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Evgenij Gontmakher: Il Governo non capisce la società nella quale vive – Le riforme 
spaventano il Governo Medvedev perché ognuno vuole mantenere il proprio posto. 
 
- La realtà economica russa sembra oggi piuttosto strana: il rublo cade in modo tale da 
sembrare alla vigilia di una ridenominazione, non ci sono quasi speranze per una “rete di 
sicurezza” petrolifera, l’inflazione non corrisponde a nessuna delle previsioni, nel blocco 
economico del governo prevale, se non benevolenza, un’incredibile calma. E’ stato deciso 
proprio così, di far finta che non stia succedendo niente di grave, è questa la politica 
giusta? Perché non ci sia panico tra la popolazione?  
- Nel 2015 il Governo ha agito nell’ambito del modello economico costruito negli ultimi dieci anni. 
Un giorno è stata costruita questa casa senza muri, se parliamo della moderna economia russa, il 
Governo ha fatto di tutto per vivervi comodamente. I muri, comunque, continuano a non esserci, e 
la struttura è sempre più fatiscente. 
Il  Governo comunque ha fatto qualcosa, in termini puramente tattici. Non ha permesso 
un’inflazione superiore a quella dichiarata del 12%. Non ha permesso un crollo del sistema 
bancario. Potrebbe essere anche peggio, e Putin e Medvedev lo ricordano sempre. Ciò che mi ha 
colpito al recente forum Gaidar è che nessuno dei funzionari, tranne Ulyukayev, ha parlato della 
necessità di riforme. 
 
- Forse perché nessuno sa in che cosa dovrebbero consistere? 
- Perché i nostri funzionari non hanno bisogno di riforme. No,  credo che in fondo al cuore 
capiscano che questo è necessario, ma vogliono mantenere i loro posti. […] 
Evidentemente le riforme maturate nell'economia avranno conseguenze socialmente impopolari. 
Kudrin dice che bisogna aumentare l'età pensionabile, e io sono in linea di principio d’accordo con 
lui, ma vorrei vedere la persona che firmerà questa legge. Come dimostrano i sondaggi sociologici, 
la società non accetta una tale decisione, la ritiene ingiusta. Il Ministro dello Sviluppo Economico 
parla di riforme strutturali, ma questi discorsi stanno già diventando banali. Nel programma di Gref 
si parlava anche della necessità di diversificare l'economia e di liberarsi dalla dipendenza 
petrolifera. Al contrario, in 15 anni stiamo diventati ancora più dipendenti del petrolio.  
 
- Ci si doveva sicuramente occupare delle riforme strutturali prima, come hanno detto sia 
Lei, sia molti altri… Ci si cullava però sui prezzi alti del petrolio... 
- Sì, è già da tempo che ci si dovrebbe alzare dal comodo “divano”. Cosa significherà questo sul 
piano sociale se alla fine comunque tali riforme inizieranno? Alla Duma verranno introdotte leggi 
impopolari, e non si riuscirà ad approvarle di nascosto: la gente verrà sempre a sapere che sono 
state introdotte sia dal Governo, sia dal presidente.  
Uno dei primi passi delle riforme strutturali sarà la chiusura di massa di posti di lavoro "cattivi", 
ovvero di quelli  non competitivi e inefficienti. Sul piano sociale, questo “libererà” alcuni milioni di 
lavoratori, il che creerà inevitabilmente un effetto moltiplicativo, in quanto loro hanno famiglie, 
amici. Questo agiterà la maggior parte della popolazione abile al lavoro, e lo Stato dovrà 
rispondere in modo molto professionale, “raccogliendo” queste persone, inserendole nei 
programmi di occupazione e riqualificazione.  Dopo tutto, cosa sono le riforme strutturali? I vecchi 
posti di lavoro vengono chiusi, e ne vengono aperti di nuovi, ma di una qualità molto diversa. 
 
- Già ora, però, in alcune regioni si attendono stipendi arretrati, e lo stesso Premier ammette 
questi ritardi nei pagamenti.  



- Per ora questo problema non è critico, ed è di natura locale.  Penso che non si permetteranno 
ritardi di massa sugli stipendi. Si stanno avvicinando le elezioni, e il Governo non ha bisogno di 
simili seri problemi. […] 
Vi è poi un terzo fattore, ovvero l’inflazione. Si può non aumentare l'età pensionabile e non fare le 
riforme strutturali. L’inflazione, però, è una conseguenza del nostro modello basato su petrolio e 
gas, e non la possiamo controllare. Abbiamo evitato la sua crescita fino al 30%, ma non possiamo 
neanche ridurla fino al 5-6%. In un'intervista a Bild Putin ha detto che la cosa peggiore per la 
nostra economia è il calo del prezzo del petrolio, ma non ha detto la cosa più importante: questo ci 
colpisce da tutti i parametri, da quello del bilancio, dell’inflazione, perché in passato non siamo 
riusciti a passare a un modello economico adeguato.  
Potevamo farlo, invece, e lo possiamo fare anche ora! Se si tratta però di passare a riforme rigide, 
ma inevitabili, il grado di incontrollabilità dei processi, quando i nostri vertici non possono più 
influire su niente, aumenta drasticamente. Non siamo noi a determinare il prezzo del petrolio, e i 
mercati petroliferi hanno fatto un salto di qualità. 
 
-E allora? 
- Ci aspetta un periodo di prezzi bassi del petrolio. Forse non così bassi come ora, ma di circa 40$ 
al barile. Questo riduce automaticamente il cambio del rublo, perché non c’è nessuna sostituzione 
delle importazioni, e finora dipendiamo molto dalle importazioni. Non appena se ne sono andate le 
merci importate, i nostri produttori hanno aumentato i prezzi perché vogliono guadagnare in un 
periodo “caldo”. Lo stesso vale non solo per il settore del consumo, ma anche per la produzione.  
Ne consegue che stiamo segando l’albero su cui sediamo. L’inflazione potrà diventare una bomba 
ad azione ritardata per la nostra stabilità?   
La nostra gente non scenderà in nessuna piazza o Majdan, ne sono convinto. E’ persino difficile 
ricordare quando questo sia successo in Russia.  
 
- Perché le nostre autorità hanno tanta paura delle manifestazioni e comizi di massa? 
- Perché le nostre autorità non capiscono la società in cui vivono. E’ il problema del mancato feed-
back: l’amministratore sta comodo nell’ufficio a leggere i documenti preparati dai suoi collaboratori. 
Che sono consapevoli che se volessero fornire informazioni vere sulla realtà, l’amministratore 
potrebbe sgridarli o addirittura licenziare. Quindi è meglio dimostrare a quell’amministratore e a 
tutti fino ai vertici quanto siamo bravi.  
Ad esempio, ogni tanto vado a leggere sul sito web del Cremlino i resoconti dei Governatori sugli 
incontri con il Presidente. Assolutamente positivi, a leggere le carte. Allora vien da chiedersi, ma 
perché viviamo cosi male? 
Gli manca il rapporto con la comunità di esperti. Le decisioni si adottano sulla base di ragionamenti 
spesso strani, molto specifici, e risultano totalmente sbagliate. 
Come si poteva approvare il bilancio 2015 nel dicembre 2014 con 90 dollari al barile di petrolio? Di 
conseguenza il primo trimestre dell’anno scorso, lo stato ha vissuto senza la legge finanziaria, 
approvata in fretta e furia dal MEF solo in aprile. 
 
- C’è il rischio che la situazione si ripeta anche quest’anno. 
- C’è. Si parla già di 35 dollari al barile, e anche di 25. Mentre il bilancio, pure con un disavanzo, 
era stato calcolato sui 50. Se ora scenderemo a 25-35, sono due programmi diversi, è chiaro. Mica 
sono spiccioli. Quindi nel sociale la situazione sarà ancora più dura di quanto lo è stata nel 2015. 
 
- Cosa dobbiamo fare? Aspettare? 
- Sono fermamente convinto che prima o poi le riforme arrivano. Una parte dell’attuale 
establishment al potere può benissimo far partire questi cambiamenti, almeno per istinto di 
autoconservazione. E poi una grande importanza nelle riforme assumono le imprese. Dobbiamo 
riconoscere che oggi le imprese non si fidano dello stato, come i cittadini non si fidano del 
Governo. Invece dobbiamo tornare alla fiducia, e per fare questo dobbiamo parlare, dialogare. E 
non solo. Le imprese devono essere un soggetto par condicio di tali riforme. Devono e possono 
avanzare proposte, controllarne la realizzazione ed essere coinvolte. 



Senz’altro è un processo difficile. Che sia chiaro – se oggi ci atteniamo solo agli interessi delle 
imprese, porteremo la situazione all’eccesso. In ogni caso non possiamo accettare che a fare le 
riforme sia solo lo stato, e gli altri stiano a guardare. Sarà sempre un altro eccesso, inaccettabile. 
E poi è fondamentale che cessi il lavaggio dei cervelli promosso dall’alto. La società deve 
consolidarsi sulla base di valutazione adeguata dei rischi che sta correndo la Russia. La gente 
deve capire i rischi e condividerli con l’Esecutivo.  
In altri termini, le autorità devono volgersi verso la società. 
 

Traduzione Katerina Glotova, Sergey Bulekov, Paolo Grusovin 
 

 
Le PMI sono state informate che tutto va bene – Il Forum delle PMI a Mosca: sempre meno 
sostegni diretti statali alle PMI, ma il MISE sta preparando un documento programmatico di 
sviluppo delle PMI fino al 2030, che prevede un raddoppio del fatturato. 
 
Al Forum dell’organizzazione delle PMI Opora Rossii sul tema “La piccola impresa: un’idea 
nazionale?”, apertosi ieri presso la sede del Governo di Mosca del “palazzo libretto” sul Nuovo 
Arbat, imprenditori stretti gomito a gomito (gli organizzatori non contavano su un grande interesse 
per l’iniziativa, e per questo i posti non sono stati sufficienti per tutti) hanno discusso di problemi 
vecchi e nuovi: il mancato accesso a crediti a buon prezzo, le barriere amministrative, problemi di 
vendita e di ricerca di acquirenti. La prima giornata del Forum è stata interlocutoria, mentre oggi 
dovrà esserci la vista di Vladimir Putin. 
Il Forum “La piccola impresa: un’idea nazionale?” si svolge mentre lo Stato sta riducendo gli aiuti 
diretti a questo settore economico; il programma statale del Ministero dell’Economia a sostegno 
delle PMI per il 2016 è stato ridotto del 40% rispetto a quello del 2015 (11,1 miliardi di rubli, a 
fronte dei precedenti 18,5). Tra le rimostranze principali mosse ieri dagli imprenditori verso il 
Governo ci sono l’inerzia e la poca efficacia del lavoro dei funzionari pubblici nelle istituzioni, nelle 
regioni e nelle città. Perché questo cambi, il Presidente di Opora Rossii Aleksandr Kalinin ha 
proposto addirittura di vincolare gli stipendi dei funzionari al livello di sviluppo delle PMI nel 
territorio di competenza. 
Per quanto riguarda l’ambìto credito, gli imprenditori nella prima giornata non hanno sentito nulla 
che dia speranze. Il Primo Vice Presidente della Banca Centrale Dmitrij Tulin ha comunicato che 
l’approccio “automatico” al credito per le PMI (credit scoring) è fallito: le banche non sono disposte 
a fornire alle piccole imprese credito a getto per via dei molti rischi. La Banca Centrale, secondo le 
parole di Tulin, difficilmente potrà ora migliorare le condizioni degli strumenti di rifinanziamento in 
questo campo. 
Tema caldo del Forum è il problema della vendita e la ricerca di acquirenti per la produzione delle 
PMI. Alla sessione di profilo gli imprenditori avevano già iniziato, come il solito, a lamentare la 
carenza di sostegno statale per gli esportatori, quando il Capo della Corporazione delle PMI 
Aleksand Braverman, giunto appena appena al Forum (nella mattinata era stato impegnato in una 
riunione sui problemi delle piccole imprese con il Primo Vice Premier Igor Shuvalov) ha reso tutti 
perplessi dichiarando che “non ci sono problemi interni di vendite, c’è il problema dell’offerta”. 
Secondo le sue parole la Corporazione ha adempito la propria parte di lavoro trasferendo il 10% 
degli acquisti delle grosse compagnie statali alla piccola impresa.  Tale quota corrisponde a 1.700 
miliardi. 35 grosse compagnie, tra le quali Rosneft, le Ferrovie Russe, Gazprom, Rostekh, hanno 
già presentato piani di acquisti dalle PMI per una somma di 139 miliardi di rubli, e hanno reso 
pubblica la produzione ad alto contenuto tecnologico, produzione per 21mila unità. 
“Che mercato di vendita ci serve ancora?” ha chiesto Braverman agli imprenditori. Per non 
deludere del tutti i presenti, ha aggiunto che uno dei compiti principali della sua struttura sarà “far 
crescere i fornitori”. 
Nonostante la piccola impresa si sia dimostrata in questo modo impreparata a realizzare i piani 
creati per lei, le autorità hanno grandi aspettative nei loro confronti. Come ha dichiarato il Vice 
Ministro dell’Economia Oleg Fomichev, lo scopo finale della strategia che sta preparando il 
Dicastero per lo sviluppo della PMI fino al 2030 è un aumento del giro d’affari di 2 volte e mezza, il 
raddoppio della quota di industria di trasformazione tra le PMI e un aumento degli occupati nel 



settore dal 25 al 35%. Come raggiungere tutto ciò in condizioni di recessione prolungata, ce lo dirà 
la “road map” triennale che, come ha detto il Vice Ministro, sarà pronta per il 1° febbraio. 
 

Autrice: Darja Nikolaeva 
Traduzione: Paolo Grusovin 

 

 
 
Solo sanzioni, niente di personale – “Sanzioni” è quasi la parola più popolare degli ultimi tempi. 
 
Oggi tutti parlano di sanzioni. Anche nel contesto positivo: gli USA e l’UE, in adempimento agli 
accordi nucleari, hanno tolto le misure restrittive dall’Iran, il coordinatore delle sanzioni antirusse 
nel Dipartimento di Stato americano Daniel Fried per la prima volta ammette di vedere progresso 
nel negoziato sul processo di Minsk e non esclude eventuale abrogazione delle sanzioni. Ma c’è 
anche quello negativo: morto un Papa… tolte le une, Washington ne adotta altre – ora Teheran è 
accusata di portare avanti un illecito programma missilistico. 
Azioni analoghe si stanno valutando anche nell’UE. Il boicottaggio economico-commerciale 
reciproco dichiarano l’Arabia Saudita e l’Iran dopo che è stato giustiziato un predicatore sciita e 
sono degenerate le loro relazioni. I parlamentari tedeschi minacciano di sanzioni la Polonia, suo 
partner per l’UE e la NATO, per presunte modifiche antidemocratiche alla normativa. 
L’idea di provvedimenti restrittivi, sia come espressa pressione economica sia in forma di liste nere 
di diverso tipo, non è nuova.  
Le autorità russe, a ragione, dal 2014 ripetono che il paese sta vivendo da molto tempo sotto le 
sanzioni di quello o quell’altro tipo. In realtà, gli USA e l’UE adorano questo strumento.  
Secondo i dati dell’autorevole Peterson Institute of World Economy di Washington, dal 1987 in poi 
gli USA hanno adottato le sanzioni economiche verso singoli stati ben 60 volte, di cui 16 volte 
dietro le rispettive risoluzioni ONU e 44 volte senza. 
Gli stessi dati per l’UE – rispettivamente 32, 9 e 23. 
Eppure la frequenza d’uso e l’estensione del metodo, a quanto sembra, stiano assumendo una 
nuova qualità. Nel rapporto fatto a Valdaj “Guerra e pace nel secolo XXI”, in cui si propone 
un’ipotesi di percorso che starebbe seguendo il mondo, leggiamo: “Le sanzioni e le contro-
sanzioni, sia aperte sia occulte, diventeranno prassi normale. Nella situazione in cui si rinuncia alle 
regole universali del commercio mondiale (trasformandosi la WTO sempre più in un organo 
cerimoniale), le reciproche misure restrittive sono una norma per i rapporti di grandi blocchi 
economici e finanziari”. 
Qui l’importante è l’affermazione che il contesto è cambiato, quindi le sanzioni assumono carattere 
diverso. 
Ai tempi della guerra fredda, con il sistema internazionale nettamente diviso in singoli mondi 
politico-economici, le sanzioni servivano a sottolineare tale divisione. Negli anni 1990 e 2000 le 
sanzioni servivano più che altro come mezzo di correzione dei soggetti che per vari motivi non 
volevano inserirsi nell’assetto mondiale dichiarato sotto l’egida dell’Occidente. In quel periodo 
erano state adottate le misure restrittive che partendo dal piccolo avevano portato 
all’annientamento bellico dei regimi e intere nazioni (vedi la Jugoslavia e l’Iraq). 
Nella versione più dura la sanzione equivaleva all’avvio di un’escalation delle pressioni ad azione 
irreversibile.  
Per abbassare la tensione c’era bisogno che il governante ribelle facesse passi indietro. Quello 
non lo poteva fare perché correva il rischio di perdere il potere. Le pressioni aumentavano per 
arrivare a una finale bellica. 
Forse oggi stiamo assistendo al passaggio a una fase meno bellica, in cui le sanzioni non sono 
questione di prestigio di ambo le nazioni ma si applicano e si tolgono senza particolari rimorsi di 
coscienza. 
Da un’anomalia le sanzioni si trasformano in meccanismo di regolazione dei rapporti in continuo 
cambiamento. Tanto più che ormai non ci saranno più alleanze che durino. E la dialettica di 
interdipendenza e competizione determina i rapporti di tutti gli stati nessuno escluso. 



Seguendo questo ragionamento, l’abrogazione delle sanzioni anti-iraniane è un lieto evento a 
conferma che l’irreversibilità di cui sopra non sia un dogma. 
Vale anche ricordare che ancora due anni fa di eventuale attacco nucleare contro l’Iran al fine di 
far cessare il suo programma nucleare, si parlava tanto, e non soltanto in Israele, ma anche negli 
USA. Altrettanto emblematico il fatto dell’introduzione di nuove sanzioni un giorno dopo 
l’annullamento di quelle vecchie. Ormai è una routine, nothing personal come si dice. 
Per il nostro paese il tema delle sanzioni nel 2016 resterà fra i più seguiti. La Russia, infatti, è un 
giocatore attivo su questo campo, sia come obiettivo da colpire con le misure restrittive, sia come 
soggetto che adotta tali misure contro gli altri. 
Per dire che avendo colpito i legami economici con la Turchia a seguito dell’abbattimento del suo 
caccia a novembre, Mosca, in effetti, ha assunto il modello di comportamento dell’UE e degli USA 
che fino a poco fa criticava appassionatamente. Ci possiamo consolare con il fatto che in questo 
modello le sanzioni non sono la sentenza definitiva, possono finire anche senza che si arrenda una 
delle parti coinvolte. La Russia ha buoni motivi di aspettarsi che la maggioranza delle sanzioni si 
allentino o si tolgano man mano che il processo di Minsk, pur con difficoltà, vada avanti. 
Per finire - una parentesi, importante. Oltre ai formali provvedimenti restrittivi che si possono 
adottare e togliere esistono quelli informali. Che alla base più che le decisioni concrete hanno il 
tono dei rapporti.  
Da qui anche se le misure antirusse si dovessero cancellare, ciò non significa che i rapporti tornino 
all’atmosfera degli anni zero. 
La fiducia reciproca è stata rovinata, e la possibilità giuridica di tornare alla normalità non equivale 
alla volontà di farlo. Ma questa è un’altra storia, anche se legata direttamente alla ricostruzione 
dell’equilibrio mondiale (ammesso che avvenga). 
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Pagina 2 (editoriale) – Tre, sette o dieci, ma sicuramente non un asso – Sarà impossibile per 
Dmitry Medvedev guidare da solo Russia Unita alle elezioni per la Duma.  
 
Venerdì prossimo si terrà alla Duma di Stato la prima lettura del disegno di legge che obbliga i 
candidati a partecipare ai dibattiti elettorali. Ad avanzare questa iniziativa è stata "Russia Unita", 
che in precedenza aveva difeso il diritto di ogni politico a non essere coinvolto in dibattiti con 
avversari indegni oppure  semplicemente stupidi e populisti, sottintendendo, naturalmente, i vari 
oppositori. 
Ora tutti devono partecipare ai dibattiti, incluso il leader di “Russia Unita” Dmitry Medvedev. 
Medvedev ha già guidato il partito da solo, alle elezioni del 2011, e intendeva  farlo di nuovo. 
Tuttavia, in una situazione di crisi, di cui è responsabile soprattutto il Governo, il Primo Ministro, 
evidentemente, non vuole che la responsabilità sembri tutta sua.  
Per questo negli ultimi giorni ci sono sempre più “leaks” da parte di “Russia Unita”, secondo cui la 
lista elettorale non avrà un leader solo […] Al contrario, secondo “Russia Unita”, a quanto pare, 
persino tre leader nella parte federale della lista sembrerebbero pochi. Non è escluso che “Russia 
Unita” potrà riempire la maggior parte, o persino tutti i dieci posti consentiti dalla legge.  
Fonti vicine al Cremlino dicono che durante la campagna per la Duma “Russia Unita” non cercherà 
in nessun caso di evitare  "l’agenda di crisi". Ciò significa che durante  i dibattiti non sarà 
sufficiente semplicemente chiacchierare, si dovrà rispondere alle domande scomode degli 
oppositori. E' difficile immaginare che Medvedev sarà in grado di conversare proprio in questo 
stile. “Russia Unita” e il Cremlino ora stanno riflettendo su quali candidati della "top ten" federale 
non solo potranno occupare i primi posti, ma anche dare una mano al Premier, oppure persino 
sostituirlo.  
Viene da dire che prima di scegliere le personalità e il loro numero, sarebbe bello se “Russia Unita” 
definisse più chiaramente la propria agenda. Se sono sicuri di poterla definire una “di crisi”, 
avranno sicuramente più chances di promuovere ulteriormente la retorica attuale del Governo, 
secondo cui il Governo sta facendo tutto in modo giusto, ma ci sono circostanze oggettive che per 



ora impediscono di accertarsi della correttezza delle sue azioni. In questo contano diversi calcoli 
statistici e analitici, i cui risultati sono più in possesso del Governo che dei rivali.  
Allora potranno essere inseriti nella lista, accanto a Medvedev, un paio di vice primi ministri leali, 
come Arkady Dvorkovich e Olga Golodets, forse “diluendoli” con diversi personaggi mediatici che 
cercherebbero di confermare il successo della politica di governo. Tuttavia, in termini elettorali, 
tutte queste figure non aggiungono nulla: il rating del Premier per ora rimane abbastanza alto, 
superandoli tutti. In termini politici ci potrebbero essere svantaggi: è possibile che all’elettore non 
piacerà che a guidare la lista elettorale di “Russia Unita” saranno soprattutto le “locomotive” ( 
candidati terzi con alti rating politici invitati al fine di attirare un maggior numero di elettori). 
Tuttavia, neanche un partito così potente potrà determinare da solo l’agenda dei dibattiti 
preelettorali. Questo significa che i suoi avversari inevitabilmente faranno sì che il dibattito si 
trasformi in un dibattito “anticrisi”. In questo caso i candidati con posizioni importanti si troveranno 
in difficoltà. Almeno fino ad ora non hanno avanzato proposte reali per superare “le difficoltà 
oggettive”. Dal punto di vista della configurazione e del numero dei capolista, la situazione diventa 
senza scampo, in quanto non ci sono “oratori” adeguati neanche all’interno della stessa “Russia 
Unita”.  
Quindi, se Medvedev non cercherà in qualche modo di sconfessare il proprio piano precedente di 
guidare la lista elettorale, non ci sarà nessuna variante favorevole per “Russia Unita”. Senza 
Medvedev, però, cercare personalità popolari per il partito diventa un compito più gratificante, 
comunque sempre difficile. 
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