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ABSTRACT 

 

The aim of the following dissertation is to analyze Russian accession to the World 

Trade Organization (WTO), on the 20th of August 2012.  

The topic studied is a living matter and has the aim of understanding the Russian 

point of view on the decision to join the WTO: who took this decision, who was 

against it, why did Russia adhere to the organization and what is the meaning of 

18 years of negotiations.  

Among the WTO’s members, Russia is the country where the discussions on the 

accession lasted most. The Western literature concerning this subject is scarce and 

not significant, that is why it was decided to analyze Russian sources. For that 

reason I spent two months in Moscow both doing research on this subject and 

asking for advice to IMEMO’s scholars (Institute of World Economy and 

International Relations) and to teachers of the National Research University 

Higher School of Economics. It was set to consider the opinions of influential 

Russian politicians, scholars and economists. The aim of the research hence is not 

to established whether Russian accession to the WTO was a reasonable decision 

or not, but rather to retrace Russian different points of view on this topic, its 

origins and evolutions.  

The research is divided into six different chapters. The first one begins with a 

brief presentation of the WTO, how and when it was created and what is its aim. 

The chapter also explores the critics of no global movement to WTO, highlighting 

that Russian opposition to this organization draws inspiration from it. In the 

second part of this chapter is the analysis of the historical context of the accession, 

which is related to the social-economic situation of the early 1990s, after the 

collapse of the Soviet Union. Finally we tried to understand the events and the 

causes of the 18 years of negotiations.    

The second chapter investigates the perspectives, benefits and disadvantages of 

Russian accession to the WTO, which are related to Russian economy. The 

presentation of this themes is based on studies, data and opinions acquired from 

economists and experts’ analysis, in order to provide a general picture about the 

situation of the country. The first study case presented, concerns Russian vehicle 
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industry, its developmental problems and perspectives in connection with the 

accession to the WTO. There follows an overview of the characteristics of 

Russian agricultural development and trade, as well as the WTO commitments in 

the field of goods and services and, finally, Russian financial services and the 

energetic industry. The research shows indeed that the agreement stipulated in 

WTO’s frame did not deprive Russia of its negotiation right on gas and oil and 

that gas producers and suppliers are going to work on commercial considerations 

with the aim of recovering costs and profits. Russian Federation is going to 

maintain its regulations on the domestic gas price, based on national and social 

political considerations.  

In the third chapter the dissertation analyses the governmental opinion on WTO 

accession. As a matter of fact, joining the organization was assumed as a 

necessary step for the country even though opinions have changed during the 

years of negotiation. Putin’s government supported the WTO accession 

considering that the stimulus of international concurrence was necessary for the 

development of Russian economy. Moreover the government worried that, as time 

went by, adhesion conditions would be more onerous. Finally there was a will to 

reach the trade regime stability and the benefits for population promised by the 

accession to WTO. Furthermore, Putin considered that joining the organization 

would be the possibility for Russia to became a member of the Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD). The president estimated the 

accession on OECD as a quality global status for Russian economy, since the very 

accession gives credit to Russia in the international scenario. At the end of this 

chapter, the substantial ambiguity inside Putin’s élite emerges. Indeed, the élite 

considered competition, the only way to modernize the productive apparatus of 

Russian economy, while fearing to lose control and to be submitted to the power 

of foreign countries.  

In the fourth chapter the opinion of IMEMO (Institute of World Economy and 

International Relations) about the WTO is investigated. This institution was born 

during the Soviet era and considered the WTO as an opportunity for a major legal 

protection on the international scene, as well as a tool to strengthen Russian 

integration with post-soviet countries and the necessary path toward Europe.  

Studying the articles about WTO, published by IMEMO from 1992 to 2012 in the 

monthly magazine Mirovaja ékonomika i meždunarodnye otnošenija (World 
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economy and international relations), it was noticed that discussions on Russian  

adhesion to WTO were hotter in the period from 1999 to 2003, and in 2011 and 

2012. Indeed, when Putin approved Russian Federation’s conception of foreign 

policy in 2000 the accession to the WTO became a goal for the state policy. From 

the articles published in 1994, it emerges that Russian intelligencija had debated 

on how Russia had to be and act after USSR decay and that there was a will to 

reach a liberal government. Western countries were considered no more as an 

enemy but as a partner and collaborator for Russian development. The debate of 

1999 disclosed critics on the conditions of accession, which seemed to rule 

against Russian interests. Finally, surveying Russian public opinion on the 

accession to the WTO, after the adhesion, it was noticed that very few Russian 

citizens knew the WTO, nor did they know Russia was engaged in it. Comparing 

the poll with a 2008 survey, a little change in opinions has been remarked: 

nowadays confidence prevail on diffidence which is not, anyway, completely 

disappeared.  

The fifth chapter focuses on the most significant Russian viewpoints opposing to 

the WTO adhesion. The research was based on magazines, newspapers, tv 

programs as well as opinions of some professors and experts of international 

economy, thus identifying four main bodies who expressed themselves against 

adhesion. They include a significant number of small and middle sized industrial 

managers leaded by Konstantin Babkin (the president of Rosagromaš); some 

economists such as Michail Deljagin; the Stop WTO movement and three parties 

represented at the Duma Parliament: the Communist Party of the Russian 

Federation led by Gennadij A. Zjuganov, the Liberal Democratic Party of Russian 

Federation led by Vladimir V. Žirinovskij, and Fair Russia led by Sergej M. 

Mironov. The Stop WTO movement aspires to sensitize public opinion about 

Russian accession to WTO. The leader, Andrej Paršev, a writer and freelance 

journalist, in his most famous book Počemu Rossija ne Amerika (Why Russia 

isn’t America) argues and proves his thesis that the liberal model of trade reform 

is impossible in Russia. The movement Stop WTO, instead, is composed by the 

social movement Narodnyj Sobor (Popular Council), the interregional social 

organization Veče, Babkin’s party Partij Dela (Party of Action), Michail 

Deljagin’s party Rodina: zdravyj smysl (Homeland: common sense), the 

Nejromir-TV and the Institut Dinamičeskogo Konservatizma (Institute of Dynamic 
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Conservatism). The central argument against the accession to the WTO is the 

certainty that economic development should start only outside the organization 

context. Especially Stop WTO movement fears the loss of supremacy, the 

destruction of agriculture and industry, unemployment and the privatization of 

common goods. In short, the different voices against WTO share both a fear for 

the economic consequences after Russian adhesion and a protectionist attitude. 

In the last chapter, the sixth one, it is argued that beyond the critics, in Russia 

there are also open and flexible approaches regarding the economic problems 

which might emerge from adhesion. One of them is the proposal of three CEFIR’s 

economists who point out economic mobility as a real possibility for the growth 

of Russian economy. Another approach is the case of Tomsk’s region which used 

innovation as a strategy of success.  

Afterwards we present data of the consulting society Strategy Partners Group that 

show an increase of Russian managers confidence despite the current economic 

crisis. The final case analyzed is the one of a pork and poultry ranch, Čerkizovo, 

an example of enterprise which did not give up and risked in favor of a production 

increase, despite the crisis of Russian ranch sector, particularly the pork one. 

As it was stated at the beginning, this dissertation is not meant to decide which 

position is right and which one is wrong. It has rather the purpose of discovering 

the different viewpoints about Russian accession to the WTO in order to 

understand how and why the priorities of Russian economic and foreign policy 

have changed over time. 
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INTRODUZIONE 

 

L’obiettivo che ci proponiamo in questa tesi è quello di analizzare l’adesione 

russa al WTO World Trade Organization (Organizzazione Mondiale del 

Commercio), avvenuta il 20 agosto 2012. Il tema è molto attuale e vogliamo 

cercare di comprendere il punto di vista russo rispetto a tale decisione 

rispondendo alle domande: Chi è favorevole? Chi è contrario? Perché le 

negoziazioni sono durate 18 anni?  

Tra i membri del WTO, la Russia è la nazione in cui le discussioni per l’adesione 

sono durate più a lungo. Ci è sembrato utile a questo proposito analizzare fonti 

russe, dato che quelle occidentali a riguardo sono scarse e poco significative. Sono 

stati molto preziosi i due mesi trascorsi a Mosca, innanzitutto per la ricerca di 

informazioni e per il confronto avuto con professori ed esperti dell’IMEMO 

(Istituto di Economia Mondiale e di Relazioni Internazionali) così come della 

Scuola Economica di studi superiori di Mosca. Abbiamo successivamente deciso 

di prendere in considerazione le opinioni di politici russi influenti, di studiosi ed 

economisti. Il nostro scopo non sarà quello di stabilire se la decisione russa di 

adesione al WTO sia più o meno ragionevole, ma quello di rintracciare i differenti 

punti di vista russi su tale questione, le loro origini ed evoluzioni.  

Divideremo l’elaborato in sei capitoli. Nel primo delineeremo una breve 

presentazione del WTO, specificando come lavora e quali sono i suoi obiettivi, 

accenneremo poi brevemente alle critiche del movimento no global nei confronti 

dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, notando come l’opposizione russa 

si sia in parte ispirata a queste. Nella seconda parte del capitolo analizzeremo il 

contesto storico dell’adesione, che è legato alla situazione socio-economica degli 

anni ’90, dopo il crollo dell’URSS. Infine cercheremo di comprendere gli eventi e 

le cause di 18 anni di negoziazioni. 

Nel secondo capitolo cercheremo invece di analizzare prospettive, benefici e 

svantaggi per i settori dell’economia russa, legati all’adesione al WTO. Baseremo 

la nostra presentazione su studi, dati e opinioni ricavate da analisi di economisti 

ed esperti, con l’obiettivo di fornire un’immagine generale della situazione del 

paese. Approfondiremo in particolare il caso dell’industria automobilistica, i 
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problemi di sviluppo e le prospettive legate all’ingresso nel WTO, le 

caratteristiche dello sviluppo dell’agricoltura e del commercio agricolo, i servizi 

finanziari e l’industria energetica. 

Nel terzo capitolo esporremo l’opinione governativa riguardante l’adesione al 

WTO mettendo in evidenza il motivo per cui è considerata un passo necessario al 

paese. Emergerà anche l’ambiguità sostanziale, interna all’ elite putiniana, la 

quale  se da un lato è consapevole che la sola strada per la modernizzazione 

dell’apparato produttivo dell’economia russa è la competizione, dall’altra teme 

una perdita del controllo dei propri strumenti e mezzi, così come una 

sottomissione al potere delle nazioni straniere.  

Nel quarto capitolo ci si focalizzerà sull’opinione dell’IMEMO riguardo al WTO. 

Questa istituzione nata in epoca sovietica, ci rivela alcuni nuovi elementi a 

riguardo delle discussioni sull’adesione e sulla loro evoluzione. Abbiamo 

condotto questo studio leggendo tutti gli articoli pubblicati dalla rivista mensile 

dell’IMEMO: Mirovaja ékonomika i meždunarodnye otnošenija (Economia 

mondiale e relazioni internazionali). Possiamo notare che il dibattito è stato più 

accesso negli anni tra il 1999 e il 2003 e nel 2011-12. L’adesione al WTO è 

divenuta obiettivo di politica statale nel 2000, mentre dagli articoli pubblicati nel 

1994 emerge che il punto cruciale della discussione portata avanti dall’ 

intelligencija russa in quel periodo, verteva sul volto economico e socio-politico 

da dare alla nazione dopo il crollo dell’URSS. Notiamo così che l’Occidente non è 

più considerato un nemico, ma un partner e collaboratore per lo sviluppo della 

Russia.  

Nel quinto capitolo analizzeremo i punti di vista più significativi di quanti sono 

contrari all’adesione russa al WTO. Le informazioni utilizzate in questo capitolo 

sono state ricavate da giornali, riviste, documenti governativi, così come da 

dialoghi con professori ed esperti di economia internazionale. Siamo così arrivati 

ad identificare quattro soggetti significativi che si sono espressi contro l’adesione: 

un gruppo di manager della piccola e media industria guidati dal presidente di  

Rosagromaš, Konstantin Babkin; il politico ed economista Michail Deljagin; il 

movimento Stop WTO ed infine tre dei partiti rappresentati alla Duma (Partito 

Comunista, Partito Liberal Democratico e Russia Giusta). Le diverse voci 



9 

 

contrarie al WTO hanno in comune la paura per le conseguenze economiche 

legate all’adesione ed un certo nazionalismo protezionista. 

Nell’ultimo capitolo mostreremo come in Russia oltre alle critiche esistano 

approcci flessibili nei confronti dei problemi economici che possono emergere 

dall’adesione. Descriveremo gli obiettivi di tre degli economisti del CEFIR, i 

quali identificano la mobilità economica come una possibilità reale di crescita per 

l’economia russa. Presenteremo successivamente il caso della regione di Tomsk 

che ha fatto dell’innovazione la sua strategia di successo, infine i dati di una 

ricerca della società di consulenza Strategy Partners Group che indicano un 

aumento della fiducia dei manager russi nonostante l’attuale crisi economica. In 

conclusione ci focalizzeremo sul caso dell’azienda di allevamento di suini e 

pollame Čerkizovo. L’esempio di questa azienda ci è sembrato significativo per 

dimostrare che investire e correre un rischio nonostante una crisi, mirando ad una 

prospettiva di sviluppo può essere sensato ed utile.  
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CAPITOLO 1 

La Russia e il WTO 

 

In questo primo capitolo esporremo brevemente che cos'è il WTO, World Trade 

Organization (Organizzazione Mondiale del Commercio), come è nato e quali 

sono le sue principali funzioni. Si farà inoltre un breve accenno alle critiche mosse 

a quest’ultimo da parte del movimento no global. In un secondo momento 

analizzeremo il contesto storico che si trova alla base della decisione russa di 

adesione al WTO legata alla situazione economico sociale dei primi anni ’90, 

dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Prenderemo infine in esame i fatti che 

spiegano la lunga durata delle trattative pari a 18 anni.  

Il WTO è un’ organizzazione intergovernativa frutto di negoziazioni, in 

particolare di quelle condotte all'interno dell'Uruguay Round dal 1986 al 1994. 

L’organizzazione è nata con l’obiettivo di supervisionare e liberalizzare il mercato 

internazionale. Il WTO è sede di trattative multilaterali tra gli stati che ne fanno 

parte e che attualmente si svolgono all’interno del Doha Round cominciato in 

Qatar a novembre del 2001. A differenza di quanto avveniva nel GATT General 

Agreement on Tariffs and Trade (Accordo generale sulle tariffe ed il commercio), 

oggetto della normativa del WTO sono, oltre ai beni commerciali, i servizi e 

la proprietà intellettuale. Il GATT è un accordo internazionale che è stato firmato 

il 30 ottobre 1947 a Ginevra da 23 paesi, per stabilire le basi di un sistema 

multilaterale di relazioni commerciali con lo scopo di favorire la liberalizzazione 

del commercio mondiale. A conclusione dell’Uruguay Round il 1 Gennaio 1995, 

il GATT è divenuto  WTO.                                                                                                                     

La sede del WTO è Ginevra, attualmente fanno parte dell'organizzazione 159 stati 

e 24 ne sono osservatori, tale status implica che il paese debba cominciare le 

trattative di adesione entro 5 anni da quando ne è osservatore. L'attuale direttore 

generale è Pascal Lamy, responsabile della supervisione delle funzioni 

amministrative in seno all'organizzazione1. Le trattative condotte all’interno del 

WTO favoriscono l'apertura dei mercati, l'abbassamento o talvolta anche il 

                                                           
1World Trade Organization, Understanding the WTO: The Organization, Members and Observers, 
official site, http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm#observer, (ultimo 
accesso 10 aprile 2013). 
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mantenimento delle barriere doganali,  con lo scopo di proteggere i consumatori e 

prevenire la diffusione di malattie a causa dell’importazione di prodotti alimentari 

che non rispettano, per esempio, le norme sanitarie del paese. Le direttive del 

commercio internazionale sono costituite da accordi e negoziati firmati dalle 

nazioni membri dell’organizzazione. Tali norme sono essenzialmente dei contratti 

legati ai governi al fine di mantenere la propria politica commerciale all'interno di 

limiti concordati. L'obiettivo è quello di aiutare i produttori di beni e servizi così 

come gli esportatori e gli importatori a condurre i loro affari  permettendo ai 

governi di far combaciare i loro scopi sociali ed ambientali. Si cerca di favorire il 

mercato a fluire il più liberamente possibile con la rimozione di ostacoli come le 

barriere doganali e assicurando che gli individui, le imprese e i governi conoscano 

le regole del mercato mondiale e possano contare sul fatto che non ci saranno 

immediati cambiamenti in politica. Le regole devono perciò essere "trasparenti" e 

prevedibili 2. 

Le intese più importanti raggiunte nel WTO riguardano: l’agricoltura con 

l'Agreement on agriculture  (AoA), i prodotti industriali con il Non agricultural 

market access (NAMA), i servizi con il General agreement on trade in services 

(GATS), i brevetti e la proprietà intellettuale con il  Trade-related aspects of 

intellectual property rights (TRIPS). Tutti questi accordi si basano su alcuni 

principi di base. Tra questi ricordiamo il Single Undertaking (Presa unica), in base 

al quale un paese membro del WTO si impegna a sottoscrivere e a rispettare tutti 

gli accordi che lo costituiscono. Un secondo principio fondamentale è quello della 

Most Favoured Nation (Nazione più Favorita), per il quale se un paese membro 

accorda un qualche trattamento commerciale particolare ad un altro paese 

membro, allora le stesse condizioni devono automaticamente valere per tutti gli 

altri stati. In base al principio del National Treatment (Trattamento Nazionale) un 

paese non può trattare un’impresa estera meno bene di una nazionale. 

Le attività del WTO sono coordinate dal segretariato formato da 600 membri; i 

suoi giuristi, economisti, statistici ed esperti di comunicazione assistono gli stati 

membri per garantire un progresso regolare delle trattative e per assicurare una 

                                                           
2World Trade Organization, Understanding the WTO: What we stand for, official site, 
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/what_stand_for_e.htm, (ultimo accesso 5 aprile 
2013). 
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corretta applicazione delle norme3. 

Il WTO svolge: 

Negoziazioni di mercato. In esse gli accordi del WTO riguardano come abbiamo 

detto: beni, servizi e proprietà intellettuale. Tali accordi non sono statici, vengono 

negoziati di volta in volta e se ne possono aggiungere di nuovi. 

Realizzazione e monitoraggio. Il WTO richiede che i governi rendano trasparenti 

le proprie politiche commerciali, informandolo sulle leggi in vigore e sulle misure 

adottate. Diversi consigli e comitati cercano di assicurare che tali richieste 

vengano eseguite, tutti i membri del WTO devono infatti sottoporsi ad un 

controllo delle proprie politiche e pratiche commerciali. 

Accordo sulle dispute. La procedura del WTO per la soluzione delle dispute 

commerciali è fondamentale per rafforzare le regole ed assicurare che il 

commercio scorra regolarmente. Le dispute vengono presentate al WTO quando 

una nazione ritiene che i propri diritti, sulla base degli accordi, siano stati violati. 

Il giudizio viene dato da esperti indipendenti a partire dall'interpretazione degli 

accordi e degli impegni presi dalle singole nazioni. 

Costruire la potenzialità di commercio. Gli accordi del WTO contengono una 

disposizione speciale per le nazioni in via di sviluppo, che garantisce lunghi 

periodi di tempo nei quali aumentare gli accordi e gli impegni con altri paesi del 

WTO, così come alcune misure per migliorare gli standard tecnici e gestire i 

conflitti. Il WTO organizza ogni anno centinaia di missioni di cooperazione 

tecnica per i paesi in via di sviluppo e numerosi corsi a Ginevra per funzionari 

governativi, con l’obiettivo di sviluppare le loro abilità e poter così migliorare le 

infrastrutture necessarie ed espandere i mercati dei loro paesi. 

Impegno sociale. Il WTO mantiene infine un dialogo regolare con le 

organizzazioni non governative, i parlamentari, altre organizzazioni internazionali 

e con i media per comunicare le attività e decisioni prese dall’Organizzazione4. 

Sintetizzando diciamo quindi che le funzioni del WTO comprendono: la gestione 

degli accordi portati a termine in esso, la gestione di discussioni commerciali, il 

monitoraggio delle politiche nazionali commerciali, l'assistenza tecnica e la 

formazione delle nazioni in via di sviluppo, infine, la cooperazione con le altre 

                                                           
3World Trade Organization, Understanding the WTO: What we do, official site, 
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/what_we_do_e.htm, (ultimo accesso 3 marzo 
2013). 
4
Ibidem. 
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organizzazioni internazionali. 

 

1.1 La concezione che ha dato origine al WTO 

L’attuale sistema del commercio internazionale si fonda su una liberalizzazione 

degli scambi sempre più completa. Questo significa che gli stati nazionali sono 

chiamati ad una progressiva e continua eliminazione delle leggi o normative che 

possono ostacolare il libero mercato. Questo principio sta alla base della creazione 

del WTO e della modalità in cui agisce. La base ideologica di questa 

liberalizzazione risale ad una teoria proposta circa due secoli fa dall’economista 

David Ricardo, e conosciuta con il nome di “vantaggio assoluto e vantaggio 

comparato”. Secondo questo principio, ciascun paese dovrebbe specializzarsi 

nella produzione di ciò che meglio gli riesce, mentre il libero scambio 

permetterebbe poi a tutti di godere della totalità dei beni e dei servizi realizzati in 

condizioni economiche ottimali. Ad esempio, se un agricoltore grazie alla propria 

esperienza, alle favorevoli condizioni climatiche e del terreno riesce ad ottenere 

una buona produzione di un determinato bene, mentre un secondo agricoltore 

ottenga gli stessi risultati con un altro prodotto è inutile che entrambi si dedichino 

alla stessa coltivazione. Ognuno si specializzerà in quello che gli riesce meglio, 

producendo di più e a costi minori, successivamente il libero scambio tra i due 

sarà vantaggioso. Il principio del vantaggio comparato illustra come, in 

determinate condizioni, un paese possa specializzarsi in alcune produzioni anche 

se non è il paese che in assoluto riesce a produrle ai costi più bassi. Questo perché, 

nel momento in cui alcuni paesi si dovessero dedicare unicamente alle produzioni 

di cui detengono il “vantaggio assoluto”, lascerebbero quelle rimanenti a chi 

detiene un “vantaggio comparato”, ovvero produce meglio anche se non in 

condizioni ottimali. Applicato su scala internazionale, questo principio 

sembrerebbe portare alla conclusione che una completa liberalizzazione del 

commercio sia un gioco in cui vincono tutti. Il libero commercio dovrebbe 

consentire agli stati di specializzarsi nelle produzioni in cui hanno un “vantaggio 

comparato” rispetto agli altri, permettendo su scala globale di rendere di più e a 

prezzi migliori grazie ad un utilizzo più razionale della forza lavoro e delle 

materie prime. In gergo economico il libero mercato garantirebbe un’allocazione 

ottimale delle risorse su scala globale. 

Nel preambolo del documento costitutivo dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio, infatti, al primo punto si riconosce che le relazioni in campo 
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commerciale ed economico dovrebbero essere condotte con l’obiettivo di 

migliorare gli standard di vita, assicurare una piena occupazione e permettere 

l’utilizzo ottimale delle risorse mondiali, tutto questo in accordo con uno sviluppo 

sostenibile, cercando sia di proteggere e preservare l’ambiente, che di trovare i 

modi per farlo in maniera compatibile con le rispettive necessità e i problemi 

riguardanti differenti livelli di sviluppo economico.  

The Parties to this Agreement, 

Recognizing that their relations in the field of trade and economic 

endeavour should be conducted with a view to raising standards of living, 

ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real 

income and effective demand, and expanding the production of and trade 

in goods and services, while allowing for the optimal use of the world’s 

resources in accordance with the objective of sustainable development, 

seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the 

means for doing so in a manner consistent with their respective needs and 

concerns at different levels of economic development…5 

 

1.2 Le maggiori critiche al WTO 

La critica maggiore al WTO proviene dal movimento no global, il quale protesta 

contro i processi di globalizzazione dell'economia e di tutto quanto ad essa è 

connesso. Gli obiettivi degli attivisti puntano all’abolizione dello status di 

personalità giuridica di un’azienda e alla dissoluzione del fondamentalismo del 

libero mercato e delle misure di privatizzazione economica radicale della Banca 

Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale e dell’Organizzazione Mondiale 

del Commercio. Gli attivisti no global si oppongono in particolar modo alle 

istituzioni internazionali, che dal loro punto di vista promuoverebbero il 

neoliberalismo senza considerazione per gli standard etici. 

In particolare, del WTO si disapprova il principio del Single Undertaking, perché 

sfavorirebbe i paesi più poveri che basano spesso le loro economie 

sull’esportazione di poche (talvolta solamente una o due) materie prime o prodotti 

agricoli. Essi si ritrovano costretti ad aderire al WTO per il solo interesse ad 

esportare i propri prodotti cercando di evitare i dazi. In base al principio del 

                                                           
5World Trade Organization,Preamble of Marrakesh agreement establishing the World Trade 

Organization, Marrakesh, 15 aprile 1994, http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-
wto_e.htm, (ultimo accesso 12 febbraio 2013). 
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Single Undertaking devono però accettare di partecipare a tutti gli altri negoziati 

verso una maggiore liberalizzazione che li priverebbe progressivamente della loro 

sovranità nazionale. Molto spesso i paesi più poveri si trovano quindi costretti ad 

una mera posizione difensiva in quasi tutti i negoziati, nei quali prevalgono le 

potenze occidentali e le loro imprese multinazionali. Il principio della Most 

Favoured Nation è invece criticato perché creerebbe una situazione all’interno del 

WTO nella quale sarebbe molto difficile accordare delle clausole particolari ai 

paesi più poveri, ad esempio stabilire un canale preferenziale per favorire alcune 

esportazioni di assoluta importanza per le loro economie. Infine il principio del 

National Treatment rende praticamente impossibile per gli stati membri accordare 

una qualche preferenza alle proprie imprese, anche se queste operano in settori 

cruciali per lo sviluppo del paese stesso o sono sottoposte ad una dura 

concorrenza dalle multinazionali straniere. 

 

1.3 Il volto nuovo da dare alla politica economica russa: il contesto storico 

alla base della decisione di aderire al WTO 

L’ingresso della Russia nel WTO è stato voluto per cercare di ristrutturare e 

riformare l’economia del paese nell’era post-sovietica. La transizione economica è 

stata più lunga e difficile rispetto a quella degli stati dell’Europa Centrale ed 

Orientale. La Russia infatti non aveva alcuna esperienza rispetto all'economia di 

mercato e inoltre l’economia sovietica era amministrata in modo da favorire la 

produzione militare, mentre le altre nazioni del blocco avevano dato priorità al 

settore privato di produzione e alla domanda di investimento e di consumo. Boris 

Nikolaevič El’cin aveva dato inizio al processo di adesione russa al WTO nel 

1993, la realizzazione di tale progetto era poi stata ostacolata da un’instabilità 

politica; le vicende storiche dei primi anni novanta ci hanno mostrato la Russia in 

un clima politico di aspro confronto tra comunisti riformatori e conservatori, 

nazionalisti di destra e sinistra, democratici occidentalisti e fautori del mercato 

capitalistico. All'interno di questo scenario Elc’in, successore di Gorbačev, si 

trovava in aperto conflitto con il parlamento, tanto da ordinare all’esercito 

l’assalto alla sua sede. Nonostante tale atto nel 1996 El’cin fu rieletto presidente 

vincendo sul candidato del partito comunista. In questo periodo l’economia era 

fortemente in crisi  a causa di un’alta inflazione, di alti tassi di interesse, della 
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caduta del tasso di cambio del rublo all’estero e di un programma di 

privatizzazione mal gestito. Si era così formato un ambiente politico ed 

economico che non favoriva la creazione di quelle riforme di cui un’economia in 

transizione ha bisogno per accedere al WTO. Le cose erano cominciate a cambiare 

durante il primo mandato da presidente  di Putin (2000-2004): egli infatti aveva 

promosso l’integrazione russa nell’economia mondiale come parte della sua 

strategia di sviluppo e di riassetto del paese dopo il periodo di caos vissuto sotto 

El’cin. Aveva inoltre dichiarato che questa strategia comprendeva l’accelerazione 

del lavoro sull’adesione russa al WTO secondo condizioni accettabili che 

miravano a rendere la Russia competitiva rispetto al mercato estero. Era così 

aumentato il numero delle leggi richieste per attuare le riforme e rendere il proprio 

regime di mercato più coerente con le norme del WTO, inclusa la riforma del 

codice doganale6. Nel terzo capitolo avremo modo di approfondire la posizione 

del governo russo nei confronti dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. 

 

1.4 I fattori che hanno influenzato la durata delle trattative 

In questo paragrafo vogliamo cercare di analizzare i motivi che hanno determinato 

la lunga durata delle trattative per l’adesione russa al WTO. Per questo lavoro 

siamo partiti da un interessante articolo della rivista Mirovaja ékonomika i 

meždunarodnye otnošenija (Economia mondiale e relazioni internazionali) dal 

titolo: Tak li dolog byl put? (è stato così lungo il cammino?) nel quale Sergej 

Feliksovič Sutyrin, dottore in scienze economiche, professore e titolare della 

cattedra di economia mondiale all’università statale di San Pietroburgo ci 

suggerisce alcuni eventi politico-economici accaduti nei 18 anni di negoziati, 

basandoci sui quali abbiamo cercato di comprendere il legame che essi avevano 

avuto con l’adesione della Russia all’Organizzazione Mondiale del Commercio. 

"Benvenuti nel WTO…finalmente”
7, è la frase riportata nella maglietta indossata 

da Pascal Lamy per le foto scattate il 16 dicembre 2011, giorno dell’ammissione 

                                                           
6Å. Anders, “Why Doesn’t Russia Join the WTO?”, “The Washington Quarterly”, 4 aprile 2010, p. 
55. 
7G. Dioguardi e A. Di Simone, La maratona è vinta: la Russia è nel Wto, “Limes”, n. 6, 2011, 
http://temi.repubblica.it/limes/la-maratona-e-vinta-la-russia-e-nel-
wto/33961?printpage=undefined, (ultimo accesso 5 aprile 2013). 
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formale della Russia come membro del WTO. Il direttore generale 

dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, Pascal Lamy, si è detto molto 

soddisfatto del passo compiuto; un anno dopo, il 20 agosto 2012 con 

l’approvazione della Duma, la Russia ne è divenuta membro a tutti gli effetti. Le 

trattative di adesione della Federazione Russa al WTO sono durate 18 anni, 

cominciate nel 1993 si sono concluse, come abbiamo visto, il 16 dicembre 2011.  

Le negoziazioni sono avvenute all’interno di un gruppo di lavoro composto da 60 

nazioni che avevano il compito di studiare il regime del commercio in Russia e di 

trovarne i requisiti per l’adesione al WTO. Interessante notare che in nessun altro 

caso di ammissione al WTO erano stati presenti così tanti paesi durante le 

trattative. Il confronto e la necessità di arrivare ad un compromesso tra molti 

membri ha sicuramente rallentato le discussioni. Il fatto che molti paesi abbiano 

partecipato alle trattative, ci mostra che la Russia è considerata un importante 

soggetto del sistema commerciale internazionale con cui i vari stati del mondo 

vogliono avere rapporti. Nel 2002 essa occupava il ventitreesimo posto nella lista 

dei maggiori importatori mondiali e il diciottesimo posto per le esportazioni8, 

mentre nel 2008 era al sedicesimo posto per le importazioni e al nono per le 

esportazioni9. 

Un secondo fattore che ha portato al rallentamento delle discussioni secondo S. 

Sutyrin, è il fatto che gli stati partecipanti alle discussioni assumessero spesso una 

posizione legata alla filosofia “generation me”, con ciò si intende un orientamento 

molto marcato che punta a ricevere concessioni accontentando il meno possibile 

le richieste del partner di discussione.   

Dal punto di vista economico invece, il primo fattore identificato nel 

rallentamento delle negoziazioni è stato la crisi finanziaria asiatica del 1997. Il 2 

luglio del 1997 la decisione del governo thailandese di lasciare fluttuare la propria 

moneta, il baht, dopo aver tentato invano di difenderlo dagli attacchi speculativi, 

ha innescato una crisi economico-finanziaria mondiale. La decisione di sganciarsi 

                                                           
8World Trade Organization, Annual Report 2003, WTO publication, Ginevra, 2003, p. 68, 
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/anrep03_e.pdf, (ultimo accesso 23 maggio 
2013).  
9World Trade Organization ,WORLD TRADE REPORT 2009 Trade Policy and Contingency 

Measures.WTO,WTO publications, Ginevra, 2009, p. 15 (App. Table 3), 
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/anrep03_e.pdf, (ultimo accesso 23 maggio 
2013).  
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dal dollaro ha portato ad un effetto domino che ha coinvolto progressivamente 

gran parte dei paesi asiatici con effetti alla lunga negativi anche su Wall Street e, 

maggiormente, sulle economie europee. In Russia si assistette al deprezzamento 

del rublo che rese più cari i prodotti importati ma d’altra parte incoraggiò la 

manifattura locale. Questa situazione di instabilità economica e finanziaria fece 

passare in secondo piano le trattative portate avanti dal gruppo di lavoro dato 

l’imporsi di problemi più immediati da affrontare. 

Altro fattore di ritardo è sicuramente rappresentato dal conflitto russo-georgiano 

del 2008. Infatti, la guerra in Ossezia del sud ha portato alla rottura delle relazioni 

diplomatiche tra Mosca e Tbilisi, così che la Georgia (membro del WTO dal 

2000) aveva posto il veto all’adesione della Russia nell’organizzazione. La guerra 

fra Georgia ed Ossezia del sud, provincia separatista filo-russa, è cominciata dopo 

che sono stati violati gli accordi tra i due territori in vigore dal 1992.  Tra il 5 

gennaio 1991 e il 24 giugno 1992  c’era infatti già stato un conflitto tra la Georgia 

ed i secessionisti sud osseti e volontari nord osseti supportati sporadicamente 

dall’esercito russo. La guerra si era conclusa con un “cessate il fuoco” imposto 

dalla Russia e l’istituzione di una forza di peacekeeping composta da georgiani, 

osseti e russi. La Georgia rivendica l’Ossezia che è una repubblica indipendente 

de facto dal 1991, ciascuna delle due parti in conflitto ha accusato l'altra di aver 

causato la ripresa delle ostilità. Le forze armate russe sono intervenute nello 

scontro a favore dell’Ossezia: questo intervento spiega la rottura dei rapporti tra 

Georgia e Russia. Il nulla osta georgiano rispetto alla ripresa delle trattative russe 

nel WTO è arrivato per merito della mediazione svizzera tra i due paesi, il 3 

novembre 2011. Questo a fronte di un compromesso che prevedeva la definizione 

di corridoi commerciali tra Russia e Georgia, così come una maggiore 

regolamentazione e controllo dei confini di Abkhazia e Ossezia10. 

Un ulteriore evento che ha ostacolato le trattative è stata la crisi economica 

mondiale del 2008, essa ha portato ad un periodo di imprevedibilità ed instabilità 

nel prezzo delle materie prime. La posizione della Russia variava 

significativamente secondo le oscillazioni dei mercati, in questo periodo sono 

state bloccate le negoziazioni e l’allora presidente della Federazione Dimitrij 

Anatol’evič Medvedev, al forum economico di Krasnojarsk il 15 febbraio aveva 

affermato che la Russia per riprendersi dalla crisi doveva concentrarci 

                                                           
10S. Padrini, Russia: Mosca nel WTO con il permesso georgiano, EaST  Journal ,15 novembre 
2011, http://estjournal.wordpress.com/tag/wto/, (ultimo accesso 7 maggio 2013). 
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sull’importanza delle quattro I: istituzioni, infrastrutture, investimenti, 

innovazione11. 

Secondo il parere dell’IGSO Institut globalizacii i social’nych dviženij (Istituto di 

globalizzazione e movimento sociale) invece, la crisi dell’economia neoliberale 

corrisponderebbe alla crisi del WTO. I membri di tale istituto fondato 

dall’economista Michail Deljagin (di cui parleremo in maniera più approfondita 

nel capitolo 5), sono contrari all’adesione russa al WTO perché ritengono che il 

vero cammino che il paese debba seguire per potersi sviluppare sia quello del 

protezionismo12.  

Infine, nel 2009 la Russia si presentò al WTO come unico organo di discussione 

con la Bielorussia e il Kazakhstan  in qualità di Unione Doganale. Questo creò 

imbarazzo e disapprovazione al tavolo delle trattative e il WTO decise di 

respingere la proposta. Il processo di adesione si è così ulteriormente protratto; in 

primo luogo perché è oggettivamente più difficile negoziare le condizioni 

d’ingresso fra il WTO e un gruppo di stati, piuttosto che negoziare con uno stato 

singolo; in secondo luogo perché la Russia – che si era già dimostrata riluttante ad 

accettare le condizioni poste dal WTO perché ritenute dal Cremlino troppo 

onerose – ha avuto la percezione di avere a sua disposizione delle valide 

alternative commerciali e finanziarie (l’Unione Doganale per l’appunto) per 

sfruttare appieno il suo potenziale economico13. 

L’Unione Doganale rappresenta un accordo interstatale stipulato al fine di 

adottare una politica tariffaria comune, senza che nessuna delle parti perda la 

propria indipendenza commerciale. L’obiettivo successivo sarà la creazione di 

un’area di libero scambio, che si forma quando gli stati decidono di eliminare tutti 

i controlli doganali in atto tra loro liberalizzando il commercio di beni e servizi 

per arrivare infine al mercato unico che rappresenta una fase di ulteriore 

                                                           
11S. F, Medvedev nazval 4 “I” svoej ekonomičeskoj programmy, pubblikacija Rossiskogo 
Informacionnogo agentstvo, Novyj Region 2, 15 febbraio 2008, 
http://www.nr2.ru/policy/164498.html, (ultimo accesso 27 gennaio 2013). 
12

V. Koltašev, B. Kagarlickij, Ju. Romanenko, V. Paul’man, A. Očkina, Vstuplenie Rossii v VTO: 

ugroza ékonomičeskoj katastrofy,  stat’i oficial’nogo sajta IGSO (Institut globalizacii i social’nych 

dviženij), 23 maggio 2011, Mosca, http://www.igso.ru/articles.php?article_id=340, (ultimo 
accesso 1 marzo 2013). 
13A. Demurtas, Russia: avviata l’Unione Doganale con Kazakistan e Bielorussia, “Equilibri.net”, 

rIbidem.sta online di geopolitica, 5 ottobre 2010, http://www.equilibri.net/nuovo/profilo, (ultimo 
accesso 27 marzo 2013). 
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integrazione, gli stati membri s’impegnano infatti ad eliminare tutti gli ostacoli 

alla libera circolazione di merci, lavoratori, capitali e servizi. L’ Unione Doganale 

tra Russia, Bielorussia e Kazakhstan, poggia sulla ratifica di un sistema di oltre 

cinquanta trattati fra i tre Paesi, che sono stati firmati fin dalla metà degli anni 

novanta. Gli obiettivi principali dell’Unione riguardano l’adozione di tariffe 

esterne comuni e di un sistema comune di regolazioni non tariffarie del 

commercio estero, così come l’adozione di norme comuni per quanto riguarda la 

determinazione del paese d’origine delle merci, l’esecuzione dei controlli doganali 

e la raccolta dei dati commerciali. L’organo esecutivo dell’Unione più rilevante è 

la Commissione, che ha il compito di prendere le decisioni e assicurarsi che 

vengano rispettate così come di risolvere le controversie e di verificare 

l’assunzione degli oneri da parte dei membri. I voti all’interno della Commissione 

sono ponderati, è garantito il 57% alla Russia e il 21,5% a testa a Kazakhstan e 

Bielorussia14; le decisioni possono essere prese a maggioranza di due terzi o per 

consenso, la Russia gode del diritto di veto ma per poter adottare una decisione 

deve accordarsi con almeno un altro stato. 

L’Unione Doganale rappresenta in primo luogo una vittoria geopolitica per la 

Russia, che con la riuscita dell’accordo si è garantita un canale privilegiato di 

accesso economico e finanziario nell’area e ha rafforzato in questo modo la 

propria posizione di stato necessario per gli equilibri regionali. In secondo luogo, 

come affermato da Yaroslav Lissovolik, capo economista della Deutsche Bank a 

Mosca, la Russia ha smesso di dipendere esclusivamente dalle rendite e dai 

sussidi diretti garantiti dal gas e dal petrolio, aprendosi ad una politica 

d’integrazione economica. Sempre secondo Lissovolik, nel breve periodo gli 

agricoltori russi potrebbero soffrire a causa della concorrenza bielorussa e i 

lavoratori russi dell’acciaio a causa di quella kazaka, però nel lungo periodo 

l’esposizione alla concorrenza aiuterebbe l’economia russa a trovare forme di 

diversificazione che consentirebbero a Mosca di diventare un centro regionale 

economico-finanziario di primaria importanza. I colossi bancari russi sono da 

tempo interessati ad inserirsi nell’economia bielorussa – dalle ampie dimensioni, 

                                                           
14

Ibidem. 
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non modernizzata ed ancora di stampo sovietico – specialmente nel periodo in cui 

avverrà la privatizzazione dei complessi industriali statali più grandi15.  

Un’altra tipologia di conseguenze interne è quella relativa agli imprenditori dei tre 

stati interessati, che dovranno abituarsi ai nuovi meccanismi, dinamiche e 

procedure entrate in vigore con l’avvio dell’Unione Doganale. Alcune perplessità 

sono state sollevate dall’Unione Russa degli Industriali e degli Imprenditori 

(RSPP), che segnala con le parole del suo portavoce Šokin, l’eccessivo numero di 

regolamenti e procedure da rispettare ed il fatto che, per esempio, non vi sia 

un’indicazione temporale esatta dell’introduzione di un sistema informatizzato di 

documentazione dell’Unione Doganale. L’operatività dell’Unione Doganale fra 

Russia, Kazakistan e Bielorussia rappresenta un traguardo importante dal punto di 

vista dell’integrazione economica fra i paesi interessati, mantenendo intatta la 

possibilità d’ingresso di altri paesi vicini, specialmente Tagikistan e Kyrgyzystan. 

Tale processo, protrattosi per anni a causa delle divergenze fra gli stati interessati, 

specialmente Russia e Bielorussia, ha importanti implicazioni per il rilancio 

economico e finanziario della regione, oltre a rivestire un notevole impatto 

politico e strategico che riguarda l’Unione europea e il WTO. 

In questo capitolo abbiamo descritto le caratteristiche e la struttura 

dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Successivamente abbiamo preso 

in considerazione le critiche ad essa rivolte dal movimento no global, nel capitolo 

5 noteremo come le critiche russe sull’adesione del paese al WTO, traggono in 

parte ispirazione dalle teorizzazioni degli esponenti del movimento no global 

occidentale. Nella seconda parte del capitolo abbiamo analizzato il contesto 

storico che si trova alla base della decisione russa di aderire al WTO. Abbiamo 

infine concluso prendendo in esame i fatti che spiegano la lunga durata delle 

trattative e che riguardano: il numero consistente di stati che hanno preso parte 

alle discussioni, il conflitto russo-georgiano, la formazione dell’Unione Doganale 

e la crisi economica del 1997 e del 2008. 

 

 

                                                           
15

Ibidem. 
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CAPITOLO 2 

Adesione russa al WTO: prospettive per l’economia e i suoi 

diversi settori 

 

In questo capitolo vogliamo analizzare le prospettive, i vantaggi e gli svantaggi 

dell’adesione della Russia al WTO per l’economia e i suoi settori: il mercato dei 

beni e dei servizi, l’agricoltura e l’industria nazionale energetica. Questa 

presentazione verrà fatta sulla base di studi, dati e opinioni ricavati da diverse 

analisi condotte da economisti ed esperti, nonché su dati ufficiali (Ministero delle 

finanze ecc.), cercando di dare un quadro generale della situazione del paese. 

Il commissario dell’Unione Europea per il commercio, Karel De Gucht nel 

comunicato stampa della Commissione Europea redatto il 22 agosto 2012 a 

Bruxelles ha dichiarato: 

 L’odierna adesione al WTO è un grande passo avanti per l’ulteriore 

integrazione della Russia nell’economia mondiale. Faciliterà scambi 

e investimenti stimolerà la modernizzazione dell’economia russa e offrirà 

enormi opportunità sia alle imprese russe che a quelle europee. Credo che 

la Russia si atterrà all’impegno assunto di soddisfare le regole e le norme 

del commercio internazionale16. 

L’adesione di Mosca è particolarmente significativa per le relazioni economiche 

con l’ Unione Europea che è il principale partner commerciale della Russia: le 

esportazioni dell’ UE verso la Russianel 2011 sono state pari a 108 miliardi di 

euro, le importazioni dalla Federazione hanno invece raggiunto i 199,5 miliardi di 

euro. Le principali esportazioni riguardano le automobili (7 miliardi di euro), i 

medicinali (6 miliardi di euro), componenti di vetture (3,5 miliardi di euro), 

telefoni e loro accessori (2,5 miliardi di euro), trattori (1 miliardo di euro). Le 

importazioni dalla Russia riguardano soprattutto materie prime: in particolare 

petrolio (tra greggio e raffinato circa 130 miliardi di euro) e gas (24 miliardi di 

                                                           
16European Commission, EU welcomes Russia’s WTO accession after 18 years of negotiations, 
press release, 22 agosto 2012, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-906_en.htm?locale=en, 
(ultimo accesso 11 marzo 2013) . 
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euro)17. Uno dei vantaggi derivanti dall’adesione della Russia, consiste nella 

possibilità di beneficiare di una crescita di 49 miliardi di dollari (pari al 3% del 

PIL). Inoltre, si prevede una diminuzione dei prezzi sui prodotti d’importazione 

per i consumatori russi, così come un risparmio di 2 miliardi di dollari sulle 

esportazioni a seguito dell’abolizione dei dazi. Ci saranno infine vantaggi 

derivati dal generale miglioramento del clima per gli investimenti e dal 

probabile sviluppo di un sistema pubblico più affidabile sul fronte 

della burocrazia e della proprietà intellettuale18.  

Non mancano però svantaggi legati all’ingresso nel WTO. Si teme infatti un forte  

impatto sull’industria nazionale poco attrezzata per affrontare la concorrenza in 

arrivo dall’estero: sarà quindi necessario modificare i costi di produzione e i 

prodotti stessi per contrastare la concorrenza delle industrie mondiali. Fino ad 

oggi il protezionismo adottato da Mosca ha aumentato il gap tra la qualità dei 

prodotti occidentali e quelli russi. A soffrirne sarebbe soprattutto l’industria 

automobilistica, tant’è che inizialmente l’amministrazione Putin-Medvedev in 

sede di trattative tentò di ridurre i dazi sulle importazioni per le sole industrie di 

auto che avessero effettuato una parte del processo produttivo in Russia (misura 

non accettata soprattutto da Bruxelles). Anche il settore agricolo potrebbe risentire 

pesantemente, almeno in un primo momento, della disponibilità di prodotti 

d’importazione a prezzi inferiori. Un’eventuale crisi dei comparti industriali 

avrebbe effetti sociali non indifferenti soprattutto nelle cosiddette monogorod 

(città monoprodotto), agglomerati urbani la cui economia è basata sulla presenza 

di un unico sito produttivo industriale. Alcune di queste città sono nate su ciò che 

restava della struttura industriale sovietica e talvolta di campi per il lavoro forzato 

abbandonati. Erano luoghi d’esilio dove le aziende, oltre alla creazione e gestione 

di un’attività produttiva, si sono fatte carico di garantire servizi sociali, 

divertimenti, utilities ecc. Un caso su tutti è la città di Togliatti: lì ha sede 

AvtoVAZ, la più grande industria automobilistica russa, che rischierebbe di essere 

schiacciata dai concorrenti internazionali. Il monogorod è un modello che la 

recente crisi economica mondiale e l’arretratezza delle strutture produttive hanno 

già contribuito a mandare in crisi. Le proteste che hanno coinvolto alcuni dei 

centri in maggiore difficoltà sono il segno di un grave malcontento che potrebbe 

                                                           
17

Ibidem. 
18

Ibidem. 
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allargarsi ad altre città19. Il sistema, però, sta affrontando in questi anni una crisi 

che ne mette in discussione l’esistenza stessa. La mancanza di competizione, un 

modello produttivo antiquato hanno indebolito le città più fragili e la loro 

popolazione, creando i presupposti per un nuovo equilibrio tra statalismo e 

apertura agli investimenti stranieri.               

Gli economisti schierati a sostegno del WTO, ritengono che una maggiore 

competizione faccia bene all’industria e che l’ingresso della Russia nel WTO, 

significherà nel breve periodo l’apertura di un nuovo mercato per le esportazioni 

europee di cui beneficeranno tutti. Affronteremo più avanti le motivazioni che 

spingono gli economisti a sostenere tale tesi. Il reale impatto di tale scelta potrà 

essere valutato solo tra sette, forse dieci anni, al termine del periodo di transizione 

concordato in sede internazionale al fine di dare alla struttura economica e sociale 

russa il tempo per adeguarsi al necessario cambiamento culturale ed economico.    

 

2.1 Termini dell’adesione russa al WTO nel settore del commercio dei beni  

Gli obblighi che ogni prodotto deve rispettare per accedere al mercato 

internazionale sono: il possesso di un codice del prodotto e di una propria 

denominazione; un iniziale livello di coesione (ovvero la quantità massima 

consentita di dazi all’importazione al momento dell’adesione al WTO) e un livello 

finale di coesione (la quantità massima consentita di dazi all’importazione  lungo 

il decorso del periodo di transizione), solitamente questa quantità è inferiore a 

quella del livello iniziale. Infine, la Federazione Russa dovrà avvalersi di un 

periodo di transizione di 4-7 anni, nel quale i prodotti dovranno adeguarsi agli 

standard sopra citati al fine di divenire accettabili e concorrenziali nel mercato 

internazionale20. Gli accordi riguardanti tali obblighi vengono fissati usando come 

punto di partenza i risultati di negoziazioni bilaterali tra la nazione che vuole 

accedere al WTO e  ogni membro del WTO interessato. In base ai risultati delle 

trattative, il dazio più basso negoziato è inserito nella lista di quelli applicati a tutti 

gli altri membri del WTO. Qualsiasi membro del WTO può stabilire la tariffa sul 

                                                           
19M. de Masi, Monogorod, il paradosso che guida l’economia russa, ISPI Analysis, n. 61, luglio 
2011, p. 4, http://www.ispionline.it/it/documents/Analysis_61_2011.pdf, (ultimo accesso 5 maggio 
2013). 
20S.F., Peregovory po tovaram, russkij oficialnyj sajt VTO, 
http://www.wto.ru/monitor.asp?f=tarrifs, (ultimo accesso 12 aprile 2013). 
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tasso fisso a condizione che gli altri Stati siano d’accordo con tale decisione e che 

le perdite sofferte a causa della crescita tariffaria vengano adeguatamente 

ricompensate (ad esempio ricevendo una tariffa più bassa sugli altri beni).                                          

Il piano dei dazi implica una graduale liberalizzazione nel corso degli anni. Ad 

esempio, il dazio di importazione sul glicole etilenico (sostanza chimica utilizzata 

come anticongelante e come agente disidratante nella produzione di gas naturale) 

che al momento dell’accesso era del 10%, sarà ridotto al 9,3% nel 2013 e al 8,5% 

nel 2014 per arrivare al 5,5% nel 2018. Così come il dazio di importazione sulle 

auto sarà del 25% nel 2013 e del 20% nel 201721. I dazi doganali sia 

sull’importazione che sull’esportazione, giocano un importante ruolo nella 

formazione del bilancio dello stato russo. La quota delle entrate nel budget 

federale nell’anno di crisi 2008 ha raggiunto circa il 35%. La maggior parte delle 

entrate derivano dai dazi al petrolio greggio e al gas naturale.  

Tabella: Il ruolo dei dazi doganali nella formazione del budget federale della 

Federazione Russa
22

. 

 

 

 

                                                           
21World Trade Organization,Working Party on the accession of the Russian Federation to the 

World Trade Organization. Commitments on Goods, allegato I del Report of working party on the 
accession of the Russian Federation to the WTO, 17 novembre 2011, Ginevra, 
www.tim.org.tr/files/downloads/duyurular/wtmin112a1-02.xls, (ultimo accesso 21 gennaio 2013). 
22

Role of Customs Duties in Formation of the Federal Budget of the Russian Federation, Compiled 
based on federal laws on federal budget of the Russian Federation for the corresponding period, 
http://www1.minfin.ru/budget/federal_budget, (ultimo accesso 2 marzo 2013). 

 
Dazi doganali Dazi di importazione Dazi di esportazione 

Anno 
Quota delle 
entrate nel 

budget federale 

Quota nel 
PIL 

Quota delle 
entrate nel 

budget federale 

Quota nel 
PIL 

Quota delle 
entrate nel 

budget federale      

  Quota nel 
       PIL 

2004 19,4 3,5 6,6 1,2 12,8 2,3 
2005 26,1 4,6 7,5 1,3 18,6 3,3 
2006 31,9 6,6 6,2 1,3 25,7 5,3 
2007 34,4 7,7 5,7 1,3 28,7 6,4 
2008 34,9 6,7 7,7 1,5 27,2 5,2 
2009 30,9 5,8 8,1 1,5 22,8 4,3 
2010 28,7 5,2 8,6 1,6 20,1 3,6 



26 

 

2.2 L’industria automobilistica russa: problemi e prospettive per il suo 

sviluppo rispetto all’adesione al WTO 

Affronteremo in questo paragrafo il caso significativo dell’industria 

automobilistica in Russia al fine di illustrare problemi e prospettive  di sviluppo 

nella vendita di un prodotto russo dopo l’adesione al WTO.                                                                          

Secondo quanto stipulato nel protocollo di adesione della Russia firmato dal 

presidente del WTO Pascal Lamy e il ministro dello sviluppo economico Elvira 

Nabiullina il 16 dicembre 2011, per l’assemblaggio industriale dei veicoli a 

motore 8701- 8705 (nomenclatura secondo i codici del sistema armonizzato HS, 

associati al prodotto che viene esportato o importato) , è previsto che il tasso fisso 

alla data di adesione (15%) passi al 5% entro il 2015; mentre i pneumatici solidi o 

gli ammortizzatori da un tasso del 20% scenderanno al 15% nel 2015. Tale 

riduzione regolerà gli scambi tra Russia-UE e Russia-Giappone23.  

L’industria automobilistica è un importante elemento dell’economia russa. 

Secondo i dati del ministero dell’industria e del commercio, essa contribuisce a 

generare circa l’1% del PIL e fornisce 400.000 posti di lavoro nelle imprese di 

assemblaggio e di produzione dei vari componenti. Sono inoltre stati creati circa 1 

milione di posti di lavoro in compagnie affiliate24. La Russia è specializzata 

soprattutto nella produzione di automobili, camion, bus, caravan e veicoli militari 

così come  diversi componenti (trasmissioni, motori, telaio…). Oggi sono circa 

400 le imprese e le organizzazioni che operano nell’industria automobilistica25.                                                                                              

L’attrezzatura è creata in stretta collaborazione con industrie elettriche, tecniche, 

metallurgiche, chimiche, elettroniche e con industrie di produzione dei beni di 

consumo. L’effetto moltiplicativo della produzione di automobili assicura un 

impiego aggiuntivo di circa 4,5 milioni di individui nei settori affini26.                                                                                               

Bisogna comunque rilevare che l’industria automobilistica russa, in termini di 

produttività, è in una posizione di arretratezza rispetto alle nazioni sviluppate. 

Produce ad esempio 1,7 milioni di veicoli a motore contro gli 11 milioni prodotti 

                                                           
23World Trade Organization, Protocol on the accession of the Russian Federation, Ginevra 16 
dicembre 2011, p. 357, http://www.tks.ru/files/other/protocol_geneva.pdf, (ultimo accesso 12 
aprile 2013).  
24Ministero dell’industria e del commercio russo, Koncepcija razvitija avtomobil’noj 

promyšlennosti Rossijskoj Federacii na period do 2020, dokumenty ,16 gennaio 2012,  
http://www.minpromtorg.gov.ru/docs/other/54, (ultimo accesso 12 febbraio 2013). 
25

Ibidem. 
26

Ibidem. 



27 

 

dagli USA. In Russia, la capacità di produzione di un lavoratore è di circa 4,4 

veicoli all’ anno, mentre negli USA è di circa 12 all’ anno (in Russia circa 

400.000 persone sono impegnate nell’industria automobilistica mentre in USA 

sono 800.000)27. 

L’adesione russa al WTO, avrà un’inevitabile impatto sullo sviluppo dell’industria 

locale di auto e del mercato automobilistico. I cambiamenti più importanti 

avverranno nell’area della regolazione tariffaria. Infatti, il tasso dei dazi di 

importazione sarà ridotto dal 25% al 15% e tale riduzione avverrà nei 7 anni del 

periodo di transizione28
. L’abbassamento dei dazi doganali non implica che tutte 

le auto importate divengano subito più economiche. Nonostante questo la 

produzione nazionale sembra destinata a diminuire come dimostrato dal fatto che  

il numero delle vendite già nei primi mesi del 2012 è calato del 21,4% rispetto alle 

vendite dello stesso periodo, ma un anno prima29. 

L’industria ed il mercato dell’auto sono stati molto vulnerabili nel 2008 a causa 

della crisi economica mondiale. Si è assistito ad una sostanziale caduta delle 

vendite e della produzione delle case automobilistiche, tra le quali AvtoVAZ  ha 

registrato i danni più gravi. La perdita netta di AvtoVAZ, sulla base dei dati 

dell’International Financial Reporting Standards del 2008, ammonta a 24,7 bilioni 

di rubli contro un profitto di 3,7. Sempre nel 2008 la società per azioni ha venduto 

640.000 automobili Lada, nel mercato interno. L’anno seguente le vendite sono 

scese del 47%30
. L’importante ruolo di AvtoVAZ nel settore automobilistico russo 

fa si che la compagnia riceva aiuti finanziari dallo Stato: secondo i dati pubblicati 

dalla rivista “Za Rulem”(Al Volante) nel 2009, i sussidi sono stati pari a 833 

milioni di dollari31. AvtoVAZ rispetto alle altre compagnie gode di misure di 

supporto aggiuntive per la produzione di automobili nazionali. L’aumento del 

35% delle tariffe doganali sui veicoli a motore più vecchi di 3 anni ha aiutato la 

casa automobilistica nella sua competizione contro le più economiche ma vecchie 

                                                           
27

Ibidem. 
28World Trade Organization, Working Party seals the deal on Russia’s membership negotiations, 
official site, 10 novembre 2011, 
http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/acc_rus_10nov11_e.htm, (ultimo accesso 21 
novembre 2012). 
29

Ibidem. 
30S. F., AvtoVAZ možet polučit’ ubytok po MSFO po itogam goda v 35 mlrd rub, RIA Novosti 
informacionnoe agentstvo Rossii, 24 settembre 2009, 
http://ria.ru/economy/20090924/186316412.html, (ultimo accesso 17 gennaio 2013). 
31I. Poljakova, Kommerčeskie avtomobili i komponenty , “Za rulëm RF”, 10 maggio 2011, 
http://www.zr.ru/a/314309/, (ultimo accesso 12 febbraio 2013). 
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auto straniere32. La crescita del prezzo mondiale del petrolio e di altri beni tipici 

dell’esportazione russa, durante il 2010-2011, ha fatto aumentare la capacità di 

consumo della popolazione. Ciò ha avuto un impatto positivo anche sulla 

domanda di produzione automobilistica. Infatti per il mercato di auto russe, il 

2011 è stato l’anno di maggior successo dopo la crisi. La quantità delle vendite è 

aumentata del 40% , il che significa 2,5 milioni di nuove macchine. Il ricavo della 

produzione di auto è salito del 70% ovvero di 58,9 bilioni di dollari33. Secondo i 

risultati del 2011, la compagnia ha venduto circa 74.000 automobili34.  

Le compagnie che operano in Russia manifestano un atteggiamento ambivalente 

nell’affrontare i cambiamenti legati all’adesione nel WTO. Per esempio AvtoVAZ 

sta seriamente pensando di vietare ai propri dipendenti di andare al lavoro con una 

macchina di un marchio diverso dal proprio35
. Nonostante ciò, quest’anno  

l’impresa, per la prima volta dopo 20 anni, ha cessato di acquistare lamine di 

metallo prodotte  localmente, comprandole invece all’estero. In questo modo da 

un lato AvtoVAZ risparmia, dall’altro priva le principali industrie metallurgiche 

nazionali, come Novolipetsky36 e Magnitogorsky37, delle loro quote di mercato.  

L’ingresso nel WTO in conclusione, pur consentendo un significativo periodo di 

transizione per la liberalizzazione dell’accesso delle auto nel mercato e per la 

negoziazione di un tasso fisso ridotto al 15%, mette a rischio la produzione di un 

discreto numero di auto di industrie automobilistiche nazionali a causa 

dell’aumento della competizione. Si prevede infine che l’alto livello di protezione 

del mercato nel periodo di transizione farà aumentare gli stabilimenti di 

assemblaggio delle compagnie estere in Russia. La speranza dei produttori russi, 

risiede nella qualità della produzione. Quasi un terzo (il 32,2%) delle auto 

prodotte in Russia funziona da più di 20 anni, mentre solo l’11,4% di quelle 

straniere funziona da più di 20 anni38. Bisogna comunque sottolineare che a 

                                                           
32

Ibidem. 
33A. Lavruchin, Prodaži avtomobilej snizjatsja v aprele, autonews.ru, 24 febbraio 2012, 
http://www.autonews.ru/autobusiness/news.shtml?2012/02/24/1721770, (ultimo accesso 24 
febbraio 2013). 
34S.F., Avtovaz: prodolženie rosta, press-centr OAO AVTOVAZ , 12 aprile 2013, 
http://www.lada-auto.ru/topnews.xml, (ultimo accesso 24 maggio 2013). 
35S. F., Rabotnikov AvtoVAZA zastavjat ezdit’ tol’ko na Lada, avto@mail.ru, 17 febbraio 2012, 
http://Auto.mail.ru/article.html?id=36446, (ultimo accesso17 marzo 2013). 
36Novolipetsk Steel è una delle 4 maggiori compagnie russe produttrici di acciaio, gestita 
da Vladimir Lisin che ne è anche il principale azionista. 
37Magnitogorsky è il più grande stabilimento siderurgico della Russia.  
38S.F., Srednij vozrast avtomobilej v Rossii sostavljaet 11,8 let, autonews.ru, 17 febbraio 2012, 
http://www.autonews.ru/automarket_news/index, (ultimo accesso 1 marzo 2013). 
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seguito dell’ingresso russo nel WTO, per il mercato dell’auto in Russia esistono 

prospettive di crescita. 

 

2.3 Le caratteristiche dello sviluppo dell’agricoltura russa e del commercio 

agricolo  

A partire da alcuni dati dello studio condotto da Sergej Kiselev e Roman 

Romaškin: Possible effects of Russia’s WTO accession on agricultural trade and 

production, analizzeremo quelle che secondo gli autori sono le maggiori 

caratteristiche dello sviluppo dell’agricoltura russa e del commercio agricolo e 

vedremo come queste possono venire danneggiate o favorite dall’adesione russa al 

WTO.  

La positiva situazione economica, registrata in Russia dal 1999 al 2010, ha 

influenzato anche l’agricoltura. Infatti la media del tasso di crescita della 

produzione è salita del 2,4% annuo39. I fattori che hanno contribuito allo sviluppo 

agricolo sono: le favorevoli condizioni atmosferiche dovute alla positiva influenza 

dei cambiamenti climatici,(il riscaldamento globale favorisce l’estensione 

dell’agricoltura in Russia); lo sviluppo dell’industria alimentare che ha generato 

un aumento della domanda di produzione agricola; il rafforzamento del ruolo di 

compagnie verticalmente integrate nel mercato agricolo russo e un’attiva 

applicazione delle misure di protezione marginali (incluse quelle non tariffarie). 

Utili sono stati anche l’aumento del budget di supporto all’agricoltura e l’utilizzo 

di politiche e programmi di investimento mirate al settore agricolo. 

Le Russia nel campo dell’agricoltura commercia con: nazioni sviluppate, nazioni 

in via di sviluppo e paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI)40. Il valore 

delle esportazioni russe nei paesi in via di sviluppo è superiore al 20% ed è 

relativamente stabile mentre quello delle importazioni sta crescendo. Nel 2000 era 

pari al 13,1% e nel 2010 era del 31,4%. I  prodotti maggiormente importati da 

questi paesi sono: frutti, nocciole, carne, zucchero, caffè, verdure, tabacco. Con i 

paesi della CSI il valore delle esportazioni è del 15%, mentre quello delle 

                                                           
39S. Kiselev, R. Romashkin, Possible Effects of Russia’s WTO Accession on Agricultural Trade 

and Production, ICTSD (International Centre for Trade and Sustainable Development), Ginevra, 
aprile 2012, p. 13. 
40Confederazione composta da undici delle repubbliche dell'ex Unione Sovietica costituita nel 
1991. 
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importazioni è passato dal 34,3% nel 2000  al 13,8% nel 2010. I prodotti importati 

sono: uova, miele, preparati di carne e pesce. L’esportazione verso i paesi 

sviluppati è quella più significativa in termini di valore e l’importazione è 

relativamente stabile41. La Russia è al 16 posto come  fornitore di risorse agli 

USA, dal 2000 al 2010 le importazioni dalla Russia sono aumentate del 235%42. 

L’ingresso nel WTO prevede un abbassamento graduale dei sussidi 

all’agricoltura. Questa riduzione da una parte sembra sfavorire il settore agricolo 

russo, dato che come detto precedentemente  i sussidi sono stati un elemento di 

crescita per il settore; dall’altra c’è chi preferisce sottolineare il fatto che i sussidi 

non verranno a mancare, ma avranno una forma diversa. Cambierà la struttura del 

supporto statale: ci saranno cioè sussidi indiretti per la lavorazione della terra, 

l’approvvigionamento di semi e la costruzione di strutture e infrastrutture sociali 

nelle aree rurali. Tali misure incentiveranno lo sviluppo produttivo e offriranno la 

possibilità di lavorare su prospettive a lungo termine, mentre i sussidi diretti 

manterranno semplicemente a galla gli agricoltori e saranno applicati come misure 

di emergenza43. Invece, la presenza di significativi rapporti commerciali con i vari 

Stati del mondo, in particolare con quelli sviluppati, confermerebbe la positività 

dell’accesso al WTO che andrebbe a sviluppare e a migliorare questi scambi. La 

Russia secondo un’altra prospettiva avrà degli svantaggi dovuti alla riduzione 

delle tariffe doganali che saranno del 30,5% sui cereali e del 28,5% sullo zucchero 

e sulla produzione dolciaria (i cereali, in particolare il grano e l’ orzo sono i 

prodotti più esportati dalla Russia), mentre i tagli tariffari minori verranno 

applicati al tè e al caffè (3,3%) che la Russia importa in grandi quantità. Una 

riduzione moderata sarà applicata  ai prodotti di caseificio (10,2%), all’olio di 

semi e grasso (10,6%)44. Secondo quanto emerso dalle trattative di mercato al 

Doha Development Round, l’attuale summit del WTO, non sono ammessi sussidi 

all’esportazione, tuttavia il governo russo manterrà il diritto di aumentare i dazi su 

alcune importazioni agricole per supportare il settore nazionale.  

                                                           
41S. Kiselev, R. Romashkin, Possible Effects of Russia’s WTO Accession on Agricultural Trade 

and Production, ICTSD (International Centre for Trade and Sustainable Development), Ginevra, 
Aprile 2012, p. 4. 
42U.S. Census Bureau, U.S. trade in goods with Russia, Foreign Trade,  
http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c4621.html#2010, (ultimo accesso 26 aprile 2013). 
43Sergej F.Sutyrin, Russia’s accession to the WTO: major commitments, possible implication, ITC 
(International Trade Center), San Pietroburgo- Ginevra,  Settembre, 2012, p. 8. 
44

Ivi, p. 33. 
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Le negoziazioni riguardanti il settore agricolo hanno portato all’adozione di 

norme che chiedono l’adattamento del regime russo all’accordo sulle misure 

sanitarie e fitosanitarie del WTO. La Federazione Russa si è assunta l’impegno di 

sviluppare tutte le misure SPS (sanitarie e fitosanitarie) necessarie:                                                                                                                     

In particular, SPS measures would be applied only to the extent necessary 

to protect human, animal, or plant life or health; would be based on 

scientific principles and, where they exist, on international standards, 

guidelines, and recommendations; and, would not be more trade restrictive 

than required to achieve the appropriate level of protection applied in the 

Russian Federation. SPS measures would not arbitrarily or unjustifiably 

discriminate between Members where identical or similar conditions 

prevail, including between the territory of the Russian Federation and that 

of other Members. SPS measures would not be applied in a manner which 

would constitute a disguised restriction on international trade, and would 

not be maintained without sufficient scientific evidence, except as 

provided for in Article 5.7 of the WTO SPS Agreement45. 

Il principale scopo degli accordi sulle misure sanitarie e fitosanitarie è quello di 

impedire ai membri del WTO di usare tali misure come mascherato 

protezionismo. L’accordo permette ai Paesi membri di applicare i propri standard, 

ma richiede che vengano applicati solo per la protezione della vita umana, animale 

e vegetale. In base agli accordi stabiliti nel WTO, i membri sono incoraggiati ad 

applicare degli standard accettati internazionalmente ma possono usarne anche di 

più elevati se hanno fondamento scientifico. In aggiunta, i membri devono 

praticare l’equivalenza con l’obiettivo di facilitare il commercio. Ovvero, se un 

paese esportatore può dimostrare che le sue misure di ispezione dei prodotti 

raggiungono lo stesso livello di sicurezza e protezione delle nazioni importatrici, 

allora tali Nazioni devono accettare gli standard e le procedure delle nazioni 

esportatrici come equivalenti alle proprie.  

In una prospettiva di breve periodo, gli impegni sulle misure sanitarie e 

fitosanitarie faciliteranno l’accesso degli esportatori esteri nel mercato russo e  

                                                           
45European Commission, Overview of the Terms of Accession to the WTO of the Russian 

Federation, Sanitary and phyotsanitary measures (SPS), Brussels, 10 novembre 2011, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0720:FIN:EN:PDF, (ultimo accesso 9 
marzo 2013). 
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difficilmente il contrario. Per esempio, la Russia si troverà a dover adeguarsi agli  

standard di sicurezza europei, più alti rispetto ai propri.    

 

2.4 Impegni presi dalla Russia nell’area del mercato dei servizi 

Per ciò che riguarda l’area dei servizi, gli impegni presi della Russia nel WTO 

coinvolgono 11 settori e 116 sub settori. La Russia si è riservata la possibilità di 

concedere sussidi ai fornitori di servizi che siano entità legali della Federazione. 

Non sono stati invece portati avanti impegni in termini di sussidi ed altre forme di 

supporto statale legate alla ricerca, allo sviluppo e ai servizi forniti dal settore 

statale. La presenza commerciale estera attraverso la partecipazione alla 

privatizzazione viene limitata: è infatti proibita la proprietà straniera sui terreni 

agricoli e sulle terre nei territori di confine mentre è permesso l’affitto dei lotti per 

un periodo superiore a 49 anni46. 

Nell’area delle telecomunicazioni la presenza commerciale è permessa solo in 

forma di entità pubbliche della Federazione Russa. La normativa attuale stabilisce 

che il capitale delle imprese straniere non debba superare il 49%47: questo limite 

dovrà essere eliminato entro 4 anni dalla data di adesione russa al WTO. Sarà 

inoltre dato libero accesso alle imprese straniere nei canali distributivi e nei 

franchising48. 

Uno dei dibattiti più interessanti rispetto agli impegni che la Russia ha assunto nel 

mercato dei servizi, legato alla sfera dell’educazione, scaturisce da quanto 

stabilito dal punto 4 dell’articolo 5 sull’accordo per i servizi commerciali 

(applicazione 1 “6” dell’accordo WTO). Esso sancisce che le misure aventi a che 

fare con richieste di qualifica , di procedura, di standard tecnici e richieste di 

concessioni, non devono costituire delle barriere ingiustificate nel mercato dei 

servizi. Ciò significa che dopo l’ingresso al WTO, potranno insediarsi in Russia 

una serie di istituzioni scolastiche europee e americane finanziate da capitale 

straniero, manageriale e privato. 
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In tale discussione emerge da un lato la preoccupazione per la perdita della 

peculiarità nazionale sull’istruzione e dall’altro il riconoscimento della ricchezza 

che si acquisterebbe nel rapporto con istituzioni educative estere. Sostiene a tal 

proposito Viktor Kokšarov, rettore dell’ UrFU, Ural’skij Federal’nyj Universitet 

(Università Federale degli Urali):  

Se non creiamo reti di università di classe mondiale, nel futuro i diplomati 

andranno a studiare all’estero o sceglieranno delle forme di istruzione a 

distanza con università straniere. Questo per noi significa perdere quel 

capitale umano che può lavorare a favore dell'economia della Federazione 

Russa49
. 

Questo timore è stato sottolineato anche da un intervento di V.E.Koptev-

Dvornikov ,segretario generale dell’ Evropejskij klub, (Club europeo), fazione 

parlamentare della Duma fondata nel 1999 e formata non solo da deputati, politici,  

imprenditori russi ma anche da cittadini europei: “La prima cosa con cui possiamo 

avere a che fare, una volta che le richieste del WTO siano state acquisite appieno 

dalla Russia, è la concorrenza con le istituzioni straniere di istruzione nel mercato 

nazionale dei servizi di formazione”50. 

Koptev-Dvornikov ritiene inoltre che qualora si assistesse all’apertura di filiali 

appartenenti a prestigiose università estere si manifesti più palesemente il rischio 

di un abbassamento del livello di considerazione dell’istruzione universitaria 

russa:  

L’attuale programma di formazione russa nella sfera economica è 

un’ombra dei programmi presentati da famose università straniere; se 

Cambridge e Oxford aprissero delle filiali in Russia sarebbe difficile 

proporre come alternativa le università locali che sono concorrenti solo sul 

piano di accessibilità per prezzo51. 
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Koptev-Dvornikov definisce invece positiva la spinta creata dalla nascita di istituti 

tecnici superiori e il completamento del processo di Bologna così come il 

riconoscimento dei diplomi russi. Il processo di Bologna è un progetto di riforma 

del sistema di istruzione superiore a carattere internazionale. Costituito nel 1999 

presso l'Università di Bologna, non è vincolante per i governi dei paesi che vi 

aderiscono, ogni Stato infatti decide di volta in volta se e quale procedimento 

adottare. È invece utopia pensare che si possano aprire filiali di università russe in 

Europa se lo Stato non darà loro un sostegno. Questa possibilità per il momento 

sembra non essere stata contemplata dal governo russo. 

 

2.5 Sviluppo del settore dei servizi finanziari in Russia in rapporto al WTO 

Il settore dei servizi finanziari è giovane in termini di sviluppo, come lo era 

durante l’ URSS. In quegli anni i servizi erano scarsi e forniti dalle compagnie 

statali o da monopolisti come Sberbank (nel campo dei servizi bancari al 

dettaglio) o Gosstrach (assicurazione statale) operativa nell’area della proprietà 

assicurativa52. Nel 1990, le riforme radicali di mercato, il risultato della diffidenza 

verso le banche, verso le assicurazioni e altri istituti finanziari provocarono 

instabilità, crisi e declino economico. Nel 2000 questi istituti hanno poi 

ricominciato a svilupparsi ampiamente. La crescita è stata interrotta da un forte 

collasso della borsa valori e dalla riduzione dei servizi finanziari di mercato, dalla 

seconda metà del 2008 fino al primo quarto del 200953. Tale collasso ha provocato 

innanzitutto la fuoriuscita di fondi dal sistema bancario, bloccata solo grazie 

all’introduzione di un sistema di garanzie statali per i depositi. Inoltre si è 

verificato il crollo del mercato del credito interbancario, che è stato superato con 

l’intervento della Banca Centrale e la garanzia di liquidità attraverso le tre 

maggiori banche statali (Sberbank Rossii, VTB, e Gazprombank).  

Il settore dei servizi assicurativi è uno dei meno sviluppati nell’industria 

finanziaria russa. La portata media del premio assicurativo (circa 100 dollari in 

meno rispetto a quello delle nazioni sviluppate)54 e la gamma dei prodotti 
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assicurativi più utilizzati è relativamente esigua. Inoltre, le limitate capacità 

istituzionali degli assicuratori russi spesso si affidano a schemi di lavoro non 

sempre definiti, utilizzati dagli agenti assicurativi e dai brokers. L’assicurazione 

sulla responsabilità è quella più diffusa. L’assicurazione sulla proprietà si è 

sviluppata invece in modo particolarmente attivo durante l’Unione Sovietica; in 

misura minore quella sulla persona, sul rischio finanziario e sul rischio agricolo. 

Molti economisti ritengono che l’ingresso nel WTO porterà alla comparsa di 

filiali di compagnie assicurative straniere in Russia. Qui esse saranno private dello 

status di persona giuridica e non subordinate alle leggi russe sull’assicurazione; 

faranno infatti riferimento alle leggi del paese dove si trova la compagnia madre. 

Le stime prevedono che la comparsa di aziende assicurative straniere avverrà 9 

anni dopo l’adesione della Russia al WTO
55. 

Le condizioni che una compagnia assicurativa estera dovrà rispettare per aprire 

filiali in Russia, dopo l’adesione sono le seguenti: 

- avere un’ esperienza di 8 anni nel campo del prestito di servizi assicurativi 

alla vita, e di 5 anni su qualsiasi altra. 

- avere un’esperienza di direzione di filiali nel mercato estero non inferiore 

a 5 anni. 

- disporre di un totale attivo non inferiore a 5 miliardi di dollari56. 

Tali condizioni escludono dal mercato russo un gran numero di piccole 

compagnie. La quota straniera che andrà a contribuire al capitale degli assicuratori 

russi passerà dal 25% al 50%57. Tali profitti verranno considerati investimenti 

interni. La soglia del 49% sulla partecipazione degli stranieri al capitale delle 

singole compagnie che si occupano di assicurazione alla vita e assicurazioni 

obbligatorie è del 51% e cambierà dopo 5 anni58.  Il governo ha cercato di creare 

una serie di ostacoli al fine di proteggere il mercato nazionale. Tuttavia il più 

importante meccanismo di difesa è pericoloso per quelle compagnie che non 

hanno lavoro. Esemplificativo è il fatto che negli ultimi anni gli assicuratori 

stranieri che non sono riusciti ad adattarsi alla realtà russa hanno abbandonato il 
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paese, come per esempio ING (banca di assicurazione online olandese e Fortis 

(banca assicurativa belga). Le compagnie con ampia partecipazione straniera che 

non sono uscite dal mercato russo, non ne sono comunque leader. Bisogna poi 

ricordare che per quanto riguarda la politica del prodotto, le compagnie russe 

hanno un vantaggio rispetto a quelle straniere perché dispongono di casi 

assicurativi vasti che fissano una conoscenza più precisa delle tariffe per diversi 

gruppi di consumatori. Gli stranieri hanno invece il vantaggio della “tecnologia” 

che permette di guidare il processo stesso di business e le decisioni su base 

informatica. Spesso però i processi delle compagnie occidentali non funzionano 

nel vasto territorio russo. Il problema è proprio la vastità in quanto le compagnie 

occidentali sono abituate a lavorare in un territorio compatto dotato di una 

concentrazione di popolazione abbiente. Quindi il ruolo che giocano 

principalmente gli stranieri è quello di colmare le lacune di natura informatica 

nelle compagnie russe. Questo non è però sufficiente a garantire la loro 

sopravvivenza59. Il ministro russo delle finanze, Anton Germanovič Siluanov, ha 

una visione ottimista sulla prospettiva futura di ampliamento della quota straniera 

nel mercato delle assicurazioni in Russia. Questa potrebbe infatti condurre ad una 

sostanziale diminuzione dei costi dei servizi assicurativi. L’effetto dell’accesso al 

WTO sulla riassicurazione può essere valutato allo stesso modo.  

Questo tipo di servizio non ancora sviluppato nel mercato russo, beneficerà 

dell’espansione degli investitori stranieri sul mercato, avendo non solo le 

competenze necessarie in quest’area, ma anche la possibilità di lavorare con 

ampie risorse finanziarie. Lo sviluppo delle riassicurazioni avvantaggia  

principalmente le compagnie che operano nel settore dei servizi.  

 

2.6 Implicazioni dell’adesione russa al WTO per l’industria energetica 

nazionale  

L’ accordo preso all’interno della cornice di trattative sull’accesso russo al WTO 

non priverà la Russia del diritto di regolazione tariffaria sul gas e su altri prodotti 

energetici. I produttori e i distributori di gas lavoreranno infatti su considerazioni 

commerciali basate sul recupero dei costi e del profitto. La Federazione Russa 

continuerà a regolare il prezzo delle provviste alle famiglie e ad altri utenti, 
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partendo da considerazioni di politica sociale domestica60. La Russia durante le 

negoziazioni ha accettato una riduzione sulle tariffe dei prodotti energetici 

esportati.   

Aleksej Pavlovič Portanskij, direttore dell’ufficio informazioni per l’ingresso 

della Russia nel WTO, assicura che riguardo alle condizioni di adesione riferite 

all’utenza individuale il diritto di regolare la tariffa a propria discrezione è stato 

discusso nello specifico: “Il livello del prezzo interno sui beni energetici, non è 

legato all’adesione russa al WTO. Su tale questione Mosca porta avanti una 

propria strategia energetica. L’aumento del prezzo del gas è legato alla politica di 

Gazprom”61. 

Quando è nato il GATT il settore energetico non costituiva una priorità. Per  

questo motivo GATT e più tardi WTO non regolano il settore energetico: gas e 

petrolio sono fuori dalla sua giurisdizione. Secondo la nomenclatura della Tariffa 

Doganale Armonizzata (HTS), all’energia elettrica è stato affidato il codice 

271662. Quanto detto mostra come l’energia elettrica sia considerata dal WTO  

una merce. Troviamo le stesse disposizioni nella Carta Europea per l’Energia e 

nelle leggi dell’UE. L’importanza del settore energetico si capisce bene anche 

guardando al fatto che la Russia durante la crisi del 2008, tra le economie dei 

BRIC, è quella che ha sofferto di più63; il suo status infatti è legato 

all’esportazione di risorse energetiche, che in quel periodo di crisi erano poco 

richieste dai principali partner di esportazione.   

Per fare delle previsioni sul destino del settore energetico russo, dobbiamo quindi 

guardare soprattutto alla più grande compagnia russa di gas naturale, cioè 

Gazprom. Nel 2008 sul «Financial Times», A. Miller, amministratore delegato di 

Gazprom, ha affermato che entro un breve periodo di tempo l’azienda sarebbe 

diventata la più grande compagnia energetica al mondo con uno profitto pari a 1 
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trilione di dollari, e i prezzi del petrolio avrebbero raggiunto i 250 dollari a 

barile64. 

In realtà dal 2008 al 2010 sono sorti alcuni dubbi riguardo alle prospettive dello 

sviluppo industriale della compagnia. Nella primavera del 2010 uno degli ex 

manager del complesso energetico russo,  J. Šafranik ha lamentato il fatto che 

nonostante molte strategie di sviluppo energetico, non esiste un programma 

strutturato per lo sviluppo industriale del paese. Quasi tutte le sezioni risolvono i 

loro problemi ad un livello aziendale, i loro approcci non sono legati l’un l’altro e 

le compagnie spesso risolvono individualmente tematiche che necessiterebbero di 

assistenza statale65.                                                                                                                    

Secondo quanto affermato dal segretario stampa del presidente amministrativo di 

Gazprom, S. Kuprijanov,  la società non subirà effetti diretti dall’adesione russa al 

WTO:  

Oggi i prezzi del gas sono stabiliti dallo Stato, in futuro saranno stabiliti da 

una formula. Il  prezzo dei rifornimenti di gas dell’ultimo anno sono 

ammontati a 308 dollari per 1000 metri cubi, da questa cifra devono essere 

detratti un 30%, corrispondente ai dazi all’esportazione e 15-20 dollari 

corrispondente ai costi di trasporto. Risulterà in questo modo il prezzo che 

avremmo avuto in caso di una  uguale fuoriuscita di reddito66.  

Sostiene poi che l’aumento dei prezzi domestici sia inevitabile: “è un dato di fatto: 

o il gas costerà di più o sarà carente67. 

Continua Kuprjanov: “Nel mercato nazionale, il prezzo per il singolo consumatore 

cambia a seconda della regione. Il prezzo può variare all’interno di una gamma 

che va da 100 dollari per 1000 metri cubi in su. Le tariffe per le imprese 

industriali cresceranno del 15%”68. 
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L’adesione al WTO non sembra quindi avere serie implicazioni per gli affari di 

Gazprom. I contratti di esportazione di Gazprom, che costituiscono il 50% dei 

suoi ricavi, non saranno modificati: infatti nelle trattative non è stato stipulato 

alcun accordo sull’abolizione dei dazi d’esportazione sui gasdotti. 

L’adesione al WTO sembra invece indebolire le posizioni della maggior parte dei 

produttori di materiali chimici e petrolchimici a causa della concorrenza, in 

particolare con i prodotti cinesi. Ci si aspetta che i principali effetti negativi si 

facciano sentire nella produzione di beni in plastica, vernici e smalti, gomma e 

prodotti domestici. In generale l’ingresso nel WTO sembra non essere un 

importante fattore di influenza sulla situazione del settore energetico russo. Per 

l’industria di gas e petrolio sarà molto più significativa la crescita della quota di 

gas liquefatto, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nelle nazioni 

importatrici e fattori politici69. Ad ogni modo, lo status di membro del WTO, 

cambia l’attitudine degli altri paesi verso la Russia, la quale viene percepita come 

un partner più credibile.  

In conclusione, abbiamo potuto notare che le condizioni di adesione formalmente 

approvate nel dicembre 2011, sono complessivamente positive per la nazione ed il 

suo business. Così ad esempio i periodi di transizione negoziati per alcuni prodotti 

“sensibili” permettono ai produttori di adattarsi alle nuove condizioni di lavoro. 

Allo stesso modo le procedure doganali e i meccanismi di calcolo per gli obblighi 

doganali diventeranno più trasparenti e prevedibili. Per alcuni beni, i tassi di 

imposta sono  dichiarati in modo esplicito mentre per altri sono formule prescritte 

che prendono in considerazione le fluttuazioni dei prezzi mondiali.  

In questo capitolo abbiamo potuto analizzare le prospettive, i vantaggi e gli 

svantaggi dell’adesione della Russia al WTO per l’economia e i suoi settori: il 

mercato dei beni e dei servizi, l’agricoltura e l’industria nazionale energetica. 

Vedremo invece nel prossimo capitolo la posizione del governo e di altre voci 

favorevoli all’adesione russa al WTO. 
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CAPITOLO 3 

Il governo russo e il WTO 

 

In questo terzo capitolo prenderemo in esame l’opinione governativa 

sull’adesione al WTO, citeremo i motivi per cui è ritenuta un passo necessario al 

paese e vedremo per quali ragioni i diversi pareri sull’adesione non sono stati 

sempre uniformi durante gli anni delle trattative. 

Le ragioni per cui il governo Putin sostiene l’ingresso al WTO sono: la 

convinzione che l’economia russa per svilupparsi abbia bisogno dello stimolo  

della concorrenza internazionale; l’opinione secondo cui, con il passare del tempo, 

le condizioni di ingresso si faranno più gravose e perciò sia poco utile rimandare 

l’adesione; la previsione di una stabilità del regime di commercio e di benefici per 

la popolazione; la possibilità dell’ingresso all’OCSE, (Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico) come conseguenza dell’ adesione al 

WTO; la questione della privatizzazione delle imprese e la necessità che alla 

Russia venga riconosciuto un ruolo nello scenario internazionale. 

Concorrenza. Lo stimolo alla concorrenza è uno dei primi punti su cui il governo 

insiste a livello pubblico; il ministro per lo sviluppo economico A.R. Belousov è 

certo che l’ingresso nel WTO aiuti la crescita dell’economia russa, proponendo 

nuove possibilità per l’aumento degli investimenti interni ed esterni e supportando 

la capacità di concorrenza delle industrie. Il rappresentante del comitato della 

Duma per l’economia politica, lo sviluppo delle innovazioni e per le attività 

imprenditoriali della fazione “Edinaja Rossija” (Russia Unita), Igor’ Nikolaevič 

Rudenskij ha affermato che negli ultimi anni solo la crisi si è dimostrata essere 

vero stimolo per la crescita economica del paese. Infatti, nel 2011, più del 60% 

delle imprese russe hanno investito oltre il 40% del loro fatturato sull’ 

innovazione tecnica mentre nel 2008 tale quota era circa del 30%. Questo dato 

sembra confermare che la crisi mobilita. Incalza Rudenskij: “Senza il WTO, non 

può esserci una modernizzazione nazionale concreta”
70. 
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A sostegno di tali affermazioni Putin dichiara : 

Parlando chiaramente, non avrei mai dato il mio consenso all’ingresso nel 

WTO, se non per il fatto che dopo lunghe e prolungate discussioni mi sia 

trovato d’accordo con l’opinione degli esperti, secondo i quali la 

modernizzazione dell’economia russa non sia possibile senza l’adesione 

all’Organizzazione Mondiale del Commercio. Infatti in questo caso, vale il 

detto russo: “fintanto che il tuono non rimbomba, l’uomo non si battezza”. 

Qui accade lo stesso, fino a che non si sperimenta l’effetto di una reale 

concorrenza non si avrà lo stimolo per investire nella modernizzazione71. 

In altre parole Putin, pur convinto fermamente della necessità di tutelare gli 

interessi dell’industria nazionale, si è persuaso che una maggior esposizione del 

settore produttivo russo alla concorrenza internazionale possa rappresentare uno 

stimolo positivo. 

Quanto appena riportato, è sostenuto anche da alcuni economisti come Irina 

Evgen’evna Jasina, membro del consiglio presidenziale per lo sviluppo degli 

istituti sociali cittadini e dei diritti della persona dal 2008 al 2011, oggi direttrice 

del dipartimento per le relazioni  pubbliche della Banca Centrale Russa. 

L’ingresso nel WTO è vantaggioso. Solamente chi produce beni di bassa 

qualità e non vuole perfezionarsi è contrario. Sostengo infatti che sia 

troppo facile sedersi sugli allori, con la certezza che i tuoi prodotti 

verranno ad ogni modo comprati, dato l’ambiente privo di concorrenza72 . 

Alla base di questi ragionamenti vi è la convinzione che la concorrenza sia una 

delle principali caratteristiche dell’economia di mercato, la quale garantisce una 

libera creatività privata così come le condizioni per la sua realizzazione.  

Allo stesso tempo però Vladimir Dimitrievič Andrianov, economista 

dell’IMEMO, Institut mirovoj ekonomiki i meždunarodnych otnošenij (Istituto di 

economia mondiale e relazioni internazionali), ci ricorda che nella prima metà 

degli anni ’90, secondo i calcoli degli economisti dell’istituto, per la maggior 

parte dei settori dell’industria russa i costi unitari di produzione erano superiori di 
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Ivi, p. 31. 
72

I. Jasina, N. Kričevskij, Vstupili ili ostupilis?, “Osobaja bukva”, 11 luglio 2012, 
http://www.specletter.com/ekonomika/2012-07-11/vstupili-ili-ostupilis.html, (ultimo accesso 23 
gennaio 2013).  
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2,8 volte rispetto al Giappone; di 2,7 rispetto alla Francia; di 2,3 rispetto a 

Germania e Italia e di 2 volte rispetto alla Gran Bretagna. Con un’eredità tale, per 

la Russia non è possibile puntare sulla concorrenza dei prezzi di produzione 

industriale nel mercato estero. Il reddito dei lavoratori nell’industria russa, 

oltretutto, era ed è minore di quello degli altri paesi industrializzati, nel 1997 

addirittura di 15 volte inferiore a quello degli USA73. 

Adesione immediata. Una seconda ragione portata avanti dal governo è la 

convinzione che rimandare l’ingresso sia poco utile, in quanto i criteri per 

l’adesione di nuovi membri col tempo si faranno più gravosi. Ciò è ribadito anche 

da Sergej Feliksovič Sutyrin, dottore in scienze economiche, professore e titolare 

della cattedra di economia mondiale all’Università statale di San Pietroburgo:  

Bisogna notare che nei 18 anni di durata delle trattative, molti altri paesi 

sono entrati nel WTO e si è visto che nel tempo, man mano che gli stati si 

aggiungevano, aumentava il “canone per l’ingresso”, la durata delle 

trattative e il numero delle misure da prendere74. 

Dobbiamo comunque ricordare che in 30 anni nessuno dei round si è concluso 

nelle tempistiche previste, questo a dimostrazione del fatto che le decisioni prese 

all’interno del WTO non sono immediate.  

Un altro motivo per cui l’ingresso russo nel WTO sarebbe auspicabile entro il 

2012 è presentato da Igor Nikolaevič Rudenskij deputato di Edinnaja Rossija (il 

partito al governo); secondo lui infatti a cavallo tra il 2011-12 c’è stata una  

crescita del PIL nel paese, una bassa inflazione e si è formata una grande riserva 

monetaria. Questo punto di vista è confermato dalle parole di Putin: 

All’inizio del 2012, il PIL russo ha superato il livello precedente alla crisi. 

Questo significa che l’economia ha affrontato egregiamente le 

conseguenze della depressione del 2008- 2009, in parte anche quelle del 

2010. Riporto delle cifre: il PIL russo secondo i dati del 2008 è stato di 

41,277 trilioni di rubli, mentre nel 2011 di 41,421 trilioni75. 

                                                           
73V. D. Andrianov, Konkurentosposobnost’ rossii v mirovoj ékonomike, “Mirovaja ékonomika i 

meždunarodnye otnošenija”, n. 3, 2000, pp. 47-57. 
74S. F. Sutyrin, VTO: mechanism vsaimodejstvja nacionalnich ékonomik. Ugrosy i vosmožnosti v 

uslovjax vyxoda na meždunarodnnyj rinok, izd.vo Nauka, Moskva, 2008, p. 379. 
75S.F. Putin, Vystuplenie Vladimira Putina v Gosdume RF, Pervyj Kanal, 11 aprile 2012, 
http://www.1tv.ru/news/polit/204078, (ultimo accesso 15 marzo 2013). 
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Stabilità e benefici. Il ministro A.R. Belousov nel suo intervento alla seduta della 

Duma del 10 luglio 2012, ci chiarisce il terzo punto per cui il governo è 

favorevole al WTO. Lo fa puntando l’attenzione sui vantaggi dell’adesione per 

quanto riguarda la stabilità del regime di commercio e i benefici che ne 

conseguiranno per la popolazione:  

Negli ultimi mesi, la discussione riguardo l’ingresso russo nel WTO ha 

preso una piega di carattere emotivo. Io ritengo però che le emozioni siano 

poco utili, è un tema da discutere piuttosto in chiave politica ed 

economica. L’ingresso nel WTO è indispensabile, e la domanda a cui 

bisogna rispondere è piuttosto la seguente: Quando e a quali condizioni 

aderire?76. 

Belousov continua affermando che questo passo porterà alla stabilità del regime di 

commercio estero e alla prevedibilità delle condizioni giuridiche necessarie alle 

compagnie russe e agli investitori stranieri, assicurando che lavoreranno secondo 

normative comuni, sia in casa che nelle altre nazioni. Il rischio principale è invece 

legato all’abbassamento delle difese doganali.  

Il governo, sempre secondo quanto dichiarato alla seduta parlamentare, sta 

portando avanti un piano di adattamento economico sulla base delle condizioni 

d’ingesso, la difesa reale del mercato interno riguarderà non tanto le tariffe di 

importazione ma altri indici, come quello del cambio di corso del rublo.                                                                         

Si stima che i vantaggi di cui potrà godere la popolazione siano legati 

all’abbassamento di molti prezzi; in realtà si prevede che per alcuni prodotti come 

generi alimentari e software i prezzi aumenteranno, questo però avverrà in modo 

graduale tanto da non implicare un vero danno per la popolazione. Inoltre, 

secondo le stime del governo presentate alla seduta del 10 luglio 2012, sarà 

accessibile un grande assortimento di beni e servizi a basso prezzo o di qualità 

maggiore. Un altro vantaggio sarebbe connesso al settore bancario e assicurativo: 

infatti con l’insediamento di banche e compagnie assicurative straniere si 

otterranno assicurazioni e servizi bancari più economici e di qualità77. 

                                                           
76A.R.Belousov, Stenogramma zasedanija 10 Ijulja 2012, Official’nyj sajt Gosudarstvennaja 
Duma, 10 luglio 2012, Moskva, http://transcript.duma.gov.ru/node/3677/,  (ultimo accesso 25 
maggio 2013). 
77

Ibidem. 
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Agevolazione dell’ ingresso all’OCSE. Il quarto fattore per cui il governo sostiene 

l’ingresso della Russia nel WTO è strettamente legato al tema dell’adesione 

all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). 

La Russia conduce trattative con l’OCSE dal 1996. La dirigenza 

dell’organizzazione in quegli anni aveva dichiarato che l’ingresso della 

Federazione era uno scopo comune, ma in quel momento impossibile a causa 

della mancata conformità della legislazione russa agli standard richiesti, in 

particolare a quelli sulla tutela ambientale. A tal proposito, nel 1997 venne 

formato un comitato speciale per l’esame del percorso delle riforme economiche e 

per l’analisi del completamento dei programmi di lavoro annuali dell’ OCSE.  

Putin nel suo intervento alla Duma di stato, l’11 aprile 2012  mette in relazione il 

suo interesse verso il WTO a quello per l’OCSE : 

 Sono convinto che lo status di membro del WTO dia un potente impulso 

per lo sviluppo dinamico e innovativo della nostra economia. All’apertura 

economica, alla crescita di concorrenza e alla nostra produzione è 

necessario uno stimolo. Questi sono i nuovi mercati e le nuove prospettive 

che non siamo ancora abituati a vedere e stimare con esattezza. L’ingresso 

nel WTO apre la possibilità di difendere a livello giuridico i nostri 

interessi. Il compimento del processo di trattative sul WTO crea le 

condizioni per un legame anche tra Russia e OCSE. L’ingresso nell’OCSE 

significa appropriazione di un simbolo globale di qualità per la nostra 

economia in generale e per quella dei singoli produttori78. 

 

Privatizzazione delle imprese. Un quinto punto interessante del dibattito 

governativo sull’adesione, riguarda la questione della privatizzazione delle 

imprese. Uno degli impegni presi dalla Russia durante le trattative prevede infatti 

un distacco dal controllo statale sulle aziende. A tal proposito Putin dichiara:  

 Abbiamo ancora molto da fare affinché gli effetti della privatizzazione siano 

efficaci nella società. Bisogna rafforzare la legislazione. Tornare ad una forma di 

possedimenti statali invece non porterà a nulla di buono79. 
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Il presidente del comitato per le proprietà di Stato, Sergej Anatol’evič Gavrilov 

della fazione comunista (KPRF), critica la privatizzazione dicendo che equivale 

alla bancarotta e all’acquisizione delle imprese russe da parte di concorrenti 

stranieri. 

Putin ribatte che il vero interesse del governo è legato alle tasse pagate dalle 

imprese allo Stato, e i lavoratori sono interessati al livello del salario, alle 

condizioni lavorative e al rispetto delle condizioni di sicurezza. Conta poco perciò 

che l’azienda sia statale o privata. Sempre secondo il parere del presidente, la 

privatizzazione avrebbe due obiettivi: quello di formare un’economia 

perfezionata, strutturalmente moderna ed efficace e quello di adoperarsi per 

ricevere più soldi dai ricavi attivi. “Penso valga la pena fare uno sforzo per 

l’unione di questi due compiti”
80 ha dichiarato ancora Belousov. 

C’è da notare che questi appelli di Putin riguardo alla privatizzazione risultano 

ambigui; dobbiamo infatti tener presente che la tendenza reale dell’economia 

russa è sempre stata l’aumento della presenza dello Stato nelle grandi imprese 

strategiche come Gazprom o Rosneft. 

Secondo quanto sostenuto da Andrea Goldstein, importante economista ed esperto 

di geografia culturale che lavora nel campo della cooperazione internazionale, 

l’invadenza dello Stato nelle imprese così come l’opacità della governance ha 

fatto si che le azioni russe venissero sottovalutate rispetto a quelle degli altri 

BRIC. In Russia attualmente la linea di demarcazione tra imprese e governo è 

molto labile, non solo per quelle pubbliche ma anche per quelle quotate in borsa.81 

A capo di Rosneft, la compagnia petrolifera che ha ricevuto le riserve che 

appartenevano a Yukos, troviamo dal 2004, per volere di Putin, Igor’ Ivanovič 

Sečin, figura di punta dei Siloviki, cioè una fazione politica composta da ex agenti del 

KGB; Aleksej Leonidovič Kudrin ex ministro delle Finanze è invece a capo di 

AlRosa, che produce un quarto dei diamanti a livello mondiale. Sono poi molto 

forti le Goskorporacii, organismi finanziati direttamente dal budget federale che 

rispondono unicamente al governo, come Rostechnologii che controlla più di 400 

imprese prevalentemente dell’industria militare.Se non intervenendo direttamente, 

lo Stato ad ogni modo sostiene l’emergere di national champions “campioni 
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Ibidem. 
81A. Goldstein, BRIC, Brasile, Russia, India, Cina alla guida dell’economia globale, Il Mulino, 
Bologna, 2011, p. 107. 
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nazionali” con posizioni dominanti come Dst e Mail.ru per internet, oppure 

UralKali e Silvinit la cui fusione nel 2010 ha dato vita al principale produttore 

mondiale di potassa82. 

Quanto appena detto, ci suggerisce un’ambiguità di fondo nella mentalità della 

stessa élite putiniana: da un lato è consapevole che per modernizzare l’apparato 

produttivo l’economia russa ha bisogno di competizione, dall’altro ha paura di 

perderne il controllo e di soggiacere allo strapotere di soggetti stranieri. 

Tale posizione emerge chiaramente anche dall’intervista condotta ad Aleksej 

Pavlovič Portanskij, direttore dell’ ufficio informazioni per l’ingresso della Russia 

nel WTO, direttore scientifico e membro dell’istituto di politica commerciale alla 

VSHE Vyšaja škola ékonomiki (Alta scuola di economia) è una delle maggiori e 

dirigenziali università russe di ricerca nazionale economica, fondata nel 1992 a 

Mosca. 

Il WTO ci serve anzitutto per uno sviluppo interno, infatti senza esserne 

parte non possiamo creare un normale ambiente di concorrenza e portare 

avanti la modernizzazione. È ora che i nostri businessmen e politici 

capiscano che il WTO non è una frusta e neanche pan pepato. È solamente 

un comodo ed efficace strumento internazionale con l’aiuto del quale 

possiamo superare le barriere commerciali e allargare il nostro mercato all’ 

estero83. 

Portanskij ci conferma anche che esiste una volontà di tutela nazionale per la 

“paura” di un’ invasione dall’estero: 

Il livello del prezzo interno sui beni energetici non è legato all’ingresso 

della Russia nel WTO, su tale questione Mosca conduce una propria 

strategia energetica. I prezzi interni sul gas aumenteranno 

progressivamente, ma tutto ciò non è in alcun modo legato alle trattative in 

seno al WTO, ovvero noi non ci assumiamo alcun obbligo. L’aumento del 

prezzo sul gas è legato prima di tutto alla politica di Gazprom84. 

 O ancora : 

                                                           
82Il carbonato di potassio (o potassa) è il sale di potassio dell'acido carbonico. Viene usata nella 
produzione artigianale del sapone e del vetro. 
83V. Ivanov, VTO: Ostorožno, dvery otkryvajutsja, “Echo planety”, n. 25, 2010, pp. 32-36. 
84

Ibidem. 
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Le nostre previsioni mostrano che nessun settore soffrirà a causa del WTO. 

Potranno invece soffrire le singole imprese che non sono abituate a 

lavorare in concorrenza e che tuttavia possono fallire comunque. 

L’economia in generale vince. Già ora è possibile dire che dall’ingresso 

nel WTO hanno tratto dei vantaggi: la metallurgia  russa, la vendita di 

concimi minerali, l’industria chimica, alcuni settori di costruzione delle 

macchine e anche buona parte del settore dei servizi. Se attenderemo, ciò 

che ci aspetta è una discriminazione nel mercato estero. Le perdite nette 

derivanti dalle misure discriminatorie contro i prodotti russi hanno un 

andamento di 2,5 miliardi di dollari l’anno. Una volta entrati nel WTO c’è 

la possibilità di liberarsi di tali perdite […] 85. 

Posizione internazionale della Russia. Un ultimo elemento che emerge riguardo 

alla posizione governativa sull’adesione al WTO è il desiderio che la Russia entri 

a far parte dei paesi “civilizzati” che hanno un ruolo decisivo nella scena 

internazionale. 

L’affermazione dell’ex presidente Dimitrij Anatol’evič Medvedev fatta alla 

conferenza stampa del summit generale Russia-Europa del novembre 2009, ci 

conferma quanto appena detto:  

Sono molto lieto che la nostra decisione di formare l’Unione Doganale 

abbia così tanto scaldato l’interesse occidentale riguardo all’ingresso della 

Russia nel WTO. In qualche momento ho avuto infatti l’impressione che 

questo passo non fosse necessario a nessuno tranne che alla Russia. Ora 

sono certo che l’ingresso della Federazione è indispensabile non solo a noi 

ma al WTO stesso e ai nostri partner dell’Unione Europea86.  

Le parole del direttore del gruppo di lavoro per le trattative commerciali 

sull’adesione russa al WTO, Maksim Jur’evič Medvedkov, avvalorano la nostra 

tesi. Dopo la firma del protocollo di ammissione, il 16 dicembre 2012, la 

«Komsomolskaja Pravda»ha condotto un’intervista a Medvedkov, nella quale 

afferma compiaciuto:  
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Ibidem. 
86S.F., Prezident RF Dimitrij Medvedev uveren, čto Rossija pojdet v VTO po kratčajšemu puti,    
ITAR-TASS, 18 novembre 2009, Pressa, Rossija i vsemirnaja torgovaja organizacija, 
http://www.wto.ru/ru/press.asp?msg_id=25284, (ultimo accesso 12 marzo 2013). 
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Alla cerimonia di adesione, che prevedeva una serie di interventi formali 

da parte del presidente del consiglio e del direttore del gruppo di lavoro, 

sono intervenuti 10 dieci paesi Paesi grandi e piccoli. I loro rappresentanti 

hanno sottolineato il carattere storico di questo evento, sia per il WTO che 

per la Russia. 

Sono intervenuti ministri, persone tendenzialmente diplomatiche perciò 

poco atte a discorsi emozionali, ma hanno comunque saputo sottolineare 

l’importanza dell’avvenimento
87. 

C’è anche il desiderio di inserire rappresentanti della Russia in posizioni chiave 

all’interno del WTO e ci si chiede se questo sia possibile fin da ora. A tale 

proposito, sempre il direttore del gruppo di lavoro ci dice:  

Teoricamente è possibile, ma non subito e non dappertutto. Per esempio 

c’è un posto vacante come consigliere del segretario, le condizioni per 

essere ammesso sono molto rigide rispetto a quelle richieste per lavorare 

come collaboratore in qualsiasi altra organizzazione internazionale. In 

primo luogo sono necessarie competenze analitiche e giuridiche riguardo 

al WTO, in secondo luogo bisogna saper difendere in maniera 

argomentativa e chiara la propria posizione sia in forma scritta che orale; 

infine è necessaria un’esperienza nelle contrattazioni e nei rapporti 

interpersonali, compreso il lavoro in team plurinazionali e la pratica 

organizzativa. Bisogna essere in grado di lavorare sotto pressione entro 

limiti rigidi e temporali. Servono due lingue: l’inglese e il francese e una 

formazione universitaria. Noi siamo bravi a lavorare sotto pressione, ma 

meno abili nella contrattazione giuridica, nell’analisi e nella conoscenza 

del francese e dell’inglese. Penso che attualmente, non disponiamo di più 

di 7-8 persone adeguate al compito, ma la situazione sta cambiando, tra 

qualche anno arriveranno giovani di talento più preparati88. 

Concludendo, in questo capitolo abbiamo potuto vedere come il governo abbia 

sostenuto l’adesione al WTO nell’ottica di uno stimolo positivo alla concorrenza, 

                                                           
87E. Arsjvchin, Rossija vstupila v VTO v 18 časov po moskovskomu vremeni, “Komsomolskaja 

pravda”, 16 dicembre 2011, http://www.kp.ru/daily/25805/2786153/, (ultimo accesso 21 febbraio 
2013). 
88

Ibidem.  
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alla creazione di una stabilità economica e alla formazione di un ruolo decisivo 

della Russia nello scenario economico mondiale. Allo stesso tempo è emersa una 

cautela nella conduzione delle trattative per la tutela degli interessi nazionali. 
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CAPITOLO 4 

Il contributo dell’ Istituto di economia mondiale e relazioni internazionali nel 

dibattito sull’adesione russa al WTO 

Abbiamo scelto di analizzare in questo quarto capitolo la posizione dell’IMEMO, 

Institut mirovoj ekonomiki i meždunarodnych otnošenij (Istituto di economia 

mondiale e relazioni internazionali) in relazione all’adesione al WTO. La 

posizione di questa istituzione di epoca sovietica e appartenente all’Accademia 

delle scienze russa, con sede a Mosca, è interessante perché fa emergere nuovi 

elementi sul dibattito legato all’adesione. Il WTO è considerato come 

un’opportunità per una maggiore tutela giuridica della Russia sul piano 

internazionale; è visto come biglietto d’accesso al club dei paesi “civilizzati” , è 

ritenuto strumento per consolidare l’integrazione con i paesi della sfera di 

influenza post-sovietica e per favorire l’europeizzazione della Russia. Vedremo 

inoltre come si è sviluppato il dibattito durante gli anni delle trattative, partendo 

dagli articoli pubblicati dal 1992 al 2012 sul tema del WTO nella rivista mensile 

Mirovaja ékonomika i meždunarodnye otnošenija (Economia mondiale e relazioni 

internazionali), edita dall’IMEMO. Infine dedicheremo un paragrafo alla 

percezione del WTO nell’opinione pubblica russa. 

L’IMEMO nasce nel 1956 ed è successore dell’Istituto di economia mondiale e 

politica operativo dal 1925 al 1948. Esso ha acquisito velocemente la reputazione 

di autorevole istituto di ricerca strategica e politica, orientandosi verso l’analisi 

delle tendenze di sviluppo mondiale. La missione fondamentale degli studiosi 

dell’IMEMO è sempre stata quella di studiare i processi internazionali, i 

meccanismi di funzionamento dell’economia di mercato e le peculiarità del 

sistema politico degli Stati esteri. Nell’istituto troviamo il concentrarsi di una 

significativa esperienza d’analisi di economia mondiale, creata da un sostanziale 

lavoro nella ricerca condotta su diverse nazioni del mondo. In questo istituto si è 

sviluppata la scienza politica e la teoria economica nazionale. Al centro 

dell’attenzione di economisti e politologi c’erano e ci sono questioni legate allo 

sviluppo della rivoluzione tecnico-scientifica, alla globalizzazione, alle nuove 

sfide della sicurezza internazionale, ai cambiamenti qualitativi in economia e nel 

sistema politico sociale. Obiettivo dell’istituto è anche l’elaborazione di affidabili 

fondamenti analitici per le decisioni politiche. L’istituto coopera con corpi 
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governativi federali e regionali, mass media e grandi compagnie pubbliche e 

private.   

I membri dell’IMEMO hanno sostenuto l’ingresso russo al WTO fin dall’inizio 

delle trattative e gli articoli riguardanti questo tema e pubblicati della rivista 

“Mirovaja ékonomika i meždunarodnye otnošenija” dal 1994 al 2012, sono 

sempre ottimisti e favorevoli.  

Vladimir Petrovič Obolenskij, membro dell’IMEMO, fa notare come il WTO 

possa rappresentare un’opportunità per una maggiore tutela giuridica della Russia 

sul piano internazionale. Entrando a far parte del sistema di commercio 

internazionale alla base del quale ci sono delle norme che regolano una zona di 

diritto, la Russia può godere della difesa internazionale garantita da tale 

legislazione. Le relazioni che si verrebbero a creare difendono il commercio russo 

dalla discriminazione delle tasse interne e dalle barriere doganali; permettono il 

libero transito e l’impiego di tutti i provvedimenti tecnici, sanitari e fitosanitari 

come garanzie contro l’utilizzo di differenti mezzi politico-commerciali. Tale 

difesa internazionale favorisce sia la crescita del commercio interno che 

l’avanzamento degli interessi russi all’estero. La Russia potrà inoltre tutelarsi ed 

esprimersi nelle discussioni e situazioni di conflitto; in questo fronte finora ha 

infatti sempre occupato una posizione di svantaggio. Secondo le stime 

dell’IMEMO, contro le compagnie russe si conducono oltre 120 procedure l’anno 

di inchieste antidumping 89 e si fissano dazi compensativi (un paio di miliardi di 

dollari l’anno). I rappresentanti della Russia, in qualità di membri del WTO 

potranno far valere le proprie posizioni in condizioni di parità nel confronto con 

gli Stati e le imprese occidentali. L’adattamento della legislazione russa alle 

norme del WTO è un ulteriore vantaggio dell’adesione che porterà ad una 

maggiore stabilità, prevedibilità ed apertura politico-commerciale del regime 

russo. 

La stessa cosa è affermata dal direttore dell’ ufficio informazioni per l’ingresso 

della Russia nel WTO Aleksej Pavlovič Portanskij:  

                                                           
89V. Obolenskiy, Rossija v VTO: Objasatelstva,vosmozhnosti,risky,“Mirovaja ékonomika i 
meždunarodnye otnošenija”, n. 6, 2012,  pp. 59-69.  
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Una volta entrati nel WTO c’è la possibilità di limitare le perdite in un 

cammino di revisione delle misure attuali di antidumping, e in caso di 

necessità, fare ricorso al tribunale del WTO. Il paese acquisisce inoltre il 

diritto di entrare a far parte del tavolo delle trattative sulle norme del 

mercato, potendo così portar avanti i propri interessi90. 

Il WTO è considerato un possibile strumento di tutela della Russia nei non facili 

rapporti con gli altri Stati ex sovietici. Secondo Ivan Sergevič Korolev, vice 

direttore dell’ IMEMO, le normative del WTO porterebbero ad un pragmatismo 

nelle relazioni della Russia con i paesi della CSI.  Secondo lui, l’unione doganale 

e la zona di libero scambio sarebbero stati finora una finzione91. Questo tema è 

molto attuale tanto che il presidente Putin ha più volte sottolineato la necessità di 

rafforzare il lavoro nelle relazioni con i governi della CSI, i membri dell’Unione 

della Russia e Bielorussia, e quelli della trojka (Russia, Bielorussia e  Kazakhstan) 

che hanno formato l’Unione Doganale e sono entrati a far parte del gruppo di 

lavoro per la formazione dello spazio economico comune.  

“I processi di integrazione nello spazio della CSI sono rivolti a modelli utili di 

interazione economica, in grado di rifornire un movimento di merci, servizi, 

capitali e forza lavoro senza ostacoli”, afferma l’attuale ministro degli affari esteri 

Sergej Viktorovič Lavrov
92. Ricorda inoltre che nel 2012 è entrato in vigore 

l’accordo sulla zona di libero scambio, chiamato a modernizzare la base 

normativa e di diritto commerciale economico per la collaborazione con i Paesi 

della CSI; altro obiettivo di tale accordo è la creazione di un mercato di valuta 

integrato. Il presidente del Ministero degli affari esteri russo è certo che la 

comunità economica euroasiatica (EurAsEC) è chiamata ad essere il più grande 

progetto geopolitico che va a rappresentare un passo non solo per il governo della 

trojka, ma anche per gli altri Paesi della CSI: “L’obiettivo è il raggiungimento 

dell’integrazione economica e la comprensione dei cittadini e del business, che è 

stabile e non legato alla congiunzione di processi differenti”93. L’elaborazione 

dell’ accordo integrale EurAsEC  è cominciata e deve essere formulata entro il 1 

                                                           
90V. Ivanov, VTO: Ostorožno, dvery otkryvajutsja, “Echo planety”, n. 25, 2010. 
91I. S. Korolev , Wto, Rossia i Evropeiskij Sojuz: problemy i perspektivy, Izd. Vo Probel, Moskva, 
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gennaio 2015; dal 1 febbraio 2012 ha cominciato ad agire anche la commissione 

economica euroasiatica che è un organo funzionale permanente che pian piano 

trasmette l’autorità da un livello nazionale ad un più ampio spettro di questioni 

economiche. 

Dobbiamo ricordare che uno dei motivi che ha rallentato le trattative dell’adesione 

russa al WTO, è stato la sospensione delle negoziazioni da parte di V.V. Putin, 

che ha preferito piuttosto concentrarsi sull’integrazione con le economie di 

Kazakhstan, Bielorussia e Russia, legate da un'unica tariffa doganale. L’idea di 

Putin è stata poi quella di ripresentarsi al tavolo delle trattative del WTO non più 

come Stato singolo ma come Unione Doganale (diventata operativa dal 6 luglio 

2010 a seguito della ratifica da parte della Bielorussia del codice doganale 

unificato). Questa soluzione è stata considerata inaccettabile dall’organizzazione 

mondiale del commercio, in quanto l'articolo 12 dell'Accordo di Marrakesh, che 

regola l'esistenza della WTO, stabilisce che ne può diventare membro o un 

singolo paese o un territorio doganale come Hong Kong o Macao, autonomi sul 

proprio spazio doganale. L'unione con Kazakhstan e Bielorussia invece non 

prevede il controllo totale sugli scambi e ha autorità solo sulle merci. Inoltre se 

Russia e Kazakhstan hanno completato il 95% dei requisiti posti durante i 

negoziati, la Bielorussia non ha neppure cominciato ad adeguare alle condizioni 

richieste per l’adesione al WTO la propria legislazione interna94.  

Alla Russia preme perciò non solo entrare a far parte dei Paesi “civilizzati”, ma 

anche poter consolidare l’integrazione con gli Stati ex sovietici. Perché?  

Мaksim Jurevič Medvedkov nell’intervista rilasciata alla Rossiskaja Gazeta (Il 

giornale russo), che rappresenta il quotidiano ufficiale del governo della 

Federazione Russa ci fornisce una risposta :  

Lo status di membro del WTO non permette l’ingresso in tutti i campi, 

siamo perciò costretti a dare delle priorità: cosa fare per prima cosa? dove 

partecipare attivamente? dove essere semplici osservatori di ciò che 

succede? Senza dubbio, la priorità è il sostegno della completa ammissione 

                                                           
94A. Scott, Russia nella WTO senza Kazachstan e Bielorussia, “Il sole 24 ore”, n. 110, 22 
dicembre 2009. 
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del Kazakhstan, con i colleghi kazaki abbiamo una serie di temi su cui 

lavorare assieme95. 

Medvedkov continua affermando che ci sia bisogno di sostenere la Bielorussia 

perché possa entrare a far parte del WTO e di garantire la realizzazione degli 

obblighi russi all’interno dell’Organizzazione, formando una serie di 

rappresentanti ministeriali che lavorino con Ginevra: questo lavoro andrà fatto 

cercando di trovare una forma di partecipazione con i colleghi della commissione 

euroasiatica. 

Uno degli Stati con cui la Russia ha più interesse nel consolidare l’integrazione è 

l’Ucraina; l’ingresso nel WTO favorisce i tavoli di discussione con la nazione, già 

membro dell’organizzazione internazionale dal 2008. La Russia fornisce a Kiev 

più del 60% del gas naturale di cui necessita96, essa ne può quindi manipolare 

l’infrastruttura dei gasdotti, tagliandone i rifornimenti. La Russia possiede inoltre 

molte risorse nel settore dell’industria metallurgica ucraina, la rifornisce d’energia 

e mantiene diversi rapporti commerciali con gli oligarchi del settore. Mosca 

vorrebbe pieno accesso al sistema energetico ucraino, mentre Kiev per tutelare la 

sua sovranità statale non è minimamente intenzionata a consentire tale intervento.  

I rapporti tra i due stati sono tesi e l’impressione di molti studiosi dell’IMEMO è 

che la discussione e soluzione delle controversie tra i due Paesi in ambito WTO 

sia più efficace. 

Un altro obiettivo considerato importante e più facile da raggiungere da parte 

della Russia, una volta divenuta membro del WTO, è quello dell’europeizzazione, 

afferma Korolev: 

 La questione per me fondamentale, quella dell’europeizzazione, non è 

semplicemente un tema legato all’economia o agli accordi con l’UE ma, 

per prima cosa, europeizzazione significa un decoroso livello di vita per la 

popolazione97. 

                                                           
95E. Kukol, Intervista a Maksim Medvedkov, "Rossiskaja gazeta" , n. 5865, 22 agosto 2012. 
96Stratfor global intelligence, The next stage of Russia’s resurgence: Ukraine, Belarus and 

Moldova, analysis, 8 febbraio 2012, http://www.stratfor.com/analysis/next-stage-russias-
resurgence-ukraine-belarus-and-moldova, (ultimo accesso 21 novembre 2012). 
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Dall’ affermazione di Korolev emerge l’eterna questione del rapporto Russia- 

Occidente. Un Occidente al quale la Russia guarda con interesse e con l’attesa di 

un riconoscimento, ma dal quale si ritrae.  

Gli avvenimenti da metà degli anni ’80 a metà degli anni ’90, l’evoluzione di 

Gorbacev e la rivoluzione di El’cin scossero la concezione che la Russia aveva di 

sé come superpotenza e colosso territoriale, e la politica cominciò a ripensare al 

suo ruolo negli affari internazionali. Questi tentativi andarono dall’isolazionismo 

all’integrazione, ma tutto si risolse nella conclusione che per la Russia fosse più 

conveniente adattarsi alle condizioni della globalizzazione piuttosto che cambiare 

il mondo. In particolare, questa conclusione venne raggiunta e mantenuta dalla 

politica di Putin a partire dal 2000. Il punto di forza dell’economia russa è 

costituito dalle risorse naturali, che però non sono illimitate e con la caduta 

dell’URSS sono diminuite; la Federazione Russa è riuscita a mantenere il 60% del 

territorio e poco più della metà della popolazione dell’ intera Unione Sovietica, 

anche la quota russa nel PIL mondiale è passata dall’ 8% al 1,5%
98.  

In questo paragrafo abbiamo potuto perciò notare come i motivi principali per i 

quali i membri dell’IMEMO sostengono l’adesione russa al WTO siano 

innanzitutto la possibilità di godere della difesa internazionale così come la 

possibilità che il WTO funga da strumento di tutela della Russia nei non facili 

rapporti con gli ex stati dell’ URSS. È anche emerso come alla Russia da una 

parte prema entrare a far parte dei paesi civilizzati e dall’altra voglia consolidare 

l’integrazione con gli ex stati sovietici, questo è il riflesso dello storico rapporto 

tra identità russa tra Oriente e Occidente.    

 

4.1 L’evoluzione degli orientamenti all’interno dell’ IMEMO negli anni delle 

trattative 

Gli anni più caldi del dibattito sul tema dell’ingresso russo nel WTO, sono stati 

quelli tra il 1999 - 2003 e il 2011-’12. Ormai 10 anni fa, il 28 Giugno 2000 Putin 

approvava la concezione di politica estera della Federazione Russa99 e l’ingresso 

                                                           
98V. Volotin, Social’no ékonomičeskie pokazateli zapada i Rossii, “Mirovaja ékonomika i 

meždunarodnye otnošenija”, n. 8, 1999, pp. 114- 128. 
99V.V. Putin, Koncepcija vnešnej politiki Rossijskoj Federacii, 15 luglio 2008, oficial’nij sajt 
Prezidenta Rossii, http://kremlin.ru/acts/785, (ultimo accesso 15 gennaio 2013).  
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nel WTO divenne obiettivo di politica statale, mentre il 2011-’12 sono gli anni a 

ridosso della ratifica del protocollo d’ingresso. Gli articoli pubblicati nella 

“Mirovaja ékonomika i meždunarodnye otnošenija” confermano questo fatto. Ci 

fanno anche notare che nel 1994 ,anno successivo all’ insediamento del gruppo di 

lavoro incaricato di valutare la candidatura russa al WTO, si parla molto di 

politica estera; l’intelligencija si interroga e dibatte soprattutto sul volto e ruolo da 

dare alla Russia dopo la caduta dell’URSS. Come sostiene Ch. Timmerman 

nell’articolo: Vnešnaja politika Rossii: poiski novoj identičnosti, l’obiettivo di 

El’cin è quello di percorrere un cammino verso l’Occidente, verso un sistema di 

governo liberale; l’Occidente non è più considerato alla stregua di un nemico da 

combattere, ma come un possibile partner e alleato per il proprio sviluppo. Al 

Consiglio di Sicurezza dell’ONU nel 1992, il presidente El’cin menzionò come 

obiettivo base della politica estera russa, l’adoperarsi per l’accettazione del paese 

nella “comunità degli stati civilizzati”
100

. L’ingresso nel WTO è un passo che 

rientra in tale obiettivo. Per la formazione della politica estera della nazione, 

governo ed intellettuali erano costretti ad affrontare questioni importanti e diverse. 

In primo luogo la questione del commercio internazionale intersecava quella 

geopolitica, in quanto si poneva l’alternativa tra il legare a sé gli ex stati sovietici, 

per mezzo di un consiglio economico e di un sistema collettivo di sicurezza, 

oppure rispettarne l’autonomia. In secondo luogo c’era una questione ideologica 

per cui, dopo il crollo dell’URSS, ci si chiedeva se la Russia dovesse cercare di 

entrare a far parte del gruppo delle grandi potenze e con esse condurre una politica 

pragmatica di accordo di interessi e cooperazione, oppure formare un nuovo 

impero generato dalla particolarità storica, culturale e geopolitica del paese. 

Le maggiori scuole di pensiero della politica estera attorno alle quali è ruotato il 

dibattito sono: quella europeo- atlantica, i cui sostenitori erano El’cin e Kozyrev, 

quella  eurasista rappresentata da Aleksandr Gel’evič Dugin e quella russo 

imperiale (velikorussko-imperskoe napravlenie) portata avanti dai comunisti della 

vecchia guardia e dai nazionalisti.  

Secondo la corrente europeo-atlantica, la cosa più affascinante della società 

occidentale era il fatto che questa funzionasse, ovvero garantisse alla maggioranza 

delle persone un alto livello di vita rispetto agli standard russi. L’idea base è che 

                                                           
100Ch. Timmerman, Vnešnjaja politika Rossii: poiski novoj identičnosti, “Mirovaja ékonomika i 
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fosse sufficiente assimilare tale modello per arrivare in breve tempo ad una 

società efficiente, dimenticando tuttavia che l’attuale modello sociale ed 

economico tipico delle democrazie occidentali ha invece una storia lunga e 

sofferta. La corrente euroasiatica riteneva che la Russia dovesse fare un cammino 

personale come paese multinazionale e multiculturale, partendo dalle sue 

tradizioni, i suoi valori ed interessi divisi tra l’Europa e l’Asia. Tale corrente ha 

cominciato a farsi strada durante l’immigrazione degli anni ’20 dall’idea di 

“Eurasismo” che guardava alla Russia come risultato della combinazione di tratti 

occidentali ed orientali.  

La corrente russo imperiale è un’ estremizzazione dell’eurasismo: essa mira al 

ritorno della Russia al suo status di potenza mondiale, e le ambizioni dello 

zarismo e dell’epoca sovietica sono visti come elementi desiderabili, l’ unione 

degli stati della CSI in un unico governo guidato dalla Russia è considerata 

necessaria. Il carattere distintivo di questa concezione è la decisiva separazione 

della politica estera e di sicurezza dalla politica e dalla morale dell’Occidente.  

Tra le tre, la corrente che ha avuto maggiore influenza e ha giocato il ruolo più 

decisivo nell’elaborazione della politica estera ed economica russa dei primi anni 

di negoziati per l’adesione al WTO è stata quella europeo-atlantica. Prevaleva 

infatti negli anni post sovietici una fiducia e un interesse nei confronti 

dell’Occidente. Il sondaggio esposto di seguito ne è la riconferma. 

Rispetto alla questione sul nuovo ruolo della Russia nel mondo, il VCIOM 

Vserossijskij centr izučenija obšestvennogo mnenija (Centro russo nazionale di 

ricerca e studio sull’opinione pubblica), tra luglio-agosto del 1993 ha condotto 

una ricerca sociologica. Il lavoro si è focalizzato sui seguenti punti: Chi è 

responsabile della formazione dei tratti della politica estera russa? Qual è la sua 

percezione riguardo alla questione del ruolo della Russia nel mondo? Che cosa 

pensano i rappresentanti dell’élite riguardo ai problemi concreti di politica estera, 

ai conflitti internazionali, quelli delle singole regioni e dei Paesi? Come valutano 

la situazione politica interna, il corso delle riforme economiche, le attività degli 

istituti influenti e dei leader politici? Infine si è cercato di verificare le ipotesi di 

chi sostiene la linea a favore dell’Occidente e di chi sostiene quella di un 

“cammino personale russo”. A questo scopo sono stati intervistati 113 

rappresentanti di diverse organizzazioni e gruppi che lavorano o hanno un ruolo 
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nella conduzione della politica estera. Tra questi, i ministri di tutte le fazioni 

parlamentari presenti al Ministero degli affari esteri, i direttori degli istituti e dei 

fondi di ricerca scientifica sulla politica estera, critici, riviste, radio e televisione. 

L’élite della politica estera si può dividere tra: “occidentalisti” che assumono 

l’Occidente come modello di sviluppo, e “slavofili”, sostenitori di un  percorso 

autoctono della Russia, legato alla situazione delle Nazioni euroasiatiche. Gli 

occidentalisti rappresentano la maggioranza dell’élite. Il 52% degli intervistati 

sostiene che la Russia debba seguire il cammino degli altri Paesi sviluppati e 

aggiungersi alla comunità mondiale realizzando l’esperienza e la civilizzazione 

occidentale. Il 45% degli intervistati è invece legato agli slavofili e sostiene che la 

Russia, a partire dalla sua storia e collocazione geografica nella linea di giunzione 

tra Europa e Asia, debba trovare un proprio percorso. Alla domanda: a cosa 

dobbiamo attenerci per la soluzione dei nostri problemi interni, politici, 

economici, sociali ed ecologici? Il 61% degli intervistati ha affermato: dobbiamo 

orientarci alle norme e agli standard mondiali; il 30%: dobbiamo basarci su regole 

personali e tradizioni. Il 10% non sa scegliere tra i due punti di vista. Tra gli 

occidentalisti il 91% è in linea con la prima posizione, il 3% con la seconda, tra 

gli slavofili c’è invece più divisione, il 24% sostiene la prima e il 62% la 

seconda101. 

Il 70% degli intervistati ritiene che in politica estera sia molto importante non 

impiegare troppe forze nella formazione della sicurezza, quanto utilizzarle per la 

soluzione di problemi interni. Il 68% ritiene sia invece più utile fissare relazioni 

alla pari con gli USA e gli stati europei. 

Il 47% ritiene che sia necessaria la formazione di un sistema di sicurezza 

collettiva e l’eliminazione della guerra come fenomeno sociale e metodo di 

soluzione delle discussioni internazionali. 

Alla domanda, quale deve essere la politica riguardo agli equipaggiamenti 

strategici russi? le risposte sono state: 

un 47% afferma: dobbiamo sostenere l’equilibrio delle forze strategiche con 

l’Occidente 
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un 42% : dobbiamo sostenere le nostre forze strategiche al livello minimo, al fine 

di respingere la caduta di aggressori che sfuggono al nostro controllo 

un 8%: gli USA e l’Occidente non sono più potenziali aggressori, possiamo perciò 

diminuire i nostri armamenti  

un 2%: dopo la caduta dell’URSS, le nostre posizioni strategiche sono peggiorate 

e perciò il nostro potenziale strategico deve superare quello occidentale. 

Infine, alla domanda: con quali nazioni è più interessante e utile per la Russia 

sviluppare rapporti, in particolare da un punto di vista economico? le risposte 

sono state: Europa Occidentale secondo il 47% degli intervistati; USA secondo 

l’11%; Europa Orientale secondo l’8%; Cina secondo il 7% e CSI secondo il 

5%102.  

Nel 1994, anno di inizio delle trattative, secondo quanto sostenuto da Ch. 

Timmerman, collaboratore dell’Istituto federale di ricerca orientale e 

internazionale (Germania), la priorità della politica estera russa dovrebbe essere 

quella di concentrarsi sulla stabilità interna del paese, attraverso la formazione di 

efficienti istituti statali che abbiano la stessa forza d’azione a Mosca e negli altri 

soggetti della Federazione. In secondo luogo ritiene che l’economia russa debba 

poter difendersi dalla discriminazione nel mercato occidentale e del terzo mondo 

per essere dunque in grado di attivare una politica di esportazione, in particolare 

per quanto riguarda il commercio di tecnologia spaziale e di armi. Questo mercato 

si era già ridotto da 17,7 miliardi di dollari (nel 1987) a 3,9 miliardi (nel 1991)103. 

Possiamo quindi notare che le opinioni dei primi anni di trattative, rispetto alla 

piena adesione al WTO, così come rispetto al vantaggio di un’apertura 

dell’economia russa ad Occidente, non sono così concordanti e chiare. Questo ad 

ogni modo, non impedirà il procedere delle trattative di adesione. 

La discussione che risale al 1999 fa invece affiorare qualche critica rispetto alle 

condizioni di ingresso che sembrano sfavorire gli interessi russi. Vladimir 

Sergevič Zagašvilj dichiara: “L’attività del WTO ha scarso interesse per la 
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Russia”
104. La sua affermazione si spiega guardando alle richieste avanzate 

dall’organizzazione internazionale in quegli anni. Esse comprendevano in primo 

luogo la domanda di ammissione delle compagnie straniere nel mercato dei 

servizi nazionali così come la possibilità per queste di concorrere all’acquisto 

statale. Tutto questo rappresentava una minaccia per le imprese locali, ritenute 

incapaci di reggere la concorrenza con quelle straniere. Uno dei miti più diffusi 

negli ultimi anni prima dell’adesione prospetta che le compagnie russe andranno 

in bancarotta e verranno acquistate dagli stranieri105. 

In secondo luogo abbiamo un abbassamento dei dazi all’economia agricola; la 

Russia si era infatti assunta l’obbligo di diminuire il livello di difesa tariffaria sul 

commercio dei prodotti agricoli dal 15,2% all’11,3% , e sui prodotti industriali dal 

11,3% al 6,4%106. Infine era stato stabilito un periodo di transizione pari a 3 anni,  

aumentati  a 7, in quanto ritenuti più adeguati107. Nel dibattito riscontriamo anche 

una preoccupazione legata al flusso dei capitali dall’estero che possono avere 

effetti destabilizzanti nei mercati dei paesi emergenti come lo è la Russia. Andrea 

Goldstein nel suo libro sui BRIC, ci espone la problematica secondo la quale i 

capitali in entrata dall’estero possono avere effetti negativi soprattutto perché 

eliminano la difficoltà per la Banca Centrale russa di gestire simultaneamente 

tasso di interesse e tasso di cambio, un trilemma che gli economisti definiscono la 

“trinità impossibile”. La situazione che si viene a creare è la seguente: quando il 

cambio è fisso e i mercati finanziari sono pienamente liberalizzati, fissare il tasso 

di interesse ad un livello superiore rispetto ai principali partner condurrebbe a 

massicce entrate di capitali, fare il contrario porterebbe a fughe altrettanto 

pericolose. In ogni caso sarebbe praticamente impossibile condurre una politica 

monetaria autonoma. Da ciò il ricorso frequente a misure come i requisiti di 

riserva obbligatoria per evitare gli attacchi speculativi e la sterilizzazione (cioè 

l’acquisto di titoli pubblici per ritirare liquidità dal mercato), con il rischio però di 
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gonfiare a dismisura il bilancio delle autorità monetarie, rendendolo insostenibile 

e generando crisi finanziarie108. 

Nel 2000 Putin si espresse apertamente facendo un intervento a sostegno 

dell’ingresso della Russia nel WTO, “Da quel momento - sostiene Dimitrij 

Ivanovič Orlov - questo fatto si trasformò in un obiettivo concreto di politica 

statale, la critica al WTO quindi diventava non solo una posizione contro la 

struttura del potere ma anche scomoda e pericolosa per gli affari”
109.  

Putin diventa presidente e comincia ad attuare una politica di avvicinamento e 

collaborazione con l’UE e gli USA; si rende infatti conto che per portare avanti 

una riforma interna ha bisogno del sostegno dell’Occidente. Un fatto 

fondamentale nell’avvicinamento tra le potenze è stato l’attentato alle torri 

gemelle, l’11 settembre 2001, dopo il quale Putin dimostrò solidarietà agli Stati 

Uniti con una telefonata a Bush e con il sostegno diplomatico alla guerra in 

Afghanistan110. Dov Lynch, ricercatore EUISS da Luglio 2002 a Luglio 2006, 

specializzato in relazioni russo europee, sicurezza in Russia e politica dell’URSS, 

sostiene che la guerra globale al terrorismo abbia dato a Mosca la possibilità di 

diventare consigliere dell’alleanza Euroatlantica nella lotta ad un nemico comune.      

“I punti di vista differenti tra Russia e Occidente non sono scomparsi  - scrive 

Lynch  - semplicemente Putin ha deciso che è molto più semplice decidere in casa 

piuttosto che tenere un piede in mezzo alla porta per evitare che questa si 

chiuda”
111. 

Il 28 Giugno del 2000, il presidente Putin approva la concezione sulla politica 

estera della Federazione Russa: il punto 3 della dichiarazione si riferisce alle 

relazioni economiche internazionali e ci fa capire in modo immediato come la 

Russia abbia rafforzato il giudizio già espresso nel 1994, riguardo alla necessità di 

legami economici con l’Occidente, sottolineando inoltre la necessità di avere un 

ruolo attivo all’interno delle organizzazioni internazionali. 
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La priorità principale in politica estera della Federazione Russa nelle 

relazioni economiche è quella di promuovere lo sviluppo dell’economia 

nazionale che in condizioni di globalizzazione non è immaginabile senza 

un’ampia integrazione della Russia nel mercato economico 

internazionale112. 

Tale tesi è evidenziata anche da Vladimir Arkadevič Martynov, politologo 

dell’IMEMO che nel suo articolo: Vyzovy, Realii i šansy Rossii (Sfide, realtà e 

opportunità russe) afferma: 

Il 2000 ha aperto nella storia della Russia una nuova pagina: l’inizio della 

stabilità politica. Il rafforzamento del governo e il consolidamento delle 

forze socio-politiche, attorno al presidente Putin, cambiano tutta la 

situazione nel paese. Il principale obiettivo per la Russia del XXI secolo è 

il superamento dell’arretratezza economica e tecnica del paese e, su queste 

basi, l’aumento della qualità di vita della popolazione
113. 

Per raggiungere tali obiettivi, Putin ritiene necessario assicurare condizioni 

esterne favorevoli per la formazione di un’economia orientata al mercato e allo 

stesso tempo, rinnovare la specializzazione dell’economia estera della 

Federazione Russa appena questa sia in grado di garantire il massimo ritorno 

economico rispetto alla sua partecipazione nella divisione internazionale del 

lavoro.                                                                                                                     

Dichiara inoltre che la Russia deve promuovere la formazione di un sistema di 

commercio internazionale onesto, attraverso una partecipazione completamente 

sviluppata della Federazione nelle organizzazioni  internazionali economiche che 

assicurino nel contempo, al loro interno, la protezione degli interessi nazionali del 

paese. 

Un altro tema di discussione del dibattito nei primi anni del 2000 è quello posto 

da Robert Skidel’skij, membro del comitato Rossija v obedinennoj Evrope (Russia 

nell’Europa unita), il quale si interroga sulla linea politica che la Russia assumerà 

nelle trattative per entrare a far parte dell’economia e del commercio 

internazionale. Il comitato Russia nell’Europa unita è stato fondato ed è 
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coordinato dal deputato della Duma Vladimir Aleksandrovič Ryžkovym, e 

riunisce parlamentari, economisti, politologi russi ed europei nella discussione di 

temi di interesse comune alle due realtà.  

La domanda che Skidel’skij pone al seminario sul tema: Accesso russo al WTO, 

un passo verso l’Europa o una nuova linea di contraddizioni? organizzato dal 

Comitato Russia nell’ Europa unita, il 14 Novembre 2003 a Mosca, è la seguente: 

rispetto al ruolo di potenza e di imperialismo degli USA sulla tematica della 

sicurezza mondiale, che posizione assumerà la Russia? Secondo questo autore si 

prospettano due varianti. La prima consiste nell’uniformarsi completamente alle 

norme del mercato internazionale ed entrare a pieno titolo nel mercato europeo 

continuando a fare il gioco dell’America; come seconda alternativa può spingere 

per una collaborazione con Stati come la Cina, l’India e possibilmente la Francia e 

la Germania con cui creare un mondo multipolare e mettere in gioco alcuni 

elementi di contro bilanciamento al potere americano. Rispetto a questo, ciò che 

emerge più chiaramente al giorno d’oggi – secondo questo autore -  è il ruolo 

debole ricoperto dalla Russia nella conduzione delle trattative114. 

Abbiamo visto come nel 2000 la discussione fosse caratterizzata dalla difficoltà di 

trovare equilibrio tra interessi nazionali ed integrazione nel sistema internazionale, 

così come da tentativi poco efficaci di arrivare ad un comune consenso sulla 

definizione di quali fossero gli effettivi interessi nazionali. Nel 2011-’12 invece, 

c’è un’intesa generale tra le parti sul fatto che la Russia abbia molti problemi 

interni da risolvere, di natura non solo economica ma anche sociale e giuridica. Il 

dibattito comincia perciò a svilupparsi tra coloro che sostengono l’ingresso come 

fattore risolutivo di tali problemi, ovvero gli studiosi dell’IMEMO e tra coloro che 

lo ritengono invece un ostacolo, o un obiettivo da raggiungere in un momento 

successivo come alcuni partiti ed economisti.  

La posizione dell’economista Kirill Akžigitov, invece, sembra voler trovare un 

compromesso tra le due opinioni: “Se la Russia non entra nel WTO nel paese 

continuerà ad esistere un sistema “di management amministrativo” e un 

atteggiamento “noncurante” verso la qualità del lavoro”115. La soluzione che 
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quindi propone consiste nel tentativo di adottare in casa le regole del gioco, 

esercitarsi per poi lanciarsi nella grande arena internazionale. 

Contrario invece ad un accesso immediato è Michail Vasilevič Emel’janov, 

deputato di Spravedlivaja Rossija (Russia giusta): “Ratificando l’adesione russa al 

WTO commettiamo un errore, la Russia entra nel WTO per modernizzare la sua 

economia, ma con quali soldi? ”
116. 

Secondo l’economista Aleksandr Michailovič Kondakov altre scottanti ragioni, 

per cui l’adesione sarebbe azzardata, sono quelle legate alla nuova redazione del 

codice doganale, alle norme sulla regolamentazione governativa degli affari di 

economia estera e alla regolazione per il controllo monetario: “Per fare tutto 

questo, c’è bisogno di preparare dei progetti di legge da presentare in parlamento 

ma questo richiede del tempo”
117. 

Un parere favorevole all’adesione immediata ci viene invece dato da Sergej 

Aleksandrovič Afoncev, professore all’Università MGIMO Moskovskij 

gosudarstvennyj institut meždunarodnych otnošenij (Istituto statale di relazioni 

internazionali di Mosca), dottore di scienza economica e caposezione all’IMEMO:  

Aspettare di accedere al WTO fino a che l’economia russa non sarà  

concorrenziale è inutile. Con questa preoccupazione abbiamo già aspettato 

18 anni e ci siamo resi conto che senza stimoli all’aumento della 

produzione non c’è stato e non ci sarà alcun progresso118. 

Il gruppo di esperti dell’Università di San Pietroburgo, guidati da Sergej 

Feliksovič Sutyrin, dichiara che: “Gli impegni presi dalla Russia per l’adesione al 

WTO, così come quelli presi dalle altre nazioni, sono complicati e vari e 

presentano per gli enti economici russi sia vantaggi che svantaggi”
119. Rimanendo 

comunque favorevoli all’adesione, il punto di snodo sarebbe quindi, a loro parere, 

la massimizzazione dei vantaggi e la minimizzazione degli svantaggi, sostenendo 

inoltre che, per far questo, occorre un’economia politica ben concepita e una 
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formazione di strutture istituzionali che permettano agli imprenditori, agli enti 

pubblici e alla società in senso lato di affrontare le nuove sfide che vengono 

dall’adesione all’organizzazione internazionale. 

Anche A. Ja. El’janov, economista dell’IMEMO ribadisce che : “L’accesso al 

WTO non è un obiettivo di per sé, ma un passo del lungo e difficile cammino 

verso l’integrazione russa nella struttura del mercato mondiale e del 

condizionamento delle relazioni internazionali”
120. 

In conclusione abbiamo potuto notare come l’IMEMO nei primi anni di negoziato  

si sia concentrato maggiormente sul volto da dare alla politica estera del paese; il 

WTO era innanzitutto considerato uno degli strumenti per l’avvicinamento 

all’Occidente desiderato dagli occidentalisti. Nel 1999 troviamo espresse nella 

“Mirovaja ékonomika i meždunarodnye otnošenija” alcune perplessità rispetto 

agli effettivi benefici derivati dalle condizioni di adesione russa al WTO, le quali 

però non bloccarono l’evoluzione delle trattative. Nel 2000 infine, si prendono in 

considerazione soprattutto i vantaggi sociopolitici dell’adesione, come il rapporto 

con gli Stati Uniti e l’Europa. Notiamo, in ultima analisi, che il tema del rapporto 

con gli stati occidentali è il leitmotiv delle opinioni e discussioni nello scenario 

russo durante gli anni di trattative.                                                                         

 

4.2 Il WTO nell’opinione pubblica 

Riguardo all’opinione dei cittadini russi rispetto all’ingresso nel WTO, il Centro 

russo nazionale di ricerca e studio sull’opinione pubblica ha condotto uno studio. 

Le domande poste sono state: I russi sanno che cos’è il WTO? Quanti intervistati 

sono informati sull’adesione del proprio paese al WTO? Se si, quale opinione 

hanno riguardo a questo tema? È una decisione legata agli interessi governativi? 

Quali conseguenze porterà alla Russia? Il 18 e 19 agosto 2012 sono state 

intervistate 1600 persone in 138 zone abitate di 46 regioni, confini e repubbliche 
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della Russia. Il campione rappresenta la popolazione cittadina russa, l’errore 

statistico non supera il 3,4%121.  

Come emerge chiaramente dai risultati delle interviste, solo il 40% dei russi sa che 

cos’è il WTO. In linea generale, gli intervistati comprendono in maniera corretta il 

significato della sigla: il 24% la decifra come “organizzazione mondiale del 

commercio”, il 10% pensa sia un’organizzazione che si occupa di commercio tra 

Stati, il 9% dice che regola le relazioni commerciali tra i paesi, mentre un 1% 

ritiene che WTO che in russo è “vsemirnaja torgovaja organizacija” 

(organizzazione  mondiale del commercio) significhi “vserossiskaja torgovaja 

organizacija” ovvero organizzazione del commercio di tutta la Russia. Nonostante 

il basso livello di informazione sul WTO, la notizia dell’adesione della Russia è 

nota alla maggior parte dei cittadini (70%): tra questi il 19% sa bene di cosa si 

tratta, il 51% ne conosce i tratti generali. I più informati sono i cittadini tra i 35-44 

anni, gli abitanti di Mosca (77%) e San Pietroburgo (78%); è da notare un 76% 

nella fascia benestante della popolazione. Un quarto degli intervistati, più 

precisamente il 26%, ha invece sentito parlare per la prima volta dell’accesso 

russo al WTO durante l’intervista; di questi fanno parte i giovani (40%), gli 

abitanti delle piccole città (33%) e gli indigenti (34%). 

L’indagine ha mostrato che molti cittadini attualmente dubitano dei vantaggi 

legati all’adesione; nonostante questo notiamo negli anni un incremento della 

fiducia rispetto a tale scelta: 10 anni fa il 56% della popolazione la riteneva un 

vantaggio per il governo, successivamente nel 2008, questo era il punto di vista 

del solo 31% della popolazione, e oggi è quello del 30%. Al contrario, rimane un  

25% dei cittadini che ritiene la scelta non corrispondente agli interessi del paese. 

Una maggioranza relativa degli intervistati (45%) non esprime la propria opinione 

a tal proposito. Che l’ingresso nel WTO coincida invece con gli interessi della 

Russia, è opinione del 33-37% dei russi con reddito superiore alla media. Il 32% 

dei sostenitori ritiene che questo favorirà lo sviluppo delle relazioni economico 

commerciali internazionali. Il 21% invece è dubbioso riguardo all’aumento delle 

possibilità di sviluppo economico della Russia. Il 9% degli intervistati sostiene 

anche che ci sarà un aumento dell’accesso ai prodotti e ai servizi, l’ 8% pensa che 
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ci sarà uno sviluppo della produzione e dell’industria, il 5% un miglioramento 

della qualità dei prodotti e il 3% immagina un avvicinamento con gli Stati 

limitrofi, il richiamo degli investimenti e la possibilità di stare al passo coi tempi. 

Rispetto al 2008 la percezione dei russi riguardo alla minaccia rappresentata 

dall’ingresso al WTO è cambiata: prima il 19% sosteneva che questo potesse 

privare la Russia di vantaggi economici, oggi il 29% degli intervistati lo indica 

come necessario allo sviluppo della propria economia. Il 18% sostiene che la 

Russia non sia pronta ad accedere al WTO, mentre il timore che questo passo 

incrementi la dipendenza della Russia dai paesi occidentali è diminuito (dal 18% 

del 2008 al 7%). In generale comunque,  il parere espresso riguardo alle possibili 

conseguenze è negativo: il 45% degli intervistati pensa che tale passo porterà al 

crollo dell’industria, il 42% ritiene verosimile l’aumento dei prodotti esteri come 

anche il loro prezzo, il 36% invece prevede l’aumento della concorrenza e 

l’abbassamento dei prezzi di consumo sui prodotti, infine il 48% ritiene che 

l’ingresso nel WTO possa provocare un aumento delle importazioni, 

l’abbassamento di produzione dei prodotti russi e l’aumento della disoccupazione. 

Solo un 30%  dichiara che sia una mossa positiva per il mercato del lavoro. 

Da questo sondaggio è emerso come a pochi giorni dall’ufficializzazione 

dell’adesione russa al WTO, i cittadini della Federazione fossero poco 

consapevoli di cosa fosse tale organizzazione così come del fatto che la loro 

nazione ne fosse entrata a far parte. Rispetto al 2008 le opinioni si sono 

leggermente modificate e propendono ad un atteggiamento favorevole, ma  

continua a prevalere una diffidenza riguardo ai vantaggi della scelta. C’è da tener 

presente che la mancata conoscenza del tema in questione rende le opinioni poco 

oggettive e maggiormente legate a stereotipi o impressioni. Rispetto al sondaggio 

condotto nel 1993, emerge un atteggiamento disincantato nei confronti dei 

benefici legati al rapporto con le nazioni occidentali. Se nei primi anni ’90, dopo 

la caduta del regime sovietico, l’Occidente ed il sistema economico occidentali 

rappresentavano nello scenario collettivo russo un modello invidiabile, un 

decennio dopo emergono tutte le complessità riguardo un’eventuale 

uniformazione, e anche l’opinione riguardo alla partecipazione ad istituzioni 

internazionali cambia. Se nel 1993 la percentuale di quelli che ritenevano utile 

stabilire relazioni alla pari con gli USA e l’UE era del 68%, nel 2012 solo un 30% 

ritiene che l’adesione al WTO sia stata una mossa favorevole al mercato del 
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lavoro in Russia. Notiamo inoltre che se nel 1993 prevaleva un atteggiamento 

propositivo verso il miglioramento di uno status quo che poteva e doveva essere 

modificato in una direzione piuttosto che nell’altra (occidentalisti e slavofili), nel 

2012 sembra invece prevalere il pessimismo o il disinteresse rispetto ai fatti che 

riguardano la direzione presa dalla propria nazione, il 60% degli intervistati non 

sa cosa sia il WTO a pochi giorni dall’entrata in vigore della ratifica, e tra questi 

in maggioranza i giovani. 
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CAPITOLO 5 

Le opposizioni al WTO 

 

In questo capitolo ci proponiamo di analizzare le voci più significative in Russia 

contrarie all’adesione al WTO. Per fare questo lavoro abbiamo preso in esame 

riviste, quotidiani, programmi televisivi e ascoltato opinioni di professori ed 

esperti di economia internazionale. Siamo così arrivati ad individuare 4 soggetti 

che si sono espressi contrariamente all’ingresso: un significativo numero di 

industriali della piccola e media impresa guidati dal presidente di Rosagromaš 

Konstantin Babkin; quella di alcuni economisti come Michail Deljagin; quella del 

movimento Stop WTO ed infine quella di tre dei quattro partiti rappresentati alla 

Duma. La KPRF, Kommunističeskaja Partija Rossijskoj Federacii (Partito 

Comunista della Federazione Russa), con a capo Gennadij A.Zjuganov che alle 

scorse elezioni ha sfiorato il 20% delle preferenze; la LDPR Liberal’no 

Democratičeskaja Partija Rossii (Partito Liberal Democratico) di Vladimir V. 

Žirinovskij che ha avuto l’appoggio dell’11,7% dei cittadini ed infine, 

Spravedlivaja Rossija (Russia Giusta) di Sergej M.Mironov con il 13,2% di 

voti122.  

 

 5.1 La protesta degli industriali 

In questo paragrafo cercheremo di presentare le motivazioni e gli obiettivi 

dell’opposizione alla base dell’adesione al WTO da parte degli industriali. 

A capo delle protesta, formata dalla piccola e media impresa troviamo Konstantin 

Babkin, presidente dell’associazione russa dei produttori di macchinari agricoli 

Rosagromaš e rappresentante alla Duma per la regione di Novgorod. Babkin nel 

2010 ha formato Partija dela (Partito dell’azione) che persegue tra i suoi obiettivi 

l’opposizione al WTO. Nel febbraio 2011 il ministero della giustizia ha negato la 
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registrazione del partito, il quale però dopo essersi appellato al tribunale, il 20 

dicembre 2012 stato ufficialmente riconosciuto. 

Konstantin Anatol’evič Babkin è nato nel 1971 a Miass, nella  regione di 

Čeljabinsk. Nel 1994 si è laureato alla facoltà di fisica molecolare e chimica a 

Mosca. Nel 1992 è stato cofondatore della società a partecipazione azionaria 

limitata: “Unione della produzione unita”. Dal 2005 è presidente della società 

“Nuova Unione”, una compagnia che comprende 20 imprese sparse nelle regioni 

di Rostov e Mosca, in Kazakistan, in Ucraina, in Canada e USA. Le sue 

partecipazioni azionarie sono formate da Rostsel’maš, Empils e Buhler Industries. 

Alla conferenza internazionale tenutasi a Mosca il 31 maggio 2012 sul tema “Che 

cosa porta il WTO alla Russia?” Babkin ha riferito che le conseguenze negative 

dell’adesione al WTO si fanno sentire già da un anno. Tutto il settore agricolo è in 

crisi, dopo la firma degli accordi del 16 dicembre 2011 sono state  vendute un 

numero di mietitrebbiatrici di venti volte inferiore a quello dell’anno precedente 

Inoltre gli investimenti si sono bloccati in tutto il settore123. 

Babkin reputa che le conseguenze della partecipazione al WTO siano negative 

innanzitutto perché il settore agricolo russo non è in grado di reggere la 

concorrenza della produzione estera e i contadini non possono fare investimenti 

nell’acquisto di nuovi macchinari e strumenti agricoli; in secondo luogo perché è 

previsto un aumento dei costi di produzione, ai quali non si potrà rimediare per 

mezzo di dazi supplementari alle importazioni e di conseguenza la produzione 

russa risulterà sempre più cara di quella straniera. 

Un terzo elemento è legato agli accordi sull’ingresso al WTO secondo i quali i 

dazi all’importazione delle mietitrebbiatrici passeranno  dal 15% al 5% e ciò 

porterà al riempimento del mercato Russo di macchinari stranieri di seconda 

mano.  

Sempre Babkin afferma:  

I nostri ministri non sembrano rendersi conto della gravità della situazione: 

tre fazioni parlamentari su quattro si esprimono contro l’adesione, Edinaja 

Rossija (Russia Unita) è in linea col governo, ma io conosco alcuni suoi 

deputati che non voteranno a favore della ratifica. Dobbiamo perciò 

puntare su un lavoro di “persuasione” dei membri del partito. Dobbiamo 
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fare in modo che, qualora venisse firmata la ratifica, le nostre coscienze 

siano tranquille e certe di aver fatto tutto il possibile per evitare questa 

decisione124. 

Babkin nel documento presentato alla Duma dopo la conferenza internazionale dal 

titolo:“Čto ždёt Rossiju v VTO? Meždunarodnyj opyt” (Che cosa aspetta la Russia 

nel WTO? L’esperienza Internazionale) tenutasi a Mosca il 31 maggio 2012 si 

rivolge ai deputati del partito Edinaja Rossija facendo un appello alle loro 

coscienze e invitandoli a non dimenticare nel momento del voto la responsabilità 

che hanno nei confronti del popolo russo e della storia. Dichiara a tal proposito: 

 “I nostri antenati hanno costruito un Paese, un’industria e hanno sviluppato la 

produzione agricola di molte generazioni. Milioni di persone hanno dato la vita 

per la Russia, e nessuno ha il diritto di distruggerla”
125 . 

Invita poi i deputati a verificare personalmente le conseguenze dell’adattamento 

alle condizioni di adesione, così come al confronto con i professionisti dei diversi 

settori rispetto alle ragioni per cui reputano l’ingresso nel WTO un passo nocivo 

per la Russia. “Venite a Rostsel’maš, fate visita a qualunque attività dell’azienda, 

parlate con quelli che ci lavorano, noterete la vera ricchezza del Paese”126. 

I partecipanti alla conferenza insistevano sul fatto che  alcune conseguenze legate 

alle condizioni di adesione si fanno già sentire. Per esempio migliaia di imprese 

hanno diminuito i programmi di investimento licenziando e frenando la 

produzione. Il crollo del 40% nella vendita delle macchine combinate ha condotto 

ad un blocco di produzione nell’azienda Rostsel’maš, la più grande impresa russa 

per la produzione di macchinari agricoli127.Sempre secondo l’opinione dei 

presidenti di 81 imprese (S.r.l.) e di associazioni come Rosagromaš, i maggiori 

problemi economici che i produttori russi devono affrontare con l’adesione russa 

al WTO consistono in un’alta percentuale di tasso sul credito, un carico fiscale 

oneroso, la corruzione, le barriere amministrative e le alte tariffe sui monopoli 

naturali. A questo proposito, durante la conferenza che ha riunito tali imprenditori, 

organizzata dall’ IGSO Institut globalizacii i social’nych dviženij (Istituto di 

Globalizzazione e Movimento Sociale) e dal centro di analisi VTO-Inform il 31 

Maggio 2012, emergono quelle che sono considerate le priorità : 
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1) Accantonare la ratifica del protocollo di adesione della Russia al WTO 

fino all’accordo con le condizioni poste dalle associazioni russe e dai 

sindacati. 

2) Fissare delle misure speciali a sostegno dei settori economici più deboli 

nelle leggi della Federazione Russa. 

3) Rivolgersi all’organizzazione mondiale del commercio con una 

dichiarazione sulla necessità di ritrattare alcune condizioni. 

Il centro di analisi VTO-Inform è stato creato nel 1997 su iniziativa di un gruppo 

di esperti russi, industriali ed imprenditori, in risposta alle misure governative per 

l’accelerazione del processo di integrazione della Russia al WTO. Il suo scopo è 

quello di dare informazioni in due direzioni: una ai produttori riguardo alle 

clausole sul processo di adesione, l’altra al governo rispetto alle conseguenze 

dopo l’ingresso nel WTO per l’economia del Paese.  

IGSO è invece un centro intellettuale indipendente. La sua attività mira alla 

produzione di valutazioni da parte di esperti e alla conduzione di ricerche e 

iniziative di assistenza riguardo ai cambiamenti socio-economici. Il centro è 

presieduto da Boris Kagarlickij. Famoso sociologo, giornalista e pubblicista. 

Durante la conferenza organizzata dall’IGSO e dal centro di analisi VTO-Inform, 

il 31 Maggio 2012, è emersa anche una preoccupazione legata al tema degli 

organismi geneticamente modificati (OGM). La normativa del WTO infatti 

favorisce tali coltivazioni. Afferma Irina Ermakova, esperta nazionale per la 

sicurezza ecologica e alimentare: 

 “Nel mercato russo, la produzione geneticamente modificata è comparsa negli 

anni ’90 quando sono state permesse 16 colture di OGM (7 di pannocchie, 3 di 

soia, 4 di patate, 1 di riso 1 di barbabietola) e 5 tipi di microorganismi” 128. 

La commissione statale della Federazione Russa per la tutela ecologica ha valutato 

tali coltivazioni pericolose, secondo quelli che sono gli standard di sicurezza delle 

colture geneticamente modificate. 

Nel contesto del WTO la Russia come gli altri paesi membri, non può proibire 

l’importazione di OGM così come emerge nel caso del 1996 sottoposto alla corte 

                                                           
128I.V. Ermakova, GMO i VTO. Ob opasnosti GMO dlja čeloveka i okružajušej sredy, 
dall’opuscolo "Vsemirnaja torgovaja organizacija. Čto ždet Rossiju. Mirovoj opyt" (fakty i cifry), 
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del WTO tra USA e UE 129. Le aziende agricole americane utilizzano ormoni per 

accelerare la crescita degli animali e in Unione Europea esisteva una moratoria 

sull’importazione di questa carne definita alimento pericoloso; per questo motivo 

gli Stati Uniti hanno fatto causa all’UE davanti alla corte del WTO vincendola. 

L’Unione Europea è stata così costretta ad abolire la sua moratoria. La 

discussione sul tema non si è tuttavia esaurita, nel 2002 infatti l’UE ha pubblicato 

i risultati di una ricerca che dimostrano come l’utilizzo di carne con OGM 

favorisca il cancro. Di fronte alla corte del WTO l’UE ha espresso la seguente 

posizione: per prima cosa i prodotti geneticamente modificati non sono 

equivalenti agli altri e le conseguenze che portano alla salute umana non sono 

studiate e considerate adeguatamente, ritiene perciò necessario utilizzare come 

metro di paragone rispetto al giudizio sulla possibilità di inserimento o meno di 

una coltura geneticamente modificata, un principio di riconoscimento 

internazionale di precauzione presente nella “Convenzione sulle varietà 

biologiche” o nel “Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica” dell’ONU. 

La corte del WTO infatti attualmente agisce ricorrendo alla consultazione dei 

propri esperti e riconoscendo un parziale limite all’importazione di nuove 

coltivazioni con OGM considerate fuori norma in Europa130.   

Concludiamo notando che lo sviluppo economico della Russia attraverso la 

partecipazione al WTO è considerato impossibile da Babkin e da molti 

imprenditori per il fatto che non risolverà i problemi più radicati nell’economia 

del paese come quello della corruzione e del ridotto sviluppo della piccola e media 

impresa, allo stesso modo la diminuzione dei dazi alle materie prime va ad 

intaccare una delle maggiori fonti di reddito della Federazione e porta vari settori 

economici, specialmente quello aereonautico e  agricolo in profonda crisi131. Il 

Partito dell’azione, guidato da Babkin propone in alternativa un programma 

economico a cui è stato dato il nome di: REP, Razumnaja ékonomičeskaja politika 

(Politica economica ragionevole). I punti principali proposti da questo sono: un 

regime basato sulla lotta alla corruzione e sulla restituzione del fondo di 

stabilizzazione in Russia. Il fondo di stabilizzazione, che raccoglie alcune entrate 

                                                           
129A. Ždanovskaja, Rossija pod davleniem, “Ekonomičeskaja politika”, 30 aprile 2013, 
http://ecpol.ru/index.php/2012-04-05-13-42-46/2012-04-05-13-43-05/677-vto-snizhaet-standarty-
bezopasnosti-produktov-pitaniya, (ultimo accesso 24 maggio 2013). 
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Ibidem. 
131K. Babkin, intervento alla trasmissione televisiva “Forum”, VTO i Rossija, 16 dicembre 2011, 
http://www.youtube.com/watch?v=TDz9PumRRCM, (ultimo accesso 14 aprile 2013). 



74 

 

derivanti dall'esportazione di idrocarburi , è stato istituito sulla base di una 

risoluzione del governo russo il 1 gennaio 2004 e ha la funzione di bilanciare la 

volatilità del mercato petrolifero. Gli avversari del WTO propongono che questo 

fondo venga “restituito” al settore produttivo mentre nel 2006 era stato utilizzato 

per il pagamento di gran parte del debito estero che il paese aveva con il Club di 

Parigi delle nazioni creditrici132. Una seconda proposta è quella di abbassare i 

prezzi del mercato interno con l’aiuto di una manovra fiscale, di aumentare i dazi 

all’esportazione e diminuire i tempi di recupero delle materie prime utili. Una 

terza proposta prevede la nazionalizzazione della Banca Centrale, in modo che  lo 

stato eserciti un controllo sull’ attività delle banche e la riscossione effettiva 

dell’imposta sul reddito, evitando così l’occultamento dei beni e degli introiti. 

Un’ulteriore proposta riguarda la revisione delle riserve monetarie e 

l’abbassamento del tasso di credito fino al 3-4%. Una quarta misura ritenuta 

necessaria è il sostegno finanziario e politico all’esportazione di beni che non 

siano materie prime, così come la reintegrazione di uno spazio economico comune 

e il rafforzamento dei legami con le vicine Nazioni della CSI. Queste due misure 

sono ritenute importanti se teniamo presente che la Russia non è in grado di 

concorrere con la produzione straniera ed ha perciò bisogno di rafforzarsi, allo 

stesso modo i legami con la Comunità degli Stati Indipendenti sono stati tra i più 

significativi per lo sviluppo economico commerciale russo dopo il crollo 

dell’URSS. L’ultima proposta è infine quella di puntare sulla rinascita 

dell’industria aereonautica e sulla difesa del mercato agricolo attraverso un 

sistema trasparente di distribuzione dei sussidi, l’abbassamento dell’influenza 

delle corporazioni statali e il raddoppiamento di produzione delle derrate133.  

 

5.2 Il movimento Stop WTO 

Il movimento di protesta Stop WTO è nato con l’obiettivo di sensibilizzare 

l’opinione pubblica rispetto all’opposizione sull’adesione russa al WTO. Il leader 

Andrej Paršev scrittore e pubblicista, nel suo libro più famoso Počemu Rossija ne 

Amerika (Come mai la Russia non è America) argomenta e dimostra la tesi 

secondo la quale il modello liberale di riforma del mercato non sia attuabile in 

                                                           
132S.F. Russia’s Stabilization Found up 74% in 10Mo6, RIA Novosti, 1 novembre 2006, 
http://en.rian.ru/russia/20061101/55291557.html, (ultimo accesso  12 aprile 2013). 
133S.F. Partija dela predlagaet svoj REP, trud.ru, 2 novembre 2012, http://www.trud.ru/article/02-
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Russia. Il movimento Stop WTO è formato da diverse realtà: il movimento sociale 

Narodnyj Sobor nato nel 2005 e presieduto da Vladimir Chomjakov, il partito di 

Babkin Partij Dela (Partito dell’azione), il partito di Michail Deljagin Rodina: 

zdravyj smysl (Patria: buonsenso), l’organizzazione sociale interregionale Veče 

(termine con cui si indicava un’assemblea di cittadini nella Russia del 

decimo/quindicesimo secolo), Nejromir-TV, e l’Institut Dinamičeskogo 

Konservatizma (Istituto di conservatorismo dinamico) IDK, un’istituzione nata 

nell’aprile del 2009 con l’obiettivo di fare ricerche sulla percezione russa del 

mondo e della società. 

Il cuore dell’argomentazione contro l’adesione al WTO è la convinzione che lo 

sviluppo economico russo possa avvenire solamente al di fuori del contesto di tale 

organizzazione. Una prima critica sollevata dal movimento Stop WTO riguarda i 

sussidi. L’UE per esempio concede ai propri produttori di latte e derivati sussidi 

pari a 1,7 miliardi di euro l’anno134, questa misura danneggia tale produzione in 

paesi come Thailandia, India, Giamaica. L’esportazione dall’UE occupa infatti 

metà del mercato mondiale e questo permette alle imprese europee di fissare il 

prezzo dei prodotti derivati dal latte. Allo stesso modo gli USA decidono il prezzo 

sulla maggior parte dei cereali secondo quella che è la politica agricola del “Farm 

bill”, la quale prevede che i produttori americani di cotone, frumento, grano, riso, 

fava, avena e orzo ricevano nell’arco di 10 anni come minimo 190 miliardi di 

dollari di sussidi; perciò i cereali si vendono ad un prezzo inferiore rispetto ai 

costi di produzione e questo danneggia i produttori dei paesi in via di sviluppo135.  

Un secondo problema sollevato dai membri del movimento Stop WTO è dato dal 

fatto che nell’Organizzazione Mondiale del Commercio non sia contemplata una 

legislazione antimonopolio, perciò le conseguenze negative della liberalizzazione 

del commercio rafforzano chi legittima un sostegno alle corporazioni 

transnazionali e offre un maggiore controllo sulla formazione della politica 

alimentare in tutto il mondo. Attualmente 10 grosse compagnie agricole 

controllano circa l’80% del mercato mondiale, per un ammontare di circa 32 

miliardi di dollari. L’80% del grano mondiale è distribuito dalle compagnie: 

“Cargill” e “Archer Daniel Midland”. Circa il 75% del mercato di banane è sotto 

                                                           
134Dviženie  Stop VTO e VTO-inform , Vsemirnaja torgovaja organizacija, čto ždet Rossiju, 

mirovoj opyt, Mosca 2012, p. 5. 
135Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), United States dumping on world agricultural 

markets, Paper n. 1, Cancun, febbraio 2004.  
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il dominio di 5 corporazioni, 3 predominano invece l’83% del mercato del cacao 

mentre l’85% del mercato del tè è in mano a sole 3 compagnie136.  

Un terzo problema sollevato è quello della disoccupazione: nel 1994 in Argentina, 

il 90% delle imprese statali sono state vendute a compagnie straniere private come 

Citibank, BankBoston, Suez, Vivendi, Repsol e Telefonyca. Con la 

privatizzazione furono licenziati 700.000 lavoratori137. I dati appena riportati sono 

presi dal best seller The Schock Doctrine (La dottrina dello shock)  di Naomi 

Klaim, giornalista Canadese è una delle figure più attive della polemica 

occidentale alla globalizzazione, è inoltre interessante notare come gli avversari 

russi al WTO si ispirino alle argomentazioni del movimento no global 

occidentale.  

I militanti del movimento no global così come quelli di Stop WTO fanno molta 

leva sulle ricerche dell’organizzazione mondiale del lavoro, sulla base delle quali 

deducono che maggiore è la liberalizzazione del mercato, più lenta è la crescita 

economica del paese. Tali dati rivelano che nel 1960 l’economia mondiale è 

cresciuta in media del 3,6%; nel 1970 del 2,1% ; nel 1980 dell’ 1,3% e nel 1990 

dell’1,9%138. Anche l’aumento della disoccupazione sarebbe a loro parere una 

conseguenza intrinseca della liberalizzazione del mercato, così come affermato 

dalle stime del premio Nobel per l’economia Joseph Stiglitz139. Inoltre per 

avvalorare questa tesi si appoggiano alle stime riguardanti l’impatto di 

sostenibilità del Doha Round, secondo le quali, per Russia e CSI le richieste della 

commissione europea prevedono una perdita dei posti di lavoro nei seguenti 

settori: produzione di macchinari elettronici, di zucchero, di pelletteria, scarpe e 

nell’industria di macchinari140. 

Un’ ulteriore questione scottante portata avanti dal movimento Stop WTO, 

riguarda la minaccia alla sovranità nazionale che, a suo parere, proviene dal libero 

mercato e dalla libera circolazione dei capitali, questo è uno dei temi ricorrenti 

anche all’interno del movimento no-global. La realtà dei fatti è che l’autorità del 
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WTO si limita al potere di chiedere ai paesi di rispettare gli accordi internazionali 

firmati dagli stessi. Tuttavia è altrettanto vero che il mandato del WTO consente a 

questa istituzione internazionale di controllare oltre agli strumenti tradizionali 

della politica commerciale anche le politiche nazionali che hanno effetti sul 

commercio. Il confine tra protezionismo e politiche nazionali legittime è quindi 

spesso confuso ed in alcuni casi il WTO ha interferito con la politica nazionale. 

Esempio di ciò è l’emendamento Clean air emanato dagli USA, il quale stabilisce 

che non si può importare all’interno della nazione la benzina del Venezuela 

perché altamente inquinante. Il WTO ha giudicato inattuabile questo 

emendamento risultante in contrasto con l’accordo sul trattamento paritario tra 

merci importate e prodotte negli USA. All’interno degli Stati Uniti era infatti 

permessa la vendita di benzine ben più nocive di quelle proibite e provenienti dal 

Venezuela141. 

Dal memorandum stilato dal movimento Stop WTO emerge chiaramente una delle 

più sentite preoccupazioni, quella cioè del predominio e della sottomissione ai 

criteri e alle richieste degli stati occidentali più forti, in primis gli USA. 

Le conseguenze più nocive dello status di membro del WTO sono quelle 

per i paesi con mercati in via di sviluppo come la Russia. I membri forti 

hanno sempre mantenuto il potere spesso infrangendo impunemente le 

norme del WTO. Molte nazioni (primi gli USA) violano gli accordi 

creando certi privilegi e favori che “uccidono” l’idea stessa di libero 

mercato142. 

Sulla stessa linea continua: 

L’ingresso nel WTO corrisponde al modo di pensare a noi inviso dalla 

perestroika di Gorbačёv, ovvero, diventare membro del club dell’élite 

globale anche a prezzo della distruzione. Seguendo questo criterio però 

l’accesso al WTO non ha senso ed è per noi fatale
143. 

Il movimento Stop WTO è convinto che l’economia russa possa sopravvivere solo 

sviluppando e potenziando le aree agricole e i territori della Siberia e del lontano 
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http://stop-vto.ru/memorandum-dvizheniya/, (ultimo accesso 4 aprile 2013). 



78 

 

est, reputa inoltre necessario promuovere una politica demografica che preveda 

supporti per l’aumento del tasso di natalità ed infine invita ad una nuova 

industrializzazione attraverso la costruzione di stabilimenti che si pongano come 

alternativa alle sovraffollate megalopoli.   

 Sempre dal memorandum:  

Nessuna nazione al mondo è stata in grado di seguire i principi di apertura 

economica su vasta scala secondo quella che è la definizione del WTO. 

Tutti gli esempi di un’ industrializzazione di successo e di 

un’accelerazione dello sviluppo nella storia, a partire dalla rivoluzione 

industriale inglese, sono legati ad un protezionismo ragionevole, ad 

un’economia pianificata, ad un progetto e al supporto del business 

nazionale144.  

Quanto appena riportato ci richiama per esempio al caso della Cina, la quale è  

entrata nel WTO solo dopo aver raggiunto un certo livello di forza e sviluppo. 

L’industria russa a parere degli autori del memorandum  non sarebbe pronta allo 

stesso passo, infatti secondo quanto affermato dalla camera del Commercio e 

dell’industria della Federazione, solo il 10% delle compagnie nazionali è pronto a 

lavorare in accordo con le normative del WTO. 

Infine il movimento Stop WTO reputa che alla Federazione Russa manchi un 

sistema bancario forte che garantisca rilevanti prestiti a basso interesse per un 

lungo periodo, così come una politica industriale, un valido sistema di 

innovazione nazionale ed efficaci strumenti contro la corruzione che sono 

caratteristiche necessarie affinché l’adesione al WTO abbia successo. 

Rispetto agli accordi sul TRIPS, Agreement on Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di 

proprietà intellettuale) i membri del movimento Stop WTO sono convinti che la 

firma di questo, che costituisce una delle condizioni di adesione, porti ad un 

abbassamento di livello e quantità della ricerca in Russia. Il TRIPS è considerato 

una tassa che i paesi più poveri pagano ai ricchi per l’utilizzo della conoscenza. 
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Il TRIPS dal loro punto di cista sarebbe uno strumento per legalizzare la vendita 

da parte di società occidentali di mezzi e conoscenze appartenenti e provenienti 

dal terzo mondo. Il fatto è che una parte significativa riguardante la conoscenza 

agronomica e biologica utilizzata nell’agricoltura dei paesi in via di sviluppo non 

è tutelata da brevetti. Le società multinazionali formulano dei brevetti per 

impossessarsi di una conoscenza senza difesa e per questo richiedono di essere 

pagati per l’utilizzo di informazioni simili o materiale biologico145.  

Secondo i dati dell’ONU negli stati che hanno aperto i loro mercati al capitale 

straniero, gli stipendi si sono abbassati. In quasi tutti i paesi in via di sviluppo che 

hanno realizzato una liberalizzazione del mercato è aumentato l’abisso tra gli 

stipendi, questo è legato in particolare alla diminuzione degli operai nelle 

industrie. Nelle nazioni latino americane il reddito è calato del 20-30%146. Il FMI 

ha pensato per la Russia un ruolo di produttore di beni ad alto livello di 

lavorazione ma con un basso costo di produzione, ovvero con salari minimi.  

Bisogna allo stesso tempo notare che la direzione verso cui si muove il FMI, 

stando alle dichiarazioni ufficiali, sembra rivolgersi in tutt’altra direzione. La 

rappresentante del FMI Anna Krjuger ha dichiarato al forum economico 

internazionale di San Pietroburgo il 18 giugno 2003:  

C’è bisogno di adempiere alle richieste di pagamento degli operai dei paesi 

in via di sviluppo con un salario degno (a livello dei paesi sviluppati), così 

come di distruggere in pieno tutti i vantaggi comparati per le aziende che 

utilizzano forze lavoro non qualificate147. 

Questo ci suggerisce una volontà di difesa dei diritti dei lavoratori e non un 

tentativo di sfruttamento.  

È interessante perciò chiedersi, come mai secondo i sostenitori di Stop WTO 

l’adesione all’Organizzazione Internazionale del Commercio consoliderebbe la 

povertà e gli stipendi bassi in Russia? 
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Come prima motivazione riportano il fatto che il WTO ignora la convenzione 

ONU sul lavoro, che essendo un’organizzazione esterna ad esso non ne include gli 

accordi. Come secondo fattore consideriamo invece che il WTO utilizza senza 

limiti le forze lavoro più economiche. All’interno degli accordi del GATS infatti il 

quarto tipo di concessione di servizi – importazione di forze lavoro straniere, 

sottintende che è legale importare nel paese operai da altre nazioni e pagarli con la 

fascia di stipendio più basso adottato in Russia148. Questo atteggiamento di 

dumping sociale, fa però esplodere il livello degli stipendi, gli accordi tariffari, gli 

stipendi minimi e qualsiasi altra difesa sociale nel paese perché crea degli squilibri 

interni. 

Riassumendo abbiamo visto che i punti fondamentali della critica Stop WTO 

all’adesione russa sono rappresentati dal timore di una perdita della sovranità, 

dalla distruzione dell’agricoltura e dell’industria, dalla disoccupazione, dalla 

privatizzazione dei beni comuni e dalla questione dei sussidi. Nel prossimo 

paragrafo analizzeremo nel dettaglio la critica rivolta al tribunale del WTO.  

 

5.2.1 La critica del movimento Stop WTO al tribunale dell’ Organizzazione 

Mondiale del Commercio 

Il WTO ha un proprio organo di riconciliazione, il Dispute Settlement Body. 

L’indipendenza di questo tribunale garantisce che non ci siano fattori di interesse 

a sostegno di un membro piuttosto che di un altro. Tuttavia i membri del WTO 

affermano che tale caratteristica, nei fatti, non sia una garanzia dell’indipendenza 

dei giudici e degli esperti. Come esempio di questo portano il caso di Artur 

Dunkel che pur essendo un membro dell’amministrazione della Nestle, è stato per 

un certo periodo presidente del tribunale del WTO, come anche il fatto che le 

sedute del tribunale non siano pubbliche e le questioni sull’ecologia e la legge 

nazionale vengano decise da esperti di mercato che quindi porterebbero avanti i 

propri interessi. Il diritto stesso del WTO è consuetudinario nel senso che si basa 

su decisioni del tribunale prese in precedenza rispetto a situazioni e fatti simili a 

quelli che si ripropongono. Per mezzo del tribunale del WTO si può fare in modo 

che un governo revochi le leggi nazionali e regionali che riguardano  la difesa 
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dell’ambiente e di certi standard sociali
149. Come ha poi notato Joseph Stiglitz il 

sistema di regolazione delle discussioni de iure e de facto favorisce i paesi 

sviluppati: i paesi in via di sviluppo risultano in posizioni svantaggiose a causa di 

una procedura giuridica difficile e costosa150
. Tra il 1995 e il 2002 l’UE, il 

Giappone e gli USA hanno presentato 143 delle 205 cause discusse al tribunale 

del WTO, solamente 64 sono state quelle presentate dai paesi più poveri151.  

Un’ulteriore critica del movimento Stop WTO rispetto alla modalità di agire del 

tribunale dell’Organizzazione è che esso, in alcuni casi, richiede sia il paese 

querelato a dimostrare la sua innocenza e non il paese denunciatore a doverne 

provare la colpevolezza. Per esempio l’UE vietava l’importazione nel suo 

territorio di OGM fino a che gli USA non l’hanno citata in causa. Il tribunale del 

WTO chiese all’UE di dimostrare che gli OGM fossero effettivamente nocivi e 

non agli USA di provare che fossero sicuri. L’UE venne multata e acconsentì 

all’importazione di OGM a patto che fossero contrassegnati da un marchio152.  

L’organo di riconciliazione del WTO è quindi considerato dal movimento Stop 

WTO poco efficace al fine di garantire una correttezza di mezzi e una parità di 

diritti tra gli stati membri. 

Un altro punto di contestazione deriva dal fatto che il diritto del WTO prevale 

sulla legislazione dei singoli Stati in ambito ecologico. L’inflazione di una norma 

internazionale sugli accordi riguardanti l’ambiente non comporta sanzioni e per 

questo gli accordi internazionali sulla difesa della natura non hanno forza 

effettiva, mentre il diritto delle imprese riguardo al libero mercato e allo 

sfruttamento della natura sono difesi dalla corte del WTO. Fino ad oggi, 

affermano i membri di Stop WTO nell’opuscolo Vsemirnaja Torgovaja 

Organizacija, čto ždet Rossiju, mirovoj opyt (Organizzazione mondiale del 

commercio, che cosa spetta alla Russia, esperienza mondiale)  tutte le discussioni 

portate in tribunale sull’ecologia, all’interno del GATT-WTO hanno indebolito la 

legislazione nazionale ecologica. All’interno del WTO c’è discussione sul divieto 

o meno di marchiare i prodotti con etichette che informino il consumatore rispetto 
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al grado di ecologia di quest’ultimo, l’etichetta sarebbe considerata una 

discriminazione di prodotti quali gli OGM. C’è inoltre una tendenza a non 

riconoscere il principio ONU sulla prevenzione, ovvero il diritto dei governi a 

vietare l’importazione dei prodotti fino a quando non ne è dimostrata la sicurezza. 

Inoltre il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e il WTO 

richiedono un nuovo orientamento della produzione da parte dei paesi che hanno 

bisogno di esportare continuamente le proprie risorse come il legno, per poter 

guadagnare e saldare il debito estero153. Tutto questo, affermano i sostenitori di 

Stop WTO, come del resto i no global, porta ad un’ accelerazione 

dell’inquinamento e alla distruzione della natura.  

 

5.3 Michail Deljagin 

Michail Gennad’evič Deljagin, nato il 18 Marzo 1968 è un politico, uno dei più 

famosi economisti russi e membro dell’Accademia Russa delle Scienze Naturali. 

Nel 1998 ha guidato la formazione dell’IPROG Institut problem globalizacii 

(Istituto dei problemi della globalizzazione) e dall’aprile del 2006 ne è direttore. È 

stato presidente del consiglio per l’ideologia del partito Rodina (patria) dal 2004 

al 2006, membro della presidenza del congresso della comunità russa e del 

comitato politico Drugaja Rossija (Altra Russia) 2006-2007. Nel marzo del 2010 

ha formato e presieduto il comitato organizzatore per la formazione del partito 

politico Rodina: zdravyj smysl (Patria: buonsenso). 

Nel 1999 è stato componente del consiglio di politica estera e di difesa, nel 2001 

del consiglio di amministrazione dei produttori russi, nel 2005 membro della 

presidenza del consiglio di investimento nazionale. Deljagin interviene 

nell’opinione pubblica attraverso diversi mass media: twitter, vkontakte (servizio 

di rete sociale, la risposta russa a Facebook), youtube e rutube, è spesso ospite 

della radiotrasmissione “Čas Deljagina” (L’ora di Deljagin) su kp.ru, e del 

quotidiano elettronico Forum.msk.ru, ha inoltre un blog su Nejromir tv e una 

pagina su OPEC.ru e Live Journal. 

Deljagin è contrario all’adesione della Russia nel WTO per varie ragioni. 

Innanzitutto sostiene che una concorrenza equa tra tutti i paesi così come proposta 

dal WTO sia irrealizzabile, perché le nazioni che ne fanno parte hanno un diverso 
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livello di sviluppo, così che secondo la sua previsione, quelle più deboli sarebbero 

dominate da quelle più forti e perderebbero l’unica fonte del loro reddito che è 

spesso costituita dai dazi sulle materie prime. Le argomentazioni a favore 

dell’ingresso nel WTO, secondo Deljagin, non sarebbero fondate su ragionevoli 

stime economiche quanto su di un carattere ideologico. Sostiene infatti 

l’economista: “Il difficile compito dell’adesione è stato sottovalutato da coloro 

che portano avanti le trattative all’interno del gruppo di lavoro”
154. Nota anche che 

i liberisti guardano l’adesione all’Organizzazione Mondiale del Commercio come 

ad una possibilità vantaggiosa per migliorare la propria reputazione in Occidente 

poiché le trattative favoriscono la possibilità di rapporti e confronti con funzionari 

internazionali e governativi di pensiero liberista. Deljagin è inoltre convinto che lo 

stesso Maksim Medvedkov, capo della delegazione russa del gruppo di lavoro, 

agisca come portavoce degli interessi di German Oskarovič Gref. Attuale 

presidente di Sberbank, ex ministro dell’economia e del commercio (2000-2007) 

Gref è l’esponente della corrente più liberista all’interno del governo russo.    

Possiamo affermare che il principale obiettivo della critica di Deljagin è 

rappresentato dai liberali, in quasi tutti i suoi interventi legati all’adesione al WTO 

li cita e ne critica le azioni:       

Ricordo che l’idea di adesione al WTO è nata dai riformatori liberali nel 

2000 perché avevano bisogno di dimostrare ad ogni costo il proprio 

benessere e la propria capacità di giungere a risultati concreti, ma la 

realizzazione di obiettivi a partire da standard liberali è anacronistica 

quando la nazione non è ancora uscita dal default e minaccia un’esplosione 

socio-politica155.   

L’argomentazione da cui è particolarmente persuaso è quella secondo cui i 

riformatori liberali, agendo, non avessero una chiara percezione della funzione del 

WTO e delle conseguenze a cui sarebbero andati incontro aderendo ad esso. 
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“Dato che i riformatori non avevano idee riguardo al cuore del WTO, ritenevano 

che l’adesione fosse simile a quella in qualsiasi altra organizzazione 

internazionale”
156. 

O ancora: “Similmente i fondamentalisti liberali giudicano come esser parte di un 

mercato socialmente orientato, l’esserne soggetti a tutti gli stimoli consentiti”
157. 

Un’altra questione sulla quale Deljagin si discosta dai favorevoli all’adesione 

riguarda la proprietà intellettuale. I favorevoli al WTO sono convinti che grazie 

all’ingresso si arriverà alla soluzione del problema russo sulla proprietà 

intellettuale. La Russia non dispone infatti di una legge specifica e completa in 

materia di copyright né di una regolamentazione per il web. Ciò a cui si fa 

attualmente riferimento sono una serie di disposizioni della Costituzione russa o 

del Codice Civile, così come alcune sentenze della Corte Suprema o della legge 

federale. Conseguenza di ciò è l’ampia diffusione della produzione e della vendita 

pirata nel territorio russo. Con l’adesione al WTO, argomentano i sostenitori, la 

Federazione è chiamata ad armonizzare le proprie leggi nazionali in modo che 

siano conformi agli accordi presi in seno all’organizzazione.  

Contro questa tesi, Deljagin afferma che non sarà l’adesione al WTO il punto 

risolutivo del problema legato alla proprietà intellettuale, ma che sia invece 

necessario creare un sistema di controllo effettivo su produzione e vendita illegali 

all’interno del paese. 

La crisi economica in molti stati europei è secondo Deljagin la dimostrazione che 

l’integrazione globale non sia efficace e che per i paesi con un’economia in via di 

sviluppo l’ingresso nel WTO costituisca un ostacolo. 

A sostegno di tale tesi cita le conseguenze negative dell’adesione al WTO in 

Kirgizia e Ucraina; attualmente in questi paesi chi ha a che fare con il settore del 

tabacco e dello zucchero è quasi in bancarotta, mentre alcune regioni della 

Kirgizia  soffrono la fame. L’Ucraina, come abbiamo già potuto osservare nel 

capitolo precedente, ha perso molte fabbriche, ha diminuito la produzione e ha 

aumentato le importazioni. Deljagin conclude perciò affermando che “l’adesione 
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al WTO è il nostro biglietto sul Titanic”
158. La proposta dell’economista è quindi 

quella di non aderire al WTO.  

 

5.4 Il partito comunista e il WTO 

La fazione del Partito comunista guidata da Ziuganov, si dichiara contraria 

all’adesione russa al WTO. Essa ha organizzato spesso delle proteste di massa, 

una delle ultime si è svolta il 3 Luglio 2012 in diverse città della Federazione 

come Balakovo, Chvalynsk, Marks e Saratov. La più imponente è avvenuta nel 

centro di Mosca a suon di slogan che ci danno una chiara idea delle motivazioni 

per cui il partito è contrario: 

“WTO- serraglio per la Russia”; “Niente Putin! Niente WTO! Niente NATO!”; 

“Il WTO è un biglietto per il Titanic”; “Il WTO è la morte della Nazione russa”; 

“Chi è entrato nel WTO ora è servo dell’occidente”; “WTO: rovina, povertà e 

disoccupazione”159. Ha aperto la manifestazione, a cui erano presenti qualche 

migliaio di persone, il segretario del comitato centrale del partito comunista della 

Federazione Russa e deputato della Duma Valerij Fjodorovič Raškin, che nel suo 

comizio ha stigmatizzato: 

Il potere ha ancora una volta deciso di testare la resistenza dei cittadini, 

non gli sono bastate le elezioni falsificate. L’adesione al WTO è la cosa 

peggiore che si potesse pensare, è la distruzione della Russia, per questo 

oggi, in tutto il Paese si svolgono azioni di protesta160. 

L’opposizione al WTO da parte del Partito Comunista si lega alla protesta contro 

l’autoritarismo politico. Lo notiamo da come Raškin insiste sulla critica al potere, 

incapace di risolvere i problemi senza l’utilizzo di un regime poliziesco. A 

dimostrazione di questo ricordiamo  l’attacco in corso contro il deputato Vladimir 

Ivanovič Bessonov dello schieramento comunista, il quale è stato accusato di aver 

picchiato la polizia durante un comizio a Rostov sul Don il 2 dicembre 2011. “Far 

riemergere dei fatti passati, oltretutto non provati, è segno evidente di fiacchezza e 

poca autorità da parte del potere”161 ribadisce Raškin. Bessanov rappresenta una 

delle figure più attive del movimento di protesta al WTO. Alla manifestazione era 
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presente anche lui, i manifestanti gridavano “Non lasceremo che il nostro 

compagno venga offeso! Giù le mani dal deputato comunista Bessonov!”
162.  

Vladimir Ivanovič Kašin, deputato del Kprf alla Duma, sottolinea che la 

situazione attuale della Russia è quella di un paese incapace di reggere la 

concorrenza del mercato mondiale nel settore agricolo e industriale “Ma la lotta 

deve ancora cominciare, io mi rivolgo a tutti i patrioti: levatevi e formate uno 

schieramento contro l’ingresso nel WTO. Bisogna cacciare dal Cremlino e da casa 

il governo che ha condotto il nostro Paese in un vicolo cieco”
163. 

Altro punto di criticità espresso dal partito è il fatto che la Russia venga 

considerata dai paesi membri solamente come una fornitrice di risorse minerarie; 

dichiara il dirigente della fazione comunista al parlamento A.E. Kličkov: “La 

Russia diventerà un’appendice di risorse minerarie dell’occidente, per questo 

motivo decodifico la sigla VTO (WTO) come “Favorevole solo agli oligarchi” 

(Vygodno Tol’ko Oligarcham)”
164. 

Alla seduta della Duma del 10 luglio 2012, Nikolaj Vasil’evič accusa il governo 

di non aver preso tutte le misure di difesa necessarie per tutelare l’impresa russa 

così come hanno fatto altri Paesi come la Cina, la quale, spiegava, ha 

appositamente preparato 6000 specialisti per la conduzione delle trattative con gli 

europei, i giapponesi e gli americani. Un altro deputato, Oleg Nikolaevič Smolin 

ha sostenuto invece che il problema dell’adesione sia di tipo sociale più ancora 

che economico. Sorgerebbero infatti questioni di disoccupazione e di ri- 

orientamento produttivo delle aziende. Infine si nota una tendenza a trattare 

l’istruzione alla stregua di un semplice prodotto e servizio commerciale
165. 

Il deputato Sergej Nikolaevič Rešul’skij ha affermato che gli stati occidentali che 

ora stanno attraversando una crisi economica, vi trascineranno anche la Russia.   
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“Non sarebbe stato più semplice, prima di consegnare la nostra economia e 

l’intera nazione all’Occidente, decidere da soli alcune soluzioni per risolvere le 

nostre lacune economiche e finanziarie?”
166.  

Le proposte che invece emergono dalla fazione comunista riguardano il blocco 

della fuga di capitali dal Paese, che nel 2011 è risultata essere pari a 84 miliardi di 

dollari; la limitazione dei profitti dall’esportazione per gli investitori stranieri e la 

necessità di mettere ordine al sistema normativo fiscale considerando che il 

business russo spesso evade il pagamento delle tasse. Infine viene evidenziata la 

necessità di porre fine alla corruzione e alla malversazione. Abbiamo potuto 

notare come il Partito comunista, partendo da una critica al governo e allo stato 

attuale delle cose insista anche sul timore di perdere la sovranità, come 

conseguenza dell’adesione al WTO. Emerge, dalle argomentazioni del partito, 

quella che è la sofferenza del settore industriale che già avevamo trovato nei 

pareri degli imprenditori e troveremo nelle argomentazioni degli altri partiti 

contrari all’adesione. 

 

5.5 Partito liberal democratico e WTO 

Vladimir Vol’fovič Žirinovskij, guida del Partito liberal democratico, alla seduta 

della Duma del 20 luglio 2012 ha dichiarato, riferendosi alla ratifica dell’adesione 

al WTO che la fazione Ldpr, non darà alcun voto. Žirinovskij sostiene che 

decidendo di aderire la Russia commetterebbe un errore, mentre, per il partito di 

Putin, Russia Unita, la ratifica sarà un giorno di festa un momento storico 

paragonabile agli avvenimenti del ’17 o del ’91, una rivoluzione economica e 

commerciale. Žirinovskij reputa l’adesione  una scelta errata, per lo meno fino a 

che la Russia non diverrà un paese capace di vendere: “Imparate a vendere!” era 

lo slogan dei primi anni della NEP Novaja Ekonomičeskaja Politika (Nuova 

Politica Economica) di Lenin (1921): “così come allora, sostiene il leader, nella 

“guerra dei prodotti” chi non sa vendere viene sconfitto”167. 

Afferma Žirinovskij in un’intervista: 
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La nostra economia nel WTO non si svilupperà, non ci sono per noi 

prospettive chiare li dove tutti sono guidati da compagnie transnazionali. 

Perché dovremmo aderire? Affinché ci soffochino? E se fosse il contrario? 

Potremmo regolare il mercato locale, difendere le nostre imprese. 

Dovremo comprare i prodotti occidentali di cattiva qualità, mentre i nostri 

non potranno essere venduti dato che il mercato sarà sempre saturo dei 

loro. In nessun caso l’ingresso nel WTO ci è utile!
168.  

Il partito democratico insiste piuttosto sulla necessità di ricostruire l’economia 

nazionale, di sviluppare l’industria, l’agricoltura, la costruzione di strade così 

come di risolvere i problemi di abitazione e di migliorare la sanità. Ritiene inoltre 

che sia da vietare la registrazione di tutte le strutture commerciali russe all’estero 

e allo stesso modo l’esportazione della valuta dal Paese. 

Il deputato V.V. Semenov si dichiara preoccupato per il settore di costruzione dei 

macchinari agricoli: “Non verrà forse, con l’ingresso nel WTO posta una croce in 

tale settore?”
169

. Il deputato Valentin Valentinovič Sviridov pone la medesima 

questione guardando all’esperienza dell’Ucraina riguardo alla produzione dello 

zucchero. Secondo quanto dichiarato dal deputato, il paese, da sempre considerato 

il maggior produttore di zucchero, dopo l’ingresso nel WTO ha dovuto chiudere 

più del 50% dei suoi zuccherifici e i produttori hanno perso l’11% del mercato 

nazionale, l’esportazione di tale prodotto si è praticamente bloccata. Questo 

sarebbe una conseguenza delle misure di adesione all’organizzazione 

internazionale che prevedevano l’abbassamento dei dazi doganali sullo zucchero 

da 300 euro per tonnellata a 150 170. 

Il presidente del comitato della Duma per gli affari pubblici e le organizzazioni 

religiose, membro del partito liberal democratico Jaroslav Evgen’evič Nilov ha 

fatto notare che dopo l’adesione al WTO, la sfida che si troveranno a giocare 

molte delle imprese russe sarà paragonabile a quella tra campioni del mondo e del 

quartiere, e avrà come risultato la crescita dei disoccupati e il crollo della 

produzione.  
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La posizione di questo partito è quindi contraddistinta dal timore per il confronto 

con l’economia internazionale alla quale la Russia non è pronta, così come dalla 

convinzione che il primo passo da fare sia, come sostengono anche Babkin e molti 

industriali, quello verso uno sviluppo interno dell’economia russa che deve però 

avvenire in modo slegato dall’adesione al WTO. 

 

5.6 Russia giusta e WTO 

Il partito Spravedlivaja Rossija si dichiara contrario all’ingresso nel WTO, o 

meglio, secondo quelle che sono le parole del leader del partito S. Mironov ad 

un’adesione prematura rispetto alle condizioni economiche del paese:  

Io sono contrario a qualsiasi misura di accelerazione in politica e in 

economia. In queste sfere la frettolosità non porta a nulla di buono. Perciò 

il nostro partito dovrà votare contro l’adesione della Russia al WTO e 

spiegare pazientemente e chiaramente i pericoli di un tale passo171.  

Le problematiche sollevate dal partito riguardano la minaccia alla sovranità della 

Russia a causa di un aumento della dipendenza dai paesi del WTO, il settore 

agricolo per esempio già dipende dalle importazioni estere. 

Un’altra questione riguarda l’aggravarsi del problema dell’amministrazione 

doganale che già attualmente rappresenta un ostacolo molto serio al movimento 

del flusso delle merci. 

Il rappresentante per il comitato dell’energia, deputato Ivan Dmitrievič Gračev 

dichiara reale il rischio che i consumatori russi ed europei si trovino ad acquistare 

gas allo stesso prezzo, questo significa che per i russi aumenterà di due volte e 

mezzo o tre rispetto al suo valore attuale. Questo può avvenire per esempio 

qualora il governo decidesse di rimpiazzare le perdite del budget federale con 

l’aumento interno del prezzo del gas. Le perdite sono legate all’abbassamento dei 

dazi all’esportazione sulle materie prime che come abbiamo già visto 

costituiscono l’entrata più significativa nel bilancio federale. Notiamo che le 

motivazioni contro l’adesione che si ripropongono tra i tre partiti sono: 
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1) L’impossibilità russa di condurre una politica industriale consapevole e stabile, 

trovandosi piuttosto a rispondere alle richieste delle Nazioni più sviluppate che 

già solidamente ricoprono posizioni rilevanti nel mercato internazionale. 

2) L’impossibilità di un protezionismo statale nei diversi settori dell’economia che 

renderebbe impossibile la modernizzazione dell’industria. Le piccole e medie 

imprese non sopravvivranno all’ingresso di grosse aziende e compagnie straniere 

perché non sono in grado di reggere la concorrenza senza il sussidio statale.  

3) Il WTO richiede un adeguamento dei prezzi interni dei beni energetici a quelli 

universali e questo nega un’elevata fonte di guadagno alla Russia. 

Dal linguaggio con cui si esprime ogni partito emerge la sua peculiarità 

nell’affrontare il problema. Se nel partito comunista abbiamo un perseguimento 

dell’ideale di formazione di una sovranità comunista o di un certo nazionalismo 

posti a vessillo e criterio delle scelte, in quello liberal democratico emerge l’ironia 

e il sarcasmo di una disillusione rispetto alle mosse e alle decisioni del governo 

Putin, un’ironia esplicita che caratterizza da sempre gli interventi del leader del 

Ldpr, Žirinovskij. Rispetto a Russia Giusta notiamo invece un coinvolgimento 

superficiale nell’argomentazione e nella presentazione delle motivazioni legate 

alla sua posizione contraria all’adesione nel WTO.  

Durante la seduta della Duma del 10 luglio 2012, l’adesione è stata approvata con 

238 voti favorevoli e 208 contrari172. Ricordiamo che è stato fatto un ultimo 

tentativo dalla fazione Comunista e Russia Giusta per cercare di bloccare tale 

decisione, i due partiti si sono appellati alla Corte Costituzionale russa perché 

verificasse la costituzionalità del protocollo di adesione. Essa l’ha approvato 

senza riserve dichiarando: “Il protocollo di adesione della Russia al WTO, è 

conforme alla Costituzione sia per ordine di assunzione che per mantenimento di 

disposizioni separate”
173. 

 

 

 
                                                           
172S.F, Sud priznal vstuplenie Rossii v VTO konstitucyonnim, BBC, Russkaja služba, 9 luglio 2012, 

http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2012/07/120709_wto_russia_constitutional.shtml, (ultimo 
accesso 14 marzo 2013). 
173

Ibidem. 
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5.7 Punti di contatto tra le diverse voci di opposizione al WTO  

Possiamo affermare che il punto di contatto tra tutte le voci contrarie all’adesione 

russa al WTO riguardano le conseguenze economiche ad essa legate e un certo 

nazionalismo protezionistico.  

C’è accordo sul fatto che il settore agricolo russo non sia in grado di reggere la 

concorrenza della produzione estera e che i contadini non possano fare 

investimenti nell’acquisto di nuovi macchinari e strumenti agricoli. Questa 

situazione si è creata soprattutto a causa dell’aumento dei costi di produzione ai 

quali non si può rimediare con dazi supplementari alle importazioni (aboliti dalle 

normative WTO), la produzione russa risulta così sempre più cara di quella 

straniera. 

In particolare il movimento Stop WTO ci dice che gli USA e l’UE continuano a 

fornire sussidi interni all’agricoltura nella loro nazione e ciò porta alla saturazione 

dei mercati dei paesi in via di sviluppo con tali prodotti, alla caduta dei prezzi e 

alla bancarotta dei produttori locali.  

L’UE ad esempio trasferisce gran parte dei suoi sussidi alle società agricole, tali 

aiuti sono stimati inoffensivi per il commercio mondiale. In realtà essi portano all’ 

abbassamento dei prezzi ed in questo modo ad una concorrenza scorretta. La 

situazione è peggiorata dal fatto che la possibilità di finanziare l’agricoltura 

attraverso il budget statale è possibile solo per le nazioni ricche ed il WTO 

prevede la cancellazione dei dazi doganali che rappresentano gli unici meccanismi 

di difesa dei paesi poveri174. 

Secondo i risultati delle ricerche della FAO Food and Agricolture Organization 

(Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura), nei paesi del terzo mondo 

dopo il 1994 è aumentata la quantità dell’importazione della produzione agricola 

mentre non è aumentata l’esportazione. Sempre secondo i dati della FAO, negli 

ultimi 30 anni, il deficit commerciale dei paesi in via di sviluppo nel mercato del 

grano è aumentato da 17 a 104 milioni di tonnellate175.   

                                                           
174Southcentre Intergovernmental Policy Think Tank of Developing Countries, Analysis of the 

Doha negotiations and the functioning of the World Trade Organization, research paper, Ginevra, 
30 maggio 2010, p. 30. 
175IUF (International Union of Food workers), VTO i mirovaja prodovol’stvennaja sistema, 

Izdanie na russkom jazyke osušestvleno Moskovskim predstavitel’stvom IUF, Moskva, 2003, pp. 
16-17,  http://iuf.ru/pic/ready_wto.pdf (ultimo accesso 12 aprile 2013). 
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Anche le valutazioni economiche di K. Babkin contro l’adesione sono legate alla 

difficoltà russa nell’essere competitiva nel settore agricolo. Da un’intervista a 

Babkin nella quale erano stati chiesti dei chiarimenti riguardo al punto di vista del 

Partito dell’azione rispetto ad un’economia agricola ragionevole, riportiamo una 

sua dichiarazione: 

La tecnologia contemporanea che possediamo permette alla nostra 

agricoltura di produrre sia per il mercato interno che per l’esportazione. 

Nonostante questo a causa di una politica priva di esperienza sullo 

sviluppo del complesso agrario, il 45% dei prodotti negli scaffali dei nostri 

negozi non sono fabbricati in Russia. Tale negligenza rischia un giorno di 

portarci a non poter più nutrire le nostre famiglie176.   

Allo stesso modo M. Deljagin è persuaso che la vera condizione necessaria per lo 

sviluppo economico russo sia il protezionismo e non il libero mercato. 

Tra alcune voci di critica rispetto all’adesione russa al WTO esiste un altro punto 

di contatto, rappresentato da un certo antioccidentalismo. Tale posizione è 

prevalente nel partito comunista e nel movimento Stop WTO, così come 

percepiamo in maniera chiara dalla delibera del quindicesimo consiglio del PC del 

24 febbraio 2013: “Il quindicesimo consiglio del partito comunista stima 

l’adesione della Russia al WTO come un fatto di intesa tra il governo russo e 

l’occidente imperialista”
177. O ancora:  

I cittadini russi non possono e non devono pagare il prezzo di una politica 

inetta. L’adesione al WTO a condizioni poco favorevoli rappresenta una 

nuova spirale di asservimento del popolo russo al capitale globale. Tale 

passo porta ad una reale minaccia per la sovranità e per l’indipendenza 

della patria178. 

Alla base del pensiero comunista c’è infatti la convinzione che un vero sviluppo 

economico possa avvenire solo all’interno di un’organizzazione sociale che segua 

i principi del socialismo, lontana perciò dalla strada del libero mercato e della 

                                                           
176K. Babkin, Razumnoe sel’skoe chozjajstvo, voprosy  Babkinu dviženiem Stop-VTO, Partija 
dela, 1 marzo 2011, http://stop-vto.ru/o-dvizhenii/uchastniki-dvizheniya/, (ultimo accesso 15 aprile 
2013). 
177

Komunističeskaja partija rossijskoj federacii, WTO- Instrument agressii globalizma protiv 

naroda Rossii. Rezoljucija 15 cezda KPRF, 24 febbraio 2013, http://kprf.ru/official/2013/xv-
otchiotnovybornyi-sezd-kprf/118.html, (ultimo accesso 2 maggio 2013). 
178

Ibidem. 
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democrazia occidentale capitalista. Sempre dalla delibera troviamo di questo 

conferma:  

La realizzazione del programma anticrisi del Partito Comunista della 

Federazione Russa è ciò che la politica dello sviluppo crea nell’interesse 

della massa popolare e non l’estinzione del potenziale economico della 

Russia! Il PC è persuaso che la Russia possa rinascere solo nella strada del 

socialismo!179. 

Uno dei membri del movimento Stop WTO, Narodnij Sobor, critica l’occidente e 

ciò che da esso proviene considerandolo una fonte di “corruzione” rispetto al 

modello proposto dal movimento che è fortemente legato all’ortodossia. Tale 

movimento si è formato da una comunità di ortodossi nazional patrioti e si pone 

l’obiettivo di trasformare la Russia sulla base di valori legati alla tradizione 

spirituale e morale del popolo russo.  

La stessa cosa si può affermare riguardo all’organizzazione sociale interregionale 

Veče, anch’essa dotata di una matrice nazional patriottica. Veče è nata nel 2009 

con l’obiettivo di elaborare e realizzare la concezione di sviluppo della 

Federazione Russa come uno stato forte, indipendente e giusto, capace di 

assicurare la libertà e una vita degna così come l’uguaglianza dei diritti ai suoi 

cittadini. Questo, secondo l’organizzazione, sarà possibile recuperando la cultura  

della Russia civilizzata e unendo le forze geopolitiche nello spazio delle ex 

repubbliche sovietiche. 

La posizione antioccidentalista di Veče ci viene dimostrata dal punto 2 del suo 

manifesto: 

Noi desideriamo opporci all’omologazione dell’intera società al modello 

occidentale che distrugge qualsiasi originalità culturale e che divide i 

popoli in corretti e scorretti; così come la storia dei paesi distinguendoli tra 

promotori di civiltà e barbari180.  

L’organizzazione è infatti mossa dalla convinzione che:  

                                                           
179

Ibidem. 
180S.F, Manifesta Mežregional’naja obšestvennaja organizacija Veče, 2 punkt, oficial’nyj sajt 

Stop-VTO dviženie, učastniki dviženija, 1 marzo 2011, http://stop-vto.ru/o-dvizhenii/uchastniki-
dvizheniya/, (ultimo accesso 28 aprile 2013).  
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La Russia è stata, è, e sarà un caso speciale e unico nella storia mondiale. 

Essa è una civiltà che può decidere delle questioni comuni riguardo alla 

sorte del mondo e sullo sviluppo di popoli con diverse culture, credenze e 

lingue che sono parte di un unico stato181. 

Le diverse voci di critica al WTO sono confluite nella proposta comune di indire 

un referendum che interpellasse il popolo russo rispetto alla decisione di adesione 

all’Organizzazione Mondiale del Commercio. Il partito comunista, M. Deljagin e 

il movimento Stop WTO, il 4 aprile 2012 si sono rivolti alla Commissione 

selettiva centrale per chiedere il referendum. La Commissione ha respinto la 

proposta per due ragioni: la prima perché ha ritenuto che la decisione 

sull’adesione al WTO rientrasse nelle discussioni sui trattati internazionali e 

questi, secondo la legge n 101-FZ riguardo alle negoziazioni internazionali, sono 

di competenza della Duma. La seconda ragione sembra invece legata ad una 

disistima nei confronti della popolazione, il protocollo di adesione è stato stilato 

nelle lingue ufficiali dell’organizzazione (inglese, francese e spagnolo) perciò i 

cittadini russi non avrebbero avuto, secondo quanto dichiarato dalla corte, la 

possibilità di conoscere dettagliatamente le condizioni e gli obblighi legati 

all’adesione
182. 
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Ibidem., 3 punkt  
182A. Polubota, Referendum po vstupleniju Rossii v VTO zapretili, “Svobodnaja pressa”, 17 aprile 

2012. 
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CAPITOLO 6 

 

In quest’ultimo capitolo vogliamo far vedere come, al di là delle critiche, esistano 

in Russia degli approcci aperti e flessibili riguardo alle problematiche economiche 

che possono scaturire dall’adesione al WTO, punti di vista che sembrano offrire 

un’alternativa al nazionalismo protezionistico anti occidentale. Illustreremo così 

la proposta di 3 economisti del CEFIR, Centr ékonomičeskich i finansovych 

issledovanij i razrabotok  (Centro di ricerca ed elaborazione finanziaria ed 

economica) i quali propongono la mobilità economica come una reale possibilità 

di crescita per l’economia russa. Allo stesso modo descriveremo il caso della 

regione di Tomsk che ha fatto dell’innovazione la sua strategia di successo. 

Presenteremo successivamente i dati pubblicati dalla società di consulenza 

Strategy Partners Group, in base ai quali  possiamo notare un aumento della 

fiducia da parte degli imprenditori russi nonostante l’attuale crisi economica. 

Infine analizzeremo il caso di un’ azienda di allevamento suino e di pollame, 

Čerkizovo, la quale non ha rinunciato ad investire e rischiare a favore di un 

aumento della produzione, pur nella consapevolezza che le statistiche attuali 

descrivono una crisi in Russia nel settore dell’ allevamento (in particolar modo 

quello dei suini).  

 

6.1 La mobilità come strategia per un’economia di successo in Russia 

Secondo gli studiosi del CEFIR: M. Gorban’ (economista), S. Guriev (candidato 

in scienze fisico-matematiche ed economista) e K. Judaeva (economista e direttore 

accademico del centro), la mobilità costituisce una possibilità data alla Russia per 

combattere i propri problemi economici. La mobilità delle risorse lavorative, la 

mobilità delle imprese, quella del capitale e delle informazioni.  

La Russia ha bisogno di ristrutturare la sua economia e di spostare la popolazione 

da zone di lavoro meno produttive ad altre più produttive, i tre economisti ci 

spiegano che la prima condizione necessaria perché questo avvenga è la de 

burocratizzazione. Cosa si può fare quindi per aumentare la mobilità geografica? 

Le misure chiave possono essere: la sponsorizzazione di quest’ultima, 

l’eliminazione delle barriere amministrative, lo sviluppo dell’ipoteca, lo stimolo 

dei corsi di perfezionamento tecnico per i migranti e la lotta alla corruzione. 

L’aumento della mobilità dei lavoratori obbliga infatti le autorità regionali e locali 
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ad un maggiore sforzo per attrarre e trattenere quadri qualificati e capitale, un 

esempio del successo di tale politica ci è dato dallo sviluppo economico della 

regione di Novgorod negli ultimi anni. Secondo i dati resi noti nel sito 

dell’amministrazione della regione, l’indice della produzione industriale 

manifatturiera dal gennaio-febbraio del 2012 è pari al 105,8%, mentre il recupero 

di materie fossili è del 141,6% ed infine la produzione e distribuzione dell’energia 

elettrica, di gas e acqua del 114,8%. È stato notato anche un significativo aumento 

delle attività economiche come ad esempio la fabbricazione di dispositivi elettrici 

ed ottici (163,4%); il controllo e la distribuzione di energia elettrica (136,6%); la 

produzione di automobili ed accessori (113,0%) e quella di generi alimentari 

incluse le bevande (110,9%) 183.  

La forza lavoro russa è una delle più competenti nel contesto mondiale e va quindi 

sfruttata come risorsa, la sua formazione è poi da completare ricordando che nel 

mondo contemporaneo c’è bisogno della curiosità di imparare, così come della 

flessibilità e dell’ adattamento alle nuove situazioni. 

La questione della mobilità delle imprese è invece legata alla formazione di una 

struttura amministrativa flessibile e all’aumento del livello di addestramento del 

personale. Affermano gli studiosi del CEFIR: “È necessaria una “rivoluzione di 

gestione”, c’è bisogno di persone che possano realizzare il passaggio da una 

struttura corporativa gerarchica ad un’organizzazione a rete contemporanea”184. In 

questa situazione giocano un importante ruolo alcune stimoli per manager e 

lavoratori, come per esempio il contratto a premio sull’acquisto di titoli. Sempre 

gli studiosi del CEFIR, sono certi che l’adesione al WTO potrà agevolare questo 

processo di ingresso nel settore dei servizi delle imprese straniere e migliorare la 

qualità del lavoro delle aziende russe. Assieme alle condizioni necessarie per un 

aumento della mobilità delle imprese c’è infine bisogno di un passaggio verso 

standard internazionali di contabilità che rendano le attività delle aziende più 

“trasparenti”. 

Per superare le conseguenze negative dell’adesione al WTO, per uscire da un 

periodo di stagnazione e garantire uno sviluppo futuro, i tre economisti ritengono 

                                                           
183Administracija Novgorodskoj oblasti, Osnovnye pokazately social’no- ékonomičeskogo razvitija 

Novgorodskoj oblasti v Janvare- Fevrale 2013 goda, 8 aprile 2013, 
http://region.adm.nov.ru/economy/, (ultimo accesso 15 maggio). 
184M.Gorban’, S.Guriev, K.Judaeva, Rossija v VTO: mify i real’nost’, “Voprosy ékonomiki”, n. 2, 
2002, pp. 61-82. 
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che la Russia debba migliorare il suo clima di investimenti ed abbassare i costi nel 

mercato di capitale. Questo può essere possibile attraverso un cambiamento della 

politica tariffaria, una riforma nella sfera normativa, la formazione del capitale di 

mercato delle infrastrutture e il miglioramento della direzione corporativa con il 

pieno rafforzamento della difesa del diritto degli investitori. In Russia infatti si 

riscontra una difficoltà a far nascere piccole e medie imprese a causa della 

mancanza di infrastrutture e per il peso di un apparato burocratico statale 

inefficiente e corrotto. Nella sfera della politica tariffaria in Russia sarebbe quindi 

più utile stimolare gli investimenti privati piuttosto che prelevare i soldi sotto 

forma di tasse e investirli successivamente. Gli investitori nazionali e stranieri 

devono essere posti sullo stesso piano di diritto e si deve concedere ai cittadini 

russi e alle loro imprese la possibilità di far fruttare denaro in azioni e valuta di 

denominazione. C’è anche bisogno di stimolare lo sviluppo dei fondi pensione 

non statali e quelli di investimento.  

Riguardo alla mobilità informativa M. Gorban’, S. Guriev e K. Judaeva affermano 

che una società informatizzata così come un’ampia diffusione dei nuovi mezzi di 

comunicazione quali internet siano indispensabili alla Russia. 

La loro analisi si conclude facendo notare come l’unione delle diverse componenti 

della mobilità generi due diversi scenari di sviluppo economico: da una parte un 

cerchio chiuso di sopravvivenza senza modernizzazione, dall’altra la priorità di 

uno sviluppo in tutte le direzioni. Il primo scenario è rappresentato da una 

moderata crescita nei periodi di aumento del prezzo del petrolio ad altri di ristagno 

o recesso nel periodo di diminuzione di tale quota. Il secondo scenario è dato 

invece dal rafforzamento della mobilità orizzontale, verticale o informativa, così 

come dall’aumento del livello di attrazione dei quadri qualificati li dove arriva il 

capitale straniero. L’afflusso degli investimenti nei settori di una nuova economia 

facilita l’aumento della qualità dell’istruzione e la mobilità della popolazione. Il 

punto forza per squarciare il cerchio chiuso del primo scenario e lasciar spazio al 

secondo sarebbe perciò, rispetto a quanto emerge dallo studio degli economisti del 

CEFIR, quello di puntare sulla qualità del capitale umano russo che permette di 

attirare gli investimenti nel settore dei servizi e creare in questo modo  stimoli per 

l’aumento della mobilità. 
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6.2 Innovazione come strategia per un’economia di successo, il caso della 

regione di Tomsk 

Dal 1991 la regione di Tomsk in Siberia, è guidata da Viktor Kress, il quale in 

questi anni ha puntato ad una nuova formazione economica basata 

sull’innovazione. In un’intervista pubblicata su “Rossiskaja Federacija segodnja” 

(Federazione Russa oggi) ha affermato:  

Una volta mi hanno chiesto quale relazione ci fosse tra i successi 

economici e politici della regione, io ho semplicemente risposto che 

maggiore è la fama migliore è la reputazione della regione così come 

minori sono i rischi per il suo business185.  

Questa affermazione costituisce la base delle scelte e della modalità con cui la 

regione di Tomsk si è mossa in particolare negli ultimi dieci anni, ovvero 

cercando il più possibile di farsi notare in tutti gli spazi europei ed asiatici in cui 

intravedeva delle possibilità di crescita. Essa si è fatta conoscere in Germania, in 

Francia, in Olanda, Giappone, Cina, Israele, USA, Australia e Repubblica Ceca, in 

questi stati la delegazione scientifica e di affari di Tomsk ha presentato le sue 

possibilità di investimento così come il suo potenziale economico ed intellettuale. 

Uno dei progetti più significativi portati avanti con un partener estero è quello 

della costruzione di una fabbrica per la produzione di assi di legno con la ditta 

tedesca Diffenbacher. La neo impresa si occupa di approvvigionamento del 

legname, di produzione di assi di legno e porta avanti un progetto per la 

costruzione di mobili. Anche in campo medico la regione ha lavorato con 

l’obiettivo di creare una propria immagine in Russia e nella scena internazionale, 

questo è avvenuto in particolare per la medicina nucleare. Il primo centro 

siberiano è stato creato proprio a Tomsk con la collaborazione di specialisti 

francesi e tedeschi. 

Per quanto riguarda lo sviluppo economico è sicuramente necessaria anche 

un’innovazione tecnologica, il governatore della regione sostiene: 

                                                           
185T. Zima, Naša strategija-innovacii, “Rossijskaja Federacija segodnja”, n. 18, 2009. 
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“L’innovazione consiste per prima cosa nella realizzazione di progetti per zone 

tecnico-nucleari e prevede per i prossimi anni la comparsa di nuove attività nel 

settore biologico, nelle nanotecnologie e nella tecnologia informatica”
186.  

In secondo luogo c’è bisogno di puntare su quelle che sono le risorse più presenti 

nell’ambiente in cui ci si trova ad operare, con realismo V. Kress afferma: 

“Abbiamo continuato la realizzazione di giacimenti di petrolio e gas nel territorio 

di Tomsk così come abbiamo intrapreso una nuova strada nella lavorazione delle 

materie prime utilizzando il gas associato”
187. Infine un ultimo elemento 

essenziale allo sviluppo e sul quale la regione ha puntato è stato l’educazione 

universitaria. Negli ultimi anni gli studenti e i laureati di Tomsk (nella regione 

sono presenti 4 università) occupano in Russia le prime posizioni per lo sviluppo 

del piccolo business. 

Nell’intervista rilasciata a “Federazione Russa oggi”, Viktor Kress conclude 

affermando: “Il merito più grande va alle persone che hanno lavorato e lavorano 

nella terra di Tomsk. Proprio grazie a loro la regione in poco tempo è arrivata ad 

essere una delle più sviluppate e dinamiche della Russia”
188. Questo e quanto 

esposto sopra ci fa capire come il fattore più significativo dello sviluppo sia il 

desiderio insopprimibile di bene che è proprio dell’uomo, il quale anche in 

momenti di crisi può ridestarsi e costruire: “Tomsk può diventare il miglior luogo 

della Siberia, per l’istruzione e le cure mediche”
189. La svolta parte da 

quell’istante in cui una persona si rimette in azione, senza aspettare che sempre 

“gli altri” e soprattutto lo stato risolvano i problemi, ancora V. Kress sottolinea:  

Abbiamo fatto e ci aspetta ancora un grande lavoro per lo sviluppo del 

nostro territorio, questo lavoro è possibile in ogni regione partendo dalle 

risorse che possiede come fondamento dell’economia regionale. Il compito 

del governo è quello di creare delle condizioni favorevoli per quelle 

persone che vogliono lavorare e vivere degnamente190. 

Dall’esperienza di Tomsk abbiamo quindi avuto un esempio di approccio aperto e 

propositivo riguardo alle problematiche economiche nel clima russo.   
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Un altro esempio della novità e dell’interesse rispetto ad una possibilità di 

ripartenza nonostante una situazione complessa, ci viene da alcuni dati 

sull’aumento della fiducia da parte degli imprenditori russi nell’attuale periodo di 

crisi. La società di consulenza Strategy Partners Group ha intervistato più di 2000 

dirigenti e proprietari di aziende russe appartenenti a diversi settori industriali che 

avessero una circolazione annuale di moneta non inferiore a 100 milioni di dollari. 

L’intervista ha mostrato che la seconda ondata di crisi spaventa sempre meno gli 

imprenditori, infatti, se lo scorso anno il 73% degli intervistati reputava la 

probabilità della depressione economica molto influente, nel 2013 questa 

impressione appartiene solo ad un 44%191
. Secondo l’opinione degli intervistati i 

maggiori settori a rischio in periodo di crisi sono quelli della costruzione edilizia, 

della proprietà immobiliare e del complesso agroalimentare. Il settore finanziario 

si dimostra molto meno influenzato dalla crisi. Secondo una stima sul fascino di 

investimento l’opinione degli intervistati si divide tra coloro che danno un 

giudizio elevato e molto elevato e che costituiscono un 30%, a differenza del 2012 

in cui gli imprenditori che valutavano gli investimenti affascinanti erano solo un 

17%. È invece aumentata la percentuale dal 8% al 15%192 di quelli che lo 

ritengono un “terreno insidioso”. 

Più del 50% dei top-manager stima poco influente l’adesione della Russia al WTO 

per la propria attività, mentre nel 2012 più della metà dei dirigenti si aspettava 

dall’adesione all’organizzazione internazionale un’influenza positiva. Il 32% degli 

intervistati aveva fatto notare che le conseguenze per l’economia in generale erano 

negative. Nell’ultima intervista invece il 75% ritiene che l’adesione non abbia 

portato ad alcun effetto negativo negli affari della propria impresa. I fattori 

principali di ostacolo allo sviluppo sono costituiti dalla mancanza di specialisti 

qualificati (34%), dalla corruzione (22%) e dai problemi di accesso ai 

finanziamenti (30%) 193. 

L’esempio dell’azienda Čerkizovo che alleva e produce carne di maiale e pollame, 

ci fa osservare come sia stato possibile mantenere un reddito positivo anche nella 

condizione di un doppio rincaro nel prezzo del grano e nella diminuzione 

                                                           
191PRAJM Vtoraja volna krizisa pugaet liderov biznesa vse men’še, agentstvo ékonomičeskoj 

informacij, 22 aprile 2013, (http://1prime.ru/Statistics/20130422/762932356.html, (ultimo accesso 
9 maggio 2013). 
192

Ibidem. 
193

Ibidem. 
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all’ingrosso (pari al 30%) sul prezzo della carne a seguito dell’adesione russa al 

WTO. L’azienda è nata nel 2005 dall’unione dei complessi agroindustriali 

Čerkizovskij e Michajlovskij, i principali azionisti della compagnia sono la 

JPMorgan Chase Bank (31,9 %) e la compagnia MB Capital Partners (58,74 %); 

così come il presidente del consiglio dei direttori di Čerkizovo, Igor’ Babaev e il 

direttore generale Sergej Michajlov. 

Nel marzo 2013 l’azienda Čerkizovo ha pubblicato i risultati finanziari riguardanti 

la propria attività nell’anno precedente. In base alle cifre si nota che in Russia i 

prezzi del grano sono aumentati mentre sono crollati i prezzi all’ingrosso dei 

suini. Così, parte dell’allevamento di Čerkizovo è diminuito dell’1% (263,2 

milioni di dollari)194. Nonostante la situazione sfavorevole del mercato, l’azienda 

nel 2012 ha ultimato la costruzione di 3 complessi per l’allevamento di suini nelle 

regioni di Tambosk, Lipeck e Varonež, allo stesso modo ha incrementato la 

propria capacità di produzione fino a 180.000 tonnellate l’anno. L’azienda ha 

procurato inoltre un proprio stabilimento di selezione genetica ed è pronta al 

successivo aumento della quantità di produzione. L’azienda ha aumentato del 

58% la vendita di carne suina tra il Gennaio-Marzo 2013 e del 6% quella di 

pollame195. 

Questo ci porta a valutare il fatto che correre un rischio nonostante una crisi, se si 

punta ad una prospettiva di sviluppo può essere sensato ed utile. Possiamo 

concludere che la Russia ha il potenziale per poter intraprendere un cammino di 

sviluppo e benessere economico e sociale nel WTO e alcuni dati relativi alle 

conseguenze dell’adesione ci confermano questa ipotesi. 

Per esempio notiamo che in molte regioni della Federazione Russa il complesso 

agroindustriale ha cominciato a funzionare secondo le nuove condizioni legate 

all’adesione russa al WTO, le conseguenze legate a questo sono, per esempio, la 

ricostruzione e la modernizzazione di più del 70% dell’allevamento nella regione 

di Nižegorod avvenuto negli ultimi due anni 196. Inoltre nel 2013 il governo ha 

                                                           
194

A. Kuz’menko, VTO i dorogoe zerno nipočem vedušim svinovodam, “RBK Daily”, 23 aprile 

2013. 
195

O. Sičkar’, Čerkizovo narastilo prodaži pticy na 6%, svininy na 58% v 1 kvartale,  REUTERS 
Rossija i strany SNG, 25 aprile 2013, http://ru.reuters.com/article/idRUMSE93O02520130425, 
(ultimo accesso 20 maggio 2013) . 
196E. Morozov, Selo otvečaet na vyzovy vremeni, “Moskovskij Komsomolec RU”, 20 maggio 

2013. 
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stanziato 3,1miliardi di rubli per il budget della regione a sostegno del complesso 

agroindustriale. Tra questi, 1,7 miliardi sono stati indirizzati all’allevamento (il 

40% in più rispetto al 2012) con questi fondi si pianifica la costruzione di nuovi 

complessi197.  
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CONCLUSIONI 

 

In questa tesi non si è voluto stabilire o dare un giudizio in merito all’efficacia e 

alla positività o meno sull’adesione della Russia al WTO. Abbiamo ritenuto 

interessante, piuttosto, prendere in esame le opinioni russe favorevoli così come 

quelle contrarie per analizzare i diversi punti di vista sulla questione. È così 

emerso che le voci che hanno appoggiato e tuttora appoggiano l’adesione, sono 

legate al governo: tra queste quella dell’IMEMO la quale ha considerato il WTO 

come un biglietto d’accesso per la Russia nel club dei paesi “civilizzati” e come 

un’opportunità per una maggiore tutela giuridica del paese sul piano 

internazionale. Inoltre il WTO è considerato dal governo un utile strumento per il 

consolidamento dell’integrazione russa con i paesi della sfera di influenza post-

sovietica. 

Tra le considerazioni contrarie all’adesione ci sono sembrati maggiormente 

significativi i giudizi del movimento Stop WTO e quelli dell’economista Michail 

Deljagin. Il cuore dell’argomentazione contro l’adesione al WTO è la convinzione 

che lo sviluppo economico russo possa avvenire solamente al di fuori del contesto 

di tale organizzazione, sia per la natura stessa del modello economico liberista che 

propone, sia per la mancanza che la Russia avrebbe, di strumenti adeguati al 

coinvolgimento indenne dei settori della sua economia nazionale. Essi sostengono 

che all’interno di un sistema di commercio internazionale che si adopera per la 

riduzione e l’abolizione delle barriere doganali, la Russia subirebbe solo perdite. 

Parte della loro critica scaturisce inoltre da un atteggiamento anti occidentalista 

che permea la sfiducia nei confronti del WTO.  

Inizialmente, ovvero nei primi anni ’90 con l’avvio delle discussioni, l’obiettivo 

degli uomini al governo è stato quello di trasformare un’economia chiusa e di 

modello comunista in un’economia aperta e di modello capitalista. La politica 

estera di quegli anni era tesa alla creazione di legami con l’occidente, non più 

considerato come un nemico, ma come un partner con cui collaborare. Il WTO era 

visto come strumento ideale per portare avanti tale obiettivo. Successivamente, 

con la crisi finanziaria asiatica del 1997 che aveva provocato gravi danni 

all’economia globale, si era affievolito anche l’ardore nei confronti dell’adesione 
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russa all’Organizzazione Mondiale del Commercio. Con la salita al governo di 

Putin, nel 2000, le trattative sono invece andate sviluppandosi in maniera feconda. 

Il governo Putin ha sempre sostenuto l’adesione al WTO, pur all’interno di 

un’ambiguità di fondo. Esso ha infatti la consapevolezza che per modernizzare 

l’apparato produttivo l’economia russa abbia bisogno della competizione estera, 

contemporaneamente esiste il timore di una perdita di controllo dei propri mezzi e 

strumenti decisionali che porterebbe ad una conseguente dipendenza dal potere di 

soggetti stranieri.   

Il lavoro si è concentrato su ricerche e analisi di tipo storico e socio-politico 

piuttosto che su indagini e valutazioni economiche dettagliate. Sarebbe stato 

interessante indagare la situazione economica e lo status odierno delle opinioni in 

Russia, dopo quasi un anno dall’adesione; la scarsità delle fonti a tal riguardo ci 

ha tuttavia impedito un approfondimento del tema in questa direzione. Abbiamo 

poi notato che il tema dell’ingresso non è stato uno tra i più caldi nel dibattito 

sociale della Russia, in particolare tra la popolazione si riscontra pochissima 

informazione ed interesse a riguardo. Questo è emerso per esempio nel sondaggio 

condotto dal Centro russo nazionale di ricerca e studio sull’opinione pubblica che 

abbiamo riportato nel capitolo 4. Notiamo così che il popolo russo da una parte si 

fida delle decisioni governative, mentre dall’altra reputa che certi argomenti e 

tematiche non siano di propria competenza ed interesse, soprattutto perché 

percepite come lontane dalle problematiche quotidiane. 

Rispetto all’esperienza di sviluppo della regione di Tomsk o al caso dell’azienda 

Čerkizovo, abbiamo visto che in Russia il desiderio e la capacità di rischiare per 

migliorare e crescere, in alcune imprese è vivo nonostante le difficoltà e la crisi 

economica. Possiamo affermare che in Russia esiste il potenziale per poter 

intraprendere un cammino di sviluppo e di benessere economico e sociale nel 

WTO. 
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