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“Non c’è nessun obiettivo di sostituire tutto alla cieca” – Il Ministro dell’Industria e 
Commercio Denis Manturov parla di import substitution e di esportazioni. 
 
Dopo l’accessione della Crimea alla Federazione Russa, le successive sanzioni e la 
svalutazione del rublo, l’industria nazionale ha dovuto imparare come vivere in condizioni 
di sostituzione delle importazioni. I prodotti importati e le tecnologie estere sono oggi in 
gran parte inaccessibili, e serve creare nuove competenze proprie o ricordarsi di quelle 
vecchie, finora estromesse dai concorrenti stranieri. Il Ministro dell’Industria e Commercio 
Denis Manturov ha spiegato a Kommersant cosa è stato possibile creare in due anni di 
sanzioni, in quali settori è necessaria l’import substitution, dov’è possibile farne a meno e 
in che modo la Russia può diventare un esportatore di prodotti industriali. 
Ci parli, per favore, della realizzazione delle strategie di import substitution in base 
ai risultati del 2015. In quali settori è stato possibile realizzarla, e siamo riusciti alla 
fine ad avere dei prodotti che possano sostituire totalmente quelli importati? 
Teniamo separato il programma di import substitution, in particolare i piani di settore che 
sono stati ratificati l’anno scorso, dalla politica di import substitution, che è stata il filo rosso 
per tutti i programmi e le strategie a partire già dal 2004. Tenendo conto che i piani di 
settore presentano una produzione che non ha analoghi, bisogna elaborarla “da zero”, e il 
rendimento maggiore dai progetti realizzati sarà negli anni 2017-2018. Nonostante ciò, in 
concomitanza con l’influenza positiva della svalutazione del rublo in molti settori è stato già 
possibile superare gli indici di scopo del 2015 per il calo delle quote di importazione. Nella 
meccanica pesante (7%), nella farmaceutica (7%) e nella produzione di automobili (4%) 
essa è stata ridotta tra il 4 e il 7%, e nei trasporti (12%) e nella meccanica a uso agricolo 
(12,5%) di oltre il 10%; anche nella tecnica edile e stradale (15,5%). La sostituzione nei 
restanti settori produttivi è ai livelli del piano, o di poco migliore. Se parliamo propriamente 
di politica di import substitution, ci sono molti esempi di settori in cui essa viene realizzata, 
dalla farmaceutica all’industria aeronautica, per non parlare della cantieristica navale e 
dell’industria automobilistica. (…) 
L’anno scorso le risorse finanziarie destinate dal bilancio per tali progetti sono state pari a 
53 miliardi di rubli direttamente dal bilancio, più 20 miliardi di rubli dal Fondo di sviluppo 
dell’industria, ovvero il volume totale di investimenti per 560 miliardi di rubli: si tratta di fonti 
di bilancio, crediti, e risorse proprie delle imprese. 
Bisogna dire che sono stati attuati tutti gli indicatori, tutti gli obiettivi che avevamo posto 
davanti a noi e davanti alle imprese che avevano dichiarato di intendere realizzarli. 
Contiamo che tale tendenza si manterrà anche in futuro. Ed ecco cos’è a convincermi di 
questo. Oltre al sostegno finanziario noi forniamo alle imprese anche sostegno non 
finanziario grazie a meccanismi amministrativi e regolatori. Ho in mente misure di stimolo, 
in particolare attraverso la legge sulla standardizzazione, che è stata ratificata ed è in 
vigore. Ora la applicheremo tenendo conto degli emendamenti alla legge Federale 44, che 
regolamenta gli acquisti pubblici. 
Le cifre che ha citato sono i risultati del 2015. Può indicare gli obiettivi e i volumi di 
investimento per il 2016? 



Abbiamo pianificato di destinare al programma di import substitution 70 miliardi di rubli del 
bilancio, incluso il finanziamento dal Fondo di sviluppo dell’industria, che ha aggiunto un 
ulteriore capitale di 20 miliardi. Oggi tutti i progetti che passano per il fondo sono diretti 
all’import substitution. (…) 
Ci sono progressi nell’attrazione di investitori stranieri e nello sviluppo della 
localizzazione della produzione? 
Ci sono degli esempi in tale direzione. DMG Mori ha costruito uno stabilimento a Uljanovsk 
e ha trasferito qui un’intera linea produttiva di macchinari che ora non verranno prodotti in 
Europa. (…) La cosa principale su cui ci siamo accordati con la compagnia, nel 
sottoscrivere il contratto speciale di investimento (SPIK), è la fondazione di un centro di 
engineering: i nostri elaboratori russi parteciperanno alla creazione di apparecchiature 
tecnologiche sulla base di tecnologie introdotte dal gruppo tedesco-giapponese. 
Gli SPIK in un certo senso infrangono le regole del gioco. Così, nel settore delle 
tecnologie agricole ci sono state sempre regole chiare: sostegno statale in cambio 
di un livello accessibile di localizzazione della produzione. Ora, il produttore 
agricolo Claas, che intende investire 750 milioni di rubli e non a breve, otterrà un 
sostegno statale che superi gli investimenti? 
Non è proprio così. Claas ha già investito nell’impresa 140 milioni di euro pianifica di 
investire altri 750 milioni di rubli. Sulla base di tale somma abbiamo sottoscritto lo SPIK. 
Gli investimenti di 750 milioni di rubli sono l’asticella inferiore, e siamo pronti a firmare 
questi contratti in assenza o con un basso livello di concorrenza sul mercato o in caso di 
insufficienti competenze in queste direzioni. Nel caso di Claas la situazione è questa: in 
Russia abbiamo un grosso produttore di mietitrebbiatrici, Rostselmash. Ci interessa 
acquisire nuove competenze da Claas e a creare un secondo soggetto forte per creare 
una sana concorrenza sul mercato russo. Se verrà da noi ancora un nuovo produttore di 
mietitrebbiatrici, sarà difficile sostenere la nuova iniziativa, perché il mercato interno, 
anche tenendo conto di prospettive di crescita, basta per soli due grossi partecipanti. 
Altrimenti, il dumping legato alla sovrapproduzione bloccherà lo sviluppo del settore. (…) 
Come verranno correlati gli SPIK con gli attuali regimi di agevolazione nel settore 
automobilistico, con i “vecchi” e “nuovi” assemblaggi? Si creeranno condizioni 
dispari per diversi soggetti. 
Gli accordi sulla prima tappa di assemblaggio industriale termineranno per qualcuno 
quest’anno, per altri nell’anno prossimo. La seconda tappa dell’assemblaggio industriale 
terminerà nel 2020. Gli SPIK non diventeranno uno strumento di massa di realizzazione 
degli investimenti, agiremo in modo molto equilibrato. (…) 
Tornando all’import substitution, in quali segmenti continuano a esserci per noi 
perdite che vanno coperte? 
Ritorno alla tesi iniziale: bisogna separare gli approcci all’import substitution. Non ci 
poniamo l’obiettivo di sostituire tutto, altrimenti non avremmo 1730 progetti, ma molti di 
più. Noi miriamo a una sostituzione in quei settori ove sia visibile un effetto economico e 
dove la produzione non sia semplicemente vincolata al mercato russo e dell’EEC, ma 
abbia un sostanziale potenziale di esportazione. Noi sosterremo proprio questo tipo di 
progetti nei 20 settori ove è stato formato il piano di import substituion. 
Un secondo aspetto sono le questioni di sicurezza nazionale. Partiamo da fatto che al di 
fuori della dipendenza dalla congiuntura politica dobbiamo garantire per noi la produzione 
di quei componenti, di quella produzione che viene oggi acquistata o che veniva 
acquistata in Ucraina. Dato che ci resta in sostanza un anno e mezzo, in questo tempo 
copriremo l’ultimo segmento in cui eravamo dipendenti, in particolare i motori marini a 
turbina a gas. E in seguito sarà lo stesso con i Paesi NATO in cui sono state introdotte 
determinate limitazioni alle forniture. Anche questo è un aspetto delicato. 



Ci sono quindi due componenti: uno è l’effetto economico, come stimolo positivo, uno è la 
sicurezza nazionale. Ci sono segmenti che si trovano in un punto di contatto tra di essi, 
come ad esempio le apparecchiature per i lavori sulla piattaforma. Certo, si potrebbe 
risolvere tale problema importando le apparecchiature da Paesi che non hanno introdotto 
limitazioni nei nostri confronti, ma non si tratterebbe delle apparecchiature di cui abbiamo 
bisogno.  
Parlando di import substitution, Lei ha detto che sono prioritari quei settori 
direttamente legati alla sicurezza nazionale. Nell’aviazione abbiamo auto successi 
significativi? 
Per noi l’import substitution è realmente importante dal punto di vista dell’ottenimento di 
un’indipendenza tecnologica in segmenti chiave del complesso dell’industria della difesa. 
(…) 
L’ho già detto, non abbiamo l’obiettivo di sostituire tutto. Lei ha ricordato la produzione 
aeronautica, che è un ottimo esempio di quanto siano labili i limiti di produzione delle alte 
tecnologie. L’obiettivo principale nella produzione aeronautica è cerare aerei ed elicotteri 
concorrenziali sul mercato mondiale, di interesse sia per la Russia, sia per le compagnie 
estere. (…) 
Posso dire che molti fornitori russi si sono aggiunti per tecnologie e qualità. In particolare, 
manifestano l’intenzione di produrre componenti nel SSJ 100. Per essi partecipare alla 
cooperazione sul nostro aereo a corto raggio è una possibilità di dimostrare la loro 
concorrenzialità e diventare parte di un progetto internazionale. Per quanto riguarda il SSJ 
100, quest’anno continueremo a promuoverlo su mercati tradizioni e nuovi; nei Paesi CSI, 
in Cina, in Europa, nell’America Latina, in Asia. Ci sono prospettive per l’Africa. Ora è allo 
studio la possibilità di forniture all’Iran. E il contratto con l’irlandese CityJet è una “finestra 
sull’Europa”; la compagnia prenderà in leasing 15 SSJ 100, con un’opzione per altri 16 
aerei. 
Quali sono i ritmi reali di produzione del SSJ 100 pianificati per il 2016-2017, e a 
quali committenti russi e stranieri sarà concretamente consegnato quest’anno 
l’aereo? 
Nel 2016 si progetta di produrre 26 nuovi vettori, e altri 4 saranno prodotti e consegnati a 
committenti nell’ambito del remarketing. Entro fine anno il SSJ 100 sarà consegnato ad 
Aeroflot, Jamal, alla messicana Interjet e a CityJet. 
Come proseguono gli accordi per le possibili forniture e la partecipazione di cinesi e 
iraniani alla produzione del SSJ 100? 
Per il SSJ 100 Iran e Cina sono mercati promettenti, sono all’esame diverse varianti di 
lavoro su di essi (…)  
 
Intervista di Natalja Skorlygina e Jana Cinoeva 
Traduzione: Paolo Grusovin 
 

 
Pagina 5 – In che modo Vladimir Putin sta cambiando la politica dei quadri – 
[opinione di A. Makarkin, Primo Vice-Presidente del Centro tecnologie politiche].  
 
I crescenti rischi economici inaspriscono la lotta per il posto di Premier. Forse il Presidente 
sta cercando di impedirlo cancellando dal suo entourage i “pesi massimi”. La designazione 



di Anton Vajno a Capo dell’Amministrazione presidenziale non ha decisamente niente a 
che fare con le elezioni parlamentari. Ora il Governo Federale può permettersi di cambiare 
un funzionario chiave poco più di un mese prima del voto. Anche se il rating di Russia 
Unita dovesse scendere alle tappe finali della campagna elettorale, che è possibile dato 
l’inevitabile aumento dell’attività pubblica dei concorrenti, i rappresentanti dei seggi 
uninominali, che copriranno la metà dei posti nella futura Duma, compenseranno il calo del 
rating, come era successo nel 2003, quando Russia Unita, che aveva ricevuto il 37,5% in 
base alle liste elettorali, aveva pieno dominio nella Duma neoeletta. 
Così per ora la questione delle elezioni parlamentari non è quella principale. La campagna 
elettorale presidenziale sembra comunque chiara, con una sola riserva. Le elezioni 
presidenziali in Russia già da molto tempo hanno carattere di plebiscito, ovvero si vota 
“pro” o “contro” Vladimir Putin. Anche nel 2008, quando il cognome di Putin non era fra i 
candidati, il rating di Dmitry Medvedev era del tutto “in prestito”. Ora comunque c’è un 
bivio.  
Putin contro la Clinton 
Una delle varianti del modello plebiscitario è lo scenario secondo cui i partiti parlamentari 
d’opposizione, leali al Presidente, non promuovono i propri candidati, ma si riuniscono 
intorno al “Leader nazionale” (era stato fatto un passo verso questo scenario già nel 2004 
quando KPRF e LDPR su richiesta insistente del Cremlino avevano rinunciato a 
promuovere Zyuganov e Zhirinovsky). In questo caso i rivali di Putin saranno Grigoriy 
Yavlinskiy e qualsiasi candidato “di sicurezza” per l’eventualità poco probabile che il 
candidato del partito Yabloko decida di allontanarsi dalla gara elettorale.  
Con questo scenario Putin farà concorrenza nello spazio pubblico non ai suoi rivali, ma, 
più probabilmente a Hilary Clinton, alla quale quasi nulla può ormai impedire di diventare 
Presidente degli Stati Uniti. L’elettore dovrà scegliere se votare il nostro Putin, oppure 
contro di lui e per l’America ostile. In questo caso Putin potrà ricevere quasi il 90% 
“bulgaro” dei voti.  
Un’altra variante è mantenere il modello precedente, secondo cui partecipano alle elezioni 
rappresentanti di tutti i partiti principali, ma a freno tirato, facendo prudentemente a gara 
per il secondo posto. In questo caso il modello plebiscitario manterrà la sua 
incompletezza, ma questo non impedirà a Putin di ottenere oltre il 70% dei voti –non tanto 
utilizzando il fattore della speranza in un futuro migliore, quanto la mancanza di alternativa 
e la paura dell’Occidente.  
L’importante è che la società accetti qualsiasi variante di elezioni. Al Cremlino basta solo 
scegliere.  
Tuttavia, la questione più importante sia per il governo, sia per la società, è cosa ci sarà 
dopo le elezioni presidenziali, durante il quarto mandato di Putin. E qui si può ricordare la 
dichiarazione piuttosto clamorosa, ma abbastanza realistica, del Primo Vice Ministro delle 
Finanze Tatyana Nesterenko, secondo la quale se non saranno fatte le riforme, per la fine 
del 2017 non ci saranno ne’ riserve, ne’ possibilità di pagare gli stipendi. E’ chiaro che 
cosa si sottintende esattamente come riforme: sono una serie di misure impopolari che 
includono l’aumento dell’età pensionistica e un ulteriore taglio delle spese sociali. A 
proposito, compaiono periodicamente voci secondo le quali le elezioni presidenziali sono 
state anticipate al 2017 proprio per questo motivo. Non si vuole prendere tali misure prima 
delle elezioni, e nel 2018 il costo della loro realizzazione potrebbe essere molto più 
elevato. 
La questione del premier.  
 Così, il quarto mandato presidenziale di Putin sarà difficile, e non solo a causa delle sfide 
esterne, ma soprattutto di quelle interne. E’ questo a causare il desiderio di sistemare già 
ora i quadri necessari. Proprio per questo ora si stanno attivando “le guerre dell’apparato”, 
inclusa la lotta per il posto di premier […] Sembrava che dopo il superamento della fase 



acuta della crisi alla fine del 2014, la questione del posto di Premier sarebbe stata 
spostata per il 2018, come, secondo alcuni dati, era stato concordato nell’autunno del 
2011 prima del famoso accordo tra il Presidente e il Premier. Se i rischi economici però 
saranno troppo elevati, si potrà tornare a questa questione anche prima. Ed è possibile 
che ci vorrà un funzionario senza ambizioni elettorali proprie e pronto a realizzare 
diligentemente il programma di azioni a lui imposto. Il cognome del funzionario in questo 
caso non è la cosa principale: può essere noto a tutti oppure essere una sorpresa. […] 
I dirigenti degli anni della fame 
In questa situazione Putin scommette sempre di più non solo sulle persone, a lui fedeli, 
ma su quelli che hanno fatto carriera negli anni del suo governo ( come Presidente e come 
Premier). Per loro egli non è mai stato un “pari”, oppure “il primo fra i pari”. Putin per 
questo ceto di dipendenti pubblici (militari e non) è una figura sacra, un leader che “è 
sempre stato”. Per questo è molto difficile per loro immaginare una Russia senza Putin. 
Vengono promosse a posti importanti persone tra le più vicine al Presidente – il colonello 
Kochnev del servizio di sicurezza presidenziale, che è diventato Direttore del Servizio 
Federale di sicurezza, e ora anche Vajno, che si occupava della cancelleria di Putin e che 
adesso guida tutta la sua Amministrazione. La terza persona “promossa” è il Generale 
Zolotov, che guida la Rosgvardija nuovamente creata, ma formalmente non fa parte di 
questo gruppo: conosce Putin dall’inizio degli anni ‘90. Pertanto i suoi rapporti con il Capo 
si sono basati da sempre su una logica gerarchica, e non su quella della “fraternità tra 
cechisti”, secondo la quale i futuri capi e dipendenti una volta erano uguali e lavoravano in 
uffici vicini presso la “Grande Casa” di Leningrado (edificio del Servizio Federale di 
Sicurezza per San Pietroburgo e la regione di Leningrado) 
A volte, analizzando la situazione politica della Russia moderna, vengono messi a 
confronto i liberali economici e i siloviki reazionari – però negli ultimi anni questo accade 
meno spesso che in passato. Il che non sorprende. Uno schema semplice non prende in 
considerazione tutta una serie di fattori – dalla nota concorrenza all’interno della comunità 
dei siloviki all’impossibilità di svolgere riforme rigide senza potenti risorse di forza che 
permettano di minimizzare i rischi legati alla crescita della protesta socio-economica. Le 
riforme di ottimizzazione non escludono i tentativi di irrigidire la verticale e di promuovere 
ai posti chiave persone di fiducia – al contrario, tali decisioni rientrano facilmente nella loro 
logica.  
 
Autore: Aleksei Makarkin 
Traduzione: Ekaterina Glotova 
 

 
 
Pagina 1/4 – La Russia perde milioni di posti di lavoro – Nel Paese le imprese 
liquidate sono più di quelle create ex-novo. 
Mentre il Ministero del Lavoro annuncia un calo della disoccupazione in Russia, il 
business-ombudsman Boris Titov avverte che l’idea che si ha dello stato dell’economia del 
Paese potrebbe essere molto diversa dalla realtà. Secondo i dati in suo possesso, tra il 
2012 e il 2015 la Russia ha perso 6,8 milioni di posti di lavoro. Secondo il business-
ombudsman le statistiche ufficiali non rispecchiano queste tendenze, anche se Rosstat 
permette di valutare in maniera indiretta un calo dei posti di lavoro nel Paese. Come 
mostrano le statistiche, le aziende che vengono ora liquidate sono più di quelle create ex-
novo. 



Il lunedì è iniziato dal nuovo rapporto del Ministero del Lavoro sull’ulteriore riduzione della 
disoccupazione in Russia. Tra il 3 e il 10 agosto il numero di cittadini registrati come 
disoccupati è calato dello 0,9%, ed  stato pari a 932.400 persone, come riferisce il 
rapporto ministeriale. 
E’ vero che è presto per poter dire che la situazione si stia mettendo in ordine. All’incontro 
tenutosi lunedì con gli scienziati della succursale siberiana dell’Accademia Russa delle 
Scienze il business-ombudsman Boris Titov ha sottolineato: “Non sappiamo neppure cosa 
sta succedendo nella nostra economia fino in fondo”. 
A quanto riferisce la TASS, Titov ha parlato in particolare dei milioni di posti di lavoro persi 
in alcuni anni. “Ne consegue che l’economia russa si evolve molto peggio di quanto siamo 
abituati a pensare”. Come ha riferito a NG il servizio stampa del business-ombudsman, tra 
2012 e 2015 la Russia ha perso 6,8 milioni di posti di lavoro. Come ha poi chiarito ieri 
Titov, questi dati differiscono da quelli di Rosstat. 
Inoltre, dai materiali presentati dal servizio stampa di Titov si capisce che questa tendenza 
di calo dei posti di lavoro è in qualche modo un effetto collaterale dei calcoli svolti. In realtà 
lo scopo principale era chiarire cosa accade nel Paese con i posti di lavoro ad alta 
produttività (VPRM). 
(…) 
Il servizio stampa ha precisato che parlando di VPRM “si prende come base per i calcoli 
della produttività l’indice di valore aggiunto per il singolo lavoratore dell’azienda”; “a 
differenza dei metodi attuali di Rosstat, che calcolano solo i salari, il valore aggiunto 
include le tasse che l’azienda paga al bilancio, i contributi assicurativi nei fondi extra-
bilancio e il ricavo della stessa azienda. Per le imprese con sistema di imposizione fisale 
agevolato viene considerato l’indice di guadagno per un lavoratore, che include anche gli 
introiti finanziari per tutti i beneficiari indicati”. 
Anche se Rosstat è diventato per l’ennesima volta oggetto di critiche, i suoi dati 
permettono di giudicare indirettamente la situazione dei posti di lavoro in Russia. 
Secondi gli ultimi dati di Rosstat, in gennaio-maggio 2016 il numero delle organizzazioni 
liquidate ha superato di 12.100, ovvero del 6%, il numero di quelle registrate ex-novo. […] 
Anche gli esperti parlano della scomparsa dei posti di lavoro nel Paese. “In primo luogo, 
l’economia si contrae a velocità paurosa. Semplicemente non c’è domanda. E se non c’è 
domanda, non ha senso l’offerta. Non ci sono stimoli per creare nuovo business. In 
secondo luogo, sappiamo quanto è tossico il nostro ambiente, che atteggiamento c’è per il 
business. Nelle regioni le imprese autonome vengono semplicemente schiacciate ed 
estromesse dal mercato”, afferma il membro del Comitato delle iniziative civili, Presidente 
della società “Business-solidarietà’” Yana Yakovleva.  
Al tempo stesso la Yakovleva precisa che “le cifre sia di Rosstat, sia dell’ispettorato fiscale 
non devono essere considerate come un’effettiva perdita di posti di lavoro”. […] 
A sua volta il membro della Camera di Commercio e di Industria della Federazione Russa 
Anna Vovk dice che negli ultimi anni sono stati persi milioni di posti di lavoro nel campo 
dell’industria manifatturiera, per esempio, a causa della piena dipendenza della 
produzione nazionale dalle importazioni, e anche nel campo del commercio al dettaglio e 
dei servizi, a causa del calo del potere d’acquisto della popolazione. […] 
“E’ abbastanza difficile conoscere la quantità effettiva dei posti di lavoro persi: non basta 
calcolare solamente quante persone lavoravano prima e quante lavorano ora, continua la 
Vovk”. – La rigidità del Codice del Lavoro rende molto difficile la procedura di 
licenziamenti, e le difficoltà finanziarie di molte imprese rendono impossibile effettuare dei 
tagli pagando i relativi indennizzi. Nel caso di imprese profondamente legate a singole 
città, tagli consistenti possono causare seri conflitti con la popolazione e le autorità locali”. 
“Dunque gli imprenditori sono costretti a inventarsi qualcosa tipo “ferie di lungo termine 
non rimborsabili”. Formalmente il posto di lavoro è stato conservato, ma di fatto non c’è 



più”, descrive la situazione la Vovk. Così, secondo l’esperto, gli indicatori reali delle perdite 
possono essere ancora maggiori.  
Il Ministero dello sviluppo economico non è d’accordo con le valutazioni del business-
ombudsman. “Secondo i dati ufficiali di Rosstat, negli ultimi tre anni (2013-2015) sono stati 
creati 9,8 milioni di posti di lavoro. Sono stati persi solo 1,2 milioni di posti di lavoro, e non 
6,8 milioni, ha spiegato il servizio stampa del Ministero. Il taglio dei posti di lavoro ha avuto 
luogo nelle produzioni manifatturiere, nell’edilizia, nel settore dei trasporti e delle 
comunicazioni. Questo è legato più probabilmente ai processi di modernizzazione della 
produzione e al rinnovo dei fondi principali, con la ridistribuzione simultanea delle risorse 
di lavoro nel settore dei servizi (commercio al dettaglio e all’ingrosso, alberghi e ristoranti, 
attività finanziaria, operazioni immobiliari) dove si è registrato un aumento dei posti di 
lavoro”.  
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