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La Russia è pronta a un reset? – Il miglioramento dei rapporti con l’Occidente potrà essere un 
ostacolo per la sostituzione delle importazioni, i militari e i revanscisti. 
 
Intervenendo al Forum di Davos, Il Segretario di Stato americano John Kerry ha detto che le 
sanzioni contro la Russia potrebbero essere rimosse nei prossimi mesi, se saranno realizzate le 
condizioni degli Accordi di Minsk. Anche il Ministro dell’Economia francese Emmanuel Macron ha 
detto quasi la stessa cosa domenica. Hillary Clinton, una dei candidati favoriti della corsa 
presidenziale negli Stati Uniti, non ha escluso un nuovo "reset" delle relazioni con Mosca. 
Si può vedere in queste dichiarazioni il solito gioco politico, quando a un passo avanti seguono due 
passi indietro. Tuttavia, la frequenza delle dichiarazioni su un’eventuale revoca delle sanzioni e il 
fatto che vengano espresse da politici di alto rango, a quanto pare, indica che l'opinione pubblica è 
pronta a una svolta nei rapporti tra l'Occidente e la Russia. Se le sanzioni saranno levate per 
l’estate, questo non sorprenderà nessuno, anche se solo poco fa si parlava di una nuova guerra 
fredda.  
La domanda può sembrare paradossale, ma il Governo e la società russi sono veramente pronti a 
questo? La propaganda di Stato ha fatto notevoli sforzi per creare nei cittadini l'idea che il nemico 
(ovvero l'Occidente) avesse deciso di tarpare le ali alla Russia proprio nel momento in cui si stava 
già preparando a volare verso nuovi traguardi. Tuttavia, si può interpretare l’abolizione delle 
sanzioni, all’interno di questo paradigma, senza danneggiarlo. La televisione dirà che l’Occidente 
semplicemente non ha potuto sottomettere la Russia, e che ha capito che bisogna mantenere con 
essa rapporti normali. In altre parole, la revoca delle sanzioni potrà essere presentata come una 
vittoria della Russia, del suo Presidente, della nostra diplomazia, una testimonianza dello spirito 
forte del popolo, indifferente persino al cambio del dollaro.  
Insieme a ciò, il periodo delle sanzioni e della sospensione dei rapporti con l’Occidente ha fatto 
nascere alcuni slogan roboanti e beneficiari che, nel caso fossero abolite le sanzioni, dovranno 
rivedere la propria posizione. In particolare, non è del tutto chiaro cosa succederà con la 
sostituzione delle importazioni. Dopo l'abolizione delle sanzioni occidentali sembra logico 
rinunciare anche alle controsanzioni russe, al divieto di esportazione di merci straniere. Questo 
non soddisferà un gruppo intero di produttori nazionali, che in 6 mesi si sono abituati a poter 
vendere la propria produzione a prezzi maggiorati senza concorrenza da parte degli stranieri. 
Quando la sostituzione delle importazioni non sarà più necessaria, i guadagni di queste persone si 
ridurranno. Sono pronti a questo?   
Altro beneficiario di una nuova guerra fredda sono l'establishment militare e il complesso militare-
industriale. E’ giunto il momento in cui è diventato particolarmente importante dimostrare la propria 
forza. Le dichiarazioni della leadership russa, di fatto, dimostrano che uno degli obiettivi della 
campagna siriana è proprio tale dimostrazione. In periodo di crisi delle norme internazionali 
dimostra di avere successo chi è in grado di far vedere la propria forza, e non che sa usare le 
regole meglio degli altri. Tutto questo fa aumentare l’autostima dei militari. Il complesso militare-
industriale dichiara di essere il driver economico.  
In tempi di aperto conflitto il congelamento del bilancio militare è impossibile. In tempi di disgelo, le 
voci dei funzionari e dei politici che suggeriscono di tagliare le spese per la difesa risuoneranno 
inevitabilmente più forti.   
Infine, la revoca delle sanzioni e la distensione dei rapporti con l'Occidente dovranno far sì che la 
Russia (almeno temporaneamente) dichiari con più cautela le proprie ambizioni geopolitiche. In 
queste condizioni non sono chiare le prospettive dell’ideologia del mondo russo, che fino a poco fa 
poteva aspirare a ottenere lo status d’idea nazionale. Se il mondo russo verrà nascosto 
nell’armadio in attesa di tempi migliori, ovvero, per essere più precisi, peggiori, insieme ad esso 



verranno rimossi dal campo politico anche i revanscisti riunitisi intorno al potere. Non è dato per 
scontato che vorranno rassegnarsi a questo.  
I produttori che stabiliscono i prezzi, i militari e i revanscisti sono un consenso elettorale sui generis 
che negli ultimi tempi  ha assicurato al potere rating altissimi. Se le sanzioni saranno abolite, il 
potere sarà probabilmente costretto a formare intorno a sé un nuovo consenso.  
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Il Cremlino e gli imprenditori – In previsione delle parlamentari la politica russa (leggi il Cremlino) 
si ritrova nella necessità di avere un partito di destra. 
 
La politica russa torna alla necessità di avere un partito di destra alle parlamentari, o meglio dire 
anziché un partito di destra un movimento degli imprenditori sostenitori dello Stato che sia in grado 
di proporre, ai tempi di crisi, un’agenda economica più o meno sensata. 
A sentire le voci, a dirigere questo progetto sarà l’imprenditore e inviato speciale per i diritti degli 
imprenditori Boris Titov.  
E’ emblematica l’evoluzione che hanno seguito i progetti dei partiti di destra in Russia: dopo che 
l’Unione delle forze di destra non aveva superato la soglia alla Duma 2003, ogni successivo partito 
di destra era sempre più decorativo. Pravoje Delo (N.d.T. in russo Cosa di Destra) era prima stata 
affidata a Mikhail Prokhorov, poi gliel’avevano tolta. Poi dopo Prokhorov stesso era diventato 
“progetto di destra” alle presidenziali 2012, ove si era classificato terzo. Successivamente non era 
riuscito a far progredire Graždanskaja Platforma (N.d.T. in russo Piattaforma Civica), e 
gliel’avevano tolto un’altra volta. 
Boris Titov, invece, sembra essere “più sistemico” di Prokhorov – in effetti, era stato membro del 
Consiglio Supremo di Russia Unita, e nell’ottobre dell’anno scorso, già nominato rappresentante 
incaricato per i diritti degli imprenditori presso la Presidenza Federale, era diventato coordinatore 
della Commissione Industriale al Fronte Nazionale Russo (N.d.T. movimento politico 
filogovernativo). Per quel che riguarda la tutela dei diritti degli imprenditori, non è che sia 
particolarmente bravo, lui. Considerati i numerosi provvedimenti restrittivi, fiscali, legislativi e 
operativi, tuttora oggi in vigore per le imprese. Il progetto di un partito da far passare alla Duma per 
Titov può avere più successo dal punto di vista del superamento della soglia. Ma per avrà poco o 
nulla a che fare con l’idea della destra. 
Le imprese, che nei Paesi democratici dispongono di meccanismi di azioni politiche a tutela dei 
propri interessi e si fanno garantire le regole del gioco che siano accettabili per loro e 
contribuiscano al benessere nazionale, ebbene queste imprese nelle condizioni della Russia 
moderna preferiscono accettare le regole imposte dalle Autorità. L’ideologia della destra invece si 
basa sull’inviolabilità degli istituti di mercato, e la proprietà privata come il più importante di questi. 
In Russia quest’istituto non funziona, e il successo dell’impresa è subordinato alla presenza di 
entrature nel sistema della rendita amministrativa. Se le Autorità continuano a prendere le 
decisioni che a lungo andare sono nocive all’impresa e all’economia nazionale, c’è nulla da fare, 
perché le Autorità continuano a distribuire la rendita. Negli ultimi due anni solo due volte gli 
imprenditori avevano alzato la voce con le dichiarazioni politiche – mi riferisco alla lettera aperta a 
sostegno di Alexej Navannij alle comunali a Mosca nel 2013 e alla lettera aperta del miliardario 
britannico Richard Branson contro la guerra in Ucraina – firmata da cinque imprenditori russi. 
La storia modello del coinvolgimento dell’impresa in politica russa è il caso di Mikhail 
Khodorkosvkij. In effetti, nessuno vuole finire in carcere.  Ma sono tanti che ci sono, anche senza 
essere coinvolti in politica. Anzi, proprio per l’effetto di averla ignorata. Forse i sociologi potranno 
vedervi la manifestazione di tradizionale cultura russa. 
E’ vero, l’impresa come una missione non era esistita nell’URSS e non ha avuto modo di 
svilupparsi nella cultura del business neanche nei famosi anni ottanta “criminosi”. Il ritorno della 
mano forte e della distribuzione statale della rendita ha messo una croce sopra questa possibilità’. 
Il buon amministratore (N.d.T. locuzione risale alla retorica in uso nell’URSS, così si definivano i 
direttori delle realtà economiche che si distinguevano per buon andamento dell’azienda) – è 
questo il termine che si addice meglio all’imprenditore russo. A proposito, il partito di Titov, se ci 



sarà, si presenterà alle parlamentari con le idee del Stolypin Club – nuova politica industriale, 
incentivi finanziari alla crescita ecc. (N.d.T. il riferimento è a Piotr Stolypin, primo ministro ai tempi 
dell’ultimo Zar Nikolaj II, autore delle riforme economiche). 

Autore Nikolaj Apple 
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Piani per febbraio – Il Gabinetto dei Ministri sta preparando proposte sullo sviluppo socio-
economico. 
 
Il Primo Ministro Dmitrij Medvedev aspetta di ricevere per il 1° febbraio un piano pronto per lo 
sviluppo socio-economico del Paese. 
Il Capo del Governo ha svolto l’altro ieri una nuova riunione sulle questioni economico-finanziarie, 
durante la quale sono stati discussi i problemi di pareggio del bilancio federale per il 2016. 
Un problema ben noto sono i prezzi del petrolio. Il bilancio è stato compilato calcolando un prezzo 
medio del petrolio di 50 dollari al barile, ma i mercati per ora non stanno giustificando queste 
aspettative. “La dinamica negativa, come ho già detto, crea seri rischi per l’attuazione del bilancio”, 
ha dichiarato Medvedev. “Nostro compito è intraprendere tutte le azioni possibili per ridurre al 
minimo tali rischi”.  
I Ministeri stanno lavorando ora sulle proposte inserite nel nuovo piano di azioni per garantire uno 
sviluppo socio-economico stabile. 
“Tra una settimana dovrei avere sulla mia scrivania un piano già elaborato”, ha disposto il Primo 
Ministro, ricordando che in seguito bisognerà discuterlo con i Deputati della Duma di Stato. 
“In questo documento devono essere indicate le azioni più importanti dirette alla realizzazione dei 
nostri fini strategici”, ha dichiarato il Capo del Governo. “Stiamo parlando di superare i fenomeni di 
crisi, di creare le condizioni per passare a un percorso di crescita costante e della possibilità di 
mantenere l’attuale livello di benessere della popolazione”. 
Il Governo ha davanti a sé anche il compito di rafforzare le tendenze positive che è stato possibile 
raggiungere l’anno scorso, mantenere il finanziamento dei settori prioritari, capaci di essere la 
base per la crescita economica, e concentrare le risorse statali in quei settori con un elevato 
potenziale, sia intervenendo sull’economia in generale, sia con l’import substitution. 
La settimana scorsa sono state approvate le relative decisioni per il sostegno all’industria 
automobilistica russa, che ha ottenuto un contributo statale di 50 miliardi di rubli. 
Il Capo del Governo prevede di effettuare a breve una riunione sullo stato dell’industria meccanica 
a uso agricolo. 
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Vicini all’Italia – Per clima d’affari ci siamo avvicinati ai Paesi europei [Intervista ad Andrej Nikitin, 
DG dell’Agenzia per le iniziative strategiche] 
 
Nei rating interazionali il nostro Paese potrebbe avanzare di diverse posizioni, anche se questo 
non annullerebbe i problemi rimasti. La situazione più difficile è quella del commercio 
internazionale, ha detto a Rossijskaja Gazeta il Direttore Generale dell’Agenzia per le iniziative 
strategiche (ASI) Andrej Nikitin. 
 
Andrej Sergeevich, nei rating di Doing Business siamo saliti da 62simo al 51simo posto in 
un anno? Questo dà dei risultati concreti? 
A.N.: Ci sono tre risposte a questa domanda. Prima risposta. Se fate business all’interno della 
Russia, percepirete dei cambiamenti sull’energia, per la registrazione delle imprese e per la 
registrazione della proprietà. 



Seconda risposta. Se volete fare business da qualche parte nei Paesi BRICS, tornerete indietro di 
corsa e direte: “Ma come si sta bene qua! Pochissima burocrazia e pochi ostacoli!”. 
L’autoflagellazione è il nostro sport nazionale, diciamo sempre quanto siamo cattivi e 
disorganizzati. In realtà, per molti parametri il nostro ambiente d’affari non sembra affatto male, 
specialmente nelle grandi città. Certo, questo non significa che non bisogna continuare a lavorare. 
Terza risposta. Se vogliamo valutare i vari rating, siamo simili all’Italia, e credo che anche nel 2016 
dovremo paragonarci ai Paesi europei. 
 
Tutto liscio come l’olio, non c’è da crederci. 
A.N.: Non è tutto così semplice, c’è un segreto. Guardate, nel rating di Doing Business siamo al 
169simo posto per condizioni del commercio internazionale, e diversi Paesi CSI sono molto più in 
alto. Il fatto è che la Banca Mondiale ci valuta in base, per esempio, ai pezzi di ricambio russi 
importati in Germania o in Italia. Bielorussia e Kazakhstan sono valutati in base alle importazioni in 
Russia! Non ci sono confini, dogane, c’è uno spazio economico unico, dov’è l’obiettività? 
 
Comunque non ci sono solo questi “segreti”, oggettivamente abbiamo dei lati deboli; quali 
tra le road map per migliorare il clima d’affari in Russia sono state attuate, quali no e 
perché? 
A.N.: Su tutte le road map abbiamo ancora davanti del lavoro. Tra di esse segnalerei come più 
importante il problema di ottenere permessi per l’edilizia. Noi abbiamo fatto più o meno tutto 
quanto era possibile a livello federale, ma ci sono ancora i livelli regionali e municipali, e su questi 
c’è ancora molto lavoro da fare. 
Commercio interazionale. Il nostro Paese in questo indice occupa una delle posizioni peggiori al 
mondo. Noi riteniamo che questo sia ingiusto e che la valutazione sia apertamente ribassata. Non 
dobbiamo però negare che ci siano problemi. Pensate, abbiamo dei punti di transito che sono un 
semplice hangar metallico, in cui un povero doganiere, d’inverno, deve accendere un fuoco per 
riscaldarsi. 
Da una parte c’è la dogana straniera, bellissima, pulita, impeccabile, e dall’altra l’hangar. Capite da 
soli dove si trova il nostro clima d’investimenti! Per quanto possiamo parlare ora, non c’è nulla da 
dire a un imprenditore che giunga qui dalla Cina, quello vede e capisce subito tutto. 
 
L’assistente del Presidente Andrej Belousov diceva che bisogna terminare le road map 
esistenti e non iniziarne di nuove. Cosa può sostituirle? 
A.N.: In realtà si discuteva di una situazione un po’ differente. Il fatto è che non inizieremo nessuna 
nuova road map, finché gli imprenditori non daranno un segno d’approvazione per ognuna di 
quelle che abbiamo e diranno: “Ragazzi, siete stati bravi a fare questo”. 
All’interno però si possono fare delle correzioni. Per esempio, in un progetto edile abbiamo 
pensato all’allacciamento elettrico, e il business ci segnala: “E perché vi siete scordati di acqua, 
scarichi, gas e riscaldamento?” 
E’ la stessa cosa per le Dogane. Siamo estremamente grati al Capo del Servizio Federale delle 
Dogane e alla sua squadra, perché ci sono degli evidenti cambiamenti in positivo. Di fatto, però, 
intorno ci sono ancora molte organizzazioni che complicano la vita al business, e anche per questo 
abbiamo rinominato la road map come “Commercio internazionale”, e abbiamo ampliato l’insieme 
delle domande. 
Andrej Removich ha detto giusto, non ci saranno nuove road map, e siamo assolutamente 
d’accordo con lui. Bisogna però cercare di portare fino in fondo i cambiamenti pianificati. 
 
Quand’è che si potrà mettere la parola fine? 
A.N.: Se ce la faremo per il 2018, sarà un’ottima cosa. 
 
Qual è il problema che va risolto per primo quest’anno? 
A.N.: Io, personalmente, come Andrej Nikitin e non come Direttore Generale dell’ASI, credo che 
sia la road map per il commercio internazionale. Se parliamo di un export orientato alle 
importazioni, vogliamo che il nostro business cresca, non dev’esserci nessuna complicazione per 
chi fa qualcosa che può essere venduto sui mercati esteri. Non possiamo vivere di solo mercato 
interno. 



Un’altra storia è poi il rating nazionale. Non dev’esserci una situazione in cui, usciti dai confini di 
una regione, si finisca in un altro Paese, e questo lo dico come direttore dell’Agenzia. I Capi delle 
Regioni mi chiedono spesso “Perché non siamo così in alto nel rating?”, e io rispondo a tutti: 
“Chiedetelo al vostro business, e guardate cos’è che gli impedisce di lavorare”. 
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