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Non cessa di tremare di nuovo la crisi 

dell'economia mondiale forzati e ancora 

valutare criticamente la motivazione in base 

alla quale questa economia è in crescita. 

Questo, soprattutto, necessario per 

l'economia della Russia, situata nella 

stagflazione, e di sviluppare proposte per 

aumentare l'economia russa.  

Per lo sviluppo economico della Russia 

e il miglioramento del benessere della sua 

popolazione nel 2012 il paese ha aderito 

alla WTO, al fine di integrare ulteriormente 

nell'economia mondiale. Nel prendere 

decisioni economiche si basano sulle 

seguenti ipotesi (assumendo che si tratta di 

un assioma di un'economia moderna non è 

ovvio) [1]:  

1. La liberalizzazione degli scambi è 

stata una leva per lo sviluppo del settore 

oggi sono diventati i paesi sviluppati e per 

lo sviluppo post-bellico nei paesi di nuova 

industrializzazione. Così dicono i 

rappresentanti delle multinazionali, il WTO, 

il Fondo Monetario Internazionale e la 

Banca Mondiale. Tuttavia, tutti i paesi 

sviluppati, soprattutto gli Stati Uniti, Regno 

Unito durante il periodo di sviluppo 

industriale hanno utilizzato misure dure 

paternalismo e protektsionalizma. Predicare 

il libero scambio, i paesi sviluppati dare 

barriere più economiche e amministrative 

nei paesi in via di sviluppo.  

2. Il commercio mondiale è libero, 

liberale. I governi europei e nordamericani 

cercano di annullare e ridurre le restrizioni 

sul commercio internazionale in Asia, 

America Latina e Africa, mentre chiudendo 

i propri mercati, come i prodotti agricoli del 

"terzo mondo" e sostenere le loro 

multinazionali, riducendo le tasse o 

addirittura esentare dalla tassazione. Oneri 

doganali, imposte e tasse sono una fonte 

importante di finanziamento per il settore. 

Pertanto, i paesi sviluppati usa il FMI e la 

Banca Mondiale, per evitare che questo in 

altri paesi. TNK domanda attraverso il 

meccanismo dell'OMC di aprire nuovi 

mercati, l'uso di manodopera a basso costo 

e materie prime a buon mercato, meno tasse 

e rendere la legislazione ambientale meno 

rigorosi. Tuttavia, anche l'obbligo di pagare 

i lavoratori dei salari del Terzo Mondo per 

gli standard dei paesi industrializzati sarà 

distruggere completamente tutti i vantaggi 

comparativi delle TNC nel mercato 

internazionale per le imprese.  

3. La liberalizzazione del commercio 

porta alla crescita economica. Questo si è 

rivelato il teorema dei vantaggi comparati 

di Ricardo. Pertanto, il commercio deve 

essere liberalizzato. In un ambiente in cui il 

capitale si muove liberamente tra i paesi, il 

FMI e la Banca Mondiale richiedono 'terzo 

mondo' specializzazione Uniti nella 
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produzione di prodotti agricoli e l'estrazione 

di risorse minerali, vale a dire in settori a 

basso valore aggiunto - perché i paesi ricchi 

TNK beneficiano prezzi delle materie prime 

bassi di questi paesi e la loro mancanza di 

industria privata. Una volta in funzione 

debito banche occidentali, paesi e 

organizzazioni finanziarie internazionali, 

"terzo mondo" sono costretti ad aumentare 

il volume delle esportazioni a basso valore 

aggiunto di rimborsare i prestiti, 

abbassando i prezzi.  

4. "Uccide WTO povertà". ("WTO 
eliminate the poverty"). La povertà nei 

paesi che entrò nel WTO, è aumentato. 

Esempi sono l'Ucraina, i paesi baltici e in 

altri paesi dell'Europa orientale.  

5. L'OMC non interferisce negli affari 

interni di Stati sovrani. Ma tutti i paesi che 

hanno aderito alla WTO dovrebbero tener 

conto del fatto che il diritto dell'OMC è al 

di sopra delle leggi degli stati-nazione e 

fornisce l'unico modo possibile di sviluppo 

dell'economia. Membri dell'OMC sono 

tenuti a liberalizzare, privatizzare, 

liberalizzare (accesso aperto per le 

multinazionali e banche) tutti i settori della 

sua economia. 

Se lo Stato ha concluso un accordo di 

facilitazione degli scambi con un paese, 

allora questo accordo agire nei confronti di 

investitori di altri paesi.  

Secondo i requisiti dell'OMC Stato non 

ha il diritto di regolare il livello dei costi di 

cambio e gli investitori prescrivere ciò che 

parte dei profitti hanno bisogno di investire 

in questo paese, cosa portare, e quanto essi 

possono esportare prodotti dal paese. Un 

problema correlato di bilance di pagamento 

e commerciali.  

Stati vietate obbligano gli investitori ad 

utilizzare prodotti fabbricati nel paese, il 

processo di produzione o obbligarli a 

reclutare la popolazione del paese.  

Se il paese vuole, per esempio, di 

imporre restrizioni all'esportazione delle 

sue risorse, viola le regole del libero 

commercio.  

Lo Stato non ha il diritto di fare le leggi 

e di stipulare contratti che prescrivono il 

trattamento delle risorse utilizzate sua 

popolazione. 

Nel WTO, l'adozione di leggi non è 

legata allo stato a cui si riferiscono. A 

livello degli interessi diritto commerciale 

internazionale del capitale, gli interessi 

delle multinazionali e banche internazionali 

sono al di sopra degli interessi della 

popolazione dei paesi - membri del WTO.  

WTO - non è solo l'organizzazione che 

regola le funzioni del commercio mondiale 

del WTO è molto più ampio. Essa mira a 

introdurre norme comuni per la gestione dei 

mercati nazionali e mondiali. Ciò 

comporterà la riorganizzazione dei sistemi 

produttivi nell'interesse del più forte, cioè il 

capitale transnazionale. WTO cerca di 

organizzazione della produzione su scala 

globale per massimizzare i profitti 

mantenendo TNK strutture produttive 

asimmetria e disuguaglianza. Significa la 

fine della produzione settore pubblico. 

Questo risultato è ottenuto e neoliberisti. Lo 

Stato dovrebbe rimanere solo in polizia, 

tribunale e l'esercito.  

WTO non riconosce i trattati 

internazionali per la protezione 

dell'ambiente. 

WTO non riconosce il principio di 

precauzione internazionale, vale a dire Stato 

non può vietare l'importazione di merci, 

fino a che non è dimostrato che essi sono 

dannosi. Quegli stati che ancora vietano tali 

importazioni esso, pagare pesanti multe. 

Giudizio: 

L'adesione della Russia all'OMC ha 

messo prima il Governo, la Banca centrale e 

alle imprese nuove sfide [2]:  

CB bisogno di creare un piano di parità 

con i concorrenti stranieri di fissare il tasso 

di sconto e il tasso sui prestiti alle banche 

commerciali simili ai tassi negli Stati Uniti, 

Giappone e paesi sviluppati dell'Europa, 

vale a dire prestito d'affari non dovrebbe 

costare più del 5-7%.  

Il governo dovrebbe rafforzare i 

controlli valutari per non ipotesi che il 

libero flusso di valuta all'estero.  

I programmi dovrebbero essere 

sviluppati per mantenere le industrie più 
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importanti e rilevanti per garantire la 

sicurezza economica della Russia e di 

aumentare la propria competitività sul 

mercato mondiale, soprattutto attraverso la 

politica fiscale adeguata e sostegno statale.  

Attività necessarie deoffshorizatsii 

business russo e il ritorno del capitale 

derivata.  

Necessità di modernizzare il sistema 

fiscale per portarla in un quadro 

comparativo con i sistemi fiscali dei 

principali paesi [3]. 
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