
La gioventù russa scende in piazza

Nel 2012, al momento del suo ritorno alla presidenza, Putin ha dovuto far fronte ad
una serie di manifestazioni di protesta in parte guidate da Alexei Navalny. Addestrato
a dovere dal suo passato nei servizi segreti, il neoeletto presidente si è presto operato
a fomentare  l’anima più conservatrice,  retriva e  nazionalista  del  Paese:  erettosi  a
difensore delle tradizioni e sostenitore della Chiesa Ortodossa, Putin l’ha incendiata
di fervore ostile all’Occidente, accusato di voler imporre i suoi valori, comportarsi
con  arroganza  e  cospirare  ai  danni  della  Russia.  L’anno  successivo,  dopo
l’esautorazione  e  la  successiva  fuga  di  Yanukovich  a  seguito  delle  giornate  di
protesta  di  Piazza  Maidan,  il  presidente  russo  annetteva  la  Crimea  e  sobillava  i
separatisti filorussi del Donbass inviando loro armi e soldati.

Novello Vladimiro, iniziava sulla scena internazionale ad intraprendere una serie di
azioni  che  ne  mostrassero  il  decisionismo  e  la  forza  e  restituissero  alla  nazione
orgoglio, scopo e senso di grandezza. La Russia aveva ripreso a contare ed il suo
posto tra i potenti le era di nuovo assicurato. I sondaggi a suo favore scavalcarono
presto la cifra dell’80%.

L’azzardo  gli  aveva  reso  molto  bene,  poteva  finalmente  trasudare  fiducia  ed
affrontare il suo confronto geopolitico con l’Occidente in una posizione di forza. Le
elezioni parlamentari dello scorso Settembre hanno visto rinforzarsi la maggioranza
del partito Russia Unita da sempre vicino al Cremlino.

La giornata di Domenica 2 Aprile è giunta come una doccia fredda. Si è infatti visto
emergere un tale livello di scontento da impensierire il regime. La maggioranza dei
numerosi  manifestanti  aveva  meno  di  25  anni  e  faceva  parte  di  quella  gioventù
urbana  che  mostrava  di  saper  usare  l’iPhone  e  le  più  recenti  tecnologie  di
comunicazione. Recenti sondaggi avevano rilevato come i russi si mostrassero più
preoccupati da faccende domestiche quali il costo della vita e i problemi della salute,
piuttosto che dalle scorribande internazionali del suo presidente.

Fino al giorno prima le autorità pensavano che questa gioventù fosse in gran parte
favorevole all’attuale presidenza. A San Pietroburgo, città di Putin per eccellenza, il
numero dei manifestanti sarebbe stato più elevato che nella stessa Mosca e non si è
più  trattato  dei  soliti  operai  e  pensionati  che  in  maggioranza  si  potevano  vedere
sfilare  nei  cortei  del  passato.  Molti  dei  giovani  scesi  in  piazza  provengono dalla
classe media e considerano la Russia come un paese ancorato al passato. Il loro ideale
è quello di godere di quella stessa esistenza che la gente normale e moderna riesce ad



vivere nel resto d’Europa. Vogliono essere cittadini di un Paese che abbia un governo
più trasparente, onesto, efficiente e soprattutto che li stia a sentire. 

La cosa è molto importante, in quanto i giovani sono sempre stati avanguardia del
cambiamento. La loro adesione a questa protesta ha marcato una frattura col passato:
è tramontata quella mancanza di interesse per la politica evidenziata in questi ultimi
anni.  Navalny  stesso  è  rimasto  sorpreso  da  questa  partecipazione,  al  punto  di
dichiarare  in  tribunale  che  avrebbe  mantenuto  la  pressione  offrendo  la  sua
candidatura per le presidenziali del prossimo anno.

Queste manifestazioni hanno anche colpito per la loro estensione. Benché non fossero
autorizzate,  si  calcola  che  qualcosa  come  30.000  persone  abbiano  inscenato  una
catena di proteste che ha coinvolto un’ottantina di città e che si è snodata dall’enclave
di Kaliningrad, in Occidente, passando per San Pietroburgo e Mosca per giungere
fino al porto di Vladivostok, nel distante oriente del Paese. Hanno toccato persino
Makhachkala,  nel  Dagestan,  dove  è  dal  2012  che  si  combatte  un’insurrezione
islamica e nella quale i consensi a favore di Putin avevano raggiunto il 92%.

Ne è emersa  una corrente  di  reazione e  di  protesta  popolare  alla  corruzione e  al
ladrocinio della politica ben più vasta di ciò che le autorità potevano pensare. Gli
arresti  a Mosca hanno superato quelli  effettuati  nel corso delle proteste del 2012.
Altri arresti si sono avuti un po’ ovunque e hanno fatto seguito all’incarcerazione di
600 manifestanti come conseguenza dei cortei di protesta per le vie di Minsk, capitale
della  Bielorussia.  Queste  manifestazioni  erano  dirette  contro  il  presidente
Lukashenko, i cui modi autoritari lo avvicinano a Putin.

Tra i fermati anche Navalny, che un tribunale di Mosca ha condannato ad una multa e
quindici giorni di prigione. Gli arresti sono stati centinaia. Per Putin, chiunque superi
i limiti imposti dalle leggi va punito come dettato dal codice russo. A parte alcune
voci  di  protesta,  le  reazioni  da  parte  della  comunità  internazionale  sono  state
relativamente scarse.

A  creare  il  presupposto  per  queste  manifestazioni  è  stato  un  video  montato  da
Navalny e divulgato online. Vi si vedeva come l’attuale primo ministro Medvedev,
grande sostenitore  di  Putin,  si  sia  potuto arricchire  sfruttando la  sua posizione di
potere ed il suo ruolo all’interno della nomenklatura russa. Il video è stato messo in
onda il 2 Marzo ed oltre 15 milioni di persone hanno potuto vedere come Medvedev
si  sia  indebitamente  arricchito  collezionando  tenute  agricole  e  proprietà  di  lusso.
Questo filmato eseguito ad arte è riuscito a descrivere in modo a tutti comprensibile il
funzionamento del sistema russo. E’ ovvio si sia trattato di un pretesto in quanto la
corruzione va avanti da anni e non può certo dirsi recente.



Benché l’organizzazione del dissidente Navalny operi molto bene e sia ampiamente
diffusa, si potrebbe pensare che alcuni dossier gli siano stati inviati. Sono apparsi
infatti documentari di denuncia molto ben fatti che fanno capire come il partito al
potere  sia  pervaso  dalla  corruzione:  sono  state  indicate  cifre  molto  precise  che
rendono evidente il fortissimo aumento di questi atteggiamenti devianti.

Si  tratta  di  un  soggetto  oggi  di  grande  attualità,  in  quanto  è  dal  2014  che  sta
diminuendo in Russia il tenore di vita. Alla gente, che quotidianamente si trova ad
affrontare non poche difficoltà, queste ingiustizie danno fastidio poiché mostrano il
continuo arricchirsi  di una casta al potere che vive nel lusso e nell’agiatezza. Tra
nostalgie  imperiali  e  volontà  di  modernizzazione,  molti  russi,  soprattutto  giovani,
hanno oggi l’opportunità di viaggiare e andare all’estero e ciò gli permette di vedere
come vanno le cose nel resto del mondo.

Se  fino  a  ieri  Putin  poteva  giocare  la  carta  del  progresso  economico  e
dell’arricchimento  individuale  per  chiedere  in  cambio  consenso  e  mano  libera  in
campo politico, con la crisi attuale questo meccanismo si è inceppato rivelando che
esiste nel Paese una forte corrente di dissenso verso l’autorità di Putin, che ha passato
più tempo ad esasperare le tensioni con l’estero che ad affrontare i problemi interni. 

La classe media non si accontenta più solo di risultati economici. Con internet e il
fortissimo sviluppo dei social media, il mondo sta cambiando. Il problema di Putin è
che la Russia non decolla quando è a tutti evidente come, con le risorse disponibili
nel paese, la gente dovrebbe stare molto meglio. Agli occhi della borghesia russa non
sfugge  che  povertà  e  corruzione  sono  strettamente  legate  e  che  quest’ultima
imperversa  perché  è  da  17  anni  che  Putin  è  al  potere.  Queste  manifestazioni
potrebbero essere l’inizio di una nuova stagione di protesta in vista delle elezioni a
venire. Si è trattato della serie più consistente di cortei degli ultimi anni ed è la prima
volta che la protesta si è allargata a tutto il paese, al punto di mettere in forse l’idea
che le prossime elezioni saranno per il presidente un facile trionfo. Comunque vada a
finire, è al popolo russo che appartiene il processo di cambiamento.

Chi è sceso in piazza si è accorto di non essere solo e vorrà d’ora in poi manifestare il
suo  diritto  ad  esprimersi  e  chiedere  risposte.  E’  difficile  concepire  un  ritorno
all’indifferenza  del  passato  ed  il  Cremlino  rischia  forse  di  aver  sbagliato  i  suoi
calcoli,  illudendosi  che  un’intera  generazione  di  giovani  potesse  rappresentare  un
pilastro del regime.

E’ lecito pensare  che Navalny abbia  in mente  di  sfidare  Putin nelle  presidenziali
dell’anno a venire. Queste proteste non potrebbero che offrirgli maggiori possibilità:
ai suoi occhi e a quelli dei suoi sostenitori il sistema creato da Putin sta mostrando



segni  di  logoramento  e  non  si  vede  all’orizzonte  nessun  erede  o  potenziale
successore.

Malgrado due precedenti condanne che gli sbarrano la via per candidarsi ad un ufficio
pubblico, Navalny sta organizzando un movimento di protesta per spingere ad una
modifica della legge che gli consenta di potersi presentare. A seguito di queste ultime
manifestazioni, i sondaggi lo vedono progredire mentre i numeri di Medvedev sono
in calo. In vista di questo suo progetto, il dissidente è occupato ad organizzare un
gruppo di 74.000 volontari sparso in 77 città: il suo probabile obbiettivo è sollevare
un’ondata di tali proporzioni da rendere impossibile ignorare la sua candidatura alle
presidenziali, che verrebbero altrimenti considerate illegittime e poco rappresentative.

Dimitri Medvedev aveva il consenso di Putin per occupare la sua posizione fino al
2018. Per via del video che ne ha mostrato la corruzione, il suo futuro politico è oggi
assai  meno chiaro.  Colpendo il  Primo Ministro,  Navalny ha avuto l'accortezza di
colpire il più vicino possibile Putin senza attaccarlo direttamente. Le conseguenze di
ciò faranno emergere in seno al regime beghe e rivalità tra i vari gruppi di potere e i
possibili  contendenti  alla  presidenza.  Anche  i  partiti  di  opposizione  vicini  al
Cremlino cercheranno di ricavarsi uno spazio maggiore.

Che le preoccupazioni di Putin siano molto forti ce lo dicono le sue affermazioni
paragonanti le recenti proteste alle rivoluzioni arabe e ai moti di piazza Maidan. Ecco
messi a nudo quelli che sono i suoi veri timori: la possibilità che un giorno questi
venti di rinnovamento possano anche soffiare sulla Piazza Rossa.

 


