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POLITICA MONETARIA

Il capo della Banca Centrale, Elvira Nabiullina, ha spiegato che la pulizia del settore
bancario nel 2013-2014 ha permesso di mitigare l’effetto degli shock esterni che hanno
colpito l’economia due anni fa. La politica di vigilanza è diventata più dura quando è
diventato evidente che bisognava risanare il sistema bancario, in quanto costituiva un
ostacolo alla crescita economica. Inoltre, la Nabiullina, ha promesso sempre maggiori
controlli e un’attenzione più alta verso la reputazione e la trasparenza dei proprietari
delle banche. Ha aggiunto che il capitale fittizio è un problema molto grave del sistema
e in futuro dovranno essere effettuate maggiori indagini sulle fonti di denaro. Ora la
Banca Centrale sta svolgendo dei test su cosa potrebbe avvenire nel paese se il prezzo
del petrolio scendesse a 25 dollari. «È uno scenario improbabile – afferma – tuttavia
non sarebbe catastrofico per la Russia. Vorrà dire che continueremo a perseguire una
rigorosa politica monetaria, che non a tutti piace».

PENSIONI

È stato emanato un decreto governativo
secondo il quale tutti i pensionati riceveranno
5000 rubli nel mese di gennaio 2017. È una
misura che riguarda tutti i pensionati che
vivono in Russia e che alla fine del 2016
avranno ricevuto almeno una volta la
pensione. La legge si applica anche alle
pensioni militari e quelle di invalidità, per un
totale di 43 milioni di persone. Questo
pagamento forfettario sostituirà
temporaneamente l’indicizzazione delle
pensioni prevista per il 2017.

BILANCIO

La Duma di Stato ha adottato in prima lettura il progetto di bilancio federale per gli
anni 2017-2019. Secondo il documento, il prossimo anno la tesoreria riceverà 13,5 mila
miliardi di rubli e ne verranno spesi 16,2 mila miliardi. Il buco verrà coperto dai fondi di
riserva e nonostante un così grande deficit si sono dovuti tagliare degli articoli di
bilancio. Ad esempio, si prevede una riduzione della spesa sanitaria di quasi un terzo
già a partire dal 2017. Si ridurranno anche i costi per la difesa, che al 2019, secondo i
piani, ammonteranno a 40 miliardi di dollari. Ad ogni modo, gli apparati militari non
rimarranno scoperti. Negli ultimi anni la spesa per la difesa è fortemente cresciuta e
anche con gli attuali tagli il volume dei suoi approvvigionamenti rimane a livelli
standard. Simile la situazione in materia di istruzione dove il volume dei finanziamenti
non aumenterà. La spesa sociale, in primo luogo le pensioni, è l’unico settore per cui
verranno stanziati più soldi. Gli analisti divergono su questi punti: alcuni ritengono
oculate le scelte del governo, altri affermano che è necessario investire per il futuro e
l’unico modo è farlo nella salute e nell’istruzione. Altri ancora vorrebbero rivolgersi a
prestiti esteri perché le obbligazioni dei principali paesi occidentali non generano più
entrate e il debito estero ora è ai minimi, all’incirca 40 miliardi di dollari.
Ciononostante, tutti sono concordi sul fatto che si debba investire nell’industria,
meglio se non nel settore delle estrazioni di materie prime, in modo da terminare la
stretta dipendenza dal petrolio.

PAGAMENTI IN CONTANTI

La discussione sul disegno di legge che
dovrebbe vietare pagamenti di ingenti
somme in contanti è stata rinviata al
2018. Secondo un portavoce del
giornale Izvestija nella situazione
attuale è stato ritenuto più cauto non
fare pressione su misure impopolari.
Andrej Emelin, capo del Consiglio
Nazionale del Mercato Finanziario
riconosce come causa dello slittamento
della discussione la mancanza di
adeguate infrastrutture che possano
sostenere questo processo in Russia. Il
numero degli aderenti al sistema
nazionale di pagamento bancario è
ancora troppo basso, ma con il tempo
anche questo problema verrà risolto.

EXPORT DA RECORD

«È un evento epocale, una pietra
miliare dal punto di vista delle nostre
forniture di gas per l’export. La forte
crescita della domanda di gas russo
testimonia l’affidabilità e la stabilità
delle forniture di Gazprom in Europa».
Con queste parole Aleksej Miller,
amministratore delegato di Gazprom,
ha commentato il nuovo record
giornaliero per volume di esportazione
di gas all’estero. È l’ottava volta dal
mese di settembre di quest’anno che il
colosso del gas aggiorna il suo record
giornaliero di esportazioni. Il 25
novembre il volume delle forniture è
stato pari a 601,2 milioni di metri cubi
di gas.

PETROLIO

La Bielorussia ha previsto un aumento del
costo di transito del petrolio russo del 20,5%
dal 1 gennaio 2017. Il portavoce di Transneft,
Igor Demin, ha dichiarato che gli esperti
stanno studiando la proposta e che per ora
non vedono il motivo per un aumento delle
tariffe di transito. La decisione, tuttavia,
spetterà all’antitrust. Dall’11 ottobre la
Bielorussia ha già unilateralmente aumentato
di una volta e mezzo la tariffa di transito del
petrolio russo attraverso le tubature di
Gomel’trasneft e Druzhba e Polocktransneft.
Transneft ha riferito che le odierne azioni
sono una violazione delle disposizioni vigenti.


