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Putin guida la locomotiva 
russa anche senza Trump 

D
onald Trump ha sollevato l’ennesimo polvero-
ne politico e questa volta il bersaglio è stato 
Vladimir Putin. Il presidente degli Stati Uni-
ti ha tuonato a favore della restituzione della 
Crimea all’Ucraina, gettando il solito fumo 

negli occhi a chi non vuole guardare al fine ultimo di due 
leader che sono, in realtà, molto più allineati e sinergici di 
quanto le apparenze facciano sembrare: archiviare la guer-
ra fredda 2.0 innescata dall’ex-presidente Obama a spese 
dell’Unione europea. 
Ma non tutto finirà a tarallucci e vino perché, nel frattempo, 
le preoccupazioni per le nuove tensioni in Romania aprono 
un altro fronte tra l'Europa, la Russia e gli Stati Uniti, con le 
manifestazioni inarrestabili contro la corruzione del gover-
no rumeno a guida socialdemocratica di Sorin Grindeanu.
Tutto ciò nel momento in cui le truppe americane sono pre-
senti sul territorio in missione Nato. In Romania, infatti,  
l’amministrazione Obama avviò lo scorso anno l'installazio-
ne di  postazioni antimissile innalzando il livello potenziale di 
offensiva strategica contro la Russia sul territorio europeo. 
Inoltre i più alti ufficiali dell’esercito e della marina statuni-
tense si trovano in Europa, a Bruxelles, per i meeting dell'or-
ganizzazione di difesa nord-atlantica che affronta, dopo set-
tant'anni, un punto di svolta. Tanti i temi in discussione. Da 
quello più rilanciato sui quotidiani relativo alla ripartizione 
delle spese per la difesa, a quello dei nuovi obiettivi strate-
gici, proprio in virtù di una politica estera americana più 
morbida verso Mosca.
Le vicende geopolitiche hanno degli inevitabili riflessi sull'e-
conomia di Mosca. Vladimir Putin si è espresso, dopo l'in-
contro con il suo ministro dell'economia Peskov, a favore di 
un bilanciamento tra l’apprezzamento della divisa e il con-
solidamento del bilancio statale, influenzando direttamente 

le quotazioni di un rublo che, nel suo sentire, non dovrebbe 
apprezzarsi troppo e facendo percepire al mercato che po-
trebbe esserci un punto di arrivo o un obiettivo oltre il quale 
il governo non vorrebbe vedere la valuta domestica, per non 
frenare la ripresa economica del Paese. 
E così la divisa russa, considerata una delle poche certezze 
di performance valutaria per l’anno in corso, ha frenato il 
suo trend di rafforzamento e ha innescato una retromarcia 
dei flussi di investimento. 
Il governatore della Banca centrale russa Elvira Nabiullina è 
tornata a sottolineare come un’inflazione calmierata aiuterà 
un Pil atteso intorno all’1,2% per quest’anno ma, soprattut-
to, a consolidare un’uscita definitiva dalla recessione bien-
nale. Recessione indotta, peraltro, da quelle sanzioni econo-
miche imposte per l'invasione della Crimea che ora tornano, 
come si è visto, prepotentemente di attualità ma sempre più 
ingarbugliate con altre questioni geopolitiche. 
Conti pubblici e controllo della valuta sono fondamentali, 
anche perché il 2017 sarà un anno decisivo per la Russia. 
Il suo obiettivo è riagganciare il rating investment grade. 
In caso contrario si stabilizzerebbe al di sotto della fatidi-
ca tripla B (BBB) e perderebbe così l’opportunità di attrarre 
flussi di investimento dai fondi che vedono in questo livello 
di rating un limite invalicabile almeno per quanto riguarda 
il giudizio dell'agenzia di rating S&P's. Il livello dei credit 
default swap (cds), che misurano la probabilità di default del 
debito sottostante mostrano 236 punti base sul decennale 
mentre il contratto più liquido, a 5 anni, si trova a quota 175, 
allineato con quello italiano!! Evidentemente delle due l’una, 
o questi livelli scontano l’attesa di un upgrade della Russia, 
oppure il nostro cds è sopravvalutato e quindi destinato a 
subire oltremodo le tensioni politiche da qui a poco, e quindi 
a correggere…                                                                         
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