
 

 
Ambasciata d’Italia a Mosca 
 

 
Rassegna della stampa russa - 

Traduzioni 
21 ottobre 2015 

 

 
Pensioni e salari: tagli più forti di quanto si pensasse - Considerato l’aumento dei prezzi sulla base della 
spesa reale corrente, la capacità d’acquisto di pensionati e statali si e’ ridotta del 12%. 
 
Per fare tagli alla spesa il Governo decide di ridurre le pensioni reali attraverso la cosiddetta indicizzazione 
parziale. Secondo la previsione ufficiale nel 2016 le pensioni diminuiranno di circa l’8,0%. In realtà, pero’, i 
pensionati perderanno molto di più di quanto preveda l’Esecutivo. 
Il fatto è che in base ai dati Rosstat sull’inflazione sono attribuiti valori inferiori di un terzo circa rispetto a 
quelli effettivi perché l’attuale, obsoleto, sistema di valutazione della spesa al consumo viene aggiornato 
una volta sola all’anno. Se invece si vorrà valutare l’aumento dei prezzi in base all’indice di spesa effettiva 
corrente, ovvero in base agli acquisti effettivamente fatti, la perdita di capacità d’acquisto dei pensionati 
supererà il 12% annuo. 
L’attuale inflazione annuale a settembre ha raggiunto il 15,7%, cosi’ i dati Rosstat. Ma nelle previsioni 
dell’Esecutivo leggiamo che l’aumento dei prezzi nel 2015 non dovrà superare il 12,2%. Proprio questi indici 
stanno alla base della decisione governativa di indicizzare le pensioni a febbraio di soli quattro punti 
percentuali. In questo caso la perdita di capacità d’acquisto per i pensionati costituirà circa l’8,0%. Gli statali 
perderanno ancora di più, perché i loro salari nel 2016 saranno congelati. A quanto sembra, l’Esecutivo ha 
ritenuto accettabili queste perdite quale prezzo da pagare per il proprio tentativo di stabilizzare il bilancio 
federale 2016.  Proprio ieri pero’ è emerso che le previsioni potessero essere sbagliate per un errore 
sistemico nei calcoli, nello specifico per l’uso dei valori d’inflazione sottovalutati. 
Com’è noto, Rosstat misura l’inflazione tramite la valutazione della struttura dei consumi fissa in tutto il 
territorio nazionale. Ovvero Rosstat registra regolarmente i prezzi per un’ampia fascia di prodotti in tutto il 
paese, e poi li somma in considerazione della struttura effettiva dei consumi, calcolata a sua volta in base a 
una valutazione selettiva di nuclei familiari, ed è aggiornata una volta l’anno. 
L’Agenzia Romir, anziché sui prezzi al dettaglio, propone invece di valutare l’inflazione sugli acquisti 
effettivamente effettuati. Per fare ciò usa il cosiddetto scan-panel dei nuclei familiari che copre 10 mila 
persone. Nello specifico, gli esperti scannerizzano i codici di barra di ogni prodotto acquistato e li 
raccolgono un un’unica banca dati.  
Questo permette di valutare l’aumento dei prezzi sul paniere attuale, anziché su quello dell’anno scorso. 
Se si vuol operare con questo procedimento, emerge che a ottobre l’aumento dei prezzi ha raggiunto il 
13,6% contro l’inflazione ‘ufficiale’ del 10,5%. L’indice dell’aumento dei prezzi, che Romir definisce con il 
termine ‘deflettore’, dimostra quanto in realtà l’acquirente paga alla cassa. Infatti, ci sono cereali da 150 
rubli, e ci sono altri da 60. Ma il più delle volte si acquistano quelli da 89 rubli, essendo questi ottimali dal 
punto di vista qualità-prezzo, spiega il portavoce Romir Evghenija Rubtzova.  
A settembre il deflettore Romir ha costituito l’1,2% rispetto ad agosto – ciò a fronte dell’inflazione ‘ufficiale’ 
dello 0,6%. Quindi gli indici Rosstat sono indici macroeconomici con una forte componente politica. 
Mentre il deflettore Romir è un indice microeconomico, più sensibile, quindi più preciso. 
Al Rosstat riconoscono che l’aggiornamento della struttura dei consumi una volta l’anno puo’ alterare il 
quadro, e che eventuale passaggio all’analisi degli acquisti effettivi potrebbe essere utile. 
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Lotta contro il non essere - La politica estera della Russia ha come obiettivo quello di attirare l’attenzione 
su se stessa 
 
La politica estera della Russia ha come obiettivo quello di attirare l’attenzione su se stessa, quindi di avviare 
un dialogo con l’Occidente che sia ‘fra uguali’ come lo intende il Cremlino. L’annessione di Crimea, i 
sostegni alle autoproclamate repubbliche nel sud est ucraino, l’operazione siriana ed eventuale intervento 
in Afghanistan, sempre contro gli islamisti, forse, mirano a far tornare la Russia fra le potenze mondiali, ove 
il biglietto d’ingresso, ritiene Mosca, sia da comperare con la dimostrazione della forza. 
Ogni azione che si fa nel mondo, governato dall’unico cervello americano, è considerata da Mosca come 
una manifestazione della strategia antirussa, studiata ad hoc. Ma pensare che il mondo stia totalmente 
comandato dal cervello americano è senz’altro esagerato.  
Il mondo è fortemente decentralizzato, ha diverse guide e per definizione non può considerare la Russia 
come suo unico problema esistente. La Russia, infatti, è solo uno dei tanti problemi che sono presenti nel 
‘paniere’ di diversi stati. Nel paniere americano vi saranno decine di case story compresa la partnership-
competitiva con la Cina. Su questo sfondo i rapporti russo-americani non sono per nulla visibili. Ed è solo 
una di tante situazioni in cui la Russia non c’è. La Russia è presente minimamente, al limite di esistenza, 
nelle catene industriali internazionali, nel sistema di finanze globale, nella generazione di nuove tecnologie 
e dell’istruzione. 
La Russia continua a farsi ricordare nel mondo per le proprie offese, recatele da coloro che non ci sono più, 
e diventa una lotta contro il non essere. I presidenti e i primi ministri, che avevano snobbato la Russia come 
attore sull’arena mondiale, hanno da tempo lasciato, sono ormai pensionati politici. Le grida di Mosca, il 
suo brandire le armi, si capiscono nel contesto interno – grazie al monopolio delle trasmissioni televisive il 
Cremlino ha contagiato metà dei cittadini con le offese subite e le proprie fobie. 
Ma nel mondo tale comportamento è considerato in maniera del tutto diversa. Addirittura i paesi 
confinanti e la maggioranza dei colleghi dell’Unione Economica Euroasiatica non lo accettano. La Russia si 
getta nell’espansione militare nel momento in cui le altre potenze agiscono attraverso l’economia e il 
commercio. Forse è da considerare un successo russo la decisione degli Usa e degli alleati di sospendere il 
ritiro dall’Afghanistan e da altre zone di conflitto.  
Per attirare l’attenzione e farsi inserire nel dialogo che in ogni caso sarà sempre situazionale (perché solo 
questo tipo è possibile se si è costretti), la Russia deve alzare le scommesse in continuazione. E’ una via 
estremamente pericolosa che porta al vicolo cieco. 

Autore Maxim Trudoliubov 
Traduzione Sergey 


