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Le casse non sono del tutto vuote – Il MEF è riuscito a mettere su un piano economico 2016 con il deficit di 
bilancio inferiore al 3%. A farne le spese saranno i petrolieri e i pensionati 
 
Giovedì prossimo il progetto di bilancio 2016 sarà oggetto dell’Esecutivo. Alla vigilia gli indici fondamentali 
di questi sono stati approvati dalla Commissione governativa, e il MEF ha provveduto alla pubblicazione del 
rispettivo progetto di legge.  
Il bilancio ha subito alcune modifiche. E’ tornato a essere annuale anziché triennale. E non vi si applica la 
regola di bilancio – a giugno il Governo prendeva come punto di riferimento il barile di petrolio a 60 dollari, 
ora il dato è sceso a 50 dollari. 
Per rientrare nel deficit del 3 punti percentuali del PIL il MEF considerava diverse ipotesi di tagli alla spesa. 
Per esempio, aumentare l’età pensionistica, abolire le pensioni ai pensionati che svolgono attività 
lavorative guadagnando oltre 500 mila o 1 milione di rubli. Per tutta l’estate è durato il dibattito 
sull’indicizzazione delle pensioni – il MEF stava per un 4-5%, il ministro del sociale chiedeva il 12%. Le 
entrate, pensava il MEF, si potevano aumentare modificando la formula della tassa sull’estrazione di risorse 
naturali – così si poteva avere 609 miliardi di rubli in più. 
La maggior parte delle idee è stata rifiutata. Ciononostante si è riusciti a mettere su un piano economico 
con un deficit addirittura inferiore al 3% - indice su cui aveva insistito tanto il Presidente Vladimir Putin – 
2,8% del PIL. Il progetto di bilancio ora è tornato alla spesa della bozza di giugno – 15,8 trilioni di rubli. 
Quello che vediamo ora è il risultato dell’aumento, piano ma serio e inesorabile, dell’imposizione del 
settore petrolifero. 
I petrolieri sono stati spremuti per 200 miliardi, altri 100 miliardi arriveranno dalla nuova tariffa della tassa 
sull’estrazione di risorse naturali applicata al Gazprom, e 56 miliardi vengono come surplus dall’aumento 
dal 75% al 90% della quota dell’utile che la Banca Centrale versa nelle casse dello stato. 
Non sono state accettate le proposte di aumentare l’età pensionistica ne’ di abolire le pensioni per i 
pensionati occupati. Ciononostante l’Esecutivo sta risparmiando parecchio sui pensionati – attuali e futuri. 
A febbraio le pensioni saranno indicizzate del 4%. Forse, ha ammesso il premier Medvedev, saranno anche 
indicizzate un’altra volta, ma nel secondo semestre. Un risparmio da 342 miliardi viene dal congelamento 
dei contributi di accumulo – la decisione è stata trascritta nella nota al piano economico. La mossa non è 
andata bene al MISE che avverte: la decisione fa prolungare il calo d’investimenti.  
Comunque il progetto prevede l’abolizione dell’indicizzazione delle pensioni ai pensionati occupati.  
Gli esperti ritengono che i fondi che saranno risparmiati con il congelamento dei contributi di accumulo 
saranno utilizzati per l’indicizzazione delle pensioni. C’è chi pensa invece che rimarranno in riserva per 
eventuali situazioni di emergenza, anche politica. 
Dell’intero ventaglio di misure che erano state proposte al Governo sono state scelte le peggiori, fa notare 
la Direttrice dell’Istituto di analisi e previsioni sociali Tatiana Maleva. Ogni congelamento, si dice d’accordo 
l’ex ministro delle finanze Kudrin, andrà a penalizzare gli investimenti che sono già scesi di brutto, e le 
attività dei petrolieri. La crescita resta a soffrire. 
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Pagina 4 - Gli USA prevedono un aumento record della domanda di petrolio – La strategia dell’Arabia 
Saudita ha avuto successo: la produzione di petrolio al di fuori dell’OPEC non cresce più.  
 
L'aumento dei prezzi del petrolio potrà essere una tendenza a lungo termine. La crescita della domanda 
mondiale di petrolio batterà l'anno prossimo il record degli ultimi sei anni. Al tempo stesso, i Paesi che non 
sono membri dell’ OPEC non potranno aumentare la produzione. Sono queste le previsioni pubblicate ieri 
dall’US Energy Information Administration (EIA). 
Nel 2016 il consumo mondiale di petrolio aumenterà come mai successo negli ultimi sei anni, e la crescita 
della produzione nei Paesi non appartenenti all'OPEC si fermerà, prevede l’US Energy Information 
Administration, citata dalla Reuters. Secondo l’EIA, la domanda crescerà fino a 95,2 milioni di barili al 
giorno. L’anno prossimo l’offerta ammonterà a 95,98 milioni di barili. 
Ci sarà una riduzione della produzione media giornaliera, in particolare negli USA, da 9,25 a 8,86 milioni di 
barili. Per quanto riguarda la Cina, gli analisti statunitensi hanno un po’ aumentato le previsioni di 
consumo: dagli 11, 4 milioni di barili previsti a settembre fino a 11,48 milioni al giorno. 
"La crescita della produzione al di fuori dell’OPEC si è quasi fermata, la strategia dell'Arabia Saudita ha 
avuto successo. Essa non è mai stata progettata per un paio di mesi o trimestri, ma per un paio di anni, e 
ora si vedono i risultati", dice l'analista di Societe Generale Michael Whitner. Nonostante dal giugno 2014 i 
prezzi mondiali si siano dimezzati  , l'OPEC non ha ridotto la produzione di petrolio, per non perdere la 
quota di mercato e per spingere i produttori con costi superiori a ridurre le estrazioni, ricorda la Reuters. 
I contratti future di novembre per il petrolio Brent si contrattavano ieri a Londra a oltre 52,4 dollari al 
barile. […]. In Russia l'aumento del prezzo del petrolio ha portato al rafforzamento del rublo. Alle trattative 
di Mosca ieri il dollaro è diminuito del 2,3%,  fino a 61,88 rubli. L’ultima volta che il dollaro valeva meno di 
62 rubli in Russia era a fine luglio, ha detto la Reuters. 
"Il prezzo del petrolio crescerà e calerà, alternativamente . Nel 2016 si prevede un rallentamento dell’ 
attività di esplorazione geologica e di estrazione di petrolio a causa della riduzione degli  investimenti 
internazionali in alcuni progetti. Di conseguenza ci sarà anche un calo dei volumi delle esportazioni. Di 
conseguenza, l'offerta di mercato sarà inferiore, e la domanda rimarrà stabile o addirittura aumenterà. Con 
un tale scenario i prezzi delle materie prime aumenteranno, forse fino a 70-75 dollari al barile", dice il 
membro del consiglio di esperti dell'Unione dei produttori  di petrolio e gas  Eldar Kasayev. Allo stesso 
tempo, secondo Kasayev, il ritorno dell'Iran sul mercato petrolifero mondiale dopo la revoca delle sanzioni, 
così come il gioco degli speculatori, possono causare un calo dei prezzi del petrolio, considerata anche la 
crescita della domanda. 
"L’industria degli scisti degli Stati Uniti continua a vivere grazie a una tempestiva copertura a termine, ma 
nelle condizioni attuali è diventato molto più difficile ridurre i rischi di fluttuazioni dei prezzi del petrolio. 
L'attivazione della produzione di scisti è possibile con 70-80 dollari al barile ", ha detto Kasayev. 
Anche i petrolieri russi hanno le proprie valutazioni sulle prospettive della produzione di scisti. La redditività 
media della produzione di petrolio di scisti negli USA è calata fino a 55-57 dollari al barile, ha detto ad 
agosto il Vice-Presidente di Lukoil Leonid Fedun. In precedenza, l’indicatore di redditività media era stimato 
a 65 dollari al barile, dice la TASS. Secondo Fedun, la riduzione del costo medio di produzione di scisti è 
avvenuta a causa del taglio delle spese da parte degli appaltatori, sotto pressione dei clienti.  Ora vengono 
trivellati gli appezzamenti più produttivi, il che permette di non ridurre il volume di produzione, dice Fedun. 
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