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Pagina 8-  Le nuove previsioni del Ministero dello Sviluppo Economico presentano uno 

scenario catastrofico. 

 

Recessione fino al 2017, dollaro oltre i 75 rubli, crollo dei redditi reali della popolazione – con un 

prezzo di 40$ al barile, la Russia dovrà aspettarsi tutto questo. 

 

“Vedomosti” è venuta a conoscenza delle nuove previsioni macroeconomiche del Ministero dello 

Sviluppo Economico. Nella variante di base il Ministero ha calcolato un prezzo del petrolio di 55-

60$ per il 2016-2018, e in quella prudenziale è stato ammesso un prezzo di 40$ al barile per tutta la 

durata del prossimo triennio. 

L’economia russa è stata testata prima per 40$ al barile, riferisce uno dei funzionari a conoscenza 

dei calcoli del Ministero. In presenza di tale scenario la recessione durerà fino a tutto il 2017, il 

cambio con il dollaro si manterrà superiore ai 75 rubli per l’intero triennio e arriverà fino a 78 rubli 

verso il 2018; a causa di ciò l’inflazione accelererà fino all’8,8% e al 7 % nel 2016 e nel 2017 

rispettivamente, e solo nel 2018 sarà possibile farla scendere sotto al 6%. La popolazione dovrà fare 

i conti con un calo dei redditi reali disponibili, che pure durerà fino al 2017; prima di tale data 

diminuirà anche il commercio al dettaglio. 

Con un valore al barile di 55$, e di 60$ in particolare, il Ministero spera di ripristinare l’attività 

degli investimenti;  nel Paese si è accumulata moltissima liquidità, e per il momento si ha paura a 

investirla, spiega uno dei funzionari. Un valore di 40$ al barile seppellirebbe questa speranza, in 

presenza di un simile scenario la caduta degli investimenti in investimenti capitali durerà fino a 

tutto il 2018. 

E questo non è uno scenario preoccupante solo in teoria; la variante che il Ministero considera 

prudenziale può perfettamente diventare quella di base, come fanno notare alcuni funzionari a 

conoscenza del documento. Prezzi del petrolio vicini a 40$ al barile sono la realtà attuale, avvertono 

due funzionari ministeriali. Per calcolare le entrate del bilancio sarebbe più corretto calcolarle 

partendo da 40$ al barile, concorda un funzionario di alto livello. 

Per l’intero triennio il valore di 40$ sarebbe troppo rigido; nel 2016 però bisognerà calcolare nel 

bilancio all’incirca questa somma, come ritiene un funzionario del blocco finanziario del Governo. 

Con lo scenario di base le entrate di bilancio non cambiano molto, paragonate alle programmazioni 

di giugno del Ministero delle Finanze, calcolate sulla base delle vecchie previsioni 

macroeconomiche; così ha rassicurato l’altro ieri il Ministro dello Sviluppo Economico Aleksej 

Uljukaev. Con un valore di 40$ al barile servirà tagliare molto di più la spesa, altrimenti non sarà 

più possibile coprire le entrate in calo con le riserve, mettono in guardia i funzionari.  

La differenza tra entrate in calo secondo lo scenario prudenziale e secondo le programmazioni di 

giugno è enorme: 2mila miliardi di rubli del 2016 e 2500 miliardi nel 2017 (v. tabella), calcola 

Aleksandra Suslina, del Gruppo esperti economici. Questi calcoli sono vicini a quelli del Ministero 

delle Finanze, dice uno dei partecipanti alle valutazioni. Il Ministero delle Finanze può abbassare le 

cifre, ma anche in presenza delle valutazioni più caute il fondo di riserva non supererà il 2017, 

secondo uno dei funzionari a conoscenza del documento del Ministero dello sviluppo economico. 

Tenuto conto della differenza tra il PIL nominale nelle previsioni precedenti e nello scenario 

prudenziale, e, prendendo in considerazione il fatto che i redditi del bilancio federale sono pari al 



16-17% del PIL, i redditi aggiuntivi persi nello scenario prudenziale nel 2017 e nel 2018 saranno 

rispettivamente di almeno 953 miliardi e 1.200 miliardi di rubli. Alla fine del 2017, anche sulla base 

dei calcoli precedenti, nel fondo di riserva dovrebbe rimanere un totale di 510 miliardi di rubli, 

ovvero nel 2017 il fondo sparirà completamente, e rimarrà ancora un buco non coperto dalle riserve, 

di circa 400 miliardi di rubli. 

Ci sono tre modi per coprire il gap: ridurre i costi, prendere i soldi dal Fondo di prosperità 

nazionale, avviare il finanziamento monetario, dice la Suslina: "Il Governo è ora veramente a un 

bivio". 

C’è la consapevolezza che il finanziamento monetario è un’opzione irreale, rassicura l’interlocutore 

di  "Vedomosti": non solo  farà crescere l’inflazione, ma in condizioni di rublo fluttuante farà 

crollare il cambio.   

Non ci sono restrizioni per il deflusso di valuta, alla fine sarà finanziato un deflusso di capitali, 

ritiene Natalia Orlova di Alfa Bank. Non si vorrebbe toccare il Fondo di prosperità nazionale, è 

escluso anche l’accrescimento del debito, da cui potrebbe non esserci uscita, dunque tagliare le 

spese è l'opzione migliore, continua Orlova. Nelle programmazioni di giugno il Ministero delle 

Finanze ha proposto di tagliare la spesa di bilancio nel 2016-2017 di circa 400 miliardi di rubli 

all’anno, rispetto alla legge sul bilancio in vigore - fino a 15.900 miliardi e 16.700 miliardi 

rispettivamente. Con lo scenario prudenziale, però, nel 2016 sarà necessario tagliare altri 200 

miliardi di spesa, e nel 2017 e nel 2018- altri mille miliardi, rispettivamente, calcola uno dei 

funzionari. 

Non sarà facile fare i tagli, come, per esempio, ridurre le spese legate all’indicizzazione delle 

pensioni: sono in discussione tre varianti di indicizzazione delle pensioni -dell’11,9%, del 5,5% e 

del 7%, la differenza tra le opzioni per il bilancio è di centinaia di miliardi di rubli. 

Potrebbe essere necessario prendere delle decisioni radicali - aumentare l'età pensionabile, dice 

Vladimir Nazarov dell'Istituto di Ricerca finanziaria del Ministero delle Finanze, anche se nel primo 

anno neanche questo renderà molto. 

Sarebbe giusto preparare il bilancio sulla base dello scenario prudenziale, dicono gli analisti. Questo 

aumenta l'efficienza della spesa, dice la Suslina. Ora il prezzo del petrolio oscilla fra $ 45-65, ma se 

la crisi cinese continuerà a crescere, il prezzo potrà scendere sotto la soglia più bassa e rimanerci a 

lungo, ha detto Nazarov. 

È possibile scegliere un compromesso, dice la Suslina: $ 40-45 al barile - o preparare per ora un 

bilancio per un anno, come era già stato fatto prima nei periodi di crisi. La Suslina avverte però che 

le entrate “raffigurate” della variante di base, in sostanza, sono lo stesso sequestro, semplicemente 

rinviato all’ultimo momento.  
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Pagina 2- Ottimismo senza fondo. – Le previsioni macroeconomiche del Ministero dello Sviluppo 

Economico sono diventate peggiori, ma migliori.  

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che a partire dal quarto trimestre del 2015 l'economia 

russa crescerà almeno del 5% al trimestre. Questi dati risultano dalla rettifica delle previsioni 

macroeconomiche del Ministero che il Ministro Aleksei Ulyukayev ha presentato ieri dopo una 

riunione dei Ministri dell’Economia dei Paesi dell'ASEAN a Kuala Lumpur. Anche se le previsioni 

del Ministero sono peggiorate, rimangono più positive rispetto all’accordo - questa non è una buona 

notizia per un bilancio che si baserà proprio sull’accordo.  



L'ipotesi di un rapido "rimbalzo" dell'economia russa entro la fine del 2015 – che negli ultimi 

mesi  è stata attivamente promossa dal Ministero – era alla base della rettifica dello scenario di base 

delle previsioni a medio termine fino al 2018. Ricordiamo che, in base a questo scenario, il governo 

calcolerà un nuovo bilancio per tre anni. Questa ipotesi si basa sulla supposizione di un forte balzo 

positivo "su base trimestrale"  della domanda privata dei consumatori e, con molta probabilità, un 

recupero delle riserve delle aziende, il cui calo  ha dato il maggiore contributo al calo del PIL nel 

quarto trimestre del 2014 e nel primo trimestre del 2015. Fonte di crescita della domanda dovrebbe 

essere la crescita del reddito nominale delle famiglie, ritiene il Ministro  Aleksei Ulyukayev. Gli 

economisti indipendenti e la Banca di Russia non condividono la sua opinione. 

Nel maggio del 2015, gli analisti del dicastero economico prevedevano  che una piccola crescita 

sarebbe iniziata nel terzo trimestre. Ora, invece,  la ripresa viene rinviata al quarto trimestre. "Si 

vede che abbiamo toccato il "fondo”. Sono sicuro che non scenderemo più giù, ma è difficile dire se 

passeremo a una crescita significativa”, ha spiegato ieri Ulyukayev a margine dell’incontro dei 

Ministri dell’Economia dei paesi dell'ASEAN a Kuala Lumpur. Se si parte comunque dalle cifre 

reali delle previsioni a medio termine aggiornate, che ieri sono state pubblicate dall’agenzia Reuters 

citando il Ministero dell’Economia,  le aspettative di crescita che essi contengono sono più  che 

evidenti. 

Nel 2015 le nuove valutazioni prevedono un calo del PIL del 3,3%, con un prezzo del petrolio 

medio di $ 52 al barile ( nel maggio del 2015 ci si aspettava  un calo del 2,8% con $ 50 al barile), e 

nel 2016 - una crescita dell’1,8% con $55 al barile (in maggio si prevedeva una crescita del 2,3% 

con $60 al barile). Per realizzare le previsioni per il 2016 “su base trimestrale” l’economia dovrebbe 

crescere di oltre il 5%, dato che nel primo trimestre si è ridotta dell’1,3% e nel secondo dell’1% (la 

stima ufficiale sarà pubblicata l’11 settembre), dice Sergei Ulatov della rappresentanza della Banca 

Mondiale in Russia. Questa, però, non è l'unica contraddizione nella nuova versione delle 

previsioni. Il Ministero, ad esempio, ha peggiorato notevolmente le previsioni sul calo 

dell’industria  (dall’1,3% al 3%), migliorando allo stesso tempo la valutazione del calo degli 

investimenti (dal 10,6% al 9,9%), degli stipendi reali (dal 9,8% al 7, 7%) e abbassando le 

aspettative nei confronti dei volumi delle importazioni.  

Al tempo stesso, a quanto pare, non vale la pena approfondire troppo il senso economico delle 

previsioni. A differenza degli analisti del Ministero, gli analisti indipendenti non vedono nessuna 

possibilità di una  rapida crescita della domanda privata e del PIL anche con $60, di fronte c’è una 

stagnazione con il segno meno.   

“Il calo degli investimenti si sta accelerando. La popolazione continua a risparmiare di più, il che 

significa una bassa  fiducia dei consumatori. L’abbassamento dei prezzi del petrolio e una nuova 

ondata di indebolimento del tasso di cambio potrebbero intensificare ancora l’inflazione. Questo 

peggiorerà il potere d'acquisto della popolazione  e limiterà la ripresa della domanda dei 

consumatori", questi sono i dati del rapporto macroeconomico di VEB, preparato da Andrei 

Klepach, che recentemente si è occupato di previsioni al Ministero dello Sviluppo Economico. Sono 

d'accordo con Klepach  anche gli  economisti intervistati da Kommersant. "Se il prezzo del petrolio 

nel prossimo futuro non ritornerà a $50 al barile, nel quarto trimestre continueremo ancora a 

discutere se l’economia ha toccato il fondo o meno" , dice il capo del Centro per le analisi 

macroeconomiche di Sberbank Yuliya Tseplyaeva. 

Ricordiamo che le previsioni del Ministero dello Sviluppo Economico non coincidono con la realtà, 

anche quando sono riviste  su base trimestrale. L'ipotesi di una crescita esplosiva in base alla 

domanda privata rischia di realizzarsi non prima  dell’anno elettorale del 2017. E’ poco probabile, 

comunque, che tale crescita sarà sostenibile, anche se costringerà il Governo a "bruciare i resti dei 

fondi di riserva", dice la Tseplyaeva. 
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