
Il braccio di ferro con il dissidente  
NAVALNY. Le spy stories in Europa. 
Il duello con Biden. Il dossier Ucraina.  
E sempre lui al centro della scena
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I l caso Navalny è, per certi 
versi, al centro di tutte queste 
tensioni, e quando Biden ha 
definito il suo collega russo un 
«killer» alludeva proprio a lui. 
Se, incarcerando l’oppositore 
che non chiama mai per nome 
in pubblico, Vladimir Putin 
pensava di farlo finalmente 
tacere, si è sbagliato. Lo scontro 
tra il presidente (che si rivolge 
alla nazione senza nemmeno 
menzionare l’esistenza di 
un’opposizione e di una protesta 
in piazza) e il suo detenuto 
politico più famoso (che dal 
carcere dove sta conducendo 
uno sciopero della fame incalza 
il suo potere) è solo iniziato, ma 
è evidente che uno dei due sarà 
costretto a cedere. L’oppositore 

embra di essere tornati 
ai tempi dell’Unione Sovietica, 
quando i dissidenti venivano 
imprigionati o confinati, 
quando il premio Nobel Andrey 
Sakharov veniva alimentato a 
forza per impedirgli la protesta 
dello sciopero della fame, e 
il mondo libero si indignava 
e offriva la sua solidarietà. 
Nella sua ricostruzione di un 
simulacro politico dell’Urss, 
Putin si è ritrovato nella stessa 
situazione di Leonid Brezhnev, 
ma il suo dilemma è aggravato 
dall’immagine di uomo forte 
che non deve cedere: si rende 
conto che una concessione 
all’opposizione aprirebbe la 
strada a nuovi attacchi contro
il suo potere, e non a caso il suo 
portavoce Dmitry Peskov ha 
annunciato a un certo punto che 
non avrebbe più risposto alle 
domande dei giornalisti su 
«quel condannato», in quanto
è un problema del penitenziario, 
e non del capo dello Stato. 
Non è servito a molto: Navalny 
ha mostrato di essere pronto 
ad andare fino in fondo, i suoi 
medici hanno detto che dopo 
tre settimane di digiuno
i suoi valori erano da ricovero 
d’urgenza, e i suoi sostenitori 
sono scesi in piazza a decine
di migliaia nonostante le 
autorità avessero minacciato 
arresti e condanne per 
«manifestazioni non 
autorizzate». Nella sola San 
Pietroburgo ci sono stati più 
di 800 fermi, con la polizia che 
ha fatto ricorso a manganelli e 
storditori elettrici anche contro 
donne e giovanissimi. 

– incarcerato per due anni e 
mezzo per aver violato una 
condanna condizionale per 
truffa già cancellata come 
«pretestuosa» dalla Corte 
europea per i diritti umani – ha 
cominciato a rifiutare il cibo 
per ottenere assistenza medica 
per i problemi di ernie della 
colonna vertebrale che lo stanno 
lentamente paralizzando. Un 
diritto, che però gli è stato 
negato, nonostante un centinaio 
di scrittori, attori e registi 
superstar – tra cui J.K. Rowling, 
Pedro Almodóvar, Stephen 
Fry, Jude Law, Orhan Pamuk e 
Benedict Cumberbatch – hanno 
firmato una lettera aperta a 
Putin chiedendo cure per il capo 
dell’opposizione russa.

S

«Raramente la Russia si è 
trovata NEL MIRINO DELLE 

CRITICHE INTERNAZIONALI 
per così tanti fronti aperti 
contemporaneamente»

utin ladro», «Putin vattene», «Abbasso lo zar»: la scena 
di migliaia di manifestanti che, la settimana scorsa, scandiscono questi 
slogan sotto le mura del Cremlino, proprio nel giorno in cui il presiden-
te russo tiene il suo discorso annuale alle camere riunite, ha segnato 
l’apice della tensione che sta vivendo Mosca in questo periodo, mentre 
centinaia di migliaia di soldati russi venivano ammassati alle frontiere 
dell’Ucraina e spy stories con al centro gli infiltrati russi scuotevano 
l’Europa. Raramente la Russia si è trovata nel mirino delle critiche in-
ternazionali per così tanti dossier aperti contemporaneamente, con il 
presidente americano Joe Biden che ha lanciato un nuovo pacchetto 
di pesanti sanzioni contro l’economia russa, mentre a giugno dovreb-
be scattare la seconda porzione di quelle che Washington ha in serbo 
per punire Mosca per l’avvelenamento e la successiva incarcerazione di 
Alexey Navalny.
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probabile che il 
Cremlino possa preferire un 
danno d’immagine per la morte 
del suo oppositore più tenace 
(mettendo in conto inevitabili 
proteste dell’Occidente e forse 
nuove sanzioni, che però si 
potrebbero considerare un 
prezzo accettabile in cambio di 
una protesta decapitata, con la 
messa al bando del movimento 
di opposizione per estremismo 
già messa in agenda) se non 
fosse che il braccio di ferro con 
Navalny è il nodo centrale di 
un’intera matassa di problemi. 
Negli stessi giorni, Kiev ha 
denunciato una concentrazione 
di 150 mila militari russi ai 
confini ucraini. È un numero mai 
visto da quando la guerra nel 
Donbass è diventata un conflitto 
«congelato». Tutti – a Kiev, 
Washington e Bruxelles – sanno 
benissimo che la Russia di Putin 
non è in grado di permettersi una 
nuova guerra: la crisi economica, 
l’isolamento diplomatico e il 
calo dei consensi del regime la 
rendono un lusso insostenibile, 

anche se i propagandisti più 
aggressivi di Mosca hanno 
parlato di un imminente 
intervento a difesa dei russi 
nel Donbass e addirittura di un 
attacco nucleare nell’oceano – 
«per mostrare a Biden che siamo 
determinati», ha raccontato 
uno dei principali anchorman 
della Tv di Stato russa. Una 
partita a poker, come capita 
spesso quando si gioca a carte 
con Putin, e la ferma solidarietà 
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dell’Unione europea che si è 
schierata in difesa dell’Ucraina, 
insieme alla proposta del 
presidente ucraino Volodymyr 
Zelensky di incontrare Putin in 
qualunque punto della zona di 
guerra, sembrano aver sortito 
l’effetto desiderato: il ministro 
della Difesa russo Sergey Shoigu 
ha annunciato il ritiro delle 
truppe da quella che ha definito 
una «esercitazione militare».

on è chiaro quanto 
l’escalation con l’Ucraina sia 
stata un tentativo di Putin di 
piantare i paletti delle linee 
da non superare per l’America 
di Biden (oltre al Donbass di 
fatto occupato dai russi c’è la 
Crimea annessa, che la comunità 
internazionale non riconosce 
come territorio russo) e quanto 
invece fosse stata una manovra 
per distrarre la comunità 
internazionale dal prigioniero 
politico più famoso della Russia 
che stava morendo in carcere. 

Il Cremlino aveva già usato 
altre volte la tecnica di aprire 
un conflitto per chiuderne un 
altro, come era accaduto nel 
2015 con la guerra in Siria, 
chiamata a distrarre dallo stallo 
nel Donbass. Ma se tutti i nodi 
sono venuti al pettine è una 
conseguenza anche di una serie 
di politiche degli anni precedenti: 
se Biden ha proibito alle banche 
americane di acquistare i titoli 
del debito russo per punire gli 
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hacker russi di un cyber-attacco 
pesantissimo, le espulsioni dei 
diplomatici russi dalle capitali 
europee sono il risultato di nuovi 
scandali con le spie di Mosca. 
E se ormai quasi tutti i Paesi 
dell’Ue si sono abituati ad agenti 
russi che vanno a caccia dei loro 
segreti, la Repubblica Ceca ha 
denunciato di essere stata vittima 
di un vero attentato, nel 2014, 
quando due persone sono morte 
nell’esplosione di un deposito 
d’armi destinate all’Ucraina. 
Mosca ha ovviamente negato 
ogni responsabilità, con il 
risultato che dopo l’espulsione di 
praticamente tutta l’ambasciata 
russa di Sofia, in seguito al sesto 
arresto in 18 mesi di infiltrati 
russi, ora è Praga a rompere di 
fatto le relazioni diplomatiche 
con la Russia. Ma soprattutto 
i due agenti dello spionaggio 
militare russo identificati come 
i responsabili  dell’esplosione 
sono gli stessi accusati di aver 
avvelenato in Inghilterra, nel 
2018, l’ex spia russa Sergey 
Skripal, con lo stesso veleno 
Novichok utilizzato nell’agosto 
del 2020 per tentare di eliminare 
Navalny. I suoi medici intanto 
sono tornati all’attacco 
sostenendo che i dolori di cui 
soffre sono la conseguenza del 
veleno. Da detenuto politico, 
Navalny ha trasformato il suo 
stesso corpo in arma e terreno 
di sfida contro il Cremlino, e ha 
già riportato la prima vittoria: 
lo sciopero della fame è stato 
sospeso. Ma la battaglia è solo 
iniziata.

È

«Dai casi di avvelenamento ai cyber-
attacchi. Mentre ormai quasi tutti 
i Paesi europei si sono abituati 
ad AGENTI DEI SERVIZI RUSSI 

che vanno a caccia dei loro segreti»


