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Pagina 2 [Editoriale]- Un attacco da tutte le parti. - Il rafforzamento delle sanzioni nei confronti della Russia 
fa pensare a un coordinamento delle proprie azioni tra i Paesi occidentali. 
 
Il recente messaggio sull'estensione delle sanzioni di Washington nei confronti dell'economia russa al 
giacimento del petrolio e del gas Yuzhno-Kirinskoye di "Gazprom" non avrebbe dovuto sorprendere gli 
esperti. Come e’ noto secondo la notifica pubblicata sulla rivista del Ministero del commercio americano 
Federal Register, l'esportazione, la riesportazione e la distribuzione di tutti i prodotti soggetti alla 
regolazione delle esportazioni nei confronti di questo giacimento senza il previo consenso del Bureau of 
Industry and Security degli Stati Uniti presso il Ministero del Commercio saranno considerate come 
violazione delle sanzioni settoriali contro la Russia. Inoltre, secondo la pubblicazione, anche nel caso in cui 
le richieste necessarie fossero presentate al Bureau of Industry and Security, nella maggior parte dei casi 
sarebbero respinte.  
Ricordiamo che il giacimento Yuzhno-Kirinskoye, situato nel Mare di Okhotsk sulla piattaforma nord-
orientale dell’isola di Sachalin, è stato scoperto da "Gazprom" nel 2010: le sue riserve sono quasi di 640 
miliardi di metri cubi di gas e di 97 milioni di tonnellate di condensato. Il giacimento viene considerato la 
base principale per il primo progetto indipendente di produzione di gas naturale liquefatto (GNL) 
"Vladivostok LNG". 
E 'chiaro che gli americani stanno di fatto bloccando l’eventuale aumento delle forniture di gas russo alla 
regione asiatica, che viene considerata un promettente mercato di idrocarburi. Insieme a questo, alcuni 
degli esperti hanno legato la nuova “ondata” di sanzioni alle recenti informazioni del Consiglio dell’UE sulla 
possibile revisione dei rapporti con la Russia nel settore energetico. Di questo si parla nella risoluzione 
adottata dal Consiglio Europeo a fine luglio. 
Malgrado i riferimenti alle disposizioni generali, come il mercato aperto, la concorrenza giusta, la tutela 
dell'ambiente e la sicurezza, che possono essere interpretate arbitrariamente, attirano l'attenzione alcune 
disposizioni piu’ concrete  di questo documento. Per esempio, i Paesi dell'UE parlano dell’intenzione di 
"utilizzare gli strumenti della politica estera per sviluppare le opportunità di cooperazione" con i Paesi 
produttori di energia e i Paesi di transito, in particolare quelli confinanti con l'UE". A questo proposito si 
sottolinea che è necessario “garantire le forniture energetiche a lungo termine verso e attraverso l'Ucraina 
in conformità ai colloqui trilaterali con la partecipazione della Russia”. L'UE è anche interessata a nuovi 
progetti infrastrutturali, al rafforzamento della Comunità energetica (in particolare attraverso riforme) e 
allo sviluppo della cooperazione con i Paesi come gli Stati Uniti, la Norvegia, il Canada, la Cina, l’India e il 
Brasile. La risoluzione stabilisce anche che nelle priorità della politica energetica dell'UE rientrano il 
sostegno al Caucaso del Sud e all’Asia Centrale.  Ad esempio, per l'Europa è importante la diversificazione 
delle fonti, dei fornitori e dei percorsi in questa regione. 
La disposizione più attuale per la Russia in questo documento è quella relativa al transito del gas attraverso 
l'Ucraina. In questa disposizione l'UE si oppone in modo inequivocabile a ogni tentativo da parte del 
monopolio russo di stabilire le forniture di gas russo all’Europa, bypassando l'Ucraina. A quanto pare, 
questo può mettere fine ai tentativi di "Gazprom" di costruire nuovi gasdotti nel Mar Baltico o nel Mar 
Nero. Invece le indicazioni sulle priorità della politica energetica dell'UE non lasciano dubbi sul fatto che in 
futuro l'Europa spera di fare a meno della Russia. A quanto pare, non ci si deve comunque fare illusioni sul 
futuro luminoso degli idrocarburi russi in direzione europea o asiatica. 
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Pagina 6- La sostituzione delle importazioni non ha funzionato.  
 
Gli analisti dell’agenzia Moody’s hanno rilevato che la sostituzione delle importazioni in Russia non funziona 
in nessuno dei settori tranne quello alimentare. Tre mesi fa gli analisti scrivevano invece che la sostituzione 
delle importazioni avrebbe stimolato la crescita della domanda e dell’economia.  
Non ci sono segni evidenti che la sostituzione delle importazioni stimoli la produzione interna, scrivono gli 
analisti di  Moody’s guidati dal primo vice-presidente  Maria Diron nel nuovo rapporto Global Outlook 
macro. La metalmeccanica e la produzione delle attrezzature sono in rapido calo. L'unico settore sul quale 
la sostituzione delle importazioni ha un effetto positivo è l'industria alimentare. E’ probabile che alla fine 
del 2015 il volume della produzione nel Paese non supererà quello dell'inizio della crisi. "Quando il livello 
dei redditi reali della popolazione si stabilizzerà e aumenterà la domanda, è molto probabile che i volumi 
delle importazioni cresceranno di nuovo", scrivono gli analisti. 
Tre mesi fa, quando è stato pubblicato il precedente Global Macro Outlook, gli analisti di Moody’s hanno 
definito la sostituzione delle importazioni un "impulso alla crescita". Al tempo stesso hanno sottolineato 
che i prezzi bassi del petrolio, il rublo debole e la continua incertezza geopolitica avrebbero avuto un 
impatto negativo sulla domanda aggregata. 
Nel loro rapporto, gli analisti di Moody’s indicano che nel secondo trimestre del 2015 la recessione 
economica in Russia è aumentata. "Sono soprattutto le famiglie a sentire il peso della crisi economica". Nel 
giugno del 2015 il volume delle vendite al dettaglio è stato inferiore del 9,3% rispetto all'anno precedente. 
Secondo gli analisti di Moody’s, nel 2015 il PIL della Russia si ridurrà del 3%, e nel 2016 la crescita sarà pari a 
zero. 
Il principale economista di "Renaissance Capital" per la Russia e per la CSI Oleg Kuzmin non è d'accordo con 
le conclusioni degli analisti di Moody’s: secondo Kuzmin la sostituzione delle importazioni ha già dato i 
primi risultati, e nei prossimi anni si vedrà un effetto più significativo. "Ci vuole tempo per far partire il 
processo". 
"Sarebbe sbagliato aspettarsi che la sostituzione delle importazioni sarà possibile in altri settori – diversi da 
quello agroindustriale – in così poco tempo", dice l’esperto principale del Centro di previsioni economiche 
di Gazprombank Yegor Susin. 
Susin ritiene che la svalutazione del rublo abbia proporzionato il costo delle infrastrutture e della 
manodopera rispetto ad altri paesi, e le prospettive della sostituzione delle importazioni dipenderanno 
dalla disponibilità di credito e dalla determinazione a medio termine. 
Tuttavia, la sostituzione delle importazioni non dovrebbe essere considerata come una panacea, dice 
Kuzmin. "Non è quello che salverà la Russia dalla recessione quest'anno o raddoppierà i tempi 
della  crescita. Nelle difficili condizioni attuali, comunque, la sostituzione delle importazioni consente 
all'economia di calare in modo meno significativo". 
Lo sviluppo delle industrie che si occupano di sostituire le importazioni dipenderà dalla disponibilità di 
credito, dall’inflazione e dal tasso di cambio, dice l’economista principale di FG BCS Vladimir Tikhomirov. 
"Per lo sviluppo dell’industria sono necessarie tecnologie importate. Il loro costo aumenta se il rublo cala 
rispetto alle valute mondiali", dice Tikhomirov. 
Secondo Tikhomirov, nell'economia russa ci sono settori nei quali la produzione delle aziende locali può 
essere competitiva: macchinari pesanti, settore aerospaziale e aereo. 
Il governo ha annunciato il suo piano di sostituzione delle importazioni nel primo semestre del 2014 dopo 
l'inizio della crisi ucraina e il peggioramento della situazione geopolitica. Il presidente Vladimir Putin ha 
detto al Forum Economico di San Pietroburgo che la Russia perseguirà "una politica attiva di sostituzione 
delle importazioni". "Ritengo necessario analizzare le possibilità di una sostituzione competitiva delle 
importazioni nell'industria e nell'agricoltura. Sarà elaborato un pacchetto di misure per sostenere le 
imprese nazionali",  ha detto Putin.  
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Pagina 2- E’ possibile che venga introdotta la responsabilità per la vendita dei prodotti “sanzionati”. - La 
rispettiva bozza di legge è stata presentata alla Duma dal deputato del partito LDPR Sergey Karginov. 
 
I deputati della Duma hanno preparato un disegno di legge che vieta di vendere i prodotti sanzionati. 
Secondo l’autore del documento, il primo vice presidente del Comitato della Duma per le questioni agrarie 
Sergey Karginov (LDPR) "nella legge c'è un vuoto giuridico" grazie al quale i grandi centri di distribuzione 
che vendono prodotti sanzionati possono sfuggire alla responsabilità. 
Secondo il decreto presidenziale № 560 "Applicazione di singole misure economiche speciali, al fine di 
garantire la sicurezza della Federazione Russa" e una delibera del governo № 778 in ottemperanza a questo 
decreto, dall’agosto 2014 è stato introdotto il divieto di importazione di alcuni prodotti alimentari, tra cui 
formaggi, pesce, frutti di mare, carne e salumi, latte e latticini, verdura, frutta e noci provenienti dagli Stati 
Uniti e dall'UE. Il divieto è stato modificato e prorogato con delibera del governo nel giugno 2015. 
Al tempo stesso, nessuno di questi documenti parla del divieto di vendere i prodotti sanzionati all'interno 
del Paese. Questo significa che una volta importati illegalmente, le merci possono essere vendute senza 
nessuna pena per il venditore.   
Nel dicembre dell’anno scorso, la rete di supermercati "Magnit" (JSC "Tander"), ha ricevuto una multa da 
30 mila rubli da Rospotrebnadzor per la vendita di formaggi la cui importazione era vietata. Tuttavia, in 
luglio la multa è stata dichiarata illegale. La sentenza del tribunale ha stabilito che il governo aveva previsto 
limitazioni per l'importazione di singoli prodotti, non per la loro vendita. […] 
Le modifiche proposte da  LDPR riguarderanno la legge federale № 381  "Regolazione statale delle attività 
commerciali nella Federazione Russa". I deputati hanno proposto di integrare nella legge una norma che 
stabilisce il divieto di vendere le merci, di cui al decreto presidenziale № 560 e alla corrispondente delibera 
del governo. 
Sergei Karginov ha sottolineato che tali modifiche sono necessarie al fine di tutelare gli interessi nazionali. 
- Continuano a giungere in Russia molti prodotti la cui importazione è proibita. Abbiamo dichiarato di 
introdurre sanzioni sui prodotti europei, ma tuttavia continuano a giungere tranquillamente sul nostro 
territorio. Si può andare in qualsiasi supermercato  e comprare prodotti italiani e spagnoli sanzionati. Sì, c'è 
il divieto di importazione, ma non si applica alle vendite. Questo vuoto deve essere eliminato dalla 
normativa, in modo che le reti che vendono tali prodotti abbiano una certa responsabilità, dice Karginov. 
Secondo Karginov, l’introduzione di una tale bozza di legge deve servire come “una specie di  avvertimento” 
per le imprese che continuano a vendere i prodotti proibiti. Al tempo stesso Karginov è sicuro che il divieto 
non deve andare a colpire seriamente gli imprenditori. […] 
Il primo vice del presidente del comitato della Duma per le questioni agrarie Airat Hairullin sostiene che le 
imprese devono rispondere della vendita dei prodotti sanzionati. Secondo Hairullin, le contro sanzioni russe 
“devono essere usate per sviluppare la propria agricoltura e per creare la propria indipendenza 
alimentare”. […] 
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