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II Sono sette i candidati che
sfideranno Vladimir Putin
nelle presidenziali di domeni-
ca. Nessuno di essi ha mai
pensato di uscire vincitore
dalla sfida: nelle elezioni rus-
se come per le Olimpiadi, dal
2000 ad oggi «l'importante è
partecipare».
L'AVVERSARIO PIÙ CREDIBILE del
presidente russo resta Pavel
Grudinin. Imprenditore del
settore agroalimentare, ha ac-
cettato di correre per il partito
comunista, sostituendoall'ulti-
mo momento l’ormai spento
Gennady Zyuganov, sempiter-
no lidermaximodei nostalgici
dell’Urss. Malgrado lo scanda-
lo dei conti bancari all’estero
che gli è piovuto addosso, Gru-
dinin è continuato a crescere
per tutta lacampagnaelettora-
le nelle classifiche di gradi-
mento dell’elettorato. Con un
mix di populismo anti-casta e

difesa delle fasce più deboli
della popolazione ha sfondato
tra i delusi di Putin perdendo
forse qualcosa tra l'elettorato
tradizionalmentedi sinistra.
Si richiama - per quanto ri-

guarda l’economia, almodello
di sviluppo cinese. In politica
estera è per proseguire sulla
strada tracciatada Putin.

XENIA SOBCHAK, figlia del cele-
bre sindaco di San Pietrobur-
go negli anni '90, è da tempo
una vedette della Tv di intrat-
tenimento. Protagonista di
varie edizioni dell'Isola dei fa-
mosi in salsa russa, conduce
un talk-show di successo sul-
la Tv via cavo.
Giàattivaneimovimentian-

ti-Putindel2011-2012sidichia-
ra per un nuovo referendum
in Crimea e la normalizzazio-
ne dei rapporti con l'Ucraina
di Poroshenko. Sostenitrice
dei diritti gender, è volata in
Cecenia per chiedere ancora
una volta giustizia per le vio-
lenzecontro igay.Haancheca-
ratterizzato la sua campagna
sulla difesa delle condizioni di
vita delle ragazze-madri e del-
le donne in generale. Malgra-
do la grande esposizione me-
diatica, resta un outsider da
5%, al netto ovviamente delle
frodi. Il partito liberal-demo-
cratico, che di liberal e demo-
cratico ha ben poco essendosi

caratterizzato da sempre per
xenofobia, razzismo, antico-
munismo viscerale e misogi-
nia, è ancora una volta rappre-
sentato da Vladimir Zhirino-
vsky. È ormai alla sua quinta
partecipazioneenonèmai riu-
scito a raggiungere le 2 cifre
percentuali. Difficilmente ci
riuscirà anche questa volta.
Mantiene un certo appeal tra i
pensionati e tra laclasseopera-
ia più arretrata. Crede che alla
«guerra di civiltà» con l'Occi-
dentenonci sia alternativa e la
Russia deve armarsi assai più
di quanto abbia fatto finora.
TRA LE STELLE CADENTI c’è an-
che Grigory Yavlisnky che per
tantiannicon il suopartito «Ya-
bloko»ha tenutoalta labandie-
ra del centro-destra «per bene»
in Russia. Neoliberale,manon
estremista, filo-occidentale
masenza richiami russofobici,
Yavlisnky rappresenta ciò che
laborghesia russanonhavolu-
to o potuto essere: moderata,
colta, rispettosa delle leggi.

IL PIÙ AGGRESSIVO e populista
Navalny lo ha sostituito nei
cuoridi chiguardaall’Occiden-
te come modello: se prenderà
come si annuncia l'1-2% sarà
per lui l’ultimacorsaallapresi-
denza. Tra i candidati minori,
chi ha destato il maggior inte-
resse è stato Maxim Su-
raychin.

COMUNISTADASEMPRE, ha sbat-
tuto laportadelpartitodiZyga-
nov - considerato ormai «im-
borghesito» - nel 2004 fondan-
do nel 2010 i «Comunisti Rus-
si». Ha presentato per le pre-
senzialiunprogrammailcui ti-
tolo parla da solo: «dieci passi
stalinisti contro il capitali-
smo» in cui si rivendicano al-
loggi gratuiti, nazionalizzazio-
ni e prezzi calmierati sui gene-
ri di prima necessità. Comple-
tano il quadro dei candidati in
lizza il vecchio professore uni-
versitario Sergey Baburin e
l'imprenditoreBoris Titov.
ILCONVITATO DI PIETRA resta co-
munque il temutissimo asten-
sionismo.Oltre aNavalnyhan-
nochiamatoalboicottaggiova-
rie forze di sinistra come il Le-
vy Blok che nelle ultimeore la-
menta l'arrestodi suoimilitan-
ti. Ma più che l’astensionismo
politicizzato, Putin sa bene
che passività e rassegnazione
sociale restano il suo più peri-
coloso avversario.
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II Occhio per occhio, o tit for
tat, come si dice più leziosa-
mente in inglese.Mosca riman-
da al mittente l’espulsione di -
esattamente - ventitré funzio-
naripresso l’ambasciatabritan-
nica della capitale russa con
dei pesanti interessi: la chiusu-
ra della sedemoscovita del Bri-
tish Council, l’agenzia d’irra-
diazioneglobaledel soft power
nazionale, più il consolato di S.
Pietroburgo.
L’AMBASCIATORE Laurie Bri-
stow è stato convocato presso
ilministerodegliEsteri e, inun
meeting di tre minuti o poco
più, si è visto consegnare la li-
sta di nomi non grati. Subito
dopo ha rilasciato la seguente
dichiarazione: «Faremo sem-
pre tutto il necessario per di-
fendere noi, i nostri alleati e i
nostri valori contro attacchi
che non sono solo contro il Re-
gno Unito, ma contro quel si-

stema di regole internazionali
su cui tutti i Paesi, Russia com-
presa, dipendono per la pro-
pria sicurezza».
LACONTROMOSSAarriva tre lun-
ghigiornidopo laspeculare ini-
ziativa di Londra, chemercole-
dì aveva espulso altrettanti di-
plomatici russi in ritorsione
per l’attaccoconunagentener-
vino di fabbricazione russa ai
danni dell’ex spia doppiogio-
chista Sergej Skripal e di sua fi-
glia, avvenuto lo scorso 4 mar-
zodavantiauncentrocommer-
ciale inpieno centrodi Salisbu-
ry, cittadina del Wiltshire, In-
ghilterra sudoccidentale. Per
Theresa May il fatto non cam-
bia minimamente la sostanza

di quanto accaduto, ovverosia
«Il tentatoassassiniodidueper-
sone su suolo britannico», per
cui non c’è alternativa al «Con-
cludere che ne sia colpevole lo
Stato russo. È la Russia a essere
in flagrante violazione della
convenzione internazionale
sulle armi chimiche», comegià
avevadetto giorni fa.
ED È SEMPRE LA RUSSIA a dover
rispondereaunaseriediurgen-
ti domande sulla responsabili-
tà effettiva di questo atto di ag-
gressione, secondoMay e i suoi
agguerriti ministri di Esteri e
Difesa, rispettivamente Boris
JohnsoneGavinWilliamson.
Entrambi si sono espressi in

terminipesanti,puntando il di-
to contro Vladimir Putin - pro-
babile vincitore per la quarta
volta delle elezioni politiche in
corso oggi: sarebbe lui il man-
dante. Le loro dichiarazioni
hanno fortemente indispettito
Moscache,nelleparoledelpor-
tavoce dello stesso Putin, Pe-
skov, ha definito l’attacco per-

sonale al presidente come «im-
perdonabile».
JEREMYCORBYN - falsamenteac-
cusatoduesettimane fadai soli-
ti Sun eDailyMaildi essere stato
una spia comunista negli anni
Ottanta - sembra l’unicoaman-
tenereunminimodi freddezza

sulla questione, che qui viene
sistematicamente rivenduta
comeattività «un-british», anti-
britannica. Intervistato dalla
Bbc alla conferenza regionale
del Labour di Newcastle, il lea-
der laburista ha detto che
«Dev’esserci un limite in certe

dichiarazioni così damantene-
re un rapporto» con la Russia,
per poi aggiungere: «Non ap-
provo il governo russo su que-
stioni come i diritti umani, del-
le persone Lgbt, sulla Cecenia,
su gran parte della sua politica
estera. Significa forse che non
dobbiamoparlarci?Esattamen-
te il contrario».
QUANTO ALLA DISINVOLTURA ac-
cusatoria dei ministri di sua
maestà: «Allabasediogni affer-
mazioneoaccusadevonoesser-
ci delle prove, ci vuole più san-
gue freddo, non ci si può com-
portaredapistoleri».
Intanto le vittime del tenta-

to omicidio, Skripal e sua figlia
Julia, sono ancora in ospedale
in condizioni critiche. Non ne
sono ancora state rilasciate im-
magini ufficiali dagli inquiren-
ti, al contrario di quelle della
Bmw dell’ex spia, divulgate
perché il pubblico possa forni-
re informazioni al fine di rico-
struire gli spostamenti dei due
il giornodell’attacco.
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II Putindovrebbe festeggiare
già domenica notte con un co-
mizio improvvisato la quarta
elezione a presidente della Fe-
derazione Russa nella Piazza
del Maneggio, a pochi metri
dalla Piazza Rossa e proprio
sotto il monumento del mare-
sciallo Zukov. Così almeno se-
condo le voci che filtrano dal
suo entourage. Ma nelle ulti-
me ore prima della apertura
delle urne, le preoccupazioni
nonmancano.
I SONDAGGI CLANDESTINI (anche
in Russia nelle ultime settima-
ne sono vietate le pubblicazio-
nidelle rivelazioni) checircola-
no sui quotidiani parlano di
un Putin in caduta libera, per-
lomeno nelle grandi città. Se-
condo il giornale economico
Vedomosti aMosca e SanPietro-
burgo lo «zar» avrebbe perso il
12-13per centodelle preferen-
ze inunmese, attestandosi po-
co sopra il 50 per cento. Stesso
trend in tutte le città sopra il
milione di abitanti e in parti-
colare in Siberia dove la crisi
economicahamorso più forte
negli scorsi anni. Lo stesso di-
casi nei piccoli centri mentre
nelle città medie l’arretra-
mento sarebbe più contenuto
- nella misura del 4-5 per cen-
to - grazie alla mobilitazione
dell’apparatodei governatora-
ti e di «Russia Unita».
A GIOVARNE PRIMA DI TUTTI do-
vrebbe risultare Pavel Grudi-
nin, il candidato dei comuni-
sti, che ora non sarebbe lonta-

nodaunclamoroso20percen-
to, ma anche Xenia Sobchak
sembra abbia rosicchiatoqual-
cosa al presidente. Secondoun
uomo vicino al presidente le
cose sarebbero messe persino
peggio: «L’affluenza reale sarà
al massimo del 55 per cento e
il risultatodi Putinvarierà a se-
conda delle regioni tra il 50
per cento e il 65. Se a Mosca si
raggiungerà il 50 per cento sa-
ràunmiracolo». Unadinamica
confermata anche da Sergey
Obuchov del Partito Comuni-
sta secondo il quale la forbice
dell’affluenza tra regioni e
grandi città potrebbe raggiun-

gere anche il 20 per cento.
«L’affluenzasi fermeràbensot-
to il 60 e Putin nelle grandi ot-
terrà tra il 45 e il 50 per cento»
chiosa il leader comunista.
TUTTO QUESTO se non dovesse-
ro essercimanipolazioni o fro-
di a cui i russi sonoperòabitua-
ti. Nelle presidenziali del 2012
i brogli furono così smaccati
cheportaronoagrandimanife-
stazioni che fecero tremare il
Cremlino. Nelle elezioni alla
Duma dell'ottobre del 2016
vennero mandati in onda su
Youtubemolti video in cui po-
tevano notare contraffazioni e
frodi.ARostovsulDonpersino
la telecameraufficiale registrò
alcuni scrutatori impegnati
nella introduzione nelle urne
di centinaia di schede già com-
pilate. Lo teme anche Grudi-
nin, il quale ha promesso però
che i comunisti nel caso prote-
steranno“inmodo civile”.
LA CAMPAGNA DI PUTIN è stata
sottotono: all’unico comizio a
Mosca si sono presentate po-
chemigliaia di persone e il ba-
gno di folla c’è stato solo in
Crimea 3 giorni fa. Il presi-
dente ha quindi evitato con
cura di parlare di politica
estera e prima di tutto della
guerra in Siria, un intervento
che i russi non hanno mai ca-
pito e di cui temono gli effetti
terroristici di ritorno.
Ha fatto molte promesse su

sviluppo economico, riduzio-
ne della povertà, sostegni eco-
nomici alle famiglie ma senza
convincere fino in fondo e ieri
nel rush finale ha persino pro-
spettato imprese mirabolanti.

«Entro il 2024 saremo la quin-
ta economia al mondo anche
se il Pil dovesse crescere solo
del 1-1,5%,perchéne reinvesti-
remo i due terzi».
UNCONTOchea tuttigli osserva-
tori non è tornato visto che so-
lo il primo marzo aveva parla-
to della necessità di far cresce-
re l’economia al 4 per cento
per garantire le promesse».
INTEORIAANCHEIRUSSI inUcrai-
na si preparano al voto, anche

serestadavedereseecomeriu-
sciranno a espletare il loro di-
ritto. L’altro ieriministro degli
interni ucraino Arsen Avakov
aveva dichiarato che i servizi
di sicurezza ucraini a protezio-
ne delle rappresentanze diplo-
matichedella Federazione rus-
sa nel territorio dell’Ucraina
nonavrebberopermesso ai cit-
tadini russi di votare.
POSIZIONEDELGOVERNO confer-
mata ieri dal portavoce delmi-

nistero degli esteri ucraino
Marian Bez. E anche le forma-
zioni neofasciste ucraine han-
no promesso di presidiare le
sedi diplomatiche russe per
impedire il voto.
Ilministerodell’internorus-

so da parte sua afferma invece
«di aver preso tutte le misure
necessarie per garantire il vo-
to a tutti i cittadini russi resi-
denti in Ucraina» i quali am-
monterebbero a circa 71.000.

LARUSSIAALVOTO

LaCrimeaper la primavolta nelleelezioni russe
dall'annessionenel 2014, partecipaal votodi oggiper le
elezioni presidenziali inRussia.Gli altoparlanti nelle strade
diffondono ilmessaggio: «Scegli unpresidente!Scegli un
futuro».Per leautorità locali, le elezioni sonounapossibilità
di ringraziare il presidente russoVladimir Putindi aver preso
il controllodellapenisola, «sottratta» all’Ucraina.Gli attivisti,
invece,denuncianouna repressione in vistadi quelloche
Kievcontinuaadefinire unvoto illegale. LaCrimeaha
soffertoper le sanzioni occidentali a seguitodel referendum
chequattro anni fahadeciso il passaggioallaRussia.
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II Come promesso già da un
paio di giorni da Sergey La-
vrov, il capo della diplomazia
del Cremlino, è arrivata la ri-
torsione russa all’espulsione
di 23 diplomatici russi dalla
Gran Bretagna in seguito del
caso di avvelenamento chimi-
co dell’ex agente segreto russo
Sergey Skripal e di sua figlia
Yulia il 4marzo corso.
ED È STATA UNA REPLICA simme-
trica e anche forse anche qual-
cosa di più. Ventitré funzionari
degliuffici consolari inglesiMo-
scae SanPietroburgo ierimatti-
na sono state informate dal go-
verno russo di essere «persona
non grata» e dovranno fare a
breve le valigie. Questa misura
avrà come conseguenza l’im-
possibilità pratica di tenere
aperto il consolato britannico
di SanPietroburgo.
Il ministero degli interni

russo ha anche informato di
voler procedere alla chiusura
del British Council di Mosca
per «irregolarità nelle sue atti-
vità«.Mosca si è infine «riserva-
ta di assumere eventualmente
ulteriori misure» contro la
Gran Bretagna.
A Downing Street nessuno si

è stracciato levesti, la contromi-
sura era attesa. «Alla luce del
comportamento precedente
dellaRussia– si legge incomuni-
cato del ministero degli esteri
della Corona - ci aspettavamo
una risposta di questo tipo. Il
Consiglio di sicurezza naziona-
le si incontrerà all’inizio della
prossimasettimanaperdiscute-
re i prossimipassi».
Secondo l’ufficio di Boris

Johnson del resto «la risposta
dellaRussianoncambia l’essen-
za della questione: siamo di
fronte a un tentativo di omici-
dio di due persone sul suolo bri-
tannico, di cui la Russia è re-
sponsabile in assenzadi conclu-
sioni alternative».

Per ora quindi niente ripresa
deldialogo,neppureprocedura-
le, per trovare una soluzione al-
la crisi politica e diplomatica
tra i duepaesi.
A CONFERMARLO è Marya Zacha-
rova, portavoce del ministero
degli esteri russo, in un’ampia
intervista concessa dalla diplo-
matica al canale televisivo Rus-
sia24 in cuimettealcuni «punti-
ni sulle i» della scabrosa vicen-
da. «Prima di tutto – ha ricorda-
to Zacharova - mai nel territo-
rio dell’Unione sovietica e poi
in quello della Federazione
Russa ci sono state ricerche per
l’elaborazione di armi o agenti
chimici con il nome o con il co-
dicediNoviciok». Inoltre la fun-
zionaria ha voluto osservare
che Londra ha usato specifica-
mente il nome «Noviciov» per

creare artatamente una asso-
ciazioni con la Russia. «E così il
mondo da oggi ha imparato
una parola russa nuova» ha iro-
nizzato Zacharova.
HA POI VOLUTO SPIEGARE che ac-
cusare la Russia della creazione
diquestaarmaèun’assurditàvi-
sto che «negli anni ’90 un gran
numero di scienziati sovietici si
trasferirono in Occidente, por-
tando con sé le tecnologie che
utilizzavano, mettendole poi a
serviziodi altri Paesieprincipal-
mentepaesi occidentali».
Alla domanda su chi fosse ve-

ramente Sergey Skripal, la ple-
nipotenziaria ha sottolineato:
«i media britannici si riferisco-
no costantemente a Skripal co-
meauna spia russa.Mache tipo
di spia russa eramai?Non èmai
stata una spia russa, Skripal era

una spiabritannica». Zacharova
ha poi formulato delle ipotesi
sull’origine dell’agente chimi-
co. «Da dove può venire
quest’arma micidiale? Molto
probabilmente l’origine di que-
sta sostanza chimica va cercata
inquei paesi chehanno condot-
to ricerche intensive di sostan-
zedalprogettoNoviciokdalla fi-
ne degli anni '90: Regno unito,
Slovacchia, Repubblica ceca,
Svezia eUsa» ha svelato.
Infine un ammonimento a

tutta la comunità internazio-
nale: «Si tratta di un gioco ter-
ribile e molto pericoloso quel-
lo che l’Occidente ha iniziato
conquesta vicenda. Non si trat-
ta solo del Regno unito, è ov-
vio. In questa partita sono
coinvolte le risorse di molti
giocatori», ha concluso.

Xenofobo
misogino

Campagnaelettorale in sordinamacongrandi
promesse su sviluppo economico e riduzionepovertà

Avviata laproceduradi chiusuradel BritishCouncil
a causadi «irregolarità registratenelle sue attività»

Laprimavoltaper laCrimea«riconquistata»

Membrodellasquadra militare inlgese che indaga sul tentato avvelenamento di Skripal fotoAfp

Ammonimento
delCremlino:
«L’Occidenteha
dato il viaaungioco
moltopericoloso»

QUILONDRA

Corbynilsaggio:«Servesanguefreddo,primadiaccusarecivoglionoleprove»

Putinpreparalafesta
maperisondaggi
è«incadutalibera»
A San Pietroburgo lo «zar» avrebbe perso il 12% delle preferenze
in unmese. E nell’unico comizio aMosca niente bagno di folla

GLI «SFIDANTI»

Comunisti,nazionalisti,liberistiepopulisti:l’importanteèpartecipare

Sul tentativo
diavvelenamento
nonsonostate
ancora rilasciate
immaginiufficiali

Il leader laburista Jeremy Corbyn fotoAfp

Il vero convitato di pietra
rimane il temutissimo
astensionismo.
Putin sa bene che passività
e rassegnazione sociale
restano il suo più
pericoloso avversario

ILCASO SKRIPAL

Comepromesso,Mosca
caccia23diplomaticiinglesi

Unevento dell’opposizione vicinaaNavalny svoltosi ieri aMosca fotoAfp

Per il teamdel presidente
l’affluenza reale sarà
del 55% e il risultato di Putin
varierà a seconda delle
regioni tra il 50 e il 65%.
Se aMosca si raggiungerà
il 50% sarà unmiracolo

Il leader del partitodi
estremadestraLdpr,
caratterizzatoda
sempreper xenofobia,
razzismo,
anticomunismo
visceraleemisoginia
hadefinito «stronza»
lacandidata vicina
all’opposizione liberale,
la 36enneXenia
Sobchak.
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