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Costi e prezzi - L’embargo agroalimentare ha frenato la competitività e ha diminuito la qualità dei prodotti, 
aumentando i prezzi. Così gli esperti del Centro Analitico presso la Presidenza del Consiglio. 
 
L’embargo alimentare ha un fortissimo impatto negativo sulla competitività, cosi il rapporto del Centro 
Analitico presso la Presidenza del Consiglio pubblicato nel bollettino «Embargo alimentare: sostituzione 
dello import ed evoluzione della struttura del commercio con l’estero».  
Nell’agosto 2014 la Russia, come contromisure, aveva vietato lo import dei generi alimentari da alcuni Paesi 
che avevano aderito alle sanzioni ai danni dei politici, imprenditori e operatori russi. 
Quest’estate le contro-sanzioni sono state prorogate per un altro anno. La lista dei Paesi sanzionati sarà 
addirittura allargata, ha detto ieri il vice primo ministro Arkadij Dvorkovič. Il Ministero dell’Agricoltura ha 
già consegnato all’Esecutivo la sua lista di prodotti, scrive l’Agenzia Interfax. Era stato il premier Medvedev 
a incaricare il Ministero. Si tratta di estendere l’embargo agli stati dell’Associazione europea di libero 
commercio come Islanda, Liechtenstein e Norvegia, ma anche Montenegro e Albania.  
L’embargo ha dato alle imprese russe la possibilità di sostituire lo import, scrivono gli esperti CA, mentre la 
proroga di un altro anno potrà dare un’altra chance di adattarsi meglio alla situazione. 
In effetti, la sostituzione dello import avviene in maniera non lineare, anche a causa di tempi lunghi di 
ritorno di capitali. Ci vogliono 2-3 anni per costruire e avviare una fattoria di galletti, mentre dal pulcino al 
galletto occorre solo un mese di tempo. 
Che cosa ostacola la sostituzione dello import? Sono i tassi d’interesse troppo alti che limitano le possibilità 
degli operatori di accedere ai finanziamenti – non soltanto per gli investimenti, ma addirittura per gli 
aumenti di capitale circolante. 
Recentemente la produzione nazionale della carne sta crescendo prevalentemente sulla base degli 
investimenti fatti prima, rilevano gli esperti. Dal 2005 al 2015 gli investimenti nel settore della carne suina 
hanno raggiunto 400 miliardi di rubli. 
Nonostante l’embargo fosse stato introdotto come misura di risposta, ne sono rimasti interessati solo 
singoli produttori europei di formaggio, pesce, ortaggi e frutta, in particolare di Polonia, Svezia e Norvegia.  
Il mercato interno europeo è piuttosto ampio e l’export verso Russia era piuttosto modesto. 
Invece per il mercato di alimentari russo gli effetti sono stati palesi ed evidenti. Dal dicembre 2013 al 
maggio 2015 l’inflazione alimentare ha registrato il 28,7% con la punta fra novembre 2014-febbraio 2015, 
periodo in cui la moneta nazionale si era pesantemente svalutata. 
Secondo le stime di AC, piuttosto conservative, la svalutazione avrebbe generato un quinto dell’inflazione 
alimentare. Il resto, venti punti percentuali, sarebbe «inflazione oggettiva annuale». 
«Se non c’è concorrenza interna, ambedue gli effetti, il caroprezzi e la qualità sempre peggiore, a lungo 
termine andranno solo a rafforzarsi», lanciano il monito gli esperti CA. 
Oggi a limitare la concorrenza sono gli attuali meccanismi di accesso alle risorse, pochi sostegni statali, limiti 
tariffari e non tariffari adottati contro gli stranieri, accesso limitato all’infrastruttura di trasporti. C’è anche il 
fenomeno di altissima concentrazione sul mercato dei fertilizzanti e dei materiali per la loro produzione. 
La qualità dei prodotti è penalizzata non tanto dall’assenza dei prodotti d’importazione, quanto dalla 
riduzione della domanda solvente.  
Lo conferma la situazione dei produttori di salami: la concorrenza interna è alta, ma la domanda 
diminuisce, quindi per tenersi la quota di mercato sono costretti a scendere di qualità, passando a ricette, 
dosaggi e materiali più economici. 



Stando cosi le cose, le autorità intenderebbero a concentrarsi sui mercati confinanti come quelli delle 
macchine agricole, dei sementi, fertilizzanti, ma anche del credito bancario, in altri termini intervenire la 
ove l’alta concentrazione ostacola la concorrenza.  
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Tra la tigre dal passo felpato e l’orso che pesta i piedi - L’ampliamento della cooperazione militare fra 
Pechino e Mosca nella regione del Sud-est asiatico preoccupa Washington. 
 
Il primo ministro giapponese Shinzo Abe non si recherà a Pechino per partecipare alla cerimonia dedicata al 
70 ° anniversario della fine della seconda guerra mondiale. Invece gli eredi diretti della storica vittoria, 
Barack Obama e Vladimir Putin, a quanto pare, saranno costretti a trovarsi in un’unica tribuna con il 
presidente Xi Jinping per vedere la parata fino alla fine. Ma la "grande trojka" di oggi è dilaniata da non 
meno contraddizioni di quante non ne avessero Stalin, Roosevelt e Churchill nel 1945. E ci sono tutte le 
ragioni per credere che le loro divergenze di interessi, che già si inscrivono con difficoltà nel contesto di una 
guerra fredda, possano raggiungere il punto di ebollizione. 
Di recente la rivista americana “National Interest” ha pubblicato un articolo sulla scia delle nuove 
esercitazioni russo-cinesi nel Mar del Giappone. A quanto pare, questa attività da’ molto fastidio agli USA, 
ancora più irritati dalle prospettive di allargamento della cooperazione militare tra Mosca e Pechino. E 
anche se, pure nel caso fossero unificate, le flotte russa e cinese non supererebbero lo stesso la marina 
americana, Washington è convinta che una tale alleanza possa creare problemi, se, per esempio, fosse 
necessario “esercitare influenza  durante una grande crisi diplomatica o un conflitto militarizzato". Gli 
autori del “National Interest” rimpiangono i tempi di Eisenhower e Clinton, quando bastava mandare una 
portaerei  nello stretto di Taiwan per “fare paura a Pechino”. Quell'epoca, però, è finita. 
Da allora, la tigre cinese ha cessato di essere tenera e docile e non si lascia più ammaestrare. In primo 
luogo, la Cina è già la seconda economia del mondo, e in secondo luogo, la Cina è di fatto diventata una 
potenza spaziale e missilistico-nucleare con una flotta di sottomarini nucleari e forze missilistiche 
strategiche (analoghe a quelle russe). Questa trasformazione è stata una sorpresa anche per la Russia, che 
forniva  alla Cina  sia le armi, sia le tecnologie  militari più moderne. Per questo è diventato un problema 
parlare con la Cina da una posizione di forza. Inoltre, la Russia non è più vittima del fascino degli Stati Uniti. 
La famosa inversione di rotta di Yevgeny Primakov sopra  l’Atlantico è storia dei tempi passati. Già in questa 
tappa storica la Russia ha dovuto nuovamente difendere la propria posizione, sia durante gli eventi in 
Ossezia del Sud, sia durante l'epopea della Crimea. 
A quanto pare, alcuni analisti americani mantengono ancora viva la speranza che “l'alleanza opportunistica 
tra Russia e Cina" (termine usato nell’articolo di “National Interest” – “NG") possa esaurirsi da se’ se 
saranno compiuti certi sforzi. Per esempio, a Pechino viene attivamente imposta l’idea che per Mosca la 
cooperazione militare con la Cina sia necessaria in modo da allontanare le forze statunitensi dai propri 
confini occidentali. Per Mosca è stato predisposto un altro mito, secondo cui l'America è oltre l’oceano, la 
Siberia è vicina, e quando la Cina accumulerà  forze sufficienti andrà ad appropriarsi proprio di questi spazi 
vitali. Tuttavia, a causa della propria  arcaicità, il principio  "divide et impera" non ha più influenza sugli 
operatori  politici seri. Pertanto, gli strateghi americani si sono trovati veramente di fronte a una scelta: o 
accettare il fatto storico che l'ordine del mondo tende al multipolarismo, o concentrare gli sforzi sul 
rafforzamento dei legami di amicizia con le potenze crescenti e rinascenti, o continuare ad ogni costo a 
difendere la propria supremazia militare. 
Non c’è dubbio che il 3 settembre a Pechino alla parata in occasione del 70 ° anniversario della fine della 
seconda guerra mondiale, a Barack Obama faranno vedere esattamente quello che non ha voluto vedere 
sulla Piazza Rossa di Mosca quando si è festeggiato il 70 ° anniversario della vittoria nella Grande Guerra 
Patriottica: una fondamentale potenza militare. Tuttavia, anche senza una dimostrazione di forza è noto 
che negli arsenali delle principali potenze mondiali c’è un eccesso di armi. E se l'America non abbandonerà 



l’idea ossessiva della supremazia geopolitica, non è escluso  che non ci sarà nessuno a festeggiare la vittoria 
nella terza guerra mondiale. 
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Pagina 3 – Separati dalle autorità – I Russi non credono nelle elezioni, ma hanno una buona opinione della 
democrazia: i risultati dell’indagine dell’Agenzia Levada. 
 
Il numero di persone per le quali la democrazia sarebbe legata alle procedure che garantiscono la 
responsabilità delle autorità nei confronti della società oggi non supera un quinto della popolazione: così si 
evince dai risultati di un sondaggio svolto da “Levada Center" dal novembre al maggio scorso. Gli 
intervistati  hanno sempre meno voglia di impiegare gli strumenti che permettono di rendere il potere 
responsabile nei confronti della società. Cio’ è dovuto agli sforzi del potere di screditare i meccanismi di 
controllo - proteste e organizzazioni non-profit, spiega Denis Volkov, autore del rapporto pubblicato in base 
ai risultati della ricerca. Per quanto riguarda le elezioni, la maggior parte dei cittadini è convinta della loro 
disonestà e incapacità di cambiare la vita delle persone in meglio: solo il 28% degli intervistati ritiene che le 
elezioni in Russia "di norma, siano pulite, senza violazioni".  
Circa la metà della popolazione percepisce una forte dipendenza dal sostegno statale, ma la strategia 
principale della popolazione nelle sue relazioni con le autorità è quella di evitare contatti eccessivi con esse, 
dice lo studio. 
A livello nazionale il 30% degli intervistati ha accesso a mass media indipendenti, mentre a Mosca e nelle 
principali città circa il 60%. Nel caso in cui la gente utilizzi un’unica fonte di informazioni, questa non 
eserciterebbe nessuna influenza sulla valutazione della situazione politica, dice Volkov.  
L’attività sociale volta a garantire il controllo  del potere da parte della società (attivisti per i diritti umani, 
ambientalisti, osservatori elettorali), unisce non oltre il 9-10% della popolazione.  
Le libertà e i diritti democratici valgono solo per un quinto degli intervistati, la stessa percentuale è stata 
rilevata per quanto riguarda le violazioni del diritto a un processo equo e di altri diritti civili.  
Non oltre il 7% della popolazione è preoccupata per diversi problemi socio-politici contemporaneamente.  
Allo stesso tempo, lo studio rileva che la metà degli intervistati è convinta di vivere in una democrazia. La 
maggioranza, semplicemente, non capisce cosa sia la democrazia, ma la gente associa questo concetto a 
qualcosa di buono,  dice Volkov. "Così quando chiedono se viviamo in una democrazia, tutti rispondono di 
"sì". Ma quando si comincia a spiegare i dettagli,  parlando di elezioni oneste, libertà dei media, supremazia 
del diritto, la gente da’ una valutazione oggettiva e si scopre che non abbiamo nulla di tutto ciò",  dice il 
sociologo. 
I nostri cittadini spesso confondono il concetto di democrazia con il concetto di permissivismo, dice il 
membro del comitato della Duma sulla politica dell'informazione Andrey Tumanov ("Russia Giusta"). […] 
La democrazia, come dichiarazione di intenti viene realizzata, ma la gente evita i contatti con lo Stato 
rifugiandosi nella vita privata: questa l’opinione dell'analista Konstantin Kalachev.  
"Il tenore di vita è cresciuto negli ultimi 15 anni, e la gente non ha ancora avuto il tempo di goderlo a fondo. 
Il consumo domina, e i diritti e le libertà civili non vengono considerati come fattori che possono migliorare 
la vita", - spiega l'esperto. Il problema sta anche nel discredito della stessa fiducia nei confronti dei 
parlamenti locali, della Duma e dei deputati, che sono tutti impopolari, sottolinea Kalachev. "Lo Stato 
incoraggia l’infantilismo sociale, ma la vita separata che Stato e società conducono sarà possibile solo fino a 
quando si manterrà un tenore di vita accettabile" - dice l'esperto. 
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