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Oggi cortei e manifestazioni in 65 città. La sfida del governo: saranno subito represse
Oscurati i social e raffica di arresti fra i vertici dell'Associazione del dissidente in cella

La rivolta finisce in classe
Il ritratto di Navalny
sostituisce quello di Putin

IL CASO

GIUSEPPE AGLIASTRO
MOSCA

R
epressione, arresti e
censura: sono queste
le armi che il Cremli-
no ha deciso di usare

per soffocare le proteste con-
tro la detenzione di Aleksey
Navalny. Le manifestazioni a
sostegno del rivale numero
uno di Putin cominciano oggi
in 65 città della Russia e le au-
torità hanno già promesso che
useranno le maniere forti.

Il giro di vite in realtà è ini-
ziato ancora prima delle prote-
ste. Alcuni dei più stretti colla-
boratori di Navalny sono stati
infatti trascinati in commissa-
riato, compresa la portavoce
del dissidente, Kira Yarmish,
condannata a dieci giorni di re-
clusione, mentre a social me-
dia e siti internet è stato ordi-
nato di cancellare immediata-

Tik Tok si è riempito di
brevi video di ragazzi
che si dicono pronti
a scendere in piazza

mente gli appelli a scendere in
piazza con cui i più giovani
hanno sommerso il web. Lapo-
lizia di Mosca ha lanciato un
chiaro avvertimento: i cortei
«verranno considerati una mi-
naccia all'ordine pubblico e sa-
ranno subito repressi».
In Russia vige una legge che

è una contraddizione in termi-
ni: per manifestare contro le
autorità serve il permesso del-
le stesse autorità, e queste non
hanno alcuna intenzione di
permettere i cortei a favore di
Navalny. Il trascinatore delle
proteste anti-Putin è stato
sbattuto in galera non appena
ha rimesso piede a Mosca do-
po un avvelenamento per il
quale i principali indiziati so-
no proprio il Cremlino e i suoi
servizi segreti. Rischia di rima-
nere in cella parecchi anni per-
ché sul suo capo pendono
quattro grane giudiziarie.
Di certo Navalny ha lancia-

to a Putin una sfida senza pre-
cedenti: non solo è tornato in

Russia pur sapendo che con
ogni probabilità sarebbe fini-
to in galera, ma ha continuato
a pungere il presidente russo
anche dal carcere. L'ultima vi-
deo-inchiesta della sua Fonda-
zione Anticorruzione risale in-
fatti a quattro giorni fa ed è
una bomba mediatica contro
Putin: accusa il leader del
Cremlino di possedere una vil-
la da mille e una notte sul Mar
Nero con tanto di casinò, vi-
gneti, un teatro. Il tutto realiz-
zato con fondi illegali per un
costo di oltre un miliardo di eu-
ro. La presidenza russa smenti-
sce, ma il filmato sta spopolan-
do sul web e ieri contava già
55 milioni di visualizzazioni.
Su Internet Navalny pare

avere la meglio su Putin.
Tik-Tok si è riempito dibrevivi-
deo di ragazzi che si dicevano
pronti a scendere in piazza. Al-
cuni nelle scuole sostituivano
il ritratto di Putin con quello
del dissidente in carcere. In po-
chi giorni, questi filmati hanno

raccolto oltre 200 milioni di
click e le autorità hanno reagi-
to ordinando, e ottenendo, la
loro rimozione con la minaccia
di multe salatissime per
Tik-Tok e gli altri social media.

L'Occidente intanto conti-
nua a premere per il rilascio di
Navalny. Il presidente del Con-
siglio europeo, Charles Mi-
chel, ha parlato al telefono con
Putin ribadendo che «l'Ue è uni-
ta nella sua condanna per la de-
tenzione» dell'oppositore che
ieri, come garanzia per la pro-
pria incolumità, ha sottolinea-
to di non avere nessuna inten-
zione di suicidarsi. Giovedì il
Parlamento Europeo ha chie-
sto di «interrompere immedia-
tamente il completamento»
del gasdotto Nord Stream 2
che dovrebbe raddoppiare il
flusso di gas russo che giunge
in Germania attraverso il Balti-
co. Lunedì i ministri degli Este-
ri della Ue si troveranno per de-
cidere la linea.—
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Un'alunna appende la foto di Navalny
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Anche Lyubov Sobol è stata arrestata

Aleksey Navalnyscortato fuori dalla stazione di polizia di Khimki

CHARLES MICHEL
PRESIDENTE
DEL CONSIGUO EUROPEO

L'Unione europea è unita
nella condanna a Putin
perla detenzione di Navalny
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