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Sessione plenaria del Forum
economico internazionale di San
Pietroburgo
Il Presidente ha partecipato alla sessione plenaria
del 25° Forum economico internazionale di San
Pietroburgo.
17 giugno 202217

Sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo

Alla sessione ha partecipato anche il presidente della Repubblica del
Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev. Il presidente della Repubblica
popolare cinese Xi Jinping e il presidente della Repubblica araba d'Egitto
Abdel Fattah el-Sisi si sono rivolti alla sessione in videoconferenza.

Il tema di quest'anno sono Nuove opportunità in un nuovo mondo.

* * *

Moderatrice della sessione plenaria Margarita Simonyan: Buon
pomeriggio, o quasi sera.

Come forse saprai, abbiamo avuto un problema tecnico minore. Per
fortuna, è stato affrontato rapidamente. Siamo grati a coloro che hanno
risolto questo problema.

Siamo anche grati al pubblico.

Siamo grati al nostro leader, il presidente Vladimir Putin, per aver
tradizionalmente inserito questo forum nel suo programma in modo che
possa parlarci delle prospettive economiche e di altri piani.
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Siamo grati al presidente Kassym-Jomart Tokayev per aver partecipato al
nostro forum. Sappiamo che non è una cosa facile da fare. Grazie per aver
sostenuto il nostro forum e il nostro paese. Lo apprezziamo davvero.

Oggi avremo molte domande. Potrebbero non piacerti alcuni di loro, e
potrei non essere felice di chiedergli ad alcuni. Saremmo molto più felici di
parlare solo di cose buone, ma oggi è impossibile.

Signor Presidente, vorrei chiederle di prendere posizione e di dirci cosa ci
aspetta tutti noi. Grazie.

Presidente della Russia Vladimir Putin: Grazie mille. Il presidente
Tokayev, amici e colleghi,

Do il benvenuto a tutti i partecipanti e agli ospiti del 25° Forum economico
internazionale di San Pietroburgo.

Sta avvenendo in un momento difficile per la comunità internazionale
quando l'economia, i mercati e gli stessi principi del sistema economico
globale hanno subito un duro colpo. Molte catene commerciali, industriali
e logistiche, che sono state dislocate dalla pandemia, sono state
sottoposte a nuovi test. Inoltre, nozioni commerciali fondamentali come la
reputazione aziendale, l'inviolabilità della proprietà e la fiducia nelle valute
globali sono state gravemente danneggiate. Purtroppo, sono stati minati
dai nostri partner occidentali, che lo hanno fatto deliberatamente, per il
bene delle loro ambizioni e al fine di preservare illusioni geopolitiche
obsolete.

Oggi, la nostra - quando dico "nostro", intendo la leadership russa - la
nostra visione della situazione economica globale. Vorrei parlare più a
fondo delle azioni che la Russia sta intraprendendo in queste condizioni e
di come prevede di svilupparsi in queste circostanze in continua
evoluzione.
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Quando ho parlato al Forum di Davos un anno e mezzo fa, ho anche
sottolineato che l'era di un ordine mondiale unipolare è giunta al termine.
Voglio iniziare con questo, perché non c'è modo di aggirarlo. Questa era è
finita nonostante tutti i tentativi di mantenerla e preservarla a tutti i costi. Il
cambiamento è un processo naturale della storia, poiché è difficile
conciliare la diversità delle civiltà e la ricchezza delle culture del pianeta
con stereotipi politici, economici o di altro tipo - questi non funzionano
qui, sono imposti da un centro in modo ruvido e senza compromessi.

Il difetto è nel concetto stesso, poiché il concetto dice che c'è un, anche
se forte, potere con una cerchia limitata di stretti alleati, o, come si suol
dire, paesi con accesso concesso, e tutte le pratiche commerciali e le
relazioni internazionali, quando è conveniente, sono interpretate
esclusivamente nell'interesse di questo potere. Funzionano
essenzialmente in una direzione in un gioco a somma zero. Un mondo
costruito su una dottrina di questo tipo è decisamente instabile.

Dopo aver dichiarato la vittoria nella Guerra Fredda, gli Stati Uniti si
proclamarono messaggeri di Dio sulla Terra, senza obblighi e solo
interessi dichiarati sacri. Sembrano ignorare il fatto che negli ultimi
decenni si sono formati nuovi centri potenti e sempre più assertivi.
Ognuno di loro sviluppa il proprio sistema politico e le proprie istituzioni
pubbliche secondo il proprio modello di crescita economica e,
naturalmente, ha il diritto di proteggerli e di garantire la sovranità
nazionale.

Si tratta di processi oggettivi e cambiamenti tettonici genuinamente
rivoluzionari nella geopolitica, nell'economia e nella tecnologia globali,
nell'intero sistema di relazioni internazionali, dove il ruolo di paesi e regioni
dinamici e potenzialmente forti è sostanzialmente in crescita. Non è più
possibile ignorare i loro interessi.

Per ribadire, questi cambiamenti sono fondamentali, innovativi e rigorosi.
Sarebbe un errore supporre che in un momento di turbolento
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cambiamento, si possa semplicemente sedersi o aspettarlo fino a quando
tutto torna in carreggiata e diventa quello che era prima. Non lo farà.

Tuttavia, l'élite dominante di alcuni stati occidentali sembra nutrire questo
tipo di illusioni. Si rifiutano di notare cose ovvie, aggrappandosi
ostinatamente alle ombre del passato. Ad esempio, sembrano credere che
il dominio dell'Occidente nella politica globale e nell'economia sia un
valore eterno e immutabile. Niente dura per sempre.

I nostri colleghi non stanno solo negando la realtà. Più di questo; stanno
cercando di invertire il corso della storia. Sembrano pensare in termini di
secolo scorso. Sono ancora influenzati dalle loro idee sbagliate su paesi al
di fuori del cosiddetto "miliardio d'oro": considerano tutto un ristagno o il
loro cortile. Li trattano ancora come colonie e le persone che vivono lì,
come persone di seconda classe, perché si considerano eccezionali. Se
sono eccezionali, significa che tutti gli altri sono di seconda categoria.

In tal modo, l'irrefrenabile bisogno di punire, di schiacciare
economicamente chiunque non si adatti al mainstream, non vuole
obbedire ciecamente. Inoltre, impongono rozzamente e spudoratamente
la loro etica, le loro opinioni sulla cultura e le idee sulla storia, a volte
mettendo in discussione la sovranità e l'integrità degli Stati e minacciando
la loro stessa esistenza. Basti ricordare cosa è successo in Jugoslavia,
Siria, Libia e Iraq.

Se qualche stato "ribelle" non può essere soppresso o pacificato, cercano
di isolare quello stato, o "annullarlo", per usare il loro termine moderno.
Tutto va bene, anche lo sport, le Olimpiadi, i divieti di cultura e capolavori
d'arte solo perché i loro creatori provengono dal paese "sbagliato".

Questa è la natura dell'attuale ciclo di russofobia in Occidente e delle folli
sanzioni contro la Russia. Sono pazzi e, direi, sconsiderati. Sono senza
precedenti per il loro numero o per il ritmo a cui l'Occidente li sforna.
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L'idea era chiara come il giorno: si aspettavano di schiacciare
improvvisamente e violentemente l'economia russa, di colpire l'industria,
la finanza e gli standard di vita delle persone della Russia distruggendo le
catene imprenditoriali, richiamando con la forza le società occidentali dal
mercato russo e congelando i beni russi.

Questo non ha funzionato. Ovviamente, non ha funzionato; non è
successo. Gli imprenditori e le autorità russe hanno agito in modo raccolto
e professionale e i russi hanno mostrato solidarietà e responsabilità.

Passo dopo passo, normalizzeremo la situazione economica. Abbiamo
stabilizzato i mercati finanziari, il sistema bancario e la rete commerciale.
Ora siamo impegnati a saturare l'economia di liquidità e capitale circolante
per mantenere il funzionamento stabile delle imprese e delle imprese,
dell'occupazione e dell'occupazione.

Le terribili previsioni per le prospettive dell'economia russa, che sono
state fatte all'inizio della primavera, non si sono materializzate. È chiaro
perché questa campagna di propaganda è stata alimentata e sono state
fatte tutte le previsioni del dollaro a 200 rubli e il crollo della nostra
economia. Questo era e rimane uno strumento in una lotta per
l'informazione e un fattore di influenza psicologica sulla società russa e
sugli ambienti economici nazionali.

Per inciso, alcuni dei nostri analisti hanno ceduto a questa pressione
esterna e hanno basato le loro previsioni sull'inevitabile collasso
dell'economia russa e su un indebolimento critico della valuta nazionale: il
rublo.

La vita reale ha smentito queste previsioni. Tuttavia, vorrei sottolineare
che per continuare ad avere successo, dobbiamo essere esplicitamente
onesti e realistici nel valutare la situazione, essere indipendenti nel
giungere a conclusioni e, naturalmente, avere uno spirito positivo, che è
molto importante. Siamo persone forti e possiamo affrontare qualsiasi
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sfida. Come i nostri predecessori, possiamo risolvere qualsiasi compito.
L'intera storia millenaria del nostro paese lo conferma.

Entro soli tre mesi dal massiccio pacchetto di sanzioni, abbiamo
soppresso i picchi dei tassi di inflazione. Come sapete, dopo aver
raggiunto il picco del 17,8%, l'inflazione ora si attesta al 16,7% e continua
a scendere. Questa dinamica economica si sta stabilizzando e le finanze
statali sono ora sostenibili. Lo paragonerò con altre regioni più avanti. Sì,
anche questa cifra è troppo per noi: il 16,7% è un'inflazione elevata.
Dobbiamo e lavoreremo su questo e, ne sono sicuro, otterremo un
risultato positivo.

Dopo i primi cinque mesi di quest'anno, il bilancio federale ha un avanzo di
1,5 trilioni di rubli e il bilancio consolidato - un avanzo di 3,3 trilioni di rubli.
Solo a maggio, l'avanzo del bilancio federale ha raggiunto quasi mezzo
trilione di rubli, superando la cifra di maggio 2021 più di quattro volte.

Oggi, il nostro compito è quello di creare le condizioni per costruire la
produzione e aumentare l'offerta nel mercato interno, nonché ripristinare
la domanda e il finanziamento bancario nell'economia, in modo misurato
con la crescita dell'offerta.

Ho detto che abbiamo adottato misure per ristabilire il patrimonio
fluttuante delle società. Nella maggior parte dei settori, le imprese hanno
ricevuto il diritto di sospendere i premi assicurativi per il secondo trimestre
dell'anno. Le aziende industriali hanno ancora più opportunità: saranno in
grado di ritardarle anche nel terzo trimestre. In effetti, è come ottenere un
prestito senza interessi dallo stato.

In futuro, le aziende non dovranno pagare premi assicurativi ritardati in un
unico pagamento. Potranno pagarli a rate uguali per 12 mesi, a partire da
giugno del prossimo anno.

Avanti. A partire da maggio il tasso ipotecario sovvenzionato è stato
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ridotto. Ora è del 9%, mentre il programma è stato prorogato fino alla fine
dell'anno. Come ho detto, il programma mira ad aiutare i russi a migliorare
la loro situazione abitativa, sostenendo nel contempo l'industria della
costruzione di case e le industrie correlate che impiegano milioni di
persone.

Dopo un picco questa primavera, i tassi di interesse sono gradualmente
scesi, poiché la Banca centrale abbassa il tasso chiave. Credo che questo
consenta di ridurre ulteriormente il tasso ipotecario sovvenzionato al 7 per
cento.

Cosa è importante qui? Il programma durerà fino alla fine dell'anno senza
modifiche. Significa che i nostri concittadini russi che cercano di
migliorare le loro condizioni di vita dovrebbero approfittare del sussidio
entro la fine dell'anno.

Anche il tetto dei prestiti non cambierà, a 12 milioni di rubli per Mosca e
San Pietroburgo e 6 milioni per il resto della Russia.

Devo aggiungere che dobbiamo rendere più accessibili i prestiti a lungo
termine per le imprese. L'attenzione deve spostarsi dai sussidi di bilancio
per le imprese ai prestiti bancari come mezzo per stimolare l'attività
imprenditoriale.

Dobbiamo sostenerlo. Allocheremo 120 miliardi di rubli dal Fondo
patrimoniale nazionale per costruire la capacità della VEB Project
Financing Factory. Ciò prevederà prestiti aggiuntivi a iniziative e progetti
tanto necessari per un valore di circa mezzo trilione di rubli.

Colleghi,

Ancora una volta, la guerra lampo economica contro la Russia era
destinata a fallire fin dall'inizio. Le sanzioni come arma hanno dimostrato
negli ultimi anni di essere un'arma a doppio taglio che danneggia i loro
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sostenitori e architetti molto, se non di più.

Non sto parlando delle ripercussioni che vediamo chiaramente oggi.
Sappiamo che i leader europei informalmente, per così dire, furtivamente,
discutono la possibilità molto preoccupante che le sanzioni vengano
rivolte non alla Russia, ma a qualsiasi nazione indesiderabile, e in definitiva
a chiunque, comprese le società dell'UE e europee.

Finora non è così, ma i politici europei hanno già inferto alle loro economie
un duro colpo da soli. Vediamo il peggioramento dei problemi sociali ed
economici in Europa, e anche negli Stati Uniti, i prezzi del cibo,
dell'elettricità e del carburante aumentano, con la qualità della vita in
Europa in calo e le aziende che perdono il loro vantaggio sul mercato.

Secondo gli esperti, le perdite dirette e calcolabili dell'UE derivanti dalla
febbre delle sanzioni potrebbero superare i 400 miliardi di dollari
quest'anno. Questo è il prezzo delle decisioni che sono lontane dalla
realtà e contraddicono il buon senso.

Queste spese ricadono direttamente sulle spalle di persone e aziende
nell'UE. Il tasso di inflazione in alcuni paesi dell'Eurozona ha superato il 20
per cento. Ho menzionato l'inflazione in Russia, ma i paesi dell'Eurozona
non stanno conducendo operazioni militari speciali, eppure il tasso di
inflazione in alcuni di essi ha raggiunto il 20 per cento. Anche l'inflazione
negli Stati Uniti è inaccettabile, la più alta degli ultimi 40 anni.

Naturalmente, anche l'inflazione in Russia è finora a due cifre. Tuttavia,
abbiamo adattato le prestazioni sociali e le pensioni all'inflazione e
aumentato i salari minimi e di sussistenza, proteggendo così i gruppi più
vulnerabili della popolazione. Allo stesso tempo, alti tassi di interesse
hanno aiutato le persone a mantenere i loro risparmi nel sistema bancario
russo.

Gli uomini d'affari sanno, naturalmente, che un alto tasso di riferimento
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rallenta chiaramente lo sviluppo economico. Ma è un vantaggio per le
persone nella maggior parte dei casi. Hanno reinvestito una notevole
quantità di denaro nelle banche a causa dei tassi di interesse più elevati.

Questa è la nostra principale differenza rispetto ai paesi dell'UE, dove
l'aumento dell'inflazione sta riducendo direttamente i redditi reali delle
persone e consumando i loro risparmi, e le attuali manifestazioni della crisi
stanno interessando, soprattutto, i gruppi a basso reddito.

Le crescenti spese di società europee e la perdita del mercato russo
avranno effetti negativi duraturi. Il risultato ovvio di ciò sarà la perdita di
competitività globale e un declino a livello di sistema del ritmo di crescita
delle economie europee per gli anni a venire.

Nel loro insieme, ciò aggraverà i problemi profondi delle società europee.
Sì, abbiamo anche molti problemi, eppure devo parlare dell'Europa ora
perché ci puntano il dito anche se ne hanno abbastanza dei loro problemi.
L'ho detto a Davos. Un risultato diretto delle azioni e degli eventi dei
politici europei quest'anno sarà l'ulteriore crescita della disuguaglianza in
questi paesi, che, a sua volta, dividerà ancora di più le loro società, e il
punto in questione non è solo il benessere ma anche l'orientamento al
valore di vari gruppi in queste società.

In effetti, queste differenze vengono soppresse e spazzate sotto il
tappeto. Francamente, le procedure democratiche e le elezioni in Europa e
le forze che salgono al potere sembrano un fronte, perché partiti politici
quasi identici vanno e vengono, mentre in fondo le cose rimangono le
stesse. I veri interessi delle persone e delle imprese nazionali vengono
spinti sempre più alla periferia.

Una tale disconnessione dalla realtà e dalle richieste della società porterà
inevitabilmente a un aumento del populismo e dei movimenti estremisti e
radicali, a importanti cambiamenti socioeconomici, al degrado e a un
cambiamento delle élite a breve termine. Come puoi vedere, le feste
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tradizionali perdono tutto il tempo. Nuove entità stanno venendo in
superficie, ma hanno poche possibilità di sopravvivenza se non sono
molto diverse da quelle esistenti.

I tentativi di mantenere le apparenze e il parlare di costi presumibilmente
accettabili in nome della pseudo-unità non possono nascondere la cosa
principale: l'Unione europea ha perso la sua sovranità politica e le sue élite
burocratiche ballano al ritmo di qualcun altro, facendo tutto ciò che viene
detto dall'alto e danneggiando la propria gente, le economie e le imprese.

Ci sono altre questioni di fondamentale importanza qui. Il peggioramento
della situazione economica globale non è uno sviluppo recente. Ora
esaminerò cose che credo siano estremamente importanti. Quello che sta
succedendo ora non deriva da quello che è successo negli ultimi mesi,
ovviamente no. Inoltre, non è il risultato dell'operazione militare speciale
effettuata dalla Russia nel Donbass. Dirlo è una distorsione ininterrotta e
deliberata dei fatti.

L'aumento dell'inflazione nei mercati dei prodotti e delle materie prime era
diventato un dato di fatto molto prima degli eventi di quest'anno. Il mondo
è stato spinto in questa situazione, a poco a poco, da molti anni di
politiche macroeconomiche irresponsabili perseguite dai paesi del G7, tra
cui l'emissione incontrollata e l'accumulo di debito non garantito. Questi
processi si sono intensificati con l'inizio della pandemia di coronavirus nel
2020, quando l'offerta e la domanda di beni e servizi sono drasticamente
diminuite su scala globale.

Questo pone la domanda: cosa c'entra la nostra operazione militare nel
Donbass con questo? Niente di niente.

Poiché non potevano o non avrebbero escogitato altre ricette, i governi
delle principali economie occidentali hanno semplicemente accelerato le
loro macchine da stampa. Un modo così semplice per compensare i
deficit di bilancio senza precedenti.
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Ho già citato questa cifra: negli ultimi due anni, l'offerta di moneta negli
Stati Uniti è cresciuta di oltre il 38 per cento. In precedenza, un aumento
simile ha richiesto decenni, ma ora è cresciuto del 38% o 5,9 trilioni di
dollari in due anni. In confronto, solo pochi paesi hanno un prodotto
interno lordo più grande.

Anche l'offerta di moneta dell'UE è aumentata drasticamente in questo
periodo. È cresciuto di circa il 20 per cento, o 2,5 trilioni di euro.

Ultimamente, ho sentito sempre più parlare del cosiddetto - scusatemi,
non vorrei davvero farlo qui, nemmeno menzionare il mio nome a questo
proposito, ma non posso farci niente - sentiamo tutti parlare della
cosiddetta "inflazione Putin" in Occidente. Quando vedo questo, mi
chiedo chi si aspettano comprerebbero queste sciocchezze - persone che
non sanno leggere o scrivere, forse. Chiunque sia abbastanza
alfabetizzato da leggere capirebbe cosa sta realmente accadendo.

Russia, le nostre azioni per liberare il Donbass non hanno assolutamente
nulla a che fare con questo. L'aumento dei prezzi, l'accelerazione
dell'inflazione, la carenza di cibo e carburante, benzina e problemi nel
settore energetico sono il risultato di errori a livello di sistema che l'attuale
amministrazione statunitense e la burocrazia europea hanno commesso
nelle loro politiche economiche. È lì che ci sono le ragioni, e solo lì.

Menzionerò anche la nostra operazione: sì, avrebbe potuto contribuire alla
tendenza, ma la causa principale è proprio questa: le loro politiche
economiche errate. In effetti, l'operazione che abbiamo lanciato nel
Donbass è un'ancora di salvezza a cui stanno afferrando per poter
incolpare i propri errori di calcolo degli altri, in questo caso, della Russia.
Ma tutti coloro che hanno almeno completato la scuola primaria
capirebbero le vere ragioni della situazione odierna.

Quindi, hanno stampato più soldi, e poi? Dove sono finiti tutti quei soldi?
Ovviamente è stato usato per pagare beni e servizi al di fuori dei paesi



18-06-22, 17:02Sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo • Presidente della Russia

Pagina 12 di 50http://www.en.kremlin.ru/events/president/news/68669

occidentali - è qui che scorreva il denaro appena stampato. Hanno
letteralmente iniziato a ripulire, a spazzare via i mercati globali.
Naturalmente, nessuno ha pensato agli interessi di altri Stati, compresi
quelli più poveri. Sono stati lasciati con scarti, come si suol dire, e anche
questo a prezzi esorbitanti.

Mentre alla fine del 2019, le importazioni di merci negli Stati Uniti
ammontavano a circa 250 miliardi di dollari al mese, ormai sono cresciute
fino a 350 miliardi. È interessante notare che la crescita è stata del 40 per
cento, esattamente in proporzione all'offerta di moneta non garantita
stampata negli ultimi anni. Hanno stampato e distribuito denaro e l'hanno
usato per spazzare via le merci dai mercati dei paesi terzi.

Questo è ciò che vorrei aggiungere. Per molto tempo, gli Stati Uniti sono
stati un grande fornitore di cibo nel mercato mondiale. Era orgogliosa, e
con buone ragioni, delle sue conquiste, delle sue tradizioni agricole e
agricole. A proposito, questo è un esempio anche per molti di noi. Ma oggi
il ruolo dell'America è cambiato drasticamente. Si è trasformato da
esportatore netto di alimenti in importatore netto. Liberamente parlando,
sta stampando denaro e tirando merci a modo suo, acquistando prodotti
alimentari in tutto il mondo.

L'Unione europea sta accumulando le importazioni ancora più
velocemente. Ovviamente, un aumento così forte della domanda che non
è coperto dall'offerta di beni ha innescato un'ondata di carenze e
inflazione globale. È qui che ha origine questa inflazione globale. Negli
ultimi due anni, praticamente tutto - materie prime, beni di consumo e in
particolare prodotti alimentari - è diventato più costoso in tutto il mondo.

Sì, certo, questi paesi, compresi gli Stati Uniti, continuano a importare
merci, ma l'equilibrio tra esportazioni e importazioni è stato invertito.
Credo che le importazioni superino le esportazioni di circa 17 miliardi.
Questo è l'intero problema.
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Secondo le Nazioni Unite, nel febbraio 2022, l'indice dei prezzi alimentari
era superiore del 50 per cento rispetto a maggio 2020, mentre l'indice
delle materie prime composite è raddoppiato in questo periodo.

Sotto la nuvola dell'inflazione, molti paesi in via di sviluppo si pongono una
buona domanda: perché scambiare beni con dollari ed euro che stanno
perdendo valore proprio davanti ai nostri occhi? La conclusione si
suggerisce: l'economia delle entità mitiche viene inevitabilmente sostituita
dall'economia dei valori e dei beni reali.

Secondo il FMI, le riserve valutarie globali sono ora a 7,1 trilioni di dollari e
2,5 trilioni di euro. Queste riserve sono svalutate a un tasso annuo di circa
l'8 per cento. Inoltre, possono essere confiscati o rubati in qualsiasi
momento se agli Stati Uniti non piace qualcosa nella politica degli Stati
coinvolti. Penso che questa sia diventata una minaccia molto reale per
molti paesi che mantengono le loro riserve di oro e valuta estera in queste
valute.

Secondo le stime degli analisti, e questa è un'analisi obiettiva, una
conversione delle riserve globali inizierà solo perché non c'è spazio per
loro con tali carenze. Saranno convertiti dall'indebolimento delle valute in
risorse reali come cibo, materie prime energetiche e altre materie prime.
Altri paesi lo faranno, ovviamente. Ovviamente, questo processo
alimenterà ulteriormente l'inflazione globale in dollari.

Per quanto riguarda l'Europa, anche la loro fallita politica energetica,
puntando ciecamente tutto sulle energie rinnovabili e sulle forniture spot
di gas naturale, che hanno causato aumenti dei prezzi dell'energia dal
terzo trimestre dello scorso anno - ancora una volta, molto prima
dell'operazione nel Donbass - hanno esacerbato gli aumenti dei prezzi.
Non abbiamo assolutamente nulla a che fare con questo. È stato a causa
delle loro azioni che i prezzi sono saliti alle stelle, e ora stanno ancora una
volta cercando qualcuno da incolpare.
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Non solo gli errori di calcolo dell'Occidente hanno influenzato il costo
netto di beni e servizi, ma hanno anche comportato una diminuzione della
produzione di fertilizzanti, principalmente fertilizzanti azotati a base di gas
naturale. Nel complesso, i prezzi globali dei fertilizzanti sono aumentati di
oltre il 70 per cento dalla metà del 2021 fino a febbraio 2022.

Sfortunatamente, al momento non ci sono condizioni che possano
superare queste tendenze dei prezzi. Al contrario, aggravata dagli ostacoli
al funzionamento dei produttori di fertilizzanti russi e bielorussi e
dall'interruzione della logistica dell'approvvigionamento, questa situazione
si sta avvicinando a uno stallo.

Non è difficile prevedere i prossimi sviluppi. Una carenza di fertilizzanti
significa un raccolto inferiore e un rischio maggiore di un mercato
alimentare globale sottofornito. I prezzi saliranno ancora di più, il che
potrebbe portare alla fame nei paesi più poveri. E sarà pienamente sulla
coscienza dell'amministrazione statunitense e della burocrazia europea.

Voglio sottolineare ancora una volta: questo problema non è sorto oggi o
negli ultimi tre o quattro mesi. E certamente, non è colpa della Russia
come alcuni demagoghi cercano di dichiarare, spostando la responsabilità
dello stato attuale delle cose nell'economia mondiale nel nostro paese.

Forse sarebbe anche bello sentire che siamo così potenti e onnipotenti
che possiamo far saltare in aria l'inflazione in Occidente, negli Stati Uniti e
in Europa, o che possiamo fare cose per gettare tutto in disordine. Forse
sarebbe bello sentire questo potere, se solo ci fosse della verità in esso.
Questa situazione si sta preparando da anni, stimolata dalle azioni miopi di
coloro che sono abituati a risolvere i loro problemi a spese di qualcun altro
e che hanno fatto affidamento e si affidano ancora al meccanismo delle
emissioni finanziarie per superare e attirare flussi commerciali,
aumentando così i deficit e provocando disastri umanitari in alcune regioni
del mondo. Aggiungo che questa è essenzialmente la stessa politica
coloniale predatoria del passato, ma ovviamente in una nuova iterazione,
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un'edizione più sottile e sofisticata. All'inizio potresti anche non
riconoscerlo.

L'attuale priorità della comunità internazionale è aumentare le consegne di
cibo al mercato globale, in particolare per soddisfare le esigenze dei paesi
che hanno più bisogno di cibo.

Pur garantendo la sua sicurezza alimentare interna e fornendo il mercato
interno, la Russia è anche in grado di aumentare le sue esportazioni di
alimenti e fertilizzanti. Ad esempio, le nostre esportazioni di cereali nella
prossima stagione possono essere aumentate a 50 milioni di tonnellate.

In via prioritaria, forniremo i paesi che hanno più bisogno di cibo, dove il
numero di persone affamate potrebbe aumentare, prima di tutto, i paesi
africani e il Medio Oriente.

Allo stesso tempo, ci saranno problemi lì, e nemmeno per colpa nostra. Sì,
sulla carta cereali, alimenti e fertilizzanti russi... Per inciso, gli americani
hanno adottato sanzioni sui nostri fertilizzanti e gli europei hanno seguito
l'esempio. Più tardi, gli americani li hanno sollevati perché hanno visto a
cosa questo potrebbe portare. Ma gli europei non si sono tirati indietro. La
loro burocrazia è lenta come un mulino nel XVIII secolo. In altre parole,
tutti sanno di aver fatto una cosa stupida, ma hanno difficoltà a
ripercorrere i loro passi per motivi burocratici.

Come ho detto, la Russia è pronta a contribuire a bilanciare i mercati
globali dei prodotti agricoli e vediamo che i nostri colleghi delle Nazioni
Unite, che sono consapevoli della portata del problema alimentare
globale, sono pronti per il dialogo. Potremmo parlare di creare normali
condizioni logistiche, finanziarie e di trasporto per aumentare le
esportazioni russe di alimenti e fertilizzanti.

Per quanto riguarda le forniture alimentari ucraine ai mercati globali – devo
menzionarlo a causa di numerose speculazioni – non le stiamo
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ostacolando. Possono farlo. Non abbiamo estratto i porti dell'Ucraina nel
Mar Nero. Possono sgomberare le miniere e riprendere le esportazioni
alimentari. Garantiremo la navigazione sicura delle navi civili. Nessun
problema.

Ma di cosa stiamo parlando? Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli
Stati Uniti, la questione riguarda 6 milioni di tonnellate di grano (lo
stimiamo in 5 milioni di tonnellate) e 7 milioni di tonnellate di mais. Questo
è tutto. Poiché la produzione globale di grano si attesta a 800 milioni di
tonnellate, 5 milioni di tonnellate fanno poca differenza per il mercato
globale, come potete vedere.

In ogni caso, il grano ucraino può essere esportato, e non solo attraverso i
porti del Mar Nero. Un altro percorso è attraverso la Bielorussia, che è, per
inciso, il modo più economico. O attraverso la Polonia o la Romania, a
seconda di quale preferisci. In effetti, ci sono cinque o sei rotte di
esportazione.

Il problema non è con noi, il problema è con l'adeguatezza delle persone
che hanno il controllo a Kiev. Possono decidere cosa fare e, almeno in
questo caso particolare, non dovrebbero prendere l'iniziativa dai loro capi
stranieri, dai loro padroni dall'altra parte dell'oceano.

Ma c'è anche il rischio che il grano venga utilizzato come pagamento per
le consegne di armi. Questo sarebbe deplorevole.

Amici,

Ancora una volta, il mondo sta attraversando un'era di drastici
cambiamenti. Le istituzioni internazionali stanno crollando e vacillando. Le
garanzie di sicurezza vengono svalutate. L'Occidente si è impegnato a
rifiutare di onorare i suoi impegni precedenti. È stato semplicemente
impossibile raggiungere nuovi accordi con loro.
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Date queste circostanze e sullo sfondo di crescenti rischi e minacce, la
Russia è stata costretta ad andare avanti con l'operazione militare
speciale. È stata una decisione difficile ma necessaria, e siamo stati
costretti a farcela.

Questa è stata la decisione di un paese sovrano, che ha il diritto
incondizionato di sostenere la sua sicurezza, che si basa sulla Carta delle
Nazioni Unite. Questa decisione mirava a proteggere il nostro popolo e i
residenti delle repubbliche popolari del Donbass che per otto lunghi anni
sono stati sottoposti a genocidio da parte del regime di Kiev e dei
neonazisti che godevano della piena protezione dell'Occidente.

L'Occidente non solo ha cercato di attuare uno scenario "anti-Russia", ma
si è anche impegnato nello sviluppo militare attivo del territorio ucraino,
inondando l'Ucraina di armi e consiglieri militari. E continua a farlo ora.
Francamente, nessuno sta prestando attenzione all'economia o al
benessere delle persone che vivono lì, semplicemente non gliene importa
affatto, ma non hanno mai risparmiato denaro per creare un punto
d'appoggio della NATO nell'est diretto contro la Russia e per coltivare
l'aggressione, l'odio e la russofobia.

Oggi, i nostri soldati e ufficiali, così come la milizia del Donbass, stanno
combattendo per proteggere il loro popolo. Stanno combattendo per il
futuro della Russia come un paese multietnico grande, libero e sicuro che
prende le proprie decisioni, determina il proprio futuro, fa affidamento
sulla sua storia, cultura e tradizioni e rifiuta tutti i tentativi esterni di
imporre pseudo-valori intrisi di disumanizzazione e degrado morale.

Senza dubbio, i nostri obiettivi speciali di operazione militare saranno
raggiunti. La chiave di questo è il coraggio e l'eroismo dei nostri soldati, la
società russa consolidata, il cui sostegno dà forza e fiducia all'esercito e
alla marina russi e una profonda comprensione della verità e della giustizia
storica della nostra causa che è quella di costruire e rafforzare la Russia
come una forte potenza sovrana.
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Il mio punto è che la sovranità non può essere segmentata o frammentata
nel XXI secolo. Le componenti della sovranità sono ugualmente importanti
e si rinvigoriscono e si completano a vicenda.

Quindi, ciò che conta per noi non è solo la difesa della nostra sovranità
politica e identità nazionale, ma anche il rafforzamento di tutto ciò che
determina l'indipendenza economica, finanziaria, professionale e
tecnologica del nostro paese.

La struttura stessa delle sanzioni occidentali si basava sulla falsa
premessa che economicamente la Russia non è sovrana ed è criticamente
vulnerabile. Si sono così lasciati trasportare diffondendo il mito
dell'arretratezza della Russia e delle sue posizioni deboli nell'economia e
nel commercio globali che a quanto pare hanno iniziato a crederci da soli.

Mentre pianificavano la loro guerra lampo economica, non se ne sono
accorti, hanno semplicemente ignorato i fatti reali di quanto il nostro
paese fosse cambiato negli ultimi anni.

Questi cambiamenti sono il risultato dei nostri sforzi pianificati per creare
una struttura macroeconomica sostenibile, garantire la sicurezza
alimentare, attuare programmi di sostituzione delle importazioni e creare il
nostro sistema di pagamento, per citarne alcuni.

Naturalmente, le restrizioni sanzionatorie hanno creato molte sfide per il
paese. Alcune aziende continuano ad avere problemi con i pezzi di
ricambio. Le nostre aziende hanno perso l'accesso a molte soluzioni
tecnologiche. La logistica è allo sbando.

Ma, d'altra parte, tutto questo ci apre nuove opportunità - ne parliamo
spesso, ma è davvero così. Tutto questo è un impulso per costruire
un'economia con pieno piuttosto che parziale potenziale tecnologico,
produttivo, umano e scientifico e sovranità.
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Naturalmente, è impossibile risolvere immediatamente una sfida così
completa. È necessario continuare a lavorare sistematicamente con uno
sguardo al futuro. Questo è esattamente ciò che la Russia sta facendo
attuando i suoi piani a lungo termine per lo sviluppo dei rami
dell'economia e il rafforzamento della sfera sociale. Le prove in corso si
traducono semplicemente in adeguamenti e modifiche dei piani senza
modificarne l'orientamento strategico.

Oggi vorrei parlare dei principi chiave su cui si svilupperà il nostro paese,
la nostra economia.

Il primo principio è l'apertura. Gli Stati veramente sovrani sono sempre
interessati alla parità di partenariato e al contributo allo sviluppo globale.
Al contrario, i paesi deboli e dipendenti di solito cercano nemici,
alimentano la xenofobia o perdono gli ultimi resti della loro identità e
indipendenza, seguendo ciecamente la scia del loro sovrano.

La Russia non seguirà mai la strada dell'autoisolamento e dell'autarchia,
anche se i nostri cosiddetti amici occidentali lo stanno letteralmente
sognando. Inoltre, stiamo ampliando la cooperazione con tutti coloro che
sono interessati, che vogliono lavorare con noi e continueranno a farlo. Ce
ne sono molti. Non li elencherò a questo punto. Fanno parte della
stragrande maggioranza delle persone sulla Terra. Non elencherò tutti
questi paesi ora. È risaputo.

Non dirò nulla di nuovo quando vi ricorderò che tutti coloro che vogliono
continuare a lavorare o lavorano con la Russia sono sottoposti a palesi
pressioni da parte degli Stati Uniti e dell'Europa; arriva fino alle minacce
dirette. Tuttavia, questo tipo di ricatto significa poco quando si tratta di
paesi guidati da veri leader che conoscono la differenza tra i propri
interessi nazionali, gli interessi del loro popolo - e quelli di qualcun altro.

La Russia costruirà una cooperazione economica con questi Stati e
promuoverà progetti congiunti. Allo stesso tempo, continueremo
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sicuramente a collaborare con le aziende occidentali che sono rimaste nel
mercato russo nonostante l'inedita torsioni di braccia - anche tali società
esistono.

Riteniamo che lo sviluppo di un'infrastruttura di pagamento conveniente e
indipendente in valute nazionali sia una base solida e prevedibile per
approfondire la cooperazione internazionale. Per aiutare le aziende di altri
paesi a sviluppare legami logistici e di cooperazione, stiamo lavorando per
migliorare i corridoi di trasporto, aumentare la capacità delle ferrovie, la
capacità di trasbordo nei porti dell'Artico e nelle parti orientali, meridionali
e di altro del paese, compresi i bacini del Mar Nero e del Mar Azov e del
Caspio - diventeranno la sezione più importante del corridoio nord-sud,
che fornirà una connettività stabile con il Medio Oriente e l'Asia
meridionale. Ci aspettiamo che il traffico merci lungo questa rotta inizi a
crescere costantemente nel prossimo futuro.

Ma il commercio estero non è la nostra unica priorità. La Russia intende
aumentare la cooperazione scientifica, tecnologica, culturale, umanitaria e
sportiva basata sull'uguaglianza e sul rispetto reciproco tra i partner. Allo
stesso tempo, il nostro paese si impegnerà per una leadership
responsabile in tutte queste aree.

Il secondo principio del nostro sviluppo a lungo termine è la dipendenza
dalla libertà imprenditoriale. Ogni iniziativa privata volta a beneficiare la
Russia dovrebbe ricevere il massimo sostegno e spazio per l'attuazione.

La pandemia e gli eventi più recenti hanno confermato quanto siano
importanti la flessibilità e la libertà nell'economia. Le imprese private russe
- in condizioni difficili, tra i tentativi di frenare il nostro sviluppo con
qualsiasi mezzo - hanno dimostrato di poter competere nei mercati
globali. Le imprese private dovrebbero anche essere accreditate per
l'adattamento della Russia alle condizioni esterne in rapida evoluzione. La
Russia deve garantire lo sviluppo dinamico dell'economia, naturalmente,
facendo affidamento sulle imprese private.



18-06-22, 17:02Sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo • Presidente della Russia

Pagina 21 di 50http://www.en.kremlin.ru/events/president/news/68669

Continueremo a ridurre gli ostacoli amministrativi. Ad esempio, nel 2016-
2018, abbiamo imposto una moratoria sugli audit di routine delle piccole
imprese. Successivamente, è stato esteso fino al 2022. Nel 2020, questa
moratoria è stata estesa alle medie imprese. Inoltre, il numero di audit non
programmati è diminuito di circa quattro volte.

Non ci siamo fermati e lo scorso marzo abbiamo annullato gli audit di
routine per tutti gli imprenditori, indipendentemente dalle dimensioni delle
loro attività, a condizione che le loro attività non mettano le persone o
l'ambiente ad alto rischio. Di conseguenza, il numero di audit di routine è
diminuito di sei volte rispetto allo scorso anno.

Perché sto dando così tanti dettagli? Il punto è che dopo l'imposizione
della moratoria sugli audit, il numero di violazioni da parte degli
imprenditori - questo è stato il risultato - non è aumentato, ma piuttosto è
diminuito. Ciò testimonia la maturità e la responsabilità delle imprese
russe. Naturalmente, dovrebbe essere loro offerta motivazione piuttosto
che essere costretti a osservare regolamenti e requisiti.

Quindi, ci sono tutte le ragioni per fare un altro passo avanti radicale, cioè
abbandonare, per sempre e su base permanente, la maggior parte degli
audit per tutte le imprese russe, tranne che su attività rischiose o
potenzialmente pericolose. Tutti hanno capito da tempo che non c'era
bisogno di controllare tutti senza eccezioni. Un approccio orientato al
rischio dovrebbe essere al lavoro. Chiedo al governo di sviluppare i
parametri specifici di tale riforma nei prossimi mesi.

C'è un altro argomento molto delicato per le imprese, che è diventato
importante anche oggi per la nostra sicurezza nazionale e la nostra
resilienza economica. Per ridurre e ridurre al minimo tutti i tipi di abusi e
scappatoie per esercitare pressioni sugli imprenditori, stiamo
costantemente rimuovendo le normative allentate dal diritto penale che
vengono applicate ai crimini economici.
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Lo scorso marzo è stata firmata una legge, in base alla quale i
procedimenti penali fiscali contro gli imprenditori devono essere portati
davanti a un tribunale solo dal servizio fiscale - non c'è altro modo. Presto
verrà approvato un progetto di legge sulla riduzione della prescrizione per
i reati fiscali e sul rifiuto delle cause legali per avviare procedimenti penali
dopo che gli arretrati fiscali sono stati pagati.

Lavorando in modo completo, anche se prudentemente, dobbiamo
depenalizzare una vasta gamma di reati economici, ad esempio quelli che
puniscono le imprese senza licenza o accreditamento. Questa è una
pratica controversa oggi perché i nostri partner occidentali si rifiutano
illegittimamente di fornire tali licenze.

Le nostre agenzie non devono rendere da sole le nostre imprese
penalmente responsabili di non aver effettivamente fatto nulla di sbagliato.
Il problema è questo, e le piccole imprese lo capiscono molto bene: se una
licenza è scaduta e i partner occidentali si rifiutano di estenderla, cosa
devono fare le imprese, concludere le operazioni? In nessun modo, lasciali
lavorare. La supervisione dello Stato dovrebbe continuare, ma non ci
dovrebbero essere interferenze indebite negli affari.

Ha anche senso pensare di aumentare la soglia della responsabilità penale
per i dazi doganali non pagati e altre tasse simili. Inoltre, non abbiamo
riconsiderato a lungo i parametri dei termini "grande" e "molto grande"
perdita economica ai fini dei reati economici nonostante l'inflazione abbia
maturato il 50 per cento dal 2016. La legge ora non riflette le realtà attuali
e deve essere corretta.

Dobbiamo riconsiderare le condizioni per detenere gli imprenditori e per
estendere le indagini preliminari. Non è un segreto che queste pratiche
siano state a lungo utilizzate in modo inappropriato.

Le imprese sono state costrette a cessare le operazioni o andare in
bancarotta anche prima che l'indagine finisse. La reputazione dei
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proprietari e del marchio ne risente, per non parlare della perdita
finanziaria diretta, della perdita di quote di mercato e posti di lavoro.

Voglio chiedere alle forze dell'ordine di porre fine a queste pratiche.
Chiedo inoltre al governo e alla Corte suprema di redigere una legislazione
appropriata prima del 1° ottobre di quest'anno.

Inoltre, al Consiglio di sicurezza, è stata data un'istruzione speciale per
esaminare l'apertura dei casi penali senza successivamente procedere in
tribunale. Il numero di tali casi è cresciuto negli ultimi anni. Conosciamo le
ragioni. Un caso viene spesso aperto senza motivi sufficienti o per
esercitare pressioni sugli individui. Ne discuteremo in autunno per
intraprendere azioni legislative e cambiare il modo in cui lavorano le nostre
forze dell'ordine.

Va da sé che i governi regionali svolgono un ruolo importante nella
creazione di un ambiente imprenditoriale moderno. Come è consuetudine
durante il Forum di San Pietroburgo, sottolineo le regioni che hanno
compiuto progressi significativi nelle classifiche nazionali sul clima degli
investimenti compilate dall'Agenzia per le iniziative strategiche.

Ci sono stati cambiamenti tra i primi tre. Mosca e il Tatarstan sono rimasti
al vertice e sono stati raggiunti dalla regione di Mosca che, nell'arco di un
anno, è passata dall'ottavo posto ai primi tre. I leader della classifica
includono anche le regioni di Tula, Nizhny Novgorod, Tyumen, Novgorod e
Sakhalin, San Pietroburgo e Bashkortostan.

Separatamente, vorrei evidenziare le regioni che hanno fatto i passi da
gigante come la regione di Kurgan, che è salita di 36 punti; il territorio di
Perm e il territorio dell'Altaj, su 26 punti; l'Inguscezia, fino a 24 punti; e la
regione di Ivanovo che è salita di 17 punti.

Voglio ringraziare e congratularmi con i nostri colleghi delle regioni per il
loro buon lavoro.
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Il governo federale e i governi regionali e municipali dovrebbero
concentrarsi sul sostegno alle singole iniziative imprenditoriali nelle
piccole città e nelle comunità rurali remote. Siamo consapevoli di tali
storie di successo. Ciò include lo sviluppo di software popolare e la
commercializzazione di alimenti biologici prodotti localmente e prodotti
ecologici a livello nazionale utilizzando siti web nazionali.

È importante creare nuove opportunità, introdurre moderni formati di
vendita al dettaglio, comprese le piattaforme di e-commerce, come ho
detto sopra, e ridurre la logistica, i trasporti e altri costi, anche utilizzando
gli uffici postali russi aggiornati.

È anche importante aiutare i dipendenti delle piccole imprese, i lavoratori
autonomi e gli imprenditori start-up ad acquisire competenze e
competenze aggiuntive. Si prega di includere misure corrispondenti su
misura specificamente per le piccole città e le aree rurali e remote come
linea separata nel progetto nazionale per la promozione delle piccole e
medie imprese.

Oggi vorrei rivolgermi ai nostri funzionari, proprietari di grandi aziende, ai
nostri imprenditori e dirigenti.

Colleghi, amici,

Il successo reale e stabile e il senso di dignità e rispetto di sé arrivano solo
quando colleghi il tuo futuro e il futuro dei tuoi figli con la tua Patria.
Abbiamo mantenuto legami con molte persone per molto tempo e sono
consapevole dei sentimenti di molti dei capi e dei proprietari delle nostre
aziende. Mi hai detto molte volte che gli affari sono molto più di un
semplice profitto, e sono pienamente d'accordo. Si tratta di cambiare la
vita intorno a te, contribuendo allo sviluppo delle tue città d'origine, delle
regioni e del paese nel suo complesso, che è estremamente importante
per l'autorealizzazione. Non c'è niente come servire le persone e la
società. Questo è il significato della tua vita e del tuo lavoro.
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Gli eventi recenti hanno riaffermato ciò che ho sempre detto: è molto
meglio a casa. Coloro che si sono rifiutati di ascoltare quel messaggio
chiaro hanno perso centinaia di milioni, se non miliardi di dollari in
Occidente, in quello che sembrava un rifugio sicuro per i loro beni.

Vorrei dire ancora una volta quanto segue ai nostri colleghi, quelli che
sono sia in questo pubblico che quelli che non sono qui: per favore, non
cadere di nuovo nella stessa trappola. Il nostro paese ha un enorme
potenziale e ci sono compiti più che sufficienti che richiedono il vostro
contributo. Investire qui, nella creazione di nuove imprese e posti di lavoro,
nello sviluppo delle infrastrutture turistiche, sostenere scuole, università,
sanità e sfera sociale, cultura e sport. So che molti di voi lo stanno
facendo. Lo so, ma volevo dirlo di nuovo.

È così che le famiglie Bakhrushin, Morozov, Shchukin, Ryabushinsky,
Akchurin, Galeyev, Apanayev, Matsiyev, Mamontov, Tretyakov, Arsanov,
Dadashev e Gadzhiyev hanno capito la loro nobile missione. Molte
famiglie russe, tartare, buryat, cecene, daghestani, yakhitiane, osseti,
ebraiche, armene e altre famiglie mercantili e imprenditoriali non hanno
privato i loro eredi della loro giusta quota e allo stesso tempo hanno inciso
i loro nomi nella storia del nostro paese.

Per inciso, vorrei notare ancora una volta che resta da vedere ciò che è più
importante per i potenziali eredi: denaro e proprietà o il buon nome e il
servizio dei loro antenati al paese. Quest'ultimo è qualcosa che non può
essere sprecato o, perdonate la mia lingua, sprecato in bevande.

Un buon nome è qualcosa che apparterrà sempre ai tuoi discendenti, alle
generazioni future. Farà sempre parte della loro vita, passando da una
generazione all'altra, aiutandoli e rendendoli più forti di quanto i soldi o le
proprietà che potrebbero ereditare possano farli.

Colleghi,
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Una politica macroeconomica responsabile ed equilibrata è il terzo
principio guida del nostro sviluppo a lungo termine. In effetti, questa
politica ci ha in gran parte permesso di resistere alla pressione senza
precedenti causata dalle sanzioni. Permettetemi di ribadire che questa è
una politica essenziale a lungo termine, non solo per rispondere alle sfide
attuali. Non seguiremo le orme dei nostri colleghi occidentali replicando la
loro amara esperienza scatenando una spirale di inflazione e
interrompendo le loro finanze.

Il nostro obiettivo è garantire una solida crescita economica per gli anni a
venire, riducendo l'onere dell'inflazione per le nostre persone e le nostre
imprese e raggiungendo il tasso di inflazione obiettivo a medio e lungo
termine del quattro per cento. L'inflazione è stata una delle prime cose
che ho menzionato durante le mie osservazioni, quindi lasciate che vi dica
questo: rimaniamo impegnati in questo obiettivo di un tasso di inflazione
del quattro per cento.

Ho già incaricato il governo di elaborare proposte riguardanti i nuovi
orientamenti di bilancio. Devono garantire che la nostra politica di bilancio
sia prevedibile e ci consenta di sfruttare al meglio le condizioni
economiche esterne. Perché abbiamo bisogno di tutto questo? Mettere la
crescita economica su una base più stabile, realizzando al contempo le
nostre infrastrutture e gli obiettivi tecnologici, che forniscono una base
per migliorare il benessere delle nostre persone.

È vero, alcune valute di riserva internazionali si sono impostate su un
percorso suicida ultimamente, il che è un fatto ovvio. In ogni caso, hanno
chiaramente intenzioni suicide. Naturalmente, usarli per "sterilizzare" la
nostra offerta di moneta non ha alcun senso. Tuttavia, il principio di
pianificare la propria spesa in base a quanto guadagni rimane rilevante. È
così che funziona, e lo capiamo.

La giustizia sociale è il quarto principio alla base del nostro sviluppo. Ci
deve essere una potente dimensione sociale quando si tratta di
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promuovere la crescita economica e le iniziative imprenditoriali. Questo
modello di sviluppo deve ridurre le disuguaglianze invece di approfondirle,
a differenza di quanto sta accadendo in altri paesi. Ad essere onesti, non
siamo stati in prima linea quando si tratta di raggiungere questi obiettivi.
Dobbiamo ancora risolvere molti problemi e problemi in questo senso.

Ridurre la povertà e la disuguaglianza significa creare domanda di prodotti
di fabbricazione russa in tutto il paese, colmare il divario tra le regioni in
termini di capacità e creare nuovi posti di lavoro dove sono più necessari.
Questi sono i principali motori dello sviluppo economico.

Vorrei sottolineare che generare uno slancio positivo in termini di crescita
del reddito delle famiglie e riduzione della povertà sono i principali
indicatori di prestazione per le agenzie governative e lo Stato in generale.
Dobbiamo ottenere risultati tangibili in questo campo già quest'anno,
nonostante tutte le sfide oggettive che dobbiamo affrontare. Ho già
assegnato questo compito al governo.

Ancora una volta, forniamo un sostegno mirato ai gruppi più vulnerabili:
pensionati, famiglie con bambini e persone in situazioni di vita difficili.

Le pensioni sono indicizzate annualmente a un tasso superiore
all'inflazione. Quest'anno, sono stati aumentati due volte, incluso un altro
10 per cento il 1° giugno.

Anche il salario minimo è stato aumentato del 10 per cento allo stesso
tempo, così come il minimo di sussistenza - una cifra di riferimento
utilizzata per calcolare molte prestazioni sociali e pagamenti - di
conseguenza, anche queste prestazioni dovrebbero crescere,
aumentando i redditi di circa 15 milioni di persone.

Negli ultimi anni, abbiamo costruito un sistema olistico per sostenere le
famiglie a basso reddito con bambini. Le donne hanno diritto al sostegno
statale fin dalle prime fasi della gravidanza e fino a quando il bambino
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raggiunge l'età di 17 anni.

Il tenore di vita e la prosperità delle persone sono i fattori demografici più
importanti; la situazione attuale è piuttosto impegnativa a causa di diverse
ondate demografiche negative che si sono recentemente sovrapposte. Ad
aprile, meno di centomila bambini sono nati in Russia, quasi il 13 per cento
in meno rispetto ad aprile 2020.

Chiedo al governo di continuare a tenere sotto controllo lo sviluppo di
ulteriori misure di sostegno per le famiglie con bambini. Devono essere di
vasta portata e commisurati all'entità della straordinaria sfida demografica
che stiamo affrontando.

Il futuro della Russia è assicurato da famiglie con due, tre e più figli.
Pertanto, dobbiamo fare di più che fornire un sostegno finanziario diretto:
dobbiamo indirizzare e dirigere il sistema sanitario, l'istruzione e tutte le
aree che determinano la qualità della vita delle persone verso i bisogni
delle famiglie con bambini.

Questo problema è affrontato, tra gli altri approcci, dalle iniziative sociali
nazionali, che le squadre regionali e l'Agenzia per le iniziative strategiche
stanno attuando insieme. Questo autunno valuteremo i risultati del loro
lavoro, esamineremo e classificheremo le regioni russe in base alla qualità
della vita al fine di applicare le migliori esperienze e pratiche il più
ampiamente possibile in tutto il paese.

Dare priorità allo sviluppo delle infrastrutture è il quinto principio alla base
della politica economica russa.

Abbiamo aumentato la spesa diretta di bilancio per l'espansione dei
corridoi di trasporto. L'anno prossimo sarà lanciato un piano ambizioso
per la costruzione e la riparazione della rete centrale autostradale federale
e regionale. Almeno l'85% delle strade deve essere portato al codice
entro i prossimi cinque anni.
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Il prestito di bilancio delle infrastrutture è un nuovo strumento
ampiamente utilizzato. I prestiti vengono emessi per 15 anni con un TAEG
del 3%. Come ho detto prima, sono molto più popolari di quanto
pensassimo inizialmente. Le regioni hanno molteplici progetti ben
congegnati e promettenti che dovrebbero essere lanciati al più presto.
Esmineremo come possiamo utilizzare questa misura di sostegno.
Abbiamo discusso di questo problema ieri sera. Quello che sto dicendo è
che è uno strumento affidabile.

L'aggiornamento dei servizi abitativi e di pubblica utilità è una questione
separata con un arretrato di problemi. L'industria è cronicamente
sottoinvestita per un importo di 4,5 trilioni di rubli. Oltre il 40 per cento
delle reti deve essere sostituito, il che rappresenta la loro bassa efficienza
e le grandi perdite. Circa il 3 per cento delle reti diventa inutilizzabile ogni
anno, ma non più del 2 per cento viene sostituito, il che rende il problema
ancora peggiore ogni anno.

Propongo di consolidare le risorse e lanciare un programma completo per
l'aggiornamento degli alloggi e delle utenze e di sincronizzarlo con altri
piani di sviluppo delle infrastrutture e revisione degli alloggi. L'obiettivo è
cambiare la situazione e ridurre gradualmente il numero di reti datate,
proprio come stiamo facendo trasferendo le persone da edifici
strutturalmente non sicuri o riparando strade. Discuteremo in dettaglio
abitazioni e servizi pubblici e il complesso di costruzione con i governatori
in una riunione del Presidium del Consiglio di Stato la prossima settimana.

Su una nota separata, propongo di aumentare le risorse per finanziare
progetti per creare un ambiente urbano confortevole nelle piccole città e
negli insediamenti storici. Questo programma sta funzionando bene per
noi. Propongo di stanziare altri 10 miliardi di rubli all'anno per questi scopi
nel 2023-2024.

Allocheremo fondi aggiuntivi per la ristrutturazione delle aree urbane nel
distretto federale dell'Estremo Oriente. Voglio che il governo assegni fondi
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dedicati a tal fine nell'ambito dei programmi per i prestiti al bilancio delle
infrastrutture e l'aggiornamento degli alloggi e delle utenze, nonché di altri
programmi di sviluppo.

Promuovere miglioramenti e sviluppo completi per le zone rurali è una
priorità assoluta per noi. Le persone che vivono lì stanno nutrendo il
paese. Ora vediamo che stanno anche nutrendo gran parte del mondo,
quindi devono vivere nel comfort e nella dignità. A questo proposito,
accando il governo a stanziare finanziamenti aggiuntivi per il programma
corrispondente. I dazi all'esportazione sui prodotti agricoli possono
servire da fonte di finanziamento qui. Questa è una fonte permanente di
entrate. Certo, ci possono essere fluttuazioni, ma almeno questo
garantisce un flusso costante di entrate.

A parte, suggerisco di ampliare i programmi per l'aggiornamento e
l'ammodernamento dei centri culturali rurali, nonché i teatri e i musei
regionali stanziando sei miliardi di rubli per ciascuno di questi progetti nel
2023 e nel 2024.

Quello che ho appena detto sulle istituzioni culturali è qualcosa che le
persone non vedono l'ora, qualcosa a cui tengono davvero. Lascia che ti
faccia un esempio recente: durante la presentazione delle medaglie Eroe
del Lavoro, uno dei vincitori, Vladimir Mikhailov della Yakutia, mi ha chiesto
direttamente aiuto per costruire un centro culturale nel suo villaggio
natale. Questo è stato durante la parte della cerimonia in cui ci
incontriamo a porte chiuse. Lo faremo sicuramente. Il fatto che le persone
stiano sollevando questo problema a tutti i livelli dimostra che sono
davvero ansiosi di vedere questi progetti attuati.

A questo punto, vorrei fare una nota a margine su un argomento che è
particolarmente rilevante ora, dal momento che siamo all'inizio dell'estate,
quando i russi di solito si prendono le loro vacanze estive.

Ogni anno, sempre più turisti vogliono visitare gli angoli più belli del nostro
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paese: parchi nazionali, santuari della fauna selvatica e riserve naturali.
Secondo le stime disponibili, quest'anno questo flusso turistico dovrebbe
superare i 12 milioni di persone. È essenziale che tutti gli enti governativi,
le imprese e i turisti siano ben consapevoli di ciò che possono e non
possono fare in questi territori, dove possono costruire infrastrutture
turistiche e dove tale attività è severamente vietata perché mette in
pericolo ecosistemi unici e fragili.

Il progetto di legge che disciplina il turismo in territori protetti speciali e
regola questa attività in modo civile è già alla Duma di Stato.

In questo contesto, vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che
dobbiamo capire in anticipo tutte le stime pertinenti e garantire che le
decisioni siano ben bilanciate. Dobbiamo essere seri su questo.

Vorrei porre particolare enfasi sulla necessità di preservare il lago Baikal.
In particolare, esiste un progetto di sviluppo globale per la città di
Baikalsk, che deve diventare un modello di governance municipale
sostenibile ed eco-sensibile.

Non si tratta solo di sbarazzarsi degli impatti ambientali negativi
accumulati dalla polpa e dalla cartiera di Baikalsk, ma di stabilire un tenore
di vita più elevato per la città e trasformarla in una destinazione distintiva
per il turismo ambientale in Russia. Dobbiamo fare affidamento sulle
tecnologie e sull'energia pulita più all'avanguardia quando svolgiamo
questo progetto.

Nel complesso, svilupperemo una tecnologia pulita per raggiungere gli
obiettivi che ci siamo prefissati nella modernizzazione ambientale degli
impianti di produzione e per ridurre le emissioni pericolose, specialmente
nei grandi centri industriali. Continueremo anche a lavorare su progetti di
economia a circuito chiuso, progetti verdi e conservazione del clima. Ho
parlato di questi problemi in dettaglio in questo forum l'anno scorso.
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Di conseguenza, il sesto principio trasversale di sviluppo che consolida il
nostro lavoro è, a mio parere, il raggiungimento di un'autentica sovranità
tecnologica, creando un sistema integrale di sviluppo economico che non
dipende dalle istituzioni straniere quando si tratta di componenti di
fondamentale importanza. Dobbiamo sviluppare tutti gli ambiti della vita a
un livello tecnologico qualitativamente nuovo senza essere
semplicemente utenti delle soluzioni di altri paesi. Dobbiamo avere chiavi
tecnologiche per lo sviluppo di beni e servizi di prossima generazione.

Negli ultimi anni, abbiamo focalizzato molta attenzione sulla sostituzione
delle importazioni, riuscendo in una serie di settori, tra cui agricoltura,
prodotti farmaceutici, attrezzature mediche, produzione di difesa e molti
altri.

Ma dovrei sottolineare che c'è molta discussione nella nostra società sulla
sostituzione delle importazioni. E non è una panacea né una soluzione
globale. Se imitiamo gli altri solo quando cerchiamo di sostituire le merci
straniere con copie, anche se di altissima qualità, potremmo finire
costantemente a recuperare costantemente il ritardo mentre dovremmo
essere un passo avanti e creare le nostre tecnologie, beni e servizi
competitivi che possono diventare nuovi standard globali.

Se ricordi, Sergei Korolyov non si è limitato a copiare o aggiornare
localmente la tecnologia dei razzi catturati. Si è concentrato sul futuro e
ha proposto un piano unico per sviluppare il razzo R-7. Ha spianato la
strada allo spazio per l'umanità e di fatto ha fissato uno standard per il
mondo intero, per i decenni a venire.

Proattivamente - è così che lavoravano i fondatori di molti programmi di
ricerca sovietici all'epoca. E oggi, basandosi su quelle basi, i nostri
progettisti continuano a fare progressi e mostrare il loro valore. È grazie a
loro che la Russia ha armi supersoniche che non esistono in nessun altro
paese. Rosatom rimane il leader nella tecnologia nucleare, sviluppando la
nostra flotta di rompighiaccio a propulsione nucleare. Molte soluzioni
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russe di intelligenza artificiale e Big Data sono le migliori al mondo.

Per ribadire, lo sviluppo tecnologico è un'area trasversale che definirà
l'attuale decennio e l'intero XXI secolo. Esamineremo in profondità i nostri
approcci per costruire un'economia innovativa basata sulla tecnologia -
una tecnoeconomia - alla prossima riunione del Consiglio strategico per lo
sviluppo. C'è così tanto di cui possiamo discutere. Ancora più importante,
molte decisioni manageriali devono essere prese nell'ambito della
formazione ingegneristica e del trasferimento della ricerca nell'economia
reale e della fornitura di risorse finanziarie per le aziende high-tech in
rapida crescita. Discuteremo anche dello sviluppo di tecnologie trasversali
e del progresso dei progetti di trasformazione digitale nei singoli settori.

Per essere chiari, ovviamente è impossibile realizzare ogni prodotto là
fuori, e non ce n'è bisogno. Tuttavia, dobbiamo possedere tecnologie
critiche per poterci muovere rapidamente se dovessimo iniziare la nostra
produzione di qualsiasi prodotto. Questo è quello che abbiamo fatto
quando abbiamo iniziato rapidamente a produrre vaccini contro il
coronavirus e più recentemente abbiamo lanciato la produzione di molti
altri prodotti e servizi.

Ad esempio, dopo che i disonesti partner KamAZ hanno lasciato il
mercato russo, il loro posto è stato preso da aziende nazionali, che
forniscono parti per modelli tradizionali e persino veicoli principali, di
trasporto e pesanti avanzati.

Il sistema di pagamento con carta Mir ha sostituito con successo Visa e
MasterCard sul mercato interno. Sta espandendo la sua geografia e
guadagnando gradualmente il riconoscimento internazionale.

L'impianto di trattori di San Pietroburgo è un altro caso calzante. Il suo ex
partner straniero ha smesso di vendere motori e di fornire manutenzione
in garanzia. I costruttori di motori di Yaroslavl e Tutayev sono venuti in
soccorso e hanno iniziato a fornire i loro motori. Di conseguenza, la
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produzione di attrezzature agricole presso l'impianto di trattori di San
Pietroburgo ha raggiunto un livello record a marzo-aprile. Non è diminuito,
ma ha raggiunto il massimo storico.

Sono sicuro che ci saranno pratiche più positive e storie di successo.

Per ribadire, la Russia possiede il potenziale professionale, scientifico e
tecnologico per sviluppare prodotti che godono di una forte domanda,
compresi elettrodomestici e attrezzature per l'edilizia, nonché
attrezzature industriali e di servizio.

Il compito di oggi è quello di aumentare le capacità e far funzionare
prontamente le linee necessarie. Una delle questioni chiave sono le
condizioni di lavoro confortevoli per le imprese e la disponibilità di siti di
produzione preparati.

Chiedo al governo di presentare i parametri chiave delle nuove linee guida
operative per i cluster industriali entro l'autunno. Cosa c'è di critico qui?

Primo: il finanziamento. I progetti lanciati in questi cluster devono avere
una risorsa di credito a lungo termine per un massimo di dieci anni a un
tasso di interesse annuo inferiore al sette per cento in rubli. Abbiamo
discusso tutti questi problemi anche con le nostre agenzie economiche.
Tutti sono d'accordo, quindi procederemo.

Secondo: tassazione. I cluster devono avere un basso livello di tasse
relativamente permanenti, compresi i contributi assicurativi.

Terzo: sostenere la produzione nella fase iniziale di avvio, formando un
pacchetto di ordini, compresa la sovvenzione agli acquisti di prodotti
pronti da parte di tali imprese. Questo non è un problema facile, ma penso
che possano essere necessari sussidi. Sono necessari per garantire il
mercato. Dobbiamo solo risolverlo.

Quarto: amministrazione semplificata, comprese ispezioni minime o nulle,
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nonché un comodo monitoraggio doganale che non è oneroso.

Quinto, e probabilmente il più importante, dobbiamo istituire meccanismi
di domanda garantita a lungo termine per i nuovi prodotti innovativi che
stanno per entrare nel mercato. Ricordo al governo che tali termini
preferenziali e i rispettivi cluster industriali devono essere lanciati già il 1°
gennaio 2023.

Su una nota correlata, voglio dire che sia i nuovi punti di crescita
industriale che quelli già operativi devono attirare le piccole imprese e
coinvolgerle nella loro orbita. È fondamentale per gli imprenditori, per le
piccole entità vedere l'orizzonte e cogliere le loro prospettive.

Pertanto, chiedo al governo insieme alla PMI Corporation [Società federale
per lo sviluppo delle piccole e medie imprese] e alle nostre più grandi
imprese di lanciare uno strumento per i contratti a lungo termine tra le
imprese a partecipazione statale e le PMI. Ciò garantirà la domanda dei
prodotti di tali imprese per gli anni a venire, mentre i fornitori possono
tranquillamente assumere impegni per avviare un nuovo impianto di
produzione o espanderne uno esistente per soddisfare tale ordine.

Permettetemi di aggiungere che abbiamo sostanzialmente ridotto i tempi
per la costruzione di siti industriali ed eliminato tutte le procedure onerose
inutili. Tuttavia, c'è molto di più che possiamo fare qui. Abbiamo cose su
cui lavorare e posti dove andare da qui. Ad esempio, la costruzione di un
impianto industriale da zero richiede da diciotto mesi a tre anni, mentre i
tassi di interesse persistentemente elevati rendono più difficile acquistare
appezzamenti di terreno adatti.

Alla luce di ciò, suggerisco di lanciare mutui industriali come nuovo
strumento per consentire alle imprese russe di iniziare rapidamente a
realizzare tutti i prodotti di cui abbiamo bisogno. Quello che voglio dire
sono prestiti preferenziali a lungo termine a un tasso di interesse del
cinque per cento. Le aziende che intendono acquistare nuovi spazi di
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produzione avranno diritto a questi prestiti. Chiedo al governo di elaborare
tutti i dettagli con il settore bancario russo in modo che il programma di
mutui industriali diventi presto pienamente operativo.

Amici,

I cambiamenti nell'economia globale, nelle finanze e nelle relazioni
internazionali si stanno svolgendo a un ritmo e una scala sempre
crescenti. C'è una tendenza sempre più pronunciata a favore di un
modello di crescita multipolare al posto della globalizzazione.
Naturalmente, costruire e plasmare un nuovo ordine mondiale non è un
compito facile. Dovremo affrontare molte sfide, rischi e fattori che
difficilmente possiamo prevedere o anticipare oggi.

Tuttavia, è ovvio che spetta agli Stati sovrani forti, quelli che non seguono
una traiettoria imposta da altri, stabilire le regole che governano il nuovo
ordine mondiale. Solo gli stati potenti e sovrani possono dire la loro in
questo ordine mondiale emergente. Altrimenti, sono condannati a
diventare o rimanere colonie prive di qualsiasi diritto.

Dobbiamo andare avanti e cambiare al passo con i tempi, dimostrando al
contempo la nostra volontà e determinazione nazionali. La Russia entra in
questa era nascente come una potente nazione sovrana. Useremo
sicuramente le nuove immense opportunità che ci si stanno aprendo in
questo giorno ed età per diventare ancora più forti.

Grazie per la tua attenzione.

Margarita Simonyan: Grazie, signor Presidente.

Vorrei molto dire che dopo osservazioni così esaustive e un'analisi così
esaustiva, non abbiamo più nulla di cui parlare, perché avete risposto a
tutte le domande. Tuttavia, rimangono alcune domande e le faremo
sicuramente.
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