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FONDI STATALI

A inizio maggio il Ministero dello sviluppo economico ha pronosticato che entro la fine
del 2019 tutti i fondi di riserva statali potrebbero esaurirsi. Negli ultimi anni, entrambi i
fondi – il Fondo di Previdenza e il Fondo nazionale per il welfare – si sono ridotti
drasticamente. Secondo il Ministero delle finanze, al primo luglio, il volume del Fondo
di Previdenza era pari a 2,46 miliardi di rubli, mentre quello per il welfare a 4,68
miliardi. Con l’attuale deficit di bilancio, 2,36 miliardi di rubli, i fondi riusciranno a
coprire solamente tre anni. Tuttavia, secondo il direttore dell’Istituto di Economia
«RAN» Ruslan Grinberg, l’eventuale esaurimento del Fondo di Previdenza non è
presagio di catastrofe, perché allo Stato rimangono ancora diverse opzioni tramite cui
può supplire alla mancanza di fondi. Il primo punto a cui fa riferimento è l’aumento
delle tasse, manovra che è già in corso d’opera e la cui fine è prevista per il 2018. il vice
primo ministro Ol’ga Golodec ha proposto di aumentare l’IRPEF per i cittadini russi,
ottenendo così un’entrata di sette, otto milioni di rubli all’anno. In secondo luogo si
pensa ad una riduzione dei costi generali, soluzione che, tuttavia, comporta degli
svantaggi già a medio termine, vedendo ridotti gli investimenti in economia e
abbassato il livello medio di vita della popolazione, con conseguente riduzione della
domanda.

CRIMEA

La Repubblica di Crimea possiede tutte le
condizioni necessarie allo sviluppo della
produzione industriale agricola. Queste le
parole del capo dell’Istituto Internazionale
Indipendente di Politica Agraria Elena Skrynnik.
Attraverso un programma mirato, nei prossimi
10 anni, non solo i produttori agricoli saranno in
grado di aumentare la produzione di grano fino
oltre 2,3 milioni di tonnellate, ma
moltiplicheranno anche il volume di prodotti
trasformati emessi sul mercato. Solo per la
realizzazione di importanti programmi regionali
per lo sviluppo della coltivazione, quest’anno, in
Crimea, sono previsti stanziamenti statali per
1,7 miliardi di rubli.

PREVISIONI ECONOMICHE

Le previsioni a breve e medio termine sul futuro della Russia sono in continuo
mutamento. C’è solo un dato che rimane costante, ovvero che il Ministero per lo
sviluppo economico dipinge un quadro decisamente ottimistico, mentre il Ministero
delle finanze e la Banca Centrale rimangono più con i piedi per terra. Gli esperti della
Scuola superiore di economia, a inizio giugno, avevano pronosticato che il Paese
avrebbe continuato nella sua corsa alla recessione in mancanza di una spinta
rigenerante dal fondo e che se l’attività economica si fosse arenata ai livelli di aprile, il
PIL avrebbe maturato una crescita del – 1,5%. In generale, si può dire che l’economia
russa, negli ultimi due anni trascorsi, si sia adattata ad una situazione interna non facile
e lentamente si stia riportando nella traiettoria della stabilità. Di chi sia il merito, se del
Ministero delle finanze e della Banca centrale, o dell’embargo sui beni alimentari,
rimane ancora una questione aperta, nonostante il primo ministro Dmitrij Medvedev
abbia pubblicamente elogiato l’attività delle prime due istituzioni. Secondo alcuni dei
più eminenti economisti, le previsioni catastrofiche possiedono una caratteristica
fondamentale, ovvero che non si avverano mai e semplificano la realtà, senza tener
conto di tutti i fattori che influenzano il continuo mutamento del processo economico.

«ALROSA»

Il primo ministro Dmitrij Medvedev ha
approvato la vendita del 10,9% delle
azioni “Alrosa” per 52 miliardi di rubli.
Venerdì, alla chiusura dei mercati, il
costo di un’azione “Alrosa” era fissato a
67,55 rubli. È la prima vendita nel
campo delle grandi privatizzazioni del
2016. Le azioni erano di proprietà del
governo attraverso la Rosimuschestvo,
che deteneva il 43,93%. Non sono state
messe in vendita le azioni appartenenti
al governo della Jakutja, circa il 33%, in
modo tale da continuare a detenere la
maggioranza su “Alrosa”.

SANZIONI

Ammontano a 60,2 miliardi di dollari le
perdite dei paesi che hanno aderito alle
sanzioni contro la Russia dall’inizio del
2014 secondo il Centre d’Etudes
Prospectives et d’Informations
Internationales. Al contempo, gli
analisti sono concordi sul fatto che le
perdite non derivino tanto dalle
controsanzioni russe, bensì dalle
politiche stesse degli stati occidentali.
In particolare, a causa delle sanzioni
finanziarie, le compagnie europee si
sono dovute scontrare con il difficile
ottenimento di crediti per l’export in
Russia. Tra i paesi più colpiti primeggia
la Germania (830 milioni di dollari di
perdite al mese), seguita da Ucraina
(450 milioni) e Francia (200 milioni).

BORSA

Questa settimana, alla Borsa di Mosca, l’euro
è sceso a 70,28 rubli, registrando il suo
minimo per il 2016. La moneta unica europea
è iniziata a calare dopo la pubblicazione delle
statistiche riguardanti il mercato del lavoro
statunitense, che ha visto un incremento
delle assunzioni di 287 mila posti, rispetto ai
180 mila attesi. L’apparizione di questi dati ha
comportato una considerevole crescita del
corso del dollaro, mentre l’euro è sceso da
1,1075 a 1,1035.


