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La sostituzione dello import va sostituita – Il premier Medvedev ha disposto la revisione delle 
liste dei materiali banditi allo import dalle contro sanzioni russe per le statali. 
 
Il Ministero dello sviluppo economico, quello dell’industria e del commercio e l’Agenzia Federale 
Antitrust dovranno entro il mese di giugno determinare i criteri dei materiali da contingentare per le 
statali. E per l’agosto prossimo rivedere le liste precedentemente pubblicate. Questa sarebbe 
l’ordinanza che il premier Medvedev avesse impartito (abbiamo una copia del testo in redazione) al 
termine della riunione all’Esecutivo sul problema degli acquisti statali. Il portavoce del premier ha 
negato commenti al riguardo. Quelli del MISE e dell’Antitrust hanno invece confermato di aver 
ricevuto l’incarico. 
Le misure restrittive, infatti, erano state introdotte nel gennaio 2014. Valgono per le industrie 
belliche, la meccanica, presidi medici, farmaci e software, in tutto 420 denominazioni. 
Il Ministero dell’industria e del commercio vuole che siano ampliate. Nel marzo scorso aveva 
proposto altre settanta tipologie da aggiungere alla lista dei prodotti metalmeccanici di 
fabbricazione straniera che fossero da vietare alle statali, fra questi i motori, le macchine edili e le 
macchine per l’industria pesante. Dall’autunno 2015 si sta discutendo sulla lista dei presidi medici 
da vietare. 
Adesso il MISE propone invece di rinunciare gradualmente alle restrizioni nello import per le statali. 
In effetti, gli acquisti statali a seguito della campagna di sostituzione dello import sono saliti di 
prezzo del 40%, aveva riferito a febbraio il Vice titolare MISE Evgenij Jelin, aggiungendo che ogni 
misura protezionistica, se non è limitata nel tempo, avrebbe portato inevitabilmente al 
deterioramento della qualità del prodotto. L’aumento dei prezzi è il costo che lo stato sostiene per 
aver aiutato i produttori locali, ma quest’aiuto non può continuare all’eternità, e che col tempo 
bisognava allentare le misure, per poi un giorno rinunciarvi del tutto. 
Quelle attualmente in vigore venivano adottate in maniera piuttosto caotica: il Ministero 
dell’industria e del commercio le proponeva, gli altri le accettavano cosi’ com’erano. Ora 
all’Esecutivo è emerso che bisognava mettervi un po’ di ordine o addirittura abolirne qualcuna, ha 
riferito una fonte qualificata, presente alla riunione. 
Il mancato accesso al mercato penalizza la competitività, e provoca l’aumento dei prezzi, quindi 
semmai le restrizioni servirebbero per le industrie belliche e gli acquisti dei medicinali, ha spiegato. 
Il portavoce del Ministero dell’industria non ha voluto confermare. 
La sostituzione dello import non raggiunge gli obiettivi preposti, emerge dal rapporto sull’industria 
nazionale redatto dal Centro Studi presso la HSE: a marzo gli ordinativi alle industrie di 
trasformazione hanno appena toccato il 62% della capacità effettiva, il dato resta quasi invariato da 
oltre diciotto mesi senza alcun segno di ripresa. 
Questo sarebbe il segno che il progetto della sostituzione dello import non parte, cosi gli esperti in 
economia. 
E’ anche vero che i diciotto mesi non è un periodo rappresentativo, ci vogliono almeno tre quattro 
anni e finanziamenti garantiti per la buona riuscita del programma. Oggi invece a fronte della 
recessione che sta vivendo l’economia nazionale, e tagli al bilancio federale e quelli delle industrie, 
ci saranno almeno altri uno due anni da aggiungere. 
Per la meccanica l’embargo ha dato invece risultati positivi, afferma il Consigliere dell’Associazione 
Nazionale Produttori Metalmeccanici Sergey Nedoroslev, ma riconosce che volendo è sempre 
possibile aggirare qualsiasi divieto, eccedendo apposta nei preventivi e con questo facendo fuori i 
produttori locali. 



Il Centro Studi della HSE insiste che eventuali divieti allo import debbano tenere conto della 
sicurezza nazionale, ovvero interessare solo i prodotti le cui forniture siano d’importanza vitale per 
la nazione come medicinali, gli alimentari di base e armamenti bellici. 
In ogni caso sostenere i produttori locali semmai sarebbe più utile con metodi tariffari anziché con 
l’embargo. 
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