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Il De profundis 
dell’economia russa 

Il governo fa beneficienza, 
ma con i soldi delle aziende

I
l muscoloso pe-
nultimatum di 
Putin scaduto il 31 marzo che 
imponeva di pagare in rubli di 

gas russo si è rivelato poco più di 
una boutade, priva di contenuto eco-
nomico, un tentativo di rinfocolare 
un fiaccato spirito nazionalistico.  
Una seria analisi delle condizioni 
macroeconomiche della Russia de-
ve partire dai seguenti dati. 

1) il rapporto di cambio tra rublo 
e dollaro è apparentemente ritorna-
to ai livelli pre-guerra; apparente-
mente perché sono 
state introdotte in 
Russia  pesantissi-
me limitazioni valu-
tarie che falsano il 
dato ed il cui pro-
trarsi condurrà (co-
me sempre) ad un 
doppio cambio, uno 
solo sulla carta ed uno reale. Para-
dossalmente, il rafforzamento sulla 
carta  del  cambio  penalizzerà  le  
esportazioni che sono legate al cam-
bio ufficiale. 

2) la Banca Centrale della Finlan-
dia, per comprensibili motivi di vici-
nanza geografica, da sempre studia 
attentamente  l'economia  Russia.  
Pochi giorni fa ha pubblicato le sti-
me per il 2022: PIL meno 10%, con-
sumi meno 14%, investimenti me-
no 20%, export meno 2%, import me-
no 50%; inflazione 20%. 

3)I terribili fatti di questi mesi 
hanno azzerato la credibilità della 

Russia  agli  occhi  
degli  investitori.  

Non è difficile prevedere che gli in-
vestimenti esteri, circa il 15% del to-
tale, per lungo tempo saranno qua-
si azzerati. 

4) La Ue ha deciso ridurre la pro-
pria dipendenza dal gas russo di 
due terzi entro quest'anno (obietti-
vo tutt’altro che scontato), di azze-
rarlo entro i prossimi tre e di tratta-
re unitariamente gli acquisti (75% 
del totale). Non sarà né facile né ve-
loce per la Russia trovare nuovi ac-

quirenti, in quanto 
il gas viene traspor-
tato solo mediante 
gasdotti; progettar-
ne e costruirne nuo-
vi verso i nuovi mer-
cati è tutt'altro che 
facile e rapido. 

5) In queste con-
dizioni, è probabile che Putin (come 
ha già fatto in passato) per limitare 
l’aumento disoccupazione imporrà 
una riduzione dei salari, il che pro-
durrà un ulteriore impoverimento 
della popolazione. Il Pil della Rus-
sia, che ha 150 milioni di abitanti, è 
inferiore a quello dell'Italia che ne 
ha 60 milioni; non è difficile immagi-
nare sia il livello del tenore di vita 
attuale, sia quello dei prossimi an-
ni. 

La follia della guerra è stato an-
che un de profundis per l’economia 
russa. 

C
i sono tanti modi co-
loriti per descrivere 
quello che il Gover-
no ha deciso per af-

frontare il "caro carburan-
te". I fatti sono sotto gli oc-
chi di tutti. La scelta è perlo-
meno originale, ma non sor-
prende se si osservano que-
sti due anni di crisi che ha vi-
sto  soccombere  il  sistema  
delle imprese, mai sostenu-
to dal Governo. E il refrain 
ritorna a essere identico. 

Gli  incontrollati  au-
menti dei prezzi dei car-
buranti li  devono  pagare  
gli  imprenditori.  Concetto  
non nuovo in uno Stato, che 
ha come nemici prioritari co-
loro che producono Pil e oc-
cupazione. La novità è l’uti-
lizzo  del  termine  "bonus"  
che lascerebbe intendere a 
una  regalia  governativa;  
mentre è invece un ribalta-
mento dell'onere su chi con 
difficoltà cerca di fare impre-
sa in questo periodo caratte-
rizzato da guerra e pande-
mia. Quindi, ora i lavoratori 
si rivolgono con fiducia ai 
propri datori di lavoro per 
chiedere se l'azienda ha in-

tenzione di erogare (di tasca 
propria)  questo  bonus.  Di  
certo modo migliore per gua-
stare il clima aziendale non 
c'è. Quindi, ecco servito il ri-
catto morale perfetto. 

Se non li concedi, ti at-
tiri l'ira dei tuoi dipen-
denti. Se vuoi salvaguar-
dare la quiete aziendale, ti 
pieghi e paghi. Complimen-
ti vivissimi a chi ha avuto l'i-

dea!  Unico  vantaggio  per  
l'imprenditore è che su que-
sti 200 euro a capoccia di 
ogni lavoratore non ci deve 
pagare tasse e contributi (e 
ci mancherebbe pure...). Per-
ché, ovviamente, il Governo 
niente ha previsto come rim-
borso per gli imprenditori. 
Come se il pieno con il carbu-
rante aumentato lo hanno 
fatto solo i dipendenti e non 
anche gli autonomi (a propo-
sito,  dove era nelle scorse 
settimane la pletora di Au-

thority che vigilano su tutto 
meno che su quello su cui do-
vrebbero  vigilare?).  D'al-
tronde, negli ambienti  go-
vernativi c'è chi - molto poco 
modernamente  -  ancora  
chiama i datori di lavoro "pa-
droni"... Ma le particolarità 
di questa eccentrica decisio-
ne dell'Esecutivo non fini-
scono qua. 

Perché  sono  esclusi  
dal bonus i lavoratori del 
settore pubblico. Evidente-
mente neanche per loro so-
no valsi gli aumenti dei car-
buranti. Oppure, affiora for-
te il dubbio che questa scel-
ta sia stata fatta per evitare 
al loro datore di lavoro di ti-
rare fuori 200 euro a testa. 
Quindi, lo Stato non control-
la gli aumenti dei carburan-
ti e lascia che la vendita im-
pazzisca; interviene tardiva-
mente  ribaltando  l'onere  
sul sistema delle imprese a 
cui  non riconosce nulla;  e  
non riconosce  nulla  nean-
che  ai  lavoratori  pubblici  
che dovrebbero avere il bo-
nus dallo stesso Stato. Ma 
chi crea queste strategie si il-
lude anche che nessuno se 
ne accorga?
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Un anno dopo, Draghi 
è ancora popolare

Putin's firm penultimatum expi-
red on 31 March and required Rus-
sian gas to be paid for in roubles. It 
was little more than a boutade, de-
void of any economic content, an at-
tempt to revive a faded nationali-
stic spirit.

A deep analysis of Russian ma-
croeconomic conditions must start 
from the following data. 
1) The exchange rate between the 
rouble and the dollar is back to 
pre-war.  Russia  has  introduced  
burdensome currency restrictions 
distorting the  da-
ta.  Its  endurance  
will  lead  (as  al-
ways) to a double 
exchange rate, one 
on paper and a real 
one.  Paradoxical-
ly,  the  artificial  
strong exchange ra-
te  will  harm  ex-
ports linked to the official exchan-
ge rate.
2) The Central Bank of Finland has 
always carefully studied the Rus-
sian economy for understandable 
reasons of geographical proximity. 
A few days ago, it published estima-
tes for 2022: GDP minus 10%, con-
sumption minus 14%, investments 
minus 20%, exports minus 2%, im-
ports minus 50%, inflation 20%. 
3)  The  terrible  events  of  recent  
months have wiped out Russian 
credibility in the eyes of investors. 
Therefore, it's not difficult to fore-

see  that  foreign  investments  
(around  15%)  will  nearly  disap-
pear for a long time.
4) The Eu has decided to reduce its 
dependence on Russian gas by two 
thirds by the end of the year (the 
goal is far from being a foregone 
conclusion). Moreover, they will re-
duce it to zero within the next three 
years and jointly negotiate purcha-
ses (75%). However, it won't be ea-
sy or quick for Russia to find new 
buyers, as gas is transported only 
by pipelines. Designing and buil-

ding new pipelines 
to new markets is 
far from easy and 
fast.
5) In these condi-
tions, Putin will li-
kely  limit  (as  he  
did in the past) the 
reduction in sala-
ries to avoid increa-

sing unemployment. As a result, 
the population will be further impo-
verished.  Moreover,  the  GDP of  
Russia, with 150 million inhabitan-
ts, is lower than the Italian one, wi-
th a population of 60 million. It 
isn't difficult to imagine both the 
current standard of living and that 
of the next few years.
The madness of the war has also 
been a De Profundis for the Rus-
sian economy.

Traduzione di Carlo Ghirri
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Così i bonus 
sulla benzina 
si trasformano

in ricatto morale

Pil -10%, consumi 
-14, investimenti 

-20%, inflazione al 
20%, import – 50%

DI MARCELLO GUALTIERI

L
’adesione  popolare  
persiste. Non fosse 
altro per lo sponta-
neo raffronto che il 

comune  cittadino  compie  
con i predecessori a palazzo 
Chigi, Mario Draghi segui-
ta ad attrarre simpatie sen-
za precedenti per un capo di 
governo  a  oltre  un  anno  
dall’insediamento. 

È tuttavia errato non 
considerare alcuni mu-
tamenti che rivelano recen-
ti, notevoli, inattesi cambia-
menti,  internazionali  pri-
ma ancora che italiani. Non 
si hanno molte notizie sulla 
distinzione fra debito buo-
no e debito cattivo, che pure 
proveniva  dalla  bocca  di  
quello che continuano ad ap-
pellare Supermario. È faci-
le collegare la dicotomia del 
debito alla crescita, che era 
data per trionfale o quasi, e 
che la guerra, ben più del 
morbo, ha pesantemente ri-
dimensionato. 

Non aleggia più nem-
meno l’affermazione, po-
lemica verso il consenso di 
Enrico Letta  a strizzare 

l’imposta  di  successione,  
“non è il momento di prende-
re i soldi ma di darli”. La 
causa è innegabile: l’aumen-
to del debito è tanto consi-
stente da non permettere, a 
giudizio di palazzo Chigi, al-
tri esborsi a piè di lista. Sic-
come i debiti si pagano o au-
mentando il carico tributa-
rio o contraendo nuovi debi-
ti, e siccome non tira giam-
mai aria di frenare la spesa, 
circolano incrementi fisca-
li. 

Si potrebbe osservare 
che Draghi assume una 
valenza internazionale del 
tutto nuova. Bisognerebbe 
capire quanto essa sia pro-
duttiva:  dichiarazioni  su  
gas, energia, Cremlino, ar-
mi,  lasciano  francamente  
incerti, o per vaghezza o per 
inconsistenza o per smenti-
te esterne. I partiti non ne 
possono più di Draghi, an-
che quando fingono di ap-
plaudirlo  o  addirittura  di  
precederlo nel programma. 

Se guardiamo la verità ef-
fettuale, Draghi ha oggi un 
vero, invincibile alleato: la 
guerra non distante da ca-
sa.

GDP -10%, 
consumption -14%, 
investments -20%, 

inflation 20%, 
imports -50%
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