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LA «SINDROME GIAPPONESE»

Il premio Nobel per l’economia Christopher Pissarides preannuncia un grave rischio
per l’economia russa. Potrebbe fermare la sua crescita e congelarsi. È già successo con
il Giappone, un graduale appassimento della crescita in concomitanza con l’inflazione,
processo che è stato definito «sindrome giapponese». C’è solo una differenza: il paese
del sol levante, prima della crisi, aveva raggiunto un alto grado di sviluppo, mentre la
Russia rischia di rimanere ancorata in basso. L’economista afferma che la Russia si
comporta come un paese del terzo mondo, produce materie prime, le vende e con il
ricavato compra le merci all’estero. È per questo che il prezzo del petrolio, tanto caro
alla Russia, è crollato. Tuttavia potrebbe essere un bene, continua. Il paese dovrebbe
dimenticarsi di avere gas e petrolio. Tutte le entrate derivate dalle materie prime
andrebbero messe in un fondo di investimento, mentre ciò che avanza lo si potrebbe
utilizzare per migliorare la competitività delle imprese. In questo modo creare le
condizioni affinché i giovani possano avviare il più possibile le proprie start-up.

PETROLIO
Il periodo straordinario dei prezzi alti sul
petrolio ha avuto inizio negli anni 2000,
raggiungendo il suo apice nel maggio 2008.
allora un barile di «oro nero» costava quasi
150$. A causa della previsione di crisi nel
2009 i prezzi sono scesi, rimanendo
abbastanza stabili fino al 2014 a 100$.
Secondo Igor’ Sečin, dirigente di Rosneft, il
problema è dettato dalle politiche della
Federal Reserve e pone all’ordine del giorno
la questione della decisione dei prezzi delle
materie prime su base multi-valutaria,
espediente che dovrebbe impedire
un’eccessiva oscillazione dei prezzi.

PUTIN SULLA BREXIT

Il presidente Russo Vladimir Putin, prima della sua partenza per Pechino, ha
commentato il risultato del referendum sull’uscita dall’EU della Gran Bretagna
sostenendo che tutte le dichiarazioni, fatte fino a quel momento, riguardanti
l’interesse della Russia per queste votazioni, non sono altro che la manifestazione di
una bassa cultura politica. Perentorio sulle motivazioni che hanno spinto i britannici
verso questa scelta: «Nessuno vuole alimentare e sovvenzionare le economie più
deboli. È evidente che il popolo non è contento neanche delle soluzioni ai problemi di
sicurezza, specialmente sullo sfondo di imponenti processi migratori. La gente vuole
essere più indipendente. Nell’Unione europea c’è una grande concentrazione di
potere. A qualcuno piace il cammino verso l’abbattimento dei confini, ad altri no. È
stata una decisione dei cittadini britannici; noi non ci siamo intromessi, non ci
intromettiamo e non lo faremo». E continua, affermando che questo gesto,
espressione di grande sicurezza di sé e al contempo di un approccio superficiale verso
la risoluzione di problemi della propria nazione e dell’Europa in generale, avrà delle
conseguenze inevitabili di carattere globale. I mercati ne hanno già risentito, ma in una
prospettiva a medio termine tutto si ristabilirà.

POVERTÀ
Entro la fine dell’anno gli stipendi
dei russi caleranno di nuovo.
Questa la previsione del
viceministro per lo sviluppo
economico Aleksej Vedev. Secondo
i dati della Rosstat, i guadagni reali
della popolazione a maggio di
quest’anno sono stati più bassi del
5,7% in confronto a quelli dell’anno
scorso. È stato registrato un
aumento del numero di poveri, ora
3 milioni e la cifra non sembra
volersi fermare.

EVASIONE FISCALE
Nei documenti pubblicati dal giornalista
Oleg Lur’e, testimoni di come la crisi non
abbia colpito tutti, è stata messa in evidenza
la tendenza del capo dell’ufficio centrale
della Banca di Russia per il distretto federale
centrale Ol’ga Vasil’evna Poljakova e del suo
vice Anastasia Sergeevna Sverdel’ a
depositare i propri risparmi all’estero.
Notizia ancora più interessante se si pensa
che la Banca è impegnata in un’aspra lotta
contro l’uscita di beni all’estero e l’evasione
fiscale. In Russia, già da qualche anno, è in
vigore la legge sulla lotta alla corruzione,
che obbliga i dipendenti di strutture
finanziarie di alto rango a rendere note le
informazioni sui propri redditi. I dati
dichiarati da Ol’ga Poljakova e disponibili sul
sito della Banca Centrale, differisco di molto
da quelli forniti dai dipendenti delle banche
svizzere. Ci sono i 12.776.816 rubli
guadagnati nel 2015, ma neanche una sui
3.128.254,97 depositati a suo nome alla
Credit Suisse.

LA SITUAZIONE DEL RUBLO
Settimana trascorsa in modo positivo per il
rublo. Il petrolio ha superato i 51$ al barile e
la valuta è cresciuta leggermente. Le novità
sul piano politico hanno attirato lo sguardo
degli speculatori sul referendum in Gran
Bretagna. Il dollaro è sceso a 63,72 rubli (-
0,46) e l’euro si è abbassato a 71,81 (-0,98).
Gli esperti tracciano due possibili varianti: se
il petrolio arriverà a 60$ al barile, allora già
nel 2018 il dollaro calerà a 57 rubli, mentre,
se diminuirà il suo costo, la valuta russa
manterrà il suo status-quo.


