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Rublo troppo debole per i russi 
La Banca Centrale russa non riesce ad adattare la mentalità pubblica al tasso di cambio della moneta 
nazionale 
 
La maggioranza dei russi, e lo ammettono loro stessi, sente che la loro vita è legata alla variazione del tasso 
di cambio delle monete straniere. Molti raccomandano all’Esecutivo di impegnarsi di più a rafforzare la 
moneta nazionale. Ciò emerge dall’inchiesta del Fondo dell’Opinione Pubblica (FOM). Con questo c’è da 
constatare che la titolare della Banca Centrale Nabiullina per ora non riesce a convincere i concittadini che 
il tasso di cambio del rublo non sia importante. E mentre i russi stavano osservando le oscillazioni del 
dollaro e dell’euro, la BC ha adottato nuove regole di acquisto della valuta straniera. 
In effetti, il tasso di cambio della moneta nazionale non è un problema secondario per i russi. La stragrande 
maggioranza – il 78% su 1500 soggetti intervistati dal FOM – hanno comunicato che la variazione valutaria 
influisce sulla loro vita. Il 58% di questi ha definito tale influenza come importante, il 52% ritiene che le 
autorità debbano impegnarsi di più a far salire il rublo, essendo ciò – e questo è il parere del 63% degli 
intervistati – utile all’economia nazionale. 
I risultati delle inchieste sono in contraddizione con le recenti dichiarazioni della titolare della BC Nabiullina 
– secondo lei il rublo deve preoccupare sempre meno le persone: “E’ vero, c’è l’abitudine di seguire i vari 
tassi di cambio e misurare i risparmi in valuta straniera. A me sembra comunque che a diversi cittadini la 
mentalità stia gradualmente cambiando”. 
Spiegava che per uno che guadagna in rubli e spende in rubli fosse più importante l’inflazione anziché il 
tasso di cambio del rublo. A questo però si potrebbe ribattere che nonostante la dichiarata sostituzione 
dello import, il rublo sempre più debole continua a contribuire in maniera notevole all’aumento dei prezzi. 
Oltre a Nabiullina le stesse parole di conforto di stampo psicoterapeutico pronunciava il responsabile del 
MISE Uluikajev. Anche lui affermava convinto che “se le vostre entrate sono in rubli, che v’importa quanti 
dollari valga – trenta, quaranta, cinquanta, cento, centocinquanta”. 
Tali dichiarazioni Uliukajev le aveva fatte anche poco tempo prima del crollo della moneta nazionale e del 
panico che ne segui nel 2014. L’impressione è che sia ormai una tradizione delle autorità finanziarie provare 
a convincere le persone di non preoccuparsi più di tanto proprio prima che avvenga un ennesimo crollo. 
Da notare che secondo diversi esperti il rublo, nella sua caduta spettacolare, non abbia ancora toccato il 
fondo. “A 35 dollari al barile di petrolio e con il disavanzo pubblico dell’attuale DPEF al 3% del PIL il dollaro 
dovrebbe costare 94 rubli”, - avverte il responsabile dell’Ufficio analitico dell’agenzia Alpari Alexander 
Razuvajev. Facciamo presente ai lettori che il petrolio russo Urals che sta alla base dei calcoli DPEF 
normalmente viene commercializzato con sconti sostanziali rispetto al Brent. E quest’ultimo la settimana 
scorsa andava a 38 dollari al barile. 
A differenza dai bielorussi, i russi, infatti,  più spesso misurano tutto con il metro della moneta nazionale, e 
a questo proposito la BC ha perfettamente ragione, spiega Razuvajev. Almeno tre quarti dei depositi 
bancari nel paese sono in rubli. Comunque la gente s’innervosisce, soprattutto sullo sfondo di notizie 
sempre meno positive. 
Nel frattempo da ieri nel territorio nazionale vige la nuova regola della compravendita della valuta, così il 
regolamento speciale BC. 
Ora se uno intende cambiare un importo che superi 15 mila rubli è tenuto a passare la procedura 
dell’identificazione totale. Si prevede che il cittadino dovrà comunicare il proprio nome cognome e 



patronimico, ma anche la cittadinanza, la data di nascita, gli estremi del documento di riconoscimento, la 
residenza e il codice contribuente (se esiste). 
Le agenzie hanno comunicato che la procedura nello specifico prevede la compilazione di una speciale 
scheda cliente con i rispettivi dati da inserire. Le schede clienti saranno conservate almeno cinque anni 
dalla data di cessazione del rapporto fra la banca e il soggetto. 
Successivamente la BC ha smentito la notizia, spiegando che quella non fosse nuova normativa bensì una 
procedura che rientra nella legge esistente sul Contrasto al riciclaggio dei capitali illeciti, e che sarebbe solo 
una normalizzazione del procedimento esistente. 
 

Autore Anastassia Baškatova 
Traduzione Sergey Bulekov 

 
 

 
 
Kudrin non ritiene superato il picco della crisi. Secondo Kudrin, se i prezzi del petrolio continueranno a 
scendere, ci sarà un ulteriore calo dell’economia.  

 

 

L'ex Ministro delle Finanze e presidente del Comitato delle iniziative civili Alexei Kudrin ritiene 

che il picco della crisi economica in Russia non sia stato superato. Secondo Kudrin, nonostante il 

fatto che molti esperti affermino  che “abbiamo toccato il fondo”, “oggi vediamo alcuni ulteriori 

peggioramenti, già  evidenziati  nel mese di novembre." 

"Questo significa che per ora la situazione rimane instabile e inoltre si è aggiunto un problema 

ancora più grave, ovvero un drastico calo dei prezzi del petrolio. Se i prezzi rimarranno a questo 

livello per altri sei mesi o un anno, possiamo aspettarci un ulteriore calo dell’economia", ha detto 

Kudrin in un'intervista a "Interfax ". 

Kudrin ritiene che l’anno prossimo porterà  una sfida importante. Così, secondo Kudrin, si ridurrà la 

spesa pubblica. Inoltre, la svalutazione non ha ancora avuto tutti gli effetti possibili sui prezzi al 

consumo: l’anno prossimo l’inflazione sarà di circa 1,5 punti percentuali maggiore rispetto alle 

previsioni ufficiali del 6,4%. 

"Tutto ciò rischia di causare alti tassi di interesse, il mantenimento del livello di rischio in un 

numero di settori, sia produttivi , sia occupazionali, sia per ciò che riguarda i profitti, c'è il rischio di 

una nuova ondata di mancato rimborso dei debiti.  

Al momento  la situazione non è molto buona, ma, diciamo, per ora è stabile, se non si prendono  in 

considerazione singole banche o singoli settori. Tuttavia, essa può comunque peggiorare " ha detto 

Kudrin. 

Nel valutare le misure anticrisi già approvate dal governo, Kudrin ha detto che, a suo parere, esse 

non sono sufficienti. "Sì, può essere che le misure anticrisi abbiano già rimosso la fase acuta dei 

problemi, e soprattutto nel settore bancario hanno giocato un ruolo chiave. Tuttavia, il calo degli 

investimenti e dei redditi reali delle famiglie è stato significativo", ha affermato Kudrin, spiegando 

la sua posizione. 

Secondo l'ex Ministro delle Finanze, "lo Stato avrebbe dovuto fare di più in termini di 

semplificazione delle normative, aumento di  produttività economica e riduzione dei costi per le 

imprese." 

Nel commentare le sanzioni economiche introdotte di recente nei confronti della Turchia, Kudrin ha 

sottolineato che, a suo parere, ne sta soffrendo anche il business russo”. Non arriva più la 

componentistica per l'industria russa,  gli operai del settore edile se ne stanno andando". 



"Di recente ho incontrato gli imprenditori, e uno di loro dice: ho pochi giorni per completare i 

lavori  e mi costringono a mandare via gli operai turchi. Non potrò sostituirli velocemente, ho delle 

responsabilità  per quanto riguarda crediti e penali ”, ha spiegato Kudrin, aggiungendo che “dopo 

l’attacco sul Su-24 ci si doveva limitare a misure politiche nei confronti di Ankara”.  

L'ex Ministro ha anche detto che l’operazione in Siria sta creando costi economici aggiuntivi per la 

Russia. Al tempo stesso, Kudrin ha sottolineato che i costi dell'operazione militare non sono molto 

grandi, ma "le spese per la difesa in generale sono una cosa diversa". Come ha spiegato Kudrin, 

"parlando della partecipazione della Russia alle vicende siriane, non si possono non prendere in 

considerazione ulteriori rischi più gravi di incidenti non  intenzionali che possano peggiorare i 

nostri rapporti con i Paesi partner della Russia”. 

"I rischi non diminuiscono, al contrario, più probabilmente aumenteranno, e questo fattore viene 

preso in considerazione dagli investitori che stanno assumendo posizioni sempre più conservatrici", 

ha constatato Kudrin. 
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Un quarto tempo nel processo di Vienna 
Il negoziato segreto fra Mosca e Riyadh è fallito a seguito della morte del leader di Jaysh al-Islam 
 
L’inviato ONU per la Siria Staffan de Mistura spera che il nuovo incontro nell’ambito del processo di Vienna 
si tenga a Ginevra il 25 gennaio prossimo. Ciononostante le divergenze fra la Russia e la Turchia possono 
penalizzare la trattativa. Anzi, la morte del leader del gruppo Jaysh al-Islam ha portato all’inasprimento dei 
rapporti, già tesi, fra Mosca e Riyadh, facendo saltare la missione segreta della delegazione russa. 
La settimana scorsa i diplomatici e alti funzionari dei servizi speciali russi con a capo l’inviato presidenziale 
russo per la Siria Alexander Lavrentiev avevano visitato l’Israele con la missione segreta di incontrare il 
consigliere del premier israeliano per la sicurezza Yossi Cohen. 
Il tema del negoziato – come far cessare la guerra in Siria con mezzi e metodi diplomatici, ha riferito il 
quotidiano Haaretz. Gli esponenti israeliani hanno riproposto che era necessario che la Russia s’impegnasse 
a non permettere che le armi oggi in dotazione ai combattenti siriani finissero nelle mani di Hezbollah nel 
Libano (in effetti, i gruppi sciiti, guidati dai consiglieri iracheni e appoggiati dalle truppe governative del 
presidente Bashar Assad, combattono i jihadisti). 
Nel corso della tournee medio-orientale Lavrentiev aveva visitato l’Iraq, la Giordania e l’Egitto, mentre è 
stato costretto a cancellare la visita nell’Arabia Saudita a seguito della morte del comandante del gruppo 
siriano Jaysh al-Islam sostenuto da Riyadh. 
Il comandante in capo Alloush e altri 20 comandanti di vari gruppi dei combattenti sono stati uccisi 
nell’attacco aereo, ad opera, si afferma, dei caccia russi. 
La morte di Alloush avrà sicuramente un impatto sul processo politico in Siria. Dopo l’incidente è già stato 
rinviato il ritiro da Damasco dei militanti ISIS, dei vari gruppi miliziani e le loro famiglie che dovevano 
passare in direzione di Raqqa seguendo il corridoio di sicurezza predisposto per loro nel territorio 
controllato dallo Jaysh al-Islam, così le fonti Reuters. L’accordo sul ritiro dei gruppi militari era organizzato 
sotto l’egida UNO ed era il primo accordo del genere fatto con l’ISIS negli anni della guerra in Siria. 
Per ora la Russia non ha commentato le accuse di distruzione di Alloush, ma ha respinto i sospetti di 
attacchi aerei contro obiettivi  civili. Il giorno prima il Ministero della Difesa ha fatto un rapporto sulle azioni 
delle forze aerospaziali del Paese in Siria nel 2015, dicendo che in tre mesi sono stati effettuati 5240 voli. Il 
Comandante delle Forze aerospaziali Viktor Bondarev in diretta sul canale televisivo “Rossija 24” ha detto 
che nel corso della campagna gli aerei non hanno mai colpito obiettivi civili come scuole o ospedali, 
come  affermano i ribelli siriani e i funzionari turchi. 
In precedenza Ankara aveva accusato Mosca di bombardamenti contro i turcomanni, il che ha comportato 
la distruzione del Su-24 nel cielo sulla Siria. Alla luce del raffreddamento delle relazioni la Turchia ha 



rifiutato di aderire alla coalizione antiterrorismo  tra Russia, Iraq, Iran e Siria. Secondo il presidente turco 
Recep Tayyip Erdogan, questo è stato causato da Assad, che Ankara si rifiuta di considerare presidente 
legittimo. "Siria, Iran, Iraq e Russia hanno formato un’alleanza a Baghdad e hanno proposto alla Turchia  di 
aderirvi, ma ho detto al presidente Putin che non mi posso sedere accanto ad un presidente la cui 
legittimità è in dubbio”, ha detto Erdogan in un'intervista a Al Arabiya. Il politico ha anche parlato delle 
contraddizioni tra Ankara e Teheran su questioni regionali, concludendo l’intervista con l’appello al Medio 
Oriente di unirsi e di resistere all'incitamento del conflitto interconfessionale nella regione. 
“Sono sicuro che l'Arabia Saudita e il Qatar e anche altre forze, come la Turchia, che hanno formato un 
blocco con Riyadh e Doha, cercheranno di impedire il processo di Vienna con metodi e mezzi diversi, ha 
detto a "NG" il Presidente dell'Istituto di religione e politica Alexander Ignatenko. - Ci sono però anche altri 
centri di forza, in primo luogo la Russia e gli Stati Uniti, e ora le parti saranno impegnate in un tiro alla fune ( 
non una, ma alcune). I negoziati sono un processo piuttosto che una singola azione. Ora è in corso un lavoro 
difficile con sbattimento di porte e provocazioni da parte degli attori mediorientali. Sono sicuro però che 
alla fine un nuovo round del processo di Vienna ci sarà, e che quelli che vorranno farlo fallire si troveranno 
nella situazione descritta dal proverbio arabo: “Il saggio è caduto nella fossa che aveva scavato". 
Sullo sfondo del litigio aperto tra Mosca e Ankara la NATO ha deciso di rafforzare la difesa controaerea 
della Turchia e mandarvi aerei Boeing E-3 Sentry per pattugliare lo spazio aereo al confine con la Siria, ha 
scritto Bild am Sonntag. Secondo il giornale, gli equipaggi saranno internazionali, saranno completati al 30% 
con il personale militare di Bundeswehr. Tuttavia, i termini di trasferimento delle truppe non sono stati 
ancora definiti. 
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