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Traditori nazionali – Il patriottismo in Russia viene sempre più spesso associato al conformismo 
totale.  
 
Il Presidente ceceno Ramzan Kadyrov ha detto la settimana scorsa che i rappresentanti 
dell’opposizione non parlamentare devono essere trattati come "traditori" e "nemici del popolo". 
Domenica scorsa Kadyrov è stato sostenuto anche dal Presidente del Parlamento 
ceceno  Magomed Daudov, che ha anche fatto i nomi di sei giornalisti, difensori dei diritti umani e 
politici che ritiene "non oppositori, ma traditori". Daudov ha poi pubblicato sul suo profilo Instagram 
una foto di Kadyrov con il cane Tarzan, scrivendo che a Tarzan “prudono le zanne”  a 
vedere  "Kalyapa (Igor Kalyapin, Presidente del Comitato contro torture), Venya (Aleksei 
Venediktov, Echo Moskvy), Ponomariov (Ilya Pomomariov, politico, Russia Giusta) e Yashka (Ilya 
Yashin, Vice Presidente del Partito della libertà del popolo, membro del Comitato di coordinamento 
dell’opposizione)." 
L'articolo 29 della Costituzione russa proibisce la "propaganda e le azioni che incitano all’odio e 
all’ostilità sociale, razziale, nazionale o religiosa ". I leader religiosi e i rappresentanti delle 
repubbliche nazionali della Federazione Russa sono di solito molto sensibili a questo riguardo. 
Come si possono però interpretare le dichiarazioni dei politici ceceni? Forse non incitano  all'odio 
verso il gruppo sociale "opposizione", verso le persone le cui opinioni sono diverse dalle loro?  
Parte dell’intellighenzia, indignata, sta aspettando una reazione da parte delle Autorità federali a 
questa dichiarazione. Forse la reazione ci sarà, se sarà trovata una forma conveniente, per 
esempio una domanda di un giornalista russo o straniero, e la risposta del Presidente, del suo 
portavoce, del Capo dell'Amministrazione. Tuttavia, non va dimenticato che il termine "traditori 
nazionali" è stato rianimato proprio dai vertici. Anche se le Autorità federali ora sono più prudenti 
nell’esprimersi, alcune élite regionali sembrano aver percepito le parole espresse una volta sul 
tradimento come un segnale che ora non è solo possibile, ma anche necessario esprimersi in 
modo estremamente duro nei confronti dell’opposizione, senza troppe cerimonie.  
I politici ceceni dicono che l'opposizione non rispetta i valori e le tradizioni del loro popolo. Come 
rappresentano però loro stessi queste tradizioni in pubblico? E’ possibile considerare l’aggressione 
retorica un'adeguata rappresentazione della ricchezza del popolo, delle sue caratteristiche? 
Magomed Daudov si definisce patriota, evidentemente, in contrasto a quelli che critica, ovvero 
l'opposizione a cui non piace il Governo attuale. In questi giorni il Vicepresidente della Duma di 
Stato Nikolai Levichev di "Russia Giusta", senza usare però il termine "tradimento", ha 
pubblicamente messo in dubbio il fatto che German Gref debba occupare posizioni nelle strutture 
governative. Quest’ultimo, intervenendo al Forum Gaidar, ha definito la Russia "un Paese-
downshifter". Cioè, si tratta del fatto che lo scetticismo, il pessimismo di figure abbastanza leali al 
Governo, il loro "modo poco entusiasta nel pensare", non sono patriottici e squalificano queste 
persone come inaffidabili, incapaci di fare del bene al Paese. 
Il discorso sul patriottismo sarebbe superfluo se il termine "patriota" non fosse abusato nella 
polemica politica in modo demagogico, dicendo che si tratta del contrario di liberalismo, 
opposizione, rispetto per i valori occidentali. Gli stessi Kadyrov e Daudov, di fatto, identificano le 
critiche nei confronti delle Autorità all’attività con ordini dei servizi segreti stranieri.  Neanche 
questa è un’invenzione loro, piuttosto una convinzione estremamente semplificata, tipica 
dell’ideologia delle Autorità russe, secondo cui di per sé il nostro cittadino è in generale soddisfatto 
di tutto. Se è infelice, questo significa che viene influenzato da qualcuno.  
Il Governo russo e i media simpatizzanti non dubitano, ad esempio, del patriottismo dei politici-
euroscettici. La televisione statale ha comunicato, approvandola, la notizia secondo cui Donald 
Trump ha intitolato il suo libro "Crippled America." Viene considerato patriota il regista Oliver 



Stone, che critica il potere statunitense. Sono patrioti Julian Assange e Edward Snowden. Tuttavia, 
se si esamina la loro attività, si avrà tutto ciò per cui Kadyrov e Daudov accusano l’opposizione. Il 
tipo di comportamento che nell'Occidente viene considerato del tutto patriottico, nella realtà russa 
è visto da alcuni nostri “patrioti” come tradimento, mentre nell’Occidente sarebbe piuttosto definita 
tradimento la violazione degli articoli della Costituzione. 

Traduzione: Ekaterina Glotova 
 

 
Nel Governo ci sono chiare divergenze sulle prospettive di sviluppo del Paese – Arkadij 
Dvorkovich a Hong Kong – Il Vice Premier interviene polemicamente contro il Ministero dello 
Sviluppo Economico 
 
Intervenendo lunedì al Forum Finanziario Asiatico, il Vice Premier Arkadij Dvorkovich ha garantito 
agli investitori che il Governo russo, nonostante la crisi, mira quest’anno alla crescita economica. 
Questo fa sorgere una domanda: che basi ci sono per aspettarsi una crescita economica? I 
Ministeri di profilo hanno già riconosciuto che nel 2016 nel Paese la recessione continuerà, e la 
Banca Centrale ha minacciato un nuovo innalzamento del tasso chiave, ovvero un peggioramento 
delle condizioni per la crescita. 
Lunedì, a Hong Kong, il Vice Premier Arkadij Dvorkovich ha provato a stupire gli investitori asiatici 
con i miracoli dell’economia russa. Se gli investitori asiatici abbiano apprezzato la fantasia di 
Dvorkovich non ci è dato sapere, ma gli osservatori russi sono apparsi a dir poco perplessi. 
Dvorkovich ha annunciato che il Governo Russo, a quanto sembra, prevede di arrivare alla fine del 
2016 a una crescita dell’economia.  
“Quest’anno miriamo a una crescita positiva dell’economia, nonostante la crisi. Dialoghiamo 
costantemente con la comunità d’affari, stiamo valutando gli strumenti di sostegno all’economia e 
le possibilità di migliorare il clima d’affari”, sono le parole di Dvorkovich, riportate dalla TASS. 
Se le parole del Vice Premier sono state riportate fedelmente, si può dire che il suo intervento è 
stato assolutamente imprevisto. Le sue parole svalutano tutto ciò che era stato detto solamente 
alcuni giorni fa da altri Funzionari Governativi, come Ministri e Vice Ministri. 
Sono apparse sulla stampa dichiarazioni sul progetto di previsioni di base aggiornate del Ministero 
dello Sviluppo Economico; esso parla di un proseguimento della recessione economica nella 
Federazione Russa per un anno ancora. Con il petrolio a 40 dollari al barile il calo del PIL sarà a 
fine anno dello 0,8%. Inoltre, alla fine della settimana scorsa il Ministro dello Sviluppo Economico 
Aleksej Uljukaev, raffreddando il tono molto ottimistico dei suoi interventi, ha parlato di uno 
scenario di stress con un prezzo del petrolio di 25 dollari al barile, anche se, come ha assicurato lo 
stesso Ministro, anche in questa variante ci si attende un calo dell’economia minore di quello del 
2015. 
A margine del Gajdar Forum il Vice Ministro delle Finanze Maksim Oreshkin aveva detto che, 
secondo le previsioni del Ministero, nel primo trimestre di quest’anno, a confronto con l’ultimo 
trimestre del 2015, verrà osservato un calo del PIL, “depurato” dal fattore stagionale. 
Complessivamente, nel 2016, con prezzi del petrolio a 40 dollari al barile, la dinamica del PIL a 
fine anno sarà vicina allo zero, come riferisce Interfaks, citando le parole di Oreshkin. 
Già precedentemente, alla fine dell’anno scorso, la Banca Centrale aveva reso pubbliche le “Linee 
guida di politica monetaria e creditizia”, con questi parametri di previsione di base: prezzo medio 
del petrolio Urals nel 2016 –  50 dollari al barile, calo del PIL russo – 0,5-1% circa. La banca 
Centrale ha di seguito precisato che la situazione attualmente “corrisponde in grande misura allo 
scenario di rischio”. “Lo scenario di rischio presuppone un calo dei prezzi del petrolio Urals fino a 
35 dollari al barile nel 2016, e un mantenimento di questo basso livello in una prospettiva a medio 
termine. Secondo le stime il calo del PIL, con uno scenario simile, sarà nel 2016 del 2-3%”, come 
spiega il servizio stampa della Banca Centrale (vedi Nezavisimaja Gazeta del 12.01.16). 
Neanche la tendenza del regolatore a irrigidire la politica monetario-creditizia aiuta la crescita 
economica. Giovedì scorso il Primo Vice Presidente della Banca Centrale Ksenja Judaeva ha 
parlato di rischi inflazionistici crescenti e di come “la linea di sviluppo della politica monetaria non 
sarà così dura come ci si aspettava in precedenza” (vedi Nezavisimaja Gazeta del 18.01.16). 



Forse le stesse autorità finanziarie non punteranno su nessuna previsione propria, dopo che il Vice 
Premier ha smentito con una tale leggerezza le dichiarazioni fatte alcuni giorni prima da persone 
che non sono certo agli ultimi posti nel Governo? Forse Dvorkovich ha volutamente imbellettato le 
prospettive russe, per attrarre investitori. Bisogna mostrare ottimismo davanti agli imprenditori 
stranieri, ma questo non va fatto gettando discredito sul Governo. Oppure Dvorkovich ha voluto 
dare alla parola “mira” un qualche significato particolare. Forse intendeva semplicemente il 
desiderio del Governo, non sostenuto da fattori oggettivi, di vedere a fine anno una crescita 
economica. 
A tale proposito, molti esperti sono cauti sul fare previsioni precise, dato che loro stessi in Russia 
dipendono direttamente dalle fluttuazioni delle quotazioni del petrolio. “La situazione attuale 
nell’economia mondiale concede una grandissima libertà nelle previsioni. Ci sono troppe variabili 
che pesano sulla loro precisione. Tenendo conto del fatto che l’economia russa è come prima 
fortemente legata alle quotazioni del petrolio, estremamente instabili negli ultimi mesi, si può 
parlare quanto si vuole di calo o crescita costanti in un intervallo concreto, ma l’attendibilità delle 
previsioni in ogni caso farà sorgere dubbi”, spiega Pavel Sigal, Primo Vice Presidente di “Opora 
Rossii”. 
L’esperto ha elencato i fattori che potrebbero agire da stimolo per la crescita economica in Russia: 
“Liberalizzazione della sfera della piccola impresa, calo dei tassi sul credito, alleggerimento della 
pressione fiscale, anche a costo di un iniziale danno al bilancio”. “Il passo positivo più sostanziale 
potrebbero essere l’aumento della quota dell’export non legato agli idrocarburi, e la diversificazione 
delle entrate. Per il momento questa crescita è fondamentalmente vincolata al calo dei prezzi sugli 
idrocarburi, ma in prospettiva spero che proprio le merci con un elevato costo aggiunto 
diventeranno la base per la crescita economica” aggiunge Sigal. 
Alcuni esperti hanno definito l’intervento di Dvorkovich eccessivamente audace, e hanno spiegato 
perché quest’anno l’economia russa ha poche chances di crescita. “Se, per esempio, l’anno scorso 
il rublo svalutato aveva livellato per il settore metallurgico le perdite legate al calo dei prezzi sulle 
materie prime, ora questa risorsa si è esaurita. Questo significa che nel 2016 per la maggioranza 
delle imprese i risultati economici saranno visibilmente peggiori”, mette in guardia Azret Guiev, 
Analista Capo della compagnia “Solid”, che aggiunge: “Dato che nell’economia russa non si stanno 
effettuando particolari riorganizzazioni strutturali, il Governo può contare solamente su un balzo dei 
prezzi delle materie prime”. 
Il Vice Presidente del CdA di Loko-Bank Andrej Ljushin fa notare a sua volta che, in realtà, il 
Governo può ottenere qualunque risultato a fine anno, è sufficiente lavorare sulle statistiche nella 
giusta direzione. “Una crescita o un calo dell’1% possono essere considerati margine d’errore 
statistico. Di fatto tutto è nelle mani dei nostri istituti di statistica. Per chi è realmente legato al 
business, è evidente che l’economia sta calando, e che si sta riducendo la liquidità bancaria. 
Assistiamo al default delle obbligazioni corporative, che solo ieri era un avvenimento raro”. 
E’ anche vero che alcuni esperti sono sempre più propensi a credere in una futura, piccola 
crescita. “Nel primo semestre la situazione del mercato del petrolio sarà abbastanza difficile, ma 
nel secondo semestre sarà possibile un sicuro recupero dei prezzi del petrolio grazie a un calo 
delle estrazioni a livello mondiale, e questo potrà far risalire il petrolio Brent sopra la soglia di 50 
dollari al barile. Di conseguenza, nel secondo semestre potremo vedere un risveglio dell’economia 
russa”, pensa Bogdan Zvarich, analista di “Finam”. Secondo le sue parole, quindi, ci si potrà 
attendere un afflusso di denaro, un miglioramento del clima d’affari e anche un aumento della 
domanda di consumi, degli investimenti e del PIL.  
 

Autrice: Anastasija Bashkatova, Vice Capo Redattore economico di Nezavisimaja Gazeta 
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“Il Presidente non può essere esperto in tutti i campi” – Così nell’intervista l’incaricato speciale 
per la tutela dei diritti degli imprenditori, Presidente dell’Associazione dei viticoltori e produttori di 
vino Boris Titov, che parla di politica, inflazione ed enologia 



 
In una situazione economica difficile il business non si aspetta solo un aiuto dallo Stato, ma è 
pronto ad aiutare se stesso. Boris Titov, incaricato speciale per le tutela dei diritti degli imprenditori 
e Presidente dell’Associazione Russa dei viticoltori e produttori di vino e, ha spiegato in 
un’intervista a Kommersant quale può essere il programma per uscire dalla crisi, in che cosa 
sbaglia la Banca Centrale e perché l’industria del vino attrae importanti investitori. 
- Come vivono gli imprenditori le decisioni del Governo sull’introduzione delle 
controsanzioni  nei confronti di Paesi con un atteggiamento non amichevole verso la 
Russia? 
- Le nostre sanzioni di risposta hanno danneggiato di fatto soltanto gli importatori: la segreteria 
dell’ombudsman ha ricevuto richieste in gran parte da chi aveva bloccate al confine merci già 
pagate. Ci sono stati molti casi simili soprattutto con la prima ondata di sanzioni. Quando sono 
state introdotte le limitazioni verso la Turchia, non ci sono state in pratica proteste da parte delle 
nostre compagnie. Poi sono arrivate quelle turche. Poco prima di Capodanno, il 29 dicembre, c’è 
stata un’intera delegazione di costruttori, compagnie di trasporti, e di chi aveva impiantato qui la 
produzione. Hanno parlato soprattutto “in generale”, perché anche se non sono incappati nelle 
sanzioni, la loro attività è diventata più complicata, sono iniziati massicci controlli. Noi ci siamo 
rivolti al Governo chiedendo di rispettare rigorosamente i limiti delle sanzioni. Per le compagnie 
edili c’è il divieto di costruire nuove strutture, ma si possono terminare i lavori già avviati. Per 
questo vanno garantite le quote di operai per il termine dei lavori, sono necessarie le importazioni 
per garantire tali opere, e così via. 
- Quali compagnie edili si sono fatte avanti? 
- Per esempio, la maggiore compagnia turca, ANT Yapi. Non hanno avanzato lamentele concrete, 
e sono venuti a difendere i proprio diritti per il futuro. A proposito, durante il colloquio con i turchi 
sono emersi fattori interessanti: un grandissimo numero di compagnie russe appartiene a turchi. 
Pere esempio, anche l’affiliata russa della Samsung è di proprietà di Samsung Turkey, insomma, 
la compagnia russa appartiene ai coreani attraverso quella turca. 
- Se parliamo di tutela dei diritti degli imprenditori in Russia, come sono cambiati nel corso 
dell’anno scorso i reclami? 
- Prima di tutto, sono aumentati. Aumenta, com’era in precedenza, il numero di istanze penali, e, 
purtroppo, cresce il numero di persone che si trovano per esempio in custodia cautelare durante 
l’indagine. Con un clima simile è molto difficile pensare a nuovi investimenti, e per questo è molto 
importante diminuire la pressione della corruzione e dell’amministrazione sul business. Proposte 
su come farlo sono contenute nel rapporto al Presidente e nel programma “Economia di crescita”. 
- Tra poco presenterete al Governo il programma “Economia di crescita”. Perché è 
necessario? 
- Il programma è stato preparato dal Club Stolypin. Tra tutti i problemi per il business emerge in 
primo piano l’imprevedibilità della politica economica. Il business non sa che strada prendere, il 
business ha vedute proprie sui processi macroeconomici, per questo gli imprenditori sentono che 
la regolamentazione dell’economia influisce sul loro business. 
- Quali sono le principali proposte? 
- E’ un documento complesso, che prevede cambiamenti di sistema nella sfera monetario-
creditizia, fiscale, doganale, tariffaria e di molte altre politiche. Tali cambiamenti vanno realizzati 
nel loro complesso. Se vogliamo evidenziare i temi principali, nominerei due cose: l’uscita 
dall’economia di rendita e il reindirizzamento di tutta la politica economica verso la sviluppo della 
produzione propria. In precedenza la nostra economia cresceva grazie al petrolio, e tutta la politica 
economica di rendita dello Stato era indirizzata a una giusta redistribuzione delle entrate ottenute. I 
nostri monetaristi ci hanno tenuti a stecchetto per un decennio, i tassi di credito sono sempre stati 
tra i più alti al mondo. Investimenti e industria sono sempre rimasti in secondo piano. Certo, c’era il 
petrolio, con entrate sempre più che buone, ma questa politica ormai non funziona, perché è 
sparita la cosa principale. 
- Una fonte di guadagno. 
- Già. Per questo oggi non abbiamo bisogno di stabilità economica, ma di crescita. Bisogna 
reindirizzare tutta la politica verso l’attrazione di nuovi guadagni, la creazione di nuove fonti di 
reddito. Il reddito si potrà avere solo dalla produzione. Il potenziale di crescita dei settori non legati 
alle materie prime è enorme, siamo pieni di nicchie di investimento. Parlo di piccola e media 



impresa, di un approfondimento della lavorazione delle risorse, dell’industria leggera, e così via. 
Vale particolarmente lo sviluppo del settore agroalimentare e dell’industria alimentare. Per avviare 
il volano della crescita economica sono però necessari crediti, crediti d’investimento a lungo 
termine e convenienti. Il nostro programma si riferisce in grande misura proprio a questo credito. 
- Dove vanno presi i soldi per i crediti di investimento? Se abbiamo capito bene, lei propone 
delle emissioni. 
- L’emissione è solo uno degli strumenti possibili per garantire crediti accessibili. Oggi abbiamo 
alcune possibili fonti di denaro per gli investimenti, ma nessuna di esse funziona. Con 
l’introduzione delle sanzioni siamo stati privati della possibilità di prelievi esterni. Ci hanno chiuso il 
credito interno, quando la Banca Centrale ha innalzato i tassi. Nessun Paese ha mai agito così, 
aumentando i tassi in un momento di crisi, solamente “il miglior banchiere centrale del mondo”. 
Neanche i fondi interni privati funzionano, per via dei problemi del mercato fondiario legati alla 
difficile situazione del corso del rublo. Per questo noi riteniamo che sia necessario attingere alle 
risorse statali. Questo si fa in tutto il mondo, i programmi di alleggerimento quantitativo funzionano 
negli USA, nella UE, in Cina, che, alla fine, sono usciti dalla crisi. Noi proponiamo una nostra 
variante russa di saturazione del mercato di risorse monetarie e creditizie. In Russia però 
l’alleggerimento quantitativo deve essere diretto proprio allo sviluppo della produzione. 
- Chi critica il vostro programma dice che queste misure si risolveranno in un’alta 
inflazione… 
- Sì, oggi ci criticano, puntando il dito sul fatto che l’emissione potrebbe causare una crescita 
dell’inflazione e che i mezzi emessi potrebbero non essere impegnati in modo efficace. Non è così. 
Perché i soldi giungano a destinazione e si trovino in un’economia reale, in tutto il mondo operano 
sistemi di finanziamento progettuale, sostenuti dalle banche di investimento e dagli istituti statali di 
sviluppo. Non stiamo parlando di progetti globali, come ad esempio il ponte per la Crimea. 
Abbiamo bisogno di decine, centinaia di migliaia di progetti meno grandiosi, di imprese che 
possano garantire la crescita dell’economia. Noi proponiamo di utilizzare speciali meccanismi 
mirati di finanziamento progettuale vincolato: sto parlando di crediti da parte di banche commerciali 
o di istituti di sviluppo sotto la garanzia di obbligazioni di progetto. Oltre alla banca, a portare 
denaro nel progetto devono essere anche gli investitori. E’ naturale che prima di concedere credito 
di investimento le banche valutino il business plan e la compensabilità del progetto. In un secondo 
momento la banca commerciale potrà rifinanziare queste obbligazioni con uno sconto nella Banca 
Centrale, e ottenere le necessarie risorse a lungo termine a un tasso speciale. Dato che i soldi 
sono vincolati, cadono i rischi di inflazione o che le risorse non vengano impiegate per il loro 
scopo. 
- Non accadrà che tutti i mezzi alla fine vadano in quello stesso grande business che ha 
almeno qualche possibilità propria di cofinanziamento, di cui parla? 
- Certo, i primi della fila saranno quelli che hanno già una posizione determinata sul mercato. E’ 
sempre più difficile avere fiducia dei novellini, ma la possibilità di finanziare il 15-20% e ottenere 
dalla banca credito senza garanzie per tutto il rimanente è il sogno di quasi tutti gli imprenditori. Ad 
esempio, presso il Fondo di sviluppo dell’industria ci sono oggi richieste per 400 miliardi di rubli, e 
la sua capitalizzazione è di soli 20 miliardi, oltre ad altri 20 già promessi. 
- Quindi lei pensa lo stesso a una potenziale accelerazione dell’inflazione? 
- Uno dei principali miti dei monetaristi russi è il fatto che un aumento del volume monetario ella 
nostra economia carente di investimenti porti a un aumento dell’inflazione. Tutta la storia 
dell’economia russa dimostra che a seguito dell’aumento del volume monetario è cresciuto il PIL, e 
non l’inflazione. Nelle condizioni di un’economia sviluppata la storia è diversa. C’è un’inflazione 
monetaria, e in mancanza di nicchie di investimento il denaro aggiuntivo che affluisce 
nell’economia porta a una crescita dei prezzi. Per questo un aumento del tasso di rifinanziamento 
porta a un congelamento della liquidità in eccesso nei depositi bancari, l’inflazione cala, ma cala 
anche la crescita economica. La nostra inflazione è differente, non è monetaria, è un’inflazione dei 
costi dovuta all’aumento dei costi di importazione, a causa del calo del rublo, e anche del costo dei 
crediti, grazie alla Banca Centrale. Noi valutiamo oggi questa inflazione almeno al 15-20%, e 
l’inflazione monetaria, a seguito della riduzione della domanda, è oggi da noi negativa, non meno 
del 3-5%. Pertanto, un aumento dell’offerta monetaria non ha effetti diretti sull’inflazione. 
L’economia assorbirà il nuovo denaro per lo sviluppo. Peraltro noi proponiamo un’emissione di soli 
1.500 miliardi nell’anno. E si tratta di soldi di ritorno. Solamente lo scorso gennaio lo Stato aveva 



stanziato 5.000 miliardi di rubli per il salvataggio delle banche, molte delle quali erano state 
letteralmente “pompate” sul mercato valutario. In dicembre c’è stata un’emissione di 1.000 miliardi, 
tra l’altro non vincolata, un semplice aumento della base monetaria, e non ha avuto effetti 
sull’inflazione. 
- Spesso lei accusa la Banca Centrale di non capire le cause reali dell’inflazione nel Paese, 
rifiutando di diminuire il tasso chiave. In dicembre però il Presidente ha appoggiato la 
politica della Banca. Questo significa che Vladimir Putin non comprende la fonte 
dell’inflazione? 
- E’ sempre la squadra che forma il dirigente, il Presidente non può essere uno specialista in tutti i 
campi. C’è una squadra macroeconomica che è al potere da 15 anni. Loro si definiscono 
monetaristi, anche se Milton Friedman sarebbe molto sorpreso da alcuni loro passaggi. Certo, in 
un periodo di prezzi alti questa politica è stata garantita dalla stabilità. Durante la crisi però questa 
comincia chiaramente ad arrestarsi. Guardate come si sono comportata le Banche Centrali 
durante la crisi, tutte hanno diminuito i tassi, anche quelle che ci sono più vicine, come la Banca 
Centrale del Kazakhstan, che ha congelato il tasso percentuale dal 2013. Hanno vissuto come noi 
due ondate di rapida caduta del tenge [valuta del Kazakhstan], ma la loro Banca Centrale non ha 
toccato i tassi, lasciandoli nell’ordine del 5,5%, e la loro valuta è calata in questo periodo poco 
meno del rublo. 
- E l’inflazione? 
- In base ai risultati di giugno 2015 l’inflazione annua nel Kazakhstan è stata bassa, il 3,9%. 
Questo livello si è mantenuto anche in luglio e agosto. Dai noi a giugno l’inflazione annua superava 
il 15%. In settembre però la nuova dirigenza della Banca Centrale del Kazakhstan ha aumentato il 
tasso di rifinanziamento, il tasso base, tipo il nostro tasso chiave, fino al 12% in settembre e fino al 
16% in ottobre. Di conseguenza, l’inflazione è balzata fino al 13,6%, alla fine del 2015. Quindi ora 
anche loro si trovano ad affrontare una lotta incessante, sotto il target dell’inflazione, e 
raggiungono grandi successi, la sua crescita costante. Stiamo parlando del fatto che ci serve un 
tasso all’incirca dello stesso livello che c’era in Kazakhstan, il 5,5%. Questo taso però non 
permette di rifinanziare il repo in rubli, i soldi devono andare solo per utilizzi finalizzati e vincolati. 
Se daremo liberamente alle banche denaro con queste percentuali, domani quelle si troveranno 
sul mercato valutario. A proposito, è molto facile anche controllare il mercato valutario. Per far 
questo servono blande misure restrittive, incusa un’imposta sulle operazioni valutarie, la Tobin tax, 
o una posizione valutaria nulla per le banche, cioè il divieto per le banche di avere valuta nei propri 
conti. Possono tenere valuta per i clienti, ma non per sé. 
- Lei ha un piano su cosa debba fare il Governo. Ha forse ricevuto proposte per rivestire un 
qualche incarico nell’esecutivo? Quando ad esempio è emersa la questione dell’uscita di 
Nikolaj Fedorov dalla carica di Ministro dell’Agricoltura, le nostre fonti dicevano che era 
all’esame anche la sua candidatura… 
- Ogni tanto sento regolarmente parlare di una mia candidatura all’esame da una qualche parte, 
ma nessuno mi chiama mai (sorride). Non c’è stata nessuna proposta concreta, e inoltre penso 
che la mia carica attuale mi permetta di fare di più. Se mi proporranno di entrare nel Governo, in 
una carica che segue le attuali direttive, non accetterò. Questo perché nel sistema attuale di 
coordinate sarà praticamente impossibile raggiungere seri cambiamenti. Se emergerà una nuova 
struttura, verranno creati un centro di sviluppo e un’amministrazione di sviluppo, allora ne farò 
parte con grande piacere. 
- Al momento non ci sono notizie sulla creazione di tali strutture. Sono però iniziate a 
circolare voci sul fatto che lei intenda lasciare il suo posto per entrare nella Duma. 
- Certo, mai dire mai. Voglio ire, è possibile che in futuro matureranno delle decisioni, ma al 
momento sono concentrato sul lavoro di ombudsman. In questa carica (business ombudsman, 
nda) c’è un terreno non ancora arato. Anche se sì, molte cose potrebbero essere risolte in modo 
più efficace tramite la politica, non abbiamo forze sufficienti tra i liberali di destra e c’è un eccesso 
a sinistra che opera in questa nicchia, incluso il principale partito del Paese. Dall’altra parte, sono 
già stato in politica e ho capito che oltre a ideologie e convenzioni in ogni partito c’è e una seconda 
parte, di tecnologia politica, la lotta per gli elettori a ogni costo, per questo tutti i nostri 
rappresentanti di destra: SPS, Pravoe Delo, Mikhail Prokhorov si sono precipitati a cercare voti a 
sinistra. Inoltre, la lotta costante dei politici non è per il risultato, ma per la leadership interna. Allora 



ho capito di non essere affatto un uomo politico, né un tenico politico, e sono uscito da “Pravoe 
Delo”, tra l’altro molto prima che vi entrasse Prokhorov. 
- Nella sua attuale carica si rivolgono a lei moltissime persone per, diciamo così, 
arrabbiarsi. Alla fine dell’anno lei è intervenuto attivamente contro il sistema di riscossione 
di pagamenti dagli autotrasportatori “Platon”. Poi lotta contro le forze dell’ordine, perché 
riducano la pressione penale sugli imprenditori… 
- Accade di dover agire in conflitto, ma mi tocca più spesso dimostrare capacità diplomatica, 
perché insultare d’impeto è molto facile, ma non risolve nessun problema, né grande, né piccolo. 
Per questo vanno cercati compromessi. Riguardo a “Platon”, a proposito, noi abbiamo avuto una 
posizione a mio modo di vedere molto equilibrata. Noi proponevamo di cambiare le tariffe, di 
introdurre un periodo di prova, comprendendo che abolire il sistema sarebbe stato ormai 
impossibile e sconveniente. 
- La comunità d’affari è ancora preoccupata da questo tema o le acque si sono calmate? 
- Mi sembra che si siano calmate. Compagnie grandi e medie hanno ricevuto le apparecchiature, il 
Ministero dei Trasporti ha introdotto il regime di carte di tracciato, perché i TIR possano muoversi 
anche senza apparecchiatura. In linea di massima la protesta è stata portata avanti da piccole 
imprese, da proprietari privati di singoli automezzi, che in effetti perdono il proprio guadagno, che 
spesso era a dire il vero illegale. 
- E sull’EGAIS [Sistema informatico unico automatizzato statale] ci sono lamentele? Con 
l’anno nuovo è stato avviato nel settore ingrosso. 
- Il sistema è un po’ difettoso, le risposte vanno attese a lungo, ma nel complesso funziona. Dopo il 
1° gennaio non sono giunte a noi lamentele. Il carico maggiore ci sarà in estate, quando anche 
anche il dettaglio dovrà fissare le sue vendite. 
- Abbiamo una domanda per il Presidente dell’Unione produttori vinicoli. Il Ministro 
dell’Agricoltura Aleksandr Tkachev pensa che in sette anni i produttori vinicoli russi 
possano essere riforniti in pieno da materia prima di produzione nazionale. Lei è d’accordo 
con questa previsione? 
- Facciamo due calcoli. La vite comincia a dare frutti dopo quattro anni. Restano quindi tre anni per 
piantare 150 mila ettari. Una volta avevamo oltre 180 mila ettari di vigneti, oggi ne abbiamo 61 
mila, e arriviamo a 90 mila con la Crimea. Nel complesso dovremo lavorare molto per soddisfare i 
compiti del Signor Tkachev (ride). Non siamo dotati per questo né di piante, né di tecnica agricola, 
né di denaro. 
- Nelle condizioni attuali, quanti anni saranno necessari perché i produttori vinicoli passino 
a materiale russo? 
- E’ realistico pensare a vent’anni, a condizione che ci siano stimoli per lo sviluppo del settore. 
Oggi abbiamo appena approvato un’accisa speciale per il vino di vigneti nazionali, scontata del 
50%. La richiesta per la verità era di zero. Ora stiamo lottando per far diminuire i prezzi delle 
licenze delle aziende agricole. Si propone di prendere da esse 800mila rubli, noi interveniamo 
perché siano 50mila. Non è stata presa nessuna decisione, ci sono molte resistenze. 
- Da parte di chi innanzi tutto? 
- Vuole nomi concreti? Per esempio, da parte di Andrej Makarov, capo del Comitato bilancio della 
Duma. 
- Come prosegue il processo di import substitution della “Abrau-Djurso”? 
- Io non mi occupo di affari, non ne ho il diritto, e, onestamente, non ho tempo per interessarmene 
seriamente, e quindi non rispondo. 
- Nonostante tutte le barriere, negli ultimi tempi sono comparsi sul mercato del vino 
investitori interessanti, come ad esempio Andrej Kostin, capo di VTB. Anche Gennadij 
Timchenko ha dimostrato recentemente interesse. Si può dire che l’attrattiva di 
investimento di questo mercato sia cresciuta negli ultimi tempi, e grazie a cosa è avvenuto 
ciò? 
- La produzione vinicola è un capitolo a parte. 
- Prima di tutto, è una cosa molto bella. 
- (Ride). Non citeremo le barzellette, ma è vero, la viticoltura è una bella cosa. Per questo le 
persone che dispongono di risorse ci investono, anche senza speranze di un rapido recupero 
dell’investimento. 



- Un rappresentante di Timchenko, a proposito, diceva che stavano esaminando diverse 
varianti di partnership con attori del mercato vinicolo. Hanno proposto qualcosa anche a 
lei, in veste di proprietario di “Abrau-Djurso”? 
- Conosco Gennadij Nikolaevich da anni, già dagli anni ’80. Non ha ancora un’idea definitiva su 
questo. In linea di massima siamo pronti ad aiutare nell’acquisto di attività, conosciamo il mercato 
e al momento ci sono molti appezzamenti e terreni in vendita. Se vorrà fare qualcosa insieme ad 
"Abrau”, credo che la dirigenza della compagnia concorderà con piacere (sorride). 
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