
12 .Primo Piano .

LA STAMPA

VENERDÌ 19 LUGLIO 2013

U

RUSSIA
STRETTASULL’OPPOSIZIONE

Navalnygià incella
Condannatoa5anni
il bloggeranti-Putin
Inmanette inaula.MalaProcuracontesta ladecisione

Ammanettato in aula e por-
tato in carcere: con una sen-
tenza choc Alexei Navalny
ieri si è trasformato in un de-
tenuto politico. Cinque anni
(quattro al co-imputato Pio-
tr Ofizerov) senza condizio-
nale e incarcerazione imme-
diata senza nemmeno aspet-

tare l’appello, come ci si po-
teva aspettare dopo che nei
giorni scorsi il leader dell’op-
posizione era riuscito a di-
ventare candidato alle ele-
zioni del sindaco di Mosca,
previste l’8 settembre.
Una svolta improvvisa,

che ha riportato ieri nelle
piazze russe la protesta – il
centro della capitale è rimasto
bloccato per ore damigliaia di
persone – e che ha spinto in
serata la magistratura a con-
testare il provvedimento cau-
telare. Oggi Navalny potrebbe
tornare libero a guidare uno
scontro che si è riacceso con
un Cremlino che appare più
diviso del solito.
La sentenza per appropria-

zione indebita di 400 mila eu-
ro in contratti di legname
truccati, che Navalny avrebbe
organizzato nel 2009 come
consigliere del governatore di
Kirov, appariva scontata, per
quanto lo svolgimento stesso
del processo, tra mille con-
traddizioni e lacune dell’accu-
sa, aveva destato più di un
dubbio, e infatti ieri le cancel-
lerie occidentali, da Londra a
Bruxelles, avevano dichiarato
«preoccupazione» per lo Sta-

gio a Mosca dopo un lungo si-
lenzio, la polizia blindava il
centro in uno schieramento di
mezzi e uomini pesantissimo,
e chiudeva l’uscita dalla me-
tropolitana. Putin si è fatto vi-
vo soltanto con un messaggio
di auguri di compleanno a
Mandela, facendo coniare ai
manifestanti lo slogandel «Na-
valny-day». Ma in serata la
magistratura ha fatto marcia
indietro contestando l’arresto.
Indiscrezioni parlano di una
svolta dei «falchi», dopo che
era già stato deciso di condan-
nare Navalny con la condizio-
nale, impedendogli così di cor-
rere alle elezioni ma senza far-
ne unmartire.
Soluzione che non è nelle

corde del Cremlino, che finora
ha portato a compimento le
campagne contro tutti i suoi
critici, da Khodorkovsky alle
Pussy Riot all’avvocato Ma-
gnitsky, condannato qualche

ANNA ZAFESOVA

Scontrodipoteri

sulla lineadura.La

magistraturavaluta

lalibertàcondizionata

to di diritto in Russia. Ma un
conto era dichiarare il blogger
anti-corruzione un ladro, e un
conto era ammanettarlo in
aula, con lamoglie Yulia che lo
abbracciava per l’ultima volta
senza una lacrima in una sce-
na straziante. Navalny ha con-
servato il suo abituale sarca-
smo, e dopo aver passato una
mattinata in aula a scherzare
e twittare, ha lanciato un ulti-
mo «cinguettìo» ai suoi segua-
ci: «Non vi annoiate senza di
me e soprattutto non state
con le mani in mano, il rospo
non scenderà giù dal tubo del
petrolio da solo». E Mikhail
Khodorkovsky, l’ex oligarca
da 10 anni nel Gulag, commen-
tava: «In Russia gli oppositori
vengono sempre spacciati per
criminali».
Una sentenza che nessuno

dubita sia politica, e mentre
l’opposizione chiamava a rac-
colta nella piazza del Maneg-

EFFETTO DATAGATE SULL’INCONTRO DI SETTEMBRE

Il summit con il leader russo
OraObamaminaccia lo stop

n IlDatagatemettearischio
il summit Obama-Putin aMo-
scaa iniziosettembre.Erasta-
to Ben Rhodes, consigliere
dellaCasaBianca, a far sapere
durante il G8 Ulster che i due
presidenti si sarebbero visti a
Mosca«primadelG20»diSan
Pietroburgo il 5 settembrema
la scelta della Russia di con-
sentire a Snowden di soggior-
nare all’aeroporto della capi-
tale cambia lo scenario.
Washington non gradisce
l’ospitalità russaall’exanalista
dell’intelligence ed ancor me-
no la possibilità che Putin gli
conceda asilo politico. Obama

lohadettodipersonaal leader
del Cremlino. Da qui le parole
di Jay Carney, il portavoce di
Obama, chenon fapiùaccenni
al summit e solleva interroga-
tivi anche sulla presenza di
Obama a San Pietroburgo di-
cendo che «il caso Snowden
non è la migliore cornice per
un G20». A confermare l’ina-
sprimento della posizioneUsa
c’èquantoavvienealCongres-
so dove alcuni senatori repub-
blicani ventilano la possibilità
di «disertare le Olimpiadi di
Soci» nel 2014 se Putin doves-
se avallare la richiesta di
Snowdenper l’asilo. [M. MO.]
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V
ladimir Putin ha volu-
to Alexei Navalny in
prigione perché è il

suo rivale perfetto»: parola di
Nina Krusciova, titolare degli
studi sulla Russia al «World
Policy Institute» nonché fi-
glia dell’ex segretario genera-
le del Pcus Nikita Krusciov.

Quale è il reale peso politico
diNavalny inRussia?

«È un leader giovane, aggressi-
vo, che ha fatto della lotta alla
corruzione il cavallo di batta-
glia ed è anche molto carisma-
tico, con atteggiamenti machi-
sti. A volte il suo modo di fare,
energico, personalizzato ricor-
da quello di Putin. In comune
Putin e Navalny hanno il fatto
di essere dei leader non solo
politici ma anche nel carattere.
Senza contare che Navalny
compete con Putin su un terre-

no che gli fa guadagnare popo-
larità fra i russi...”.

Dichecosasi tratta?
«Navalny è un nazionalista
russo, è contro gli immigrati
tagiki nella città di Mosca,
spinge il patriottismo fino a de-
gli estremi che sarebbero bol-
lati come di ultradestra in Eu-
ropa o Stati Uniti. Ma al tempo
stesso critica il Cremlino sui
diritti umani. E questo, agli oc-
chi di Putin, lo ha reso ancora
più temibile».

Navalny poteva sfidare Putin
nellacorsaalCremlino?

«È candidato a sindaco di Mo-
sca ma aveva accennato an-
che alle presidenziali. Putin
lo ha preso sul serio perché
conosce bene la sua nazione:
la Russia è sempre alla ricer-
ca del prossimo zar. Lo zar è
Putin ma Navalny ha il profilo

per essere il prossimo».
Putin ha avuto un ruolo nella
condanna per frode di Na-
valny?

«La Russia resta sempre la
Russia. Putin ha scelto di elimi-
nare il suo più temibile avver-
sario accusandolo di reati fi-
nanziari per levarselo di torno,
impedendogli di diventare sin-
daco di Mosca perché lo avreb-
be consacrato come suo rivale
pubblico numero 1».

Ciò significa che Putin si sente
politicamentevulnerabile?

«No, è l’esatto contrario. Putin
si sente forte. Il 60 per cento
dei russi lo sostiene e il 40 per
cento lo ritiene un ottimo pre-
sidente. Ma essere forte signi-
fica non concedere nulla agli
avversari, soprattutto se han-
no il profilo di un possibile nuo-
vo zar di tutte le Russie».

La figliadiKrusciov:
“IlCremlino liquida

il rivaleperfetto”

La studiosa Nina Krusciova

L
a ragazza accanto a
noi non ha neanche
il tempo di emettere
un suono: in sei la
trascinano via bru-

talmente dalla prima fila della
manifestazione. Siamo state
spalla a spalla per un’ora e la
sua unica colpa è stata reggere
un cartello con la scritta «il ca-
so Bolotny è una vergogna per
la Russia». Il riferimento è alla
manifestazione del 6 maggio
scorso contro l’investitura di
Putin, finita con centinaia di
arresti e processi-farsa.

La gente sembra abituata,
non reagisce granché, a questo
punto del pomeriggio girano
già voci su una trentina di per-
sone fermate dalla polizia, sa-
ranno oltre 100 a fine giornata.
Ma poco dopo si sente un urlo:
su una camionetta a due metri
da noi una ragazzina è riuscita
a salire sul tet-
to. Avrà più o
meno quindici
anni. Alza il
pugno. Dalla
folla si alza un
boato. Pochi
secondi e sono
in tre su di lei,
la trascinano
giù dalla ca-
mionetta, la
portano via.

La gente
comincia a fi-
schiare e ad
a p p l a u d i r e
freneticamen-
te, si alzano
cori rabbiosi,
«Putin ladro»,
«libertà», «Navalny-Navalny».
Un ragazzo si avvicina: «Forse
è meglio se ti sposti – suggeri-
sce - tra un po’ caricano». Ma
l’amico accanto, Sergej, scuote
la testa: «Macché, puoi stare
tranquilla, non succederà
niente. Il sindaco Sobyanin
non vuole mica diventare im-
popolare per così poco, a set-
tembre ci sono le elezioni co-
munali!». «Magari – sorride
sarcastico – ti prendono come
la ragazza, ma dopo un po’ ti ri-
lasciano». Quando gli si fa no-
tare che un motivo per le man-

cate cariche potrebbe essere
che quella manifestazione avvie-
ne sotto gli occhi di decine di
giornalisti venuti da tutto il
mondo per il G20 finanziario,
Sergej scoppia in una grassa ri-
sata: «A Putin non importa un
fico secco».

Da quattro ore sui marciapie-
di delle tre grandi arterie che si
diramano dal Cremlino la gente
continua ad affluire e a essere ri-
cacciata dai cordoni della poli-
zia. Le migliaia di manifestanti –
20mila secondo gli organizzato-
ri, 2.500 secondo le forze dell’or-

dine - protestano contro l’enne-
simo capitolo buio della storia
giudiziaria russa, la sentenza
contro il capo dell’opposizione
Navalny. E c’è anche una sorta
di coreografia rodatissima: sic-
come la manifestazione non è
autorizzata, le strade non sono
state chiuse, e il traffico scorre
veloce, sulle vie che passando
accanto alla Piazza Rossa e al
Parlamento. Ma per solidarietà
verso la protesta, gli automobili-
sti suonano il clacson e la folla ri-
sponde con gli applausi. Il pome-
riggio è scandito
da una surreale
colonna sonora,
un matrimonio di
massa tra chi è
venuto qui e chi
vorrebbe esserci.

Dietro di noi, improvvisamen-
te, qualcuno comincia a litigare.
Una donna bionda, con una scrit-
ta sulla T-shirt che in questi gior-
ni va per la maggiore «sono il fra-
tello di Navalny», sta insultando
un poveretto che vaneggiava di
«complotti ebraici». Non è una
donna qualunque. Soprattutto,
non dovrebbe essere qui.

Maria Baranova è diventato
uno dei volti più noti dell’opposi-
zione da quando è stata arresta-

ta il 6 maggio scorso ed è finita
nel gorgo dei processi sommari.
Rischia due anni di carcere solo
per aver partecipato a quella
manifestazione contro la confer-
ma di Putin.

I capi di accusa sono ridicoli,
ovviamente. Ed è ancora a pie-
de libero solamente perché ha
un bambino di 5 anni, ma la
prossima udienza è martedì
prossimo e questo è l’ultimo po-
sto dove dovrebbe stare. «Mi
chiede se due anni di carcere
sono tanti? Assolutamente no,

se comparati con
gli anni che ab-
biamo già vissuto
sotto Putin», gri-
da, mentre è par-
tito l’ennesimo
coro «Navalny-

Navalny». Anche Victor Davi-
doff si è avvicinato, attirato dal
battibecco, e ci tiene a dire con
un sorriso amaro che «ovvia-
mente il problema non siamo
noi ebrei». Attivista storico, è
finito in galera la prima volta
nel 1976 e l’ultima, due anni fa,
nel giorno del suo 54° comple-
anno. La differenza tra l’ex Urss
e oggi? «Purtroppo, mi costrin-
gono sempre a stare qui in piaz-
za, ieri come oggi».

AMoscaesplode la rabbia
Arrestati oltre 100attivisti
Invase le strade attornoalla PiazzaRossa, blitz della polizia

Le manette
Ieri dopo la
lettura della
sentenza
a 5 anni
Navalny
è stato subito
portato via:
carcere
immediato
senza
aspettare
l’appello

Gli agenti trascinano via gli oppositori scesi in strada per protestare contro la sentenza Navalny
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INVIATA A MOSCA

giorno fa in un altro processo-
farsa nonostante sia morto
quattro anni fa in carcere, pri-
vato di soccorso medico.

Stavolta però il fronte del
potere si è mostrato diviso.
Forse perché si tratta di una
situazione imbarazzante an-
che per il sindaco putiniano
Serghei Sobianin. Forse è per
questo che ieri la polizia si è
mostrata relativamente paca-
ta, con oltre un centinaio fer-
mi: il primo cittadino non sa-
rebbe stato certo avvantag-
giato né da uno showdown
della polizia proprio sotto le
finestre dei ministri del G20,
né dal boicottaggio delle ele-
zioni proposto dai seguaci di
Navalny. Che nei sondaggi ha
tra l’8 e il 16%, troppo poco per
rappresentare una vera mi-
naccia. Se verrà scarcerato
potrà riprendere la campa-
gna elettorale, almeno fino al-
la sentenza di appello.

In disgrazia

Gusinsky
IL MAGNATE DEI MEDIA, PROPRIETARIO

DELLA NTV, NON PERMISE AL
CREMLINO DI INFLUENZARE LE SCELTE

EDITORIALI. ACCUSATO DI FRODE,
FU COSTRETTO A LASCIARE IL PAESE

Berezovsky
TRA I PROTAGONISTI DELLA ELEZIONE

DI PUTIN NEL 2000, PRESTO ENTRÒ
IN COLLISIONE CON IL PRESIDENTE

FUGGÌ A LONDRA DOVE
POCHI MESI FA SI È TOLTO LA VITA

Khodorkovsky
INDUSTRIALE E UOMO POLITICO,

ERA L’UOMO PIÙ RICCO DELLA RUSSIA
QUANDO ACCUSÒ PUTIN

DI CONNIVENZA NELLA CORRUZIONE
DEL PAESE. È IN CARCERE DAL 2005

Pussy Riot
DOPO LA «PREGHIERA PUNK
ANTI PUTIN» IN UNA CHIESA

DUE COMPONENTI DELLA BAND SONO
STATE CONDANNATE A DUE ANNI

DI CARCERE PER «VANDALISMO
MOTIVATO DA ODIO RELIGIOSO»

Sobchak
LA GIORNALISTA ERA LA PUPILLA

DI PUTIN, FINO A QUANDO NON HA
DECISO DI UNIRSI AI MOVIMENTI

DI OPPOSIZIONE. DA ALLORA HA PERSO
QUASI TUTTI I CONTRATTI

Intervista

nLa Casa Bianca è «pro-
fondamente delusa» per la
condanna del blogger, ma
non è la sola. L’Ue con Ca-
therine Ashton afferma che
la sentenza solleva «gravi
dubbi» sul rispetto dello
stato di diritto in Russia. Da
Berlino, il coordinatore per
gliaffari russiSchockenhoff
parladi «processo farsa»e il
ministro degli Esteri britan-
nico Hague lamenta «le dif-
fuse preoccupazioni per
l’uso selettivo dello Stato di
diritto». Un portavoce della
Merkel ha detto che la vi-
cenda«solleva ildubbioche
la giustizia fosse il reale mo-
tivo del processo».

Lereazioni

Forticritiche
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SOTTO I RIFLETTORI

I corteidavanti
agli occhideidelegati
delG20 finanziario


