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Pagina 8- Il rublo crescerà grazie al petrolio. – L’agosto ha preparato un nuovo stress-test per i 

cittadini e i loro risparmi. Nelle prime 3 settimane il rublo si è svalutato quasi del 20%. Molto 

probabilmente  non ci sarà a breve un recupero visibile del rublo.  

 

Questa settimana, al rientro dalle ferie, i cittadini hanno scoperto che i loro risparmi in rubli hanno 

ancora una volta perso valore. Nelle prime tre settimane di agosto il dollaro è rincarato del 17%, e 

l’euro di oltre il 23%. Lunedì il dollaro è arrivato a oltre 70 rubli, l’euro a oltre 80. C’è chi, 

ricordando lo scorso dicembre, si è precipitato dai cambiavalute o nei negozi. In realtà, i cambi si 

sono in parte “corretti”; il dollaro del 5% circa, e l’euro del 6%. Giovedì alle 18.30 il cambio con il 

dollaro alla borsa era sceso a 66,4 rubli, e quello con l’euro a 74,65. 

Analisti ed economisti accusano il prezzo del petrolio in rapido calo per la svalutazione del rublo. 

Un barile Brent è sceso da 50$ a 43$, ma è anche vero che in seguito è risalito a 46$. E’ anche colpa 

della stagione: a causa del bilancio dei pagamenti di agosto, tradizionalmente scarso, la valuta russa 

perde valore, come sa il Vice Direttore del Dipartimento analisi di “Alpari” Darja Zhelannova. Ha 

gettato inoltre benzina sul fuoco anche l’inasprimento della situazione ucraina. Gli esperti sono certi 

che anche in futuro il comportamento del rublo sarà determinato dai prezzi del petrolio. Il Ministro 

dello Sviluppo Economico Aleksej Uljukaev ha avvisato che il cambio si assesterà quando i prezzi 

del petrolio troveranno un loro equilibrio, ma per alcuni mesi nessuno potrà sapere quando ciò potrà 

accadere. 

 

Rimandare l’acquisto 

 

Nonostante la correzione degli ultimi giorni, molti analisti si aspettano, a breve, che il prezzo del 

petrolio continui a calare. Il Direttore del Dipartimento di analisi di AMarkets Artem Deev cita tra 

le cause il surplus di risorse energetiche (il mercato si sta preparando a nuove forniture di 

idrocarburi da Angola, Iraq e Iran), il rallentamento della crescita economica mondiale, e i problemi 

in Cina. “Credo che prima delle fine dell’anno avremo 40$ a barile Brent, e il dollaro a 75 rubli”, 

dice l’analista. 

Il Capo della Direzione per le analisi di “Ingosstrakh investimenti” Evgenij Vorobev non esclude un 

cambio anche a 80 rubli a dollaro, nel caso di un calo a breve termine dei prezzi del petrolio fino a 

40$ o meno entro la fine dell’anno. Vorobev crede però che nel primo trimestre del 2016, con un 

innalzamento dei tassi della Federal Reserve USA e una stabilizzazione dell’economia cinese, il 

petrolio si riprenderà e il cambio tornerà a 60 rubli a dollaro. Gli esperti ricordano anche che in 

settembre le compagnie dovranno affrontare ingenti pagamenti per i debiti esteri; questo innalzerà 

la domanda di valuta e potrà aumentare la pressione sul rublo. Mercoledì, durante l’incontro del 

Presidente con il Governo, la Presidente della Banca Centrale Elvira Nabiullina ha detto che la 

Banca Centrale ha deciso, se necessario, di proseguire il rifinanziamento valutario annuale delle 

banche; possono essere impiegati fino a 16 miliardi di dollari. Questo aiuterà ad alleviare la 

pressione sul rublo in settembre. 



L’economista capo di ING Russia Dmitrij Polevoj ritiene che l’alta volatilità del rublo non durerà a 

lungo, anche con un prezzo del petrolio sui 45-50$ il progressivo adattamento dell’economia e della 

bilancia dei pagamenti alle nuove condizioni stabilizzerà il corso intorno ai 60 rubli a dollaro. 

Non vale la pena comprare valuta con il cambio attuale, su questo gli analisti sono unanimi. 

L’analista del Dipartimento investimenti di “VTB 24” Oleg Dushin consiglia di iniziare ad 

acquistare valuta quando il dollaro scenderà a 65 rubli. “Se non avete fatto scorte di valuta, ora non 

è certo il momento di acquistarla”, dice il Direttore del Dipartimento per il business al dettaglio di 

Loko-bank Natalja Pshenichkina. “Bisogna attendere il “rimbalzo”. Una correzione di anche soli 2-

3 rubli porterebbe un consistente risparmio”. Tanto più che per l’acquisto di valuta non vale la pena 

ritirare anzitempo i depositi in rubli aperti lo scorso inverno, con favolosi tassi annui del 17-19%. 

“E’ meglio depositare la valuta “libera” a disposizione proprio adesso, siccome le banche, 

prevedendo una crescita del valore a breve termine, diminuiranno i tassi per i depositi in valuta. 

Diversamente da dicembre, le banche hanno una sufficiente liquidità di valuta”, avverte la 

Pshenichkina.  

 

Rinnovare il portafoglio 

 

Una situazione in rapido cambiamento sul mercato valutario è aperta non solo a speculazioni 

valutarie a breve termine, ma anche a giochi di borsa. Secondo Dushin, a causa della svalutazione 

possono essere ora interessanti soprattutto le azioni russe, specialmente quelle degli esportatori.  

“I guadagni in valuta e le spese in rubli permetteranno ai settori delle materie prime di aumentare i 

ricavi in rubli e di pagare i dividendi. Negli ultimi due anni il mercato russo ha vissuto una 

stagnazione, e la svalutazione crea ottime possibilità per una rivalutazione del mercato verso la 

crescita. Bisogna scommettere sui produttori di fertilizzanti, sulla metallurgia, sul carbone, ecc., e 

sulle compagnie generose di dividendi, come Gazprom Neft, Akron, NLMK, Raspadskaja, Mechel, 

elenca Aleksandr Chernomorov, Direttore capo del portafolgio di GHP Group. Vorobev di 

“Ingosstrakh investimenti” propone invece di utilizzare queste azioni per ottenere dividendi e per la 

successiva vendita, anche per un gioco speculativo a breve termine: “Se avete valuta, l’acquisto di 

eurobond sarà una buona strategia protettiva. La redditività in valuta per gli eurobond è del 5-6% 

per un anno e dell’11-12% per 2-3 anni”. E’ molto più dei tassi sui depositi in valuta. 
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Pagina 2- I prezzi hanno influito sul rating. –Due settimane prima dell’Election Day  i sociologi 

hanno registrato un calo del rating del Presidente e del partito di governo. Anche se il sostegno a 

Vladimir Putin non scende sotto l’80%, gli esperti stanno parlando di un malcontento crescente 

legato alla crescita dei prezzi.  

 

L'insoddisfazione per l'aumento dei prezzi dei servizi comunali, della benzina e del cibo “si riflette” 

sul rating di fiducia nei confronti del presidente e di “Russia Unita”, dicono gli esperti. I 

politologi  ritengono che un rafforzamento del trend negativo potrebbe influire sulle elezioni 

regionali di settembre, e in futuro sulla campagna federale del 2016. 

Secondo i dati pubblicati dalla Fondazione dell’Opinione Pubblica (FOM) il 16 agosto, se le 

elezioni presidenziali si fossero svolte la domenica successiva, avrebbe votato Putin il 72% dei 

cittadini russi. In aprile e maggio questa cifra era più alta, il 76%. E' diminuito anche il numero di 



chi si fida pienamente del presidente - il 42% a maggio e il 37% ad agosto. E’ leggermente 

diminuita la percentuale di chi valuta positivamente il lavoro di Putin in qualità di Presidente – 

dall’86% in maggio all’84% in agosto. Un calo simile è stato registrato anche da "Levada-Center": 

se a maggio l’attività del Presidente veniva approvata dall’89% dei cittadini, in agosto il loro 

numero è sceso all’ 83%. 

"E’ troppo presto per trarre conclusioni, dal marzo del 2014 il rating del Presidente ha fluttuazioni 

insignificanti, dice il Presidente dell’FOM Alexander Oslon. – Gli umori dei cittadini  sono spiegati 

meglio dall’aumento delle lamentele contro i prezzi crescenti". E’ proprio questo aumento a influire 

sull’atteggiamento verso i  "capi"; il Presidente, però, è a uno degli ultimi posti in questa lista.  "Per 

la maggioranza dei cittadini Putin può influire su tutto, ma non gestisce tutto", dice Oslon. 

"E’ leggermente calato l'atteggiamento positivo dei cittadini, non solo verso il Presidente, ma anche 

verso tutti gli elementi del Governo e di “Russia Unita"; per ora, comunque, questo calo è 

insignificante", ha detto il Vice-Direttore di “Levada Center" Alexei Grazhdankin. Alle prossime 

elezioni, però, non sarà discusso quanto l’immagine del potere piaccia o no, ma chi piaccia di 

più  nell'attuale situazione – il potere o suoi avversari. Al tempo stesso l’idea della responsabilità 

del Presidente per l'aumento dei prezzi sta crescendo di anno in anno tra i cittadini ed “si riflette” 

sul rating di Putin, sia su quello del Partito di governo.  

"Tutto questo può portare a un calo dell’affluenza alle elezioni, ma non alla ridistribuzione delle 

forze politiche, dice Grazhdankin. Dato che la soglia d’affluenza è stata rimossa quasi dappertutto, 

questo non avrà nessun effetto sui risultati delle elezioni". 

I politologi, tuttavia, registrano una chiara tendenza all’abbassamento del rating e, alla vigilia delle 

elezioni, stanno parlando di un "accumulo di umore negativo". "Alla svalutazione, agli elementi di 

panico dei consumatori, alla rinuncia alle vacanze all'estero e alla divisione dell'opinione pubblica 

riguardo alla distruzione dei prodotti sanzionati si sono aggiunte questa settimana anche nuove 

tendenze negative: la liberazione con la condizionale dell’imputata  del caso “Oboronservis” 

Yevgenia Vasilyeva, e le informazioni sui sequestri di detersivi",  dice il presidente del Fondo 

"Politica pietroburghese" Mikhail Vinogradov. Nel dicembre dell’anno scorso il rating 

presidenziale era calato sullo sfondo del  rischio di un "Capodanno rubato", ora c'è il rischio di un 

"umore guastato" dopo le vacanze.  

A due settimane dalle elezioni l’irritazione si accumula anche nelle categorie più apolitiche degli 

elettori, e come risultato la gente si mette  a guardare più spesso la TV e a cercare informazioni su 

quanto sta accadendo e su cosa aspettarsi. "La crescente consapevolezza della popolazione prima 

delle elezioni non fa sempre bene ai partecipanti al processo politico", ha detto Vinogradov. 

Anche i rappresentanti dell'opposizione ritengono  che la situazione non sia così stabile come 

sembra. "Per ora la gente reagisce in modo piuttosto passivo agli eventi in campo sociale,[…] ma la 

crescita degli umori negativi può portare a conseguenze imprevedibili," dice il membro del 

Presidium del Partito Comunista Sergei Obukhov.  

Per questo, secondo Obukhov, già ora le autorità menzionano di meno i partiti alla TV. Al tempo 

stesso, si è creato un atteggiamento negativo dei cittadini verso la politica in generale. "Il Governo 

sta invadendo a poco a poco il campo del benessere domestico dei cittadini, e l'elettore, ovviamente, 

reagisce a questo in modo molto negativo", dice il leader del partito "Yabloko" Sergei Mitrokhin.  

L'aumento dei prezzi, la campagna per distruggere i prodotti alimentari, che ha suscitato un 

completo rifiuto nel nostro Paese con una psicologia contadina, più i divieti, da parte di 

Rospotrebnadzor, sui prodotti per l’igiene- tutto questo non contribuisce alla popolarità del potere 

tra la popolazione. E’ l’irritazione popolare non farà che crescere: "Non ci aspettiamo alcun 

cambiamento positivo ne’ nell'economia, ne’ nel campo sociale; forse solo se faranno aderire  le 

regioni del Donbass e di Lugansk sarà possibile tenere la gente in uno stato di euforia per un anno 

ancora, ma  questo sicuramente non succederà, mentre la tendenza generale al declino della 

popolarità del governo continuerà". 
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Pagina 7- Come viene  tagliata la spesa sociale. – Lo Stato fa vedere chiaramente le priorità della 

propria politica. Non vengono tagliati i “war games” o le agenzie statali, ma la sfera sociale 

indifesa.   

 

Nonostante tutte le dichiarazioni sull’adempimento di tutti gli obblighi sociali, le difficoltà 

finanziarie del 2015 non potevano non influenzare il desiderio dei funzionari di sostenere 

pienamente i programmi sociali. Non c’è da sorprendersi: i pagamenti sociali, insieme alle dotazioni 

per salute e istruzione, costituiscono quasi metà delle spese del bilancio consolidato.  

[…] 

La misura più emblematica di quest’anno è stata la “nanoindicizzazione” – una riduzione senza 

precedenti dell’ indicizzazione di pensioni e sussidi. Si prevedeva che l’indicizzazione sarebbe stata 

calcolata in base al tasso d’inflazione annuale previsto  (dell’11,9), ma ora il Governo sta già 

parlando  di un’altra cifra: del 5,5%. Secondo le valutazione del Ministero delle finanze, grazie a 

questa semplice manipolazione potrebbero essere risparmiati circa 500 miliardi di rubli.  

La “nanoindicizzazione”, che è già riuscita ad avere l’approvazione da parte dell’ FMI, suscita però 

una serie di preoccupazioni. 

In primo luogo, il sistema di sostegno sociale nel Paese rimane molto poco efficace, e non si 

prevede di modernizzarlo nel prossimo futuro. Secondo il Ministero delle finanze, metà di chi 

riceve sussidi non ne ha bisogno, è l’altra metà, che ne ha effettivamente bisogno, non li riceve.  

[…] 

Come risultato, la disuguaglianza sociale continua a peggiorare. Dunque la crescita della povertà 

nel primo trimestre del 2015 fino a 22 milioni di persone, nonostante le lamentele del Vice-Ministro 

Olga Golodets, che dice che non si può andare oltre, non è un limite.  

In secondo luogo, il meccanismo di “nanoindicizzazione” crea per il governo stimoli aggiuntivi ad 

abbassare le previsioni inflazionistiche e a cercare di far crescere  l’inflazione effettiva, aumentando 

così i “risparmi” di bilancio. L’esperienza degli altri Paesi dimostra che il rafforzamento di tali 

stimoli ha un effetto molto negativo sul raggiungimento dell’obiettivo previsto sull’inflazione, la 

cui minimizzazione diventa uno scopo sempre meno importante tra le  priorità del governo. 

Terzo, l’indicizzazione dei pagamenti non è l’unico passo in questa direzione. Oltre 

all’indicizzazione, si sta effettuando il sequestro anche di altri  obblighi sociali. Nel 2015 è stata 

abolita l’indicizzazione degli stipendi dei dipendenti pubblici. A quanto pare, sarà presa una 

decisione sulla riduzione e sullo spostamento all’autunno del 2016 dell’indicizzazione del salario 

minimo, il che comporterà anche una riduzione dei tempi di aumento di altri pagamenti[…] 

Non è il primo anno che il potere centrale sta cercando di far passare la responsabilità per  il campo 

sociale nelle mani delle autorità regionali: come risultato, si registra un aumento del numero dei 

soggetti della Federazione che tagliano la spesa per istruzione, salute e cultura. {…] 

In aggiunta a tutto, alla fine dell’estate il Governo promette di decidere finalmente il futuro del 

sistema pensionistico, in particolare riguardo all’inevitabile aumento dell’età pensionabile.  

Per finire, la cosa peggiore è che lo Stato, senza molte cerimonie, sta dimostrando apertamente  le 

priorità reali della propria politica. Il fatto che il primo a essere tagliato è il campo sociale indifeso 

la dice lunga. Se continuerà così, il concetto costituzionale di “Stato sociale” non sarà che una 

figura retorica.  
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