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L’attuale scenario globale è caratterizzato dal protrarsi della crisi indotta dal COVID-19. I settori 

che risultano essere più pesantemente intaccati dalla pandemia sono quello economico e, 

conseguentemente, quello occupazionale con la relativa perdita di posti di lavoro e la diminuzione 

dei risparmi privati1. L’aumento del debito pubblico ha inoltre toccato punte allarmanti e la Banca 

Mondiale prevede la recessione globale peggiore dalla fine della Seconda Guerra Mondiale2. 

 La crisi non ha colpito in modo uniforme tutti gli stati, inoltre il tentativo di introdurre nuove 

valute per scambi internazionali quali, ad esempio, la moneta virtuale, non hanno al momento avuto 

molto successo all’interno dello spazio post-sovietico dove il rublo – ma spesso anche il dollaro – 

continua ad essere utilizzato come moneta di scambio.  

L’ambizioso progetto di creare una moneta unica all’interno dell’Unione Economica Eurasiatica 

(UEE)3 che, soprattutto alla luce delle sanzioni imposte alla Federazione Russa, potrebbe ridurre la 

dipendenza dal dollaro e dall'euro, è ancora in piedi ma non verrà portato a termine a breve. 

L'introduzione della cosiddetta moneta elettronica eurasiatica è difatti dettata principalmente da 

motivi politici , in caso di un nuovo ciclo di crisi nelle relazioni tra Russia e Occidente, ulteriori e più 

gravose sanzioni potrebbero essere imposte contro Mosca. Tali sanzioni potrebbero includere la 

disconnessione dal sistema di regolamento internazionale SWIFT o il divieto di utilizzare il dollaro e 

l'euro. Non sorprende quindi che, come dichiarato tempo fa dal viceministro delle finanze della 

Federazione Russa,  Aleksej Vladimirovič Moiseev4, la creazione di una moneta elettronica nell'UEE, 

sia necessaria per facilitare accordi reciproci di fronte alla minaccia di sanzioni. 

Prima dell’avvento della pandemia, la situazione generale del Paese era stabile. La Russia 

era relativamente pronta per ammortizzare l’incombente crisi economica, al momento del suo 

scoppio, infatti la Banca Centrale (Банк России) possedeva una delle maggiori riserve di valuta 

estera al mondo (con livelli record di 570 mln di USD). Le autorità disponevano anche di circa 160 

mld di USD accumulati nel Fondo Nazionale di Previdenza Sociale, frutto dall'eccedenza derivante 

dalla vendita di greggio. Nella situazione di crisi, non solo il governo russo è stato così in grado di 

finanziare l'aumento delle spese senza la necessità di chiedere sostegno alle istituzioni finanziarie 

internazionali ma ha anche ben saputo promuovere la cosiddetta ‘diplomazia delle mascherine’5. La 

Russia è stata comunque facilitata da uno dei debiti esteri più bassi al mondo (28% del PIL)6, 

derivante dalla politica fiscale restrittiva condotta negli ultimi anni. 

Tale situazione era ovviamente supportata da valori positivi sul mercato del lavoro, la 

disoccupazione infatti nel periodo 2010-2019 è stata in media inferiore al 6% il che, accompagnato 

da regolari ammortizzatori sociali (circa il 5% del PIL), ha potuto garantire ai russi un reddito medio 

di ca 11,5 mila USD pro capite. In verità, già prima dell’evolversi del contagio in territorio russo e del 

blocco del paese le cose sono cominciate a cambiare.  

                                                           
1 http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-the-coronavirus-covid-19-crisis-on-development-

finance-9de00b3b/ 
2 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-

since-world-war-ii  
3 Spazio comune creato nel 2015 su input della Russia per favorire lo sviluppo del commercio tra paesi parte dell’ex Unione 

Sovietica (Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia, Kirghizistan). https://www.ritmeurasia.org/news--2018-12-26--
vvedet-li-eaes-elektronnyj-rubl-40289  

4 https://iz.ru/822709/dmitrii-grinkevich/slilis-v-edinoi-valiute-eaes-sozdast-obshchie-dengi-dlia-raschetov  
5 Da febbraio a luglio la Russia ha inviato aiuti in termini di personale medico e di materiali, a 32 paesi tra cui figurano 

quelli dell’Unione Euroasiatica (Armenia, Bielorussia, Kazakistan i Kirghizistan), paesi amici (Venezuela, Syria), paesi 
più ‘vicini’ alla Russia quali l’Italia, la Serbia, la Moldavia ma anche agli Stati Uniti. Aiuti sono pervenuti anche in Mongolia, 
in Cina e in Iran, per non parlare dell’Africa (Algeria, Guinea, Repubblica Democratica del Congo e Gibuti). 

6  https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34219/Russia-Recession-and-Growth-Under-the-Shadow-
of-a-Pandemic.pdf?sequence=4&isAllowed=y  

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-the-coronavirus-covid-19-crisis-on-development-finance-9de00b3b/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-the-coronavirus-covid-19-crisis-on-development-finance-9de00b3b/
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
https://www.ritmeurasia.org/news--2018-12-26--vvedet-li-eaes-elektronnyj-rubl-40289
https://www.ritmeurasia.org/news--2018-12-26--vvedet-li-eaes-elektronnyj-rubl-40289
https://iz.ru/822709/dmitrii-grinkevich/slilis-v-edinoi-valiute-eaes-sozdast-obshchie-dengi-dlia-raschetov
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34219/Russia-Recession-and-Growth-Under-the-Shadow-of-a-Pandemic.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34219/Russia-Recession-and-Growth-Under-the-Shadow-of-a-Pandemic.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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Le restrizioni introdotte in altre regioni del mondo hanno infatti determinato un forte calo della 

domanda globale di petrolio greggio7, al contempo, il mancato accordo con l’OPEC +8 nel marzo di 

quest'anno ha rappresentato un’opportunità mancata per la riduzione della produzione. Il 

conseguente eccesso di offerta di petrolio greggio ha portato a un temporaneo calo dei prezzi del 

petrolio degli Urali, sceso al di sotto dei 20 USD al barile ovvero metà del prezzo ipotizzato dal 

bilancio russo 2020 (solo nel mese di giugno è tornato ai 40 USD previsti). Per un’economia poco 

diversificata e fortemente dipendente dall'esportazione di materie prime come quella russa9, questo 

ha significato ingenti perdite finanziarie con un crollo delle esportazioni del 35%10. 

Anche la riduzione della domanda di materie prime e il conseguente calo dei prezzi mondiali 

dei prodotti industriali hanno avuto un importante riflesso sull'economia russa. In aprile e maggio di 

quest'anno. si è registrata una flessione nell'estrazione di minerali non metalliferi (37%), nella 

produzione di macchinari (28%) e nei prodotti dell'industria leggera (17%). Le restrizioni 

economiche, attuate in relazione alla lotta contro la pandemia COVID-19, hanno avuto un impatto 

negativo anche sul settore dei servizi, che copre circa il 26% del PIL russo. Secondo i dati della 

Banca Centrale russa (BCR), nel secondo trimestre di quest'anno il PIL è diminuito di quasi il 10% 

ovverossia più di quanto ipotizzato nelle precedenti previsioni: 8%. La Banca Centrale comunque fa 

una stima positiva secondo la quale, causa aumento dei consumi a seguito dell'eliminazione di 

alcune restrizioni, l'economia inizierà a crescere già nel terzo trimestre di quest'anno. 

Finora, la crisi non ha contribuito a un aumento radicale della disoccupazione: ad aprile era 

salita al 5,8% per continuare a salire al 6,1 di maggio e al 6,2% di giugno11. Il numero di disoccupati 

iscritti nelle liste di collocamento ammonta a 2,3 milioni (maggio) ma si tratta solo della punta 

dell’iceberg. In tale percentuale infatti non rientrano coloro a cui è stato ridotto l’orario lavorativo o 

che è stato costretto a usufruire di ferie non retribuite. E’ possibile che il tasso di disoccupazione 

aumenti nei prossimi mesi poiché i periodi di preavviso per i contratti di lavoro decisi dai datori di 

lavoro all'inizio della pandemia finiranno. 

Il graduale ricorso ai risparmi privati dovuto a un decremento delle entrate mensili ha subito 

un’impennata nel mese di luglio. Secondo il sondaggio della Banca Centrale Russa12 il numero di 

cittadini che ha dato fondo ai propri risparmi ha ora raggiunto il picco degli ultimi quattro mesi. Dalla 

fine di luglio scorso il 46% dei russi vive infatti senza risparmi. Si presenta inoltre un ulteriore dato 

allarmante; a luglio la Banca Centrale ha registrato anche un sensibile aumento della quota di 

consumatori che hanno completamente esaurito i propri risparmi13, un 8% di cittadini che non ha più 

il fondo di sicurezza, una sorta di cuscinetto che gli permetterebbe di andare avanti, in caso di una 

eventuale chiusura, per altri 3 mesi. 

Nel secondo trimestre, in Russia si è registrato un calo record dei redditi reali della 

popolazione. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica Russo (Rosstat)14, nei tre mesi del 

picco della pandemia, questa cifra è scesa dell'8%, cosa che non accadeva dal 1999. 

                                                           
7  Nel mese di aprile il suo consumo nel mondo è diminuito del 30% su base annua, scendendo così al livello più basso 

negli ultimi 25 anni. 
8  https://www.pism.pl/publikacje/Zalamanie_cen_ropy_naftowej___konsekwencje_gospodarcze_i_polityczne  
9  Nel 2019 rappresentavano il 65% del valore delle esportazioni e il 40% delle entrate di bilancio. 
10 Vd. nota 4. 
11 Ibidem. 
12 Le stime sono state effettuate sulla base di un'indagine telefonica commissionata dalla Banca Centrale, effettuata dalla 

società "infom". Vi hanno partecipato ca 1.500 russi di età superiore ai 18 anni provenienti da 462 città e più di 280 
insediamenti rurali in 82 regioni. Il sondaggio è stato condotto dal 6 al 12 luglio, l'errore non supera il 3%. Dall'inizio delle 
restrizioni in Russia dovute alla pandemia, la Banca di Russia ha condotto sette indagini di questo tipo (Краткий 
аналитический отчет по седьмому телефонному опросу 2020 года) 
https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/29034/inFOM_20-07_7.pdf  

13 https://www.rbc.ru/finances/23/07/2020/5f19a04a9a794774ade2d1a6 
14 Istituto Nazionale di Statistica (Росстат/ Госкомстат - Федеральная служба государственной статистики) 

https://www.rbc.ru/economics/17/07/2020/5f119dad9a79475dd1458eeb anche https://rosstat.gov.ru/folder/10705 

https://www.pism.pl/publikacje/Zalamanie_cen_ropy_naftowej___konsekwencje_gospodarcze_i_polityczne
https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/29034/inFOM_20-07_7.pdf
https://www.rbc.ru/finances/23/07/2020/5f19a04a9a794774ade2d1a6
https://www.rbc.ru/economics/17/07/2020/5f119dad9a79475dd1458eeb


Alcuni economisti stanno lanciando l’allarme sul dollaro per la mancanza di risparmio privato e l’enorme 

deficit americano. Questo si somma ai tentativi di alcune nazioni di sostenere nuove monete per gli scambi 

internazionali. Come viene percepito il problema nelle diverse aree e cosa si sta effettivamente muovendo 

dietro le quinte? 
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In conclusione, i recenti cambiamenti occorsi in ambito socio-economico e politico inficeranno 

a breve termine sulla situazione russa. Il paese si è trovato, negli ultimi anni, a dover ridurre 

nettamente i rapporti con gli Stati Uniti, rivolgendosi a quello che è il suo naturale sbocco: Europa e 

ex Repubbliche Sovietiche (specialmente nel Caucaso e in Asia Centro-orientale). Mentre con 

l’Unione europea, a seguito delle sanzioni imposte, i rapporti sono stati ridotti (ma apparentemente 

alcuni paesi hanno ben saputo aggirarli), i paesi membri dell’UEE ma anche altri, quali, ad esempio, 

l’Uzbekistan o l’Iran, vedranno un rafforzamento delle relazioni bilaterali e multilaterali. In tale ottica 

il deficit USA e la generale situazione transatlantica, non è vista nella Federazione con 

preoccupazione. Del resto anche la situazione interna e le misure adottate a seguito delle sanzioni, 

hanno favorito una lenta, ma costante, ripresa generale, così come quelle per contrastare il COVID-

19, così come l’introduzione di buoni ammortizzatori sociali, politici ed economici.  

 


