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Tutto con comode rate mensili. Anzi, no - I russi tornano a prendere crediti per acquistare 
elettrodomestici, automobili e appartamenti. 
 
All’inizio dell’anno il numero degli acquisti a rate sale di quasi trenta punti percentuali. Il trend 
sarebbe dovuto alla stabilizzazione dell’economia del paese (in primo luogo a quella della moneta 
nazionale), e all’impatto della domanda rinviata dei beni durevoli. 
E, non ultimo, ai tassi d’interesse per tutti i tipi di credito al consumo che tornano ai livelli dell’inizio 
2014 e non sembrano più inabbordabili. 
Ciò non significa che i cittadini stiano abbandonando il modello di vita per risparmio per tornare a 
quello di consumo. 
Secondo i dati dell’Ente Nazionale della Storia dei Crediti, nel primo trimestre 2016 l’indice di 
erogazione dei crediti alle persone fisiche in Russia è cresciuto di quaranta punti rispetto allo 
stesso periodo dell’anno prima: nel gennaio-marzo sono stati erogati oltre 3,2 milioni di crediti al 
consumo di diverso tipo. 
La maggioranza riguarda i prodotti di largo consumo venduti con pagamento rateale attraverso il 
sistema di POS credit (2,16 milioni, +31,7%). Un aumento ancora più importante si è registrato nel 
comparto dei crediti garantiti dal bene venduto e dei mutui: più 65,7% per le nuove automobili 
(oltre centomila crediti erogati) e addirittura più cento venticinque punti per la casa (quasi 
sessantasei mila crediti). 
In effetti, l’anno scorso per gli istituti di credito è stato piuttosto magro. Secondo la Banca Centrale, 
il credito al consumo è diminuito nel 2015 da 8,6 mila miliardi a 5,8 mila miliardi di rubli. 
Nel 2016 l’andamento del mercato del credito per molti versi dipenderà dalle condizioni 
macroeconomiche e da eventuali nuove scosse economiche. La settimana scorsa il titolare del 
MISE Uliukajev ha dichiarato che per il 2016 il ministero prevede l’ulteriore diminuzione del PIL di 
un altro 0,2 per cento, con la ripresa attesa a fine anno. 
Gli esperti ritengono che il calo sarà più marcato, e che i redditi della popolazione scenderanno di 
circa il 3,5 per cento. 
Per dire che il credito bancario resterà sotto pressione, e a dominare sarà comunque il modello di 
comportamento basato sul risparmio. 
L’aumento dell’inizio dell’anno si registra per la cosiddetta fascia a basso rischio che per la propria 
condizione economica tende al comportamento di consumo. 
E’ importante anche il fattore della domanda rinviata: se non si è sicuri del proprio reddito a lungo 
termine, trattandosi di generi non di prima necessità, si preferisce rinviare l’acquisto per quanto si 
possa. Ma gli oggetti materiali hanno comunque una durata limitata nel tempo, e arriva il momento 
in cui bisogna tornare comprare. E le persone lo fanno con il credito POS ovvero attraverso il 
sistema di pagamento rateale messo a punto direttamente nell’esercizio commerciale. 
L’indice del credito al consumo può salire ancora: le persone trovano convenienti i tassi d’interesse 
che si abbassano a seguito dell’avanzo della liquidità agli istituti di credito, annunciato a marzo dal 
titolare MEF Siluanov. 
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Putin ha continuato la “linea diretta” – Il Forum del Fronte Nazionale Russo (ONF) è diventato 
una nuova dimostrazione della gestione personale del Paese. 
 



Vladimir Putin, ospite del Forum del Fronte Nazional Popolare svoltosi a Yoškar-Ola, continua la 
propria Linea Diretta. Non esiste, infatti, altro movimento in Russia cui Putin voglia dedicare tanta 
attenzione quanta dedica al FNP. 
In sostanza nessuna manifestazione dei frontisti fa a meno del Presidente: per Putin il Fronte è un 
mezzo di comunicazione con il popolo e nello stesso tempo un meccanismo di erogazione diretta 
dei compiti a chi compete. E’ stato lui stessi a farlo presente ieri, dicendo che i forum come quello 
“è lo strumento della democrazia diretta che produce buoni risultati”. 
Se il precedente incontro con gli attivisti frontisti era stato una specie di prova generale della Linea 
Diretta, svoltasi il 14 aprile, l’incontro di ieri è stato una continuazione logica della medesima. 
In risposta alle domande e istanze di vario genere sono piovute disposizioni e promesse. Ovvero 
un’ennesima dimostrazione del regime di guida manuale della nazione. Ai pescatori si daranno i 
pescherecci, agli apicoltori le arnie, agli allevatori di renne gli impianti conciari. 
Si sospende un attimo la privatizzazione dello stabilimento Vologodskoje maslo (Il burro di 
Vologda), così è la richiesta di un’attivista locale.  
Per tradizione non sono mancate le critiche alle autorità turche che, secondo Putin, starebbero in 
contatto con i terroristi. 
Gli attacchi mediatici contro la nazione, secondo quando ha riferito il Presidente, sarebbero dovuti 
all’ulteriore rafforzamento dello stato russo: “E’ che un player così autonomo, così sovrano, che è 
consapevole del proprio valore e dei propri interessi, che è capace di farli valere, secca a tutti o 
quasi, e di conseguenza si cerca di farlo tornare a posto”. 
C’è chi vuole che la Russia stia zitta e muta. Ma in quest’ipotesi perderà la propria importanza e di 
conseguenza la sovranità: “E questo non lo permetteremo mai”. 
La Russia, ha ribadito il Presidente, non pretende di levare nulla a nessuno, ma avere quello che 
di sua proprietà. Anzi, noi siamo pronti a trovare compromessi, sappiamo che il mondo è fatto non 
solo di nostri interessi, e che gli altri avranno i loro. Ma perché il mondo sia armonico noi dobbiamo 
considerare gli interessi dei partner, e i partner devono considerare i nostri”. 
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Il premier italiano chiederà a Putin di annullare l’embargo – Al prossimo incontro in 
programma a giugno l’argomento chiave è l’embargo sull’agroalimentare, così una fonte qualificata 
presso il governo italiano. 
 
Alcuni esperti ritengono che per avanzare una simile proposta, Matteo Renzi dovrebbe avere una 
carta vincente in tasca. Forse è il voto dell’Italia contro le sanzioni antirusse o almeno la voce 
italiana per un’attenuazione di queste.  
Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha ribadito che il Cremlino, per tradizione, mai propone 
per primo di affrontare l’argomento, ma se i partner lo vorranno, il dibattito è sempre possibile. 
La nostra fonte intanto ha comunicato che a soffrire per l'embargo alimentare imposto dalla Russia 
in risposta alle sanzioni, sono appunto i produttori italiani, per questo motivo la questione della 
rimozione delle restrizioni sarebbe l’argomento chiave da affrontare in occasione dell’incontro del 
premier Matteo Renzi con il Presidente russo, in programma il 17 giugno al Forum economico 
internazionale di San Pietroburgo (SPIEF). Il capo del Governo italiano sarà a capo di una 
delegazione del suo paese, cui quest'anno per la prima volta è stato attribuito lo status speciale di 
"paese ospite".  
Un nostro contatto fra i funzionari pubblici italiani conferma che nella società italiana cresce il 
malcontento per l'impatto espressamente negativo dell'embargo e delle sanzioni sull'economia 
italiana. 
Pure le imprese confermano le preoccupazioni circa l'impatto delle sanzioni e delle contro 
sanzioni. Secondo il presidente dell'Associazione "Conoscere Eurasia" Professor Antonio Fallico, 
la crisi geopolitica causata dalla "questione ucraina", e le sanzioni economiche imposte dall’UE 
contro la Russia nel 2014, come la reazione di risposta di Mosca avrebbero costato all’Italia 3,6 
miliardi di euro. 



Fa notare che dei 3,6 miliardi ben 3,5 riguardano l'industria di trasformazione. I settori che hanno 
segnato le maggiori perdite sono Meccanica (meno 648,3 milioni), Abbigliamento (meno 539,2 
milioni), Automobili (meno 399,1 milioni), Calzature e pelletteria (meno 369, 4 milioni), prodotti in 
metallo (meno 259,8 milioni), Mobili (meno 230,2 milioni) e apparecchiature elettriche (195,7 
milioni). 
Lo scrittore italiano Giulietto Chiesa è d'accordo che considerato l’effetto delle sanzioni sui 
produttori italiani, l'abolizione di entrambi (sanzioni e contro sanzioni) possa essere affrontata al 
colloquio del premier d'Italia con il Presidente russo. 
Il portavoce Dmitry Peskov sottolinea che gli europei sono comunque vincolati alle decisioni 
comuni dell'UE. 
Antonio Fallico fa notare che se il primo ministro italiano viene come ospite d'onore al Forum in 
Russia per incontrare il Presidente russo, è di per se una prova di quanta importanza ci fa 
assumere: Dubito che l’avrebbe fatto, se non avesse già avanzato il proprio "no" al riguardo. Spero 
vivamente che i paesi europei vogliano rimuovere le sanzioni, o comincino a ignorarle - ha detto 
Professor Fallico. 
Igor Morozov della Commissione per gli affari internazionali al Senato sottolinea che a diversi 
forum economici che si tengono in Germania si parla della necessità di abolire le sanzioni 
antirusse, e questa posizione non è solo sostenuta dall'Italia, l'Italia è in prima linea. 
Stiamo passando gradualmente al formato bilaterale. Questo processo continuerà anche 
quest'anno perché gli interessi nazionali dei paesi europei sono radicalmente diversi dal vettore 
che impongono agli europei i burocrati di Bruxelles e gli Stati Uniti, ha detto il senatore russo: Ci 
aspettiamo che alla prossima sessione plenaria, che si terrà a fine aprile, i colleghi francesi per la 
prima volta vorranno inserire la questione nell'ordine del giorno. I sentimenti dei parlamentari 
dell'Italia sono gli stessi. 
Giulietto Chiesa, tuttavia, ritiene che, nonostante la difficile situazione, il Governo italiano voterà a 
favore della proroga delle sanzioni contro la Russia: In realtà gli manca la volontà politica per 
andare contro gli Stati Uniti.  
Tuttavia, se le previsioni del professor Antonio Fallico e del senatore russo Igor Morozov si 
realizzassero, e si dovesse passare al formato bilaterale nelle relazioni fra i paesi, le sanzioni 
potrebbero gradualmente diventare una pura formalità. 
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Proporre il proprio – Il Gabinetto dei Ministri ha verificato l’andamento dell’import substitution. 
 
Il Primo Ministro Dmitrij Medvedev promette di mantenere i piani finanziari dell’import substitution 
sui volumi dell’anno scorso. 
Ieri il Premier ha presieduto a Cheljabinsk una riunione fuori sede della Commissione Governativa 
per l’import substitution; sono stati discussi i risultati del 2015 dei lavori in tale ambito e i passi 
futuri della politica di sostituzione delle importazioni. 
L’anno scorso è stato difficile per l’industria. “Tuttavia, in tale situazione è stato possibile arrivare a 
un calo delle importazioni in tutti i settori. Le misure intraprese sono operative, e con il ritorno alla 
crescita daranno i loro effetti”, ha sottolineato Medvedev. I processi di sostituzione dell’import con 
produzioni nazionali sono stati avviati praticamente in tutti i settori, e questo ha reso necessario 
effettuare un enorme inventario delle esigenze, elaborare una base giuridica, strumenti di 
sostegno, e organizzare i lavori sui progetti settoriali. 
Il finanziamento dell’import substitution nel 2015 è provenuto da varie fonti. Il bilancio federale ha 
dato 53,5 miliardi di rubli, altri 20 miliardi sono stati destinati dal Fondo di sviluppo dell’industria. 
Circa 73 miliardi sono stati versati dalle compagnie grazie a mezzi sia propri sia a credito. “Il 
risultato del 2015 sono oltre 800 progetti d’investimento avviati”, ha dichiarato il Premier.  
Intendiamo continuare a sostenere l’import substitution anche finanziariamente. Quest’anno gli 
aiuti del bilancio saranno praticamente mantenuti nelle stesse dimensioni, ha rassicurato il 
Premier, che ha sottolineato ancora come il lavoro sull’import substitution non può svilupparsi, se 
si basa esclusivamente sui piani elaborati l’anno scorso. “E’ necessario un aggiornamento 
continuo dei piani”. 



Il Ministro dell’Industria e Commercio Denis Manturov ha riferito che l’anno scorso sono stati attuati 
31 punti del piano sull’import substituion. “Quest’anno è prevista la realizzazione di oltre 430 
progetti”, ha detto il Ministro. Dall’inizio dell’anno ne sono stati avviati circa 100. 
“Uno degli obiettivi principali è garantire la domanda di prodotti. Le compagnie a partecipazione 
statale devono orientarsi maggiormente verso i prodotti di fabbricazione russa”, ha indicato il 
Premier. Secondo Manturov ci sono in questo letture differenti, in particolare per quanto riguarda 
gli acquisti pubblici, dove le compagnie hanno concezioni diverse su cosa sia la produzione 
nazionale. 
Manturov ha anche ricordato che il Fondo di sviluppo dell’industria è intervenuto insieme alla 
Banca Centrale per realizzare il programma di sostegno del leasing sulle apparecchiature 
industriali. “E’ stato formato un pool di banche e di compagnie di leasing. Il consiglio di controllo del 
fondo sta già ricevendo le prime richieste”, ha detto il Ministro. Questo programma garantisce una 
domanda di produzione utensili per un volume di 15 miliardi di rubli. 
Ci sono anche settori in cui le compagnie pubbliche operano responsabilmente per sostenere il 
produttore russo. Nel comparto energetico, ad esempio, come ha rilevato Medvedev, la quota di 
prodotti russi raggiunge nel volume totale il 90%. Nel prossimo futuro le compagnie nazionali 
potranno sostituire ancora una parte delle apparecchiature che fino ad ora era necessario 
importare. 
Il Capo del Governo ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione della produzione della prima 
pompa da petrolio in serie, nel nuovo stabilimento di Transneft a Cheljabinsk. Dmitrij Medvedev ha 
definito lo stabilimento un esempio “affinato” di come liberarsi dalla dipendenza dall’import, dato 
che in precedenza tali prodotti dovevano essere acquistati all’estero. 
Il Ministero dell’Industria e del Commercio intende creare sulla base del Fondo di sviluppo 
dell’industria un Centro di engineering di ritorno, concentrato sull’elaborazione di analoghi russi alle 
apparecchiature importate. Il Ministero sta ora coinvolgendo nel meccanismo di finanziamento di 
quest’attività le compagnie dell’oil&gas. I fondi statali e privati saranno versati in proporzione 
30/70. 
“Un altro obiettivo è l’elaborazione di un sistema di rifinanziamento delle imprese che coinvolga 
fonti speciali, incluso il Fondo di sviluppo dell’industria”, ha detto il Premier. 
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