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Pagina 1 [Editoriale, Konstantin Remchukov]– I risultati del 2015. 
 
 

Per me la caratteristica principale del 2015 sta nel fatto che i fenomeni di crisi nella nostra 
vita  hanno  assunto un carattere complessivo e globale.  
Ci sono state moltissime dimostrazioni del fatto che la qualità, la struttura e le dimensioni 
dei problemi che la nostra società ha dovuto affrontare sono cambiate drasticamente. 
Proprio per questo non ha alcun senso confrontare le nostre difficoltà di oggi con la 
situazione del 1998 oppure del 2008.  
Il crollo dei prezzi del petrolio e delle materie prime, il calo della produzione, il calo dei 
redditi reali, la riduzione degli investimenti, l’inflazione  sono solo uno degli aspetti del 
problema. E c'è il  forte sospetto che il ripristino dei prezzi del petrolio non permetterà 
automaticamente di tornare sulla strada di sviluppo e crescita sostenibile e prevedibile. 
La partecipazione alla guerra, l’indurimento delle condizioni di vita dell'opposizione, 
l'uccisione di Boris Nemtsov, il crescente isolazionismo illustrano un'altra dimensione della 
nebulosità delle nostre prospettive, quelle non legate al petrolio. 
L'anno che sta terminando sarà ricordato prima di tutto per l'entrata del nostro Paese in 
una guerra calda contro l’ISIS. Per la prima volta nel nostro destino post-sovietico gli aerei 
militari russi bombardano il territorio di uno Stato straniero  (e la maggior parte della 
società lo considera normale). L'attentato terroristico in Egitto contro i nostri turisti e il 
caccia russo abbattuto dai turchi hanno comportato la chiusura per i cittadini russi delle 
destinazioni turistiche più popolari. E’ stato introdotto l’embargo sulle importazioni in 
Russia di alcune merci turche. Vengono rivisti i contratti russo-turchi vigenti, inclusi quelli 
edili. Tuttavia, non sono stati toccati i turchi coinvolti nella costruzione degli stadi per la 
Coppa del Mondo del 2018, per paura di far saltare i termini di consegna dei lavori. I pezzi 
di ricambio delle automobili continuano ad arrivare dalla Turchia agli impianti di 
assemblaggio nazionali. Questo suggerisce che la nostra rabbia e l’indignazione pur 
giuste, sono obiettive, selettive, razionali. 
Si fanno sentire sempre più spesso  le voci dei lobbisti che chiedono di bloccare le 
importazioni di abbigliamento e calzature dalla Turchia.  
Batti il ferro finché è caldo. Questo proverbio  descrive molto bene il baccano 
propagandistico mediatico, causato dall’entrata in guerra della Russia  contro la Siria, e il 
desiderio di diversi lobbisti di riempirsi la pancia a spese  del consumatore finale, ovvero 
del popolo russo. 
Il livello di redditi reali continua  a scendere. Il rating di Vladimir Putin continua a crescere. 
I sociologi non hanno potuto spiegare questo fatto.  
Non resta che pensare da soli, qualunque cosa questo significhi. O il calo dei redditi è 
insignificante, o gli stessi  redditi medi non sono cospicui e il loro cambiamento effettivo 
non si riflette sulla struttura standard dei consumi, oppure ancora  la soddisfazione 
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psicologica per la forza militare dimostrata mette in ombra i disagi del momento attuale, 
oppure infine  l’amore per Putin è la realtà ontologica e al tempo stesso metafisica della 
Russia di oggi.   
Per quanto siano patriottici o legati ai servizi segreti i funzionari al governo, nel settore 
statale e nelle società statali, non sono riusciti a costituire un settore non legato alle 
materie prime.  Gli agricoltori, beneficiari dell'embargo alimentare, assicurano una piccola 
crescita con  un grande aumento dei prezzi dei prodotti alimentari.  La finta efficienza 
del  produttore nazionale sta nell’assenza di concorrenza. L'anno scorso la politica 
economica non si è trasformata in un chiaro programma anticrisi. La Banca Centrale ha 
mantenuto caro il rublo per avere un’inflazione dell’1% al mese. Il Ministero delle Finanze 
ha lottato con le spese per non aumentare il deficit  di bilancio.  
Il Ministero dello Sviluppo economico ha rassicurato la società, inventando caratteristiche 
sempre più avvincenti dei successi che dovrebbero essere ovvi.  “Abbiamo superato con 
certezza il picco della crisi" è un esempio tipico. 
Verso la fine dell'anno si sono rafforzate le voci circa il possibile ritorno al governo di 
Aleksei Kudrin. Questa volta gli hanno pronosticato un posto nell'amministrazione 
presidenziale come una sorta di filtro e al tempo stesso di frusta per le iniziative 
economiche del governo. Tuttavia, Kudrin dice di voler influenzare non l'economia, ma la 
politica. Il che sembra ragionevole, in linea di principio. 
Tuttavia, questa è una particolarità che non rimuove l’impressione generale di lentezza del 
governo nel rispondere alla necessità di cambiamenti dei quadri nell’epoca di crisi e 
conflitti. 
Vi auguro salute e buona fortuna nell’anno nuovo! 
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Nuova poltrona per l’ex Ministro delle Finanze Kudrin 
 
L’agenzia Bloomberg, riferendosi a tre fonti qualificate, comunica che Vladimir Putin e Dmitry 
Medvedev starebbero in trattativa con Aleksei Kudrin. L’idea sarebbe che si occupi della lotta 
contro la crisi economica. Tra le possibili posizioni per Kudrin si citano la carica di primo vice capo 
dell'amministrazione presidenziale, così come la carica di primo vice primo ministro. L'ex Ministro 
dell'Economia Andrei Nechayev ha risposto alle domande della radio Kommersant FM: 
 
- Mi dica, per favore, se ho capito bene, Lei adesso parlerà da insider, giusto? Ha parlato di questo 
con il signor Kudrin? 
- Sì, ne abbiamo parlato con Aleksei Kudrin, ma lui non mi ha autorizzato a fare dichiarazioni e 
dare commenti. Innanzitutto, c’è da ricordare che l’argomento era già emerso, nella stessa 
impostazione, un mese fa circa, e, come ricordiamo è finita li, in nulla di fatto.  
Ebbene, posso parlare solo per quanto riguarda la posizione generale di Kudrin, - ciò che è 
importante per lui non è la poltrona, che comunque dovrebbe essere idonea al suo livello. 
Per lui è importante soprattutto l’obiettivo per cui tornare al potere, ovvero in base a quale 
programma, per quali attività e con quali poteri. 
 
- Proviamo a invertire, per così dire, dica, il Cremlino e la Casa Bianca sono interessati al ritorno di 
Alexei Kudrin in un modo o nell’altro nelle alte sfere del potere? 



- Guardi, il Cremlino e la Casa Bianca non sono una singola entità. All'interno del Cremlino, lo 
sappiamo bene, ci sono diverse forze e gruppi diversi, spesso in concorrenza tra di loro. La Casa 
Bianca e il Cremlino, inoltre, difficilmente dimostrano un idillio nelle loro relazioni. 
Naturalmente, Putin prova rispetto per Kudrin e più di una volta, sia in pubblico, e per quanto ne 
so, anche nelle conversazioni private, aveva detto che sarebbe felice di averlo di nuovo non solo 
nella politica attiva, ma in un organismo di potere presso Putin. Ma non sono sicuro che quest’idea 
affascini l’entourage di Vladimir Vladimirovič. 
 
- Se consideriamo comunque le informazioni sul negoziato in corso, si può dire che la leadership 
del paese si sia trovata di fronte alla carenza di professionisti affermati nel campo della gestione 
dell'economia? 
- Cominciamo con il fatto che il Paese sta affrontando una grave crisi, e la leadership del paese 
non può non capire questo, e che bisogna passare ad azioni abbastanza serie.  
Anche se non tutte le azioni che propongono gli esperti, che propone lo stesso Kudrin e i suoi 
colleghi del Comitato delle iniziative civili, cui aderisco anch’io, non tutte sono percepite 
positivamente, dal presidente e dal primo ministro, e dall’entourage, e questo è ovvio.  
A parlarne sono in molti, il tema ultimamente è caro soprattutto a Gref.  
Questa, naturalmente, è una crisi del sistema statale e di pubblica amministrazione in generale, 
una crisi di ciò che è stato creato negli ultimi 10 anni.  
Molti ritengono, giustamente, a mio parere, che il sistema ha bisogno di un cambiamento radicale. 
Ma se quest’idea sarà accettata, non come una politica di tappabuchi, sa, ma come una necessità 
reale di un cambiamento fondamentale del sistema di amministrazione, probabilmente sarà 
necessario prendere altre persone. Kudrin non è nuovo, ma io non mi riferisco a quelli che ora 
prendono le decisioni. 
 
- Mi dica, per favore, se Kudrin accetterà l'offerta, può essere considerato come una sorta di crisis 
manager universale in questa situazione? 
 
- Guardi, i crisis manager universali probabilmente non esistono, anche se ricordiamo gli statisti 
che hanno il merito di aver portato il paese, per esempio, fuori dalla Grande Depressione, e 
ricordiamo anche il miracolo economico tedesco. Comunque è ovvio che Kudrin cercherà di 
ristabilire l'ordine nel processo di programmazione economica, che con lui saranno certamente fatti 
i tentativi di migliorare il clima imprenditoriale e degli investimenti in Russia e, forse, migliorare le 
relazioni con i nostri partner occidentali.  
Ma in tutti quanti i settori lui, probabilmente, come anche gli altri, non può essere un genio. 
 
- Allora Le faccio quest'ultima domanda, sempre provocatoria, e Lei se ha voglia mi accenni la 
risposta, va bene? Quando sarà presa la decisione sul futuro del signor Kudrin? 
- Penso che molto dipenderà dallo sviluppo della situazione. Ora, come credo, tale decisione non 
c’è, da nessuna delle parti coinvolte.  
Vediamo come si svilupperà la situazione nell’l'economia, e come si svilupperà la situazione nelle 
menti dei dirigenti del paese. 
 

Traduzione Sergey Bulekov 

 

 
 
Pagina 4- La illusoria sostituzione delle importazioni. La svalutazione del rublo non ha aiutato 
la produzione nazionale.  

 
L’anno 2015 che sta terminando ha dimostrato  che l’industria russa non è quasi riuscita a 
beneficiare dell’effetto positivo della svalutazione del rublo e non ha approfittato delle 
opportunità proposte dalla sostituzione delle importazioni. Il calo della produzione non è 



mai stato superato, e verso la fine dell’anno sempre più aziende russe hanno 
annunciato  piani di ampliamento forzato delle importazioni.  
Il Presidente Vladimir Putin ha annunciato ancora un anno fa la politica di sostituzione 
delle importazioni: “Dobbiamo rimuovere la dipendenza critica dalle tecnologie straniere e 
dalla produzione industriale”, ha detto allora Putin. Secondo il Presidente, avrebbe dovuto 
facilitare la sostituzione della produzione straniera “l’indebolimento della valuta nazionale” 
che “aumenta sia la congiuntura dei prezzi, sia la competitività delle nostre aziende”.  
Con l’indebolimento del rublo la produzione nazionale in teoria avrebbe potuto anche 
avere un vantaggio in termini di prezzi. Così la svalutazione del rublo nel 1998 ha 
contribuito a una significativa crescita economica. La crescita del PIL in Russia nel 1999 è 
stata del 2%, la crescita della produzione è stata dell’8%. Al tempo stesso i tempi di 
crescita delle industrie manifatturiere solo nel 1999 hanno raggiunto il 13%.  
Tuttavia, l’attuale svalutazione  del rublo e il divieto di importazione di prodotti occidentali 
non hanno dato i risultati che si era aspettato il governo. Così, nel gennaio-novembre, la 
produzione industriale in Russia rispetto al periodo analogo dell’anno scorso è calata del 
3,3%, e del 3,5% nel novembre del 2015 rispetto al novembre dell’anno scorso. A 
novembre, l'estrazione annua di minerali utili si è ridotta dello 0,1%, l’industria 
manifatturiera è calata del 5,3%. In alcuni settori la situazione e` quasi catastrofica:  la 
produzione di carta e cartone è diminuita del 80%, quella di vagoni merci del 50%, di 
motori a combustione interna  di oltre il 30%, di autovetture  del 25%. 
Allo stesso tempo, le statistiche di produzione di prodotti alimentari negli  undici mesi 
dell’anno sono state più controverse. La produzione di olio di girasole si è ridotta dell’11%, 
la produzione di succhi di frutta e verdure si è ridotta di un terzo. Invece la produzione di 
carne e sottoprodotti è aumentata di oltre il 13%, la produzione di pollame è aumentata del 
10%, la produzione di prodotti a base di carne è aumentata del 5,2%. La produzione di 
pesce nella Federazione Russa negli undici  mesi del 2015 è aumentata solo del 4%. Una 
maggiore crescita in gennaio-novembre 2015 è stata registrata nella produzione di 
formaggi (+20%). Il che sorprende, poiche’ allo scadere di dieci mesi la produzione 
agricola nazionale è aumentata solo del 3%, e la produzione di latte nello stesso periodo è 
persino calata dello 0,3%. La risposta è semplice: la rapida crescita della produzione 
nazionale di formaggi  è dovuta alla produzione di sostituti. Se nei primi tre trimestri di 
quest'anno le importazioni in Russia sono calate quasi di un terzo, l'importazione di olio di 
palma per la produzione di sostituti nello stesso periodo è aumentata di oltre il 30%. 
A causa della scarsa qualità delle materie prime russe, molti produttori e hanno preferito 
rinunciare del tutto alla politica di sostituzione delle importazioni. Di conseguenza, una 
parte significativa dell'industria russa oggi sta svolgendo  piuttosto una politica di 
mantenimento delle importazioni, oppure di ampliamento delle importazioni al posto 
della  annunciata sostituzione delle stesse, il che si spiega, secondo gli economisti, 
sia  con delusione per la qualità delle risorse russe, sia con la loro carenza. 
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