centrali a Mosca. 
E ora ditemi, cos’è successo nell’ultimo anno in Russia, per far oscillare questi baluardi 
della stabilità russa? Nulla, si direbbe. 
Ecco perché non c’è da aspettarsi grossi spostamenti nel rating. 
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