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Pagina 6 (editoriale) – Arresto mediatico – Azione senza precedenti ai danni dei vertici regionali. 
 
Negli anni 2000 le iniziative dei servizi segreti con eco mediatica clamorosa erano concentrate soprattutto 
sulla lotta al terrorismo, in particolare in Cecenia: la detenzione di Salman Raduyev nel 2000, l'eliminazione 
di Shamil Basayev nel 2005. C'è stato, inoltre, il processo dei "lupi mannari in divisa" del Dipartimento di 
investigazione criminale di Mosca (MUR)  nella primavera del 2003 come  dimostrazione della lotta alla 
corruzione sei mesi prima delle elezioni per la Duma. Nel 2013 era stato portato personalmente davanti al 
Ministro dell'Interno Orhan Zeynalov, appena catturato, sospettato per l'omicidio che aveva provocato 
disordini a Biryulyovo. Il tema dei migranti criminali era allora un tema politico “caldo”. 
Nel 2014, erano al centro dell’attenzione dei media i successi in politica estera del Ministero della Difesa. 
Nel 2015 però  sono diventate “popolari” le clamorose manifestazione anticorruzione del Comitato 
Investigativo (SK), e hanno cominciato a essere protagonisti governatori di successo, ex senatori, 
parlamentari regionali, molti dei quali erano importanti rappresentati del partito di governo. 
È logico supporre che oggi proprio l’arresto di un governatore sembra per il governo la cosa più efficace dal 
punto di vista dell’immagine interna.  
L'arresto dei vertici della Repubblica di Komi, guidati dal Governatore Vyacheslav Gaizer è un’azione senza 
precedenti  contro un gruppo regionale al potere. Il caso del Governatore di Sakhalin Alexander 
Khoroshavin potrebbe essere spiegato come una coincidenza infelice. L’arresto di Gayzer  assieme al suo 
entourage  ("gruppo criminale", secondo il Comitato Investigativo) è la testimonianza che esiste un qualche 
forma di sistema. Questo caso è allo stesso tempo simile e diverso dai precedenti casi dei governatori 
(Horoshavin, Vyacheslav Dudka di Tula, Vasily Yurchenko di Novosibirsk). Accuse clamorose sono anche ora 
uno strumento di conflitto privato. Il fatto che i governatori vengono arrestati più spesso e insieme 
all'entourage, sembra una minaccia inequivocabile ai clan governativi. 
I manager politici fanno chiare allusioni: sono finiti  i tempi in cui le cifre ottimiste dei resoconti, un'alta 
percentuale di voto per il partito di governo e la dimostrazione di fedeltà al Cremlino garantivano una vita 
tranquilla, dice il politologo Alexander Kynev. 
I meriti non garantiscono al funzionario X l’immunità in caso di esito sfavorevole del conflitto per un 
incarico, per flussi finanziari controllati e per beni materiali. 
Questi clamorosi arresti possono essere paragonati  al “caso uzbeko" degli anni ‘80, quando il Cremlino 
cercava di lottare contro i casi di espansione delle élite locali e aumentare il proprio prestigio, dice il 
politologo Alexei Makarkin. In una prospettiva a breve termine gli arresti intimidiranno i governatori. 
Continuare le repressioni potrebbe far crescere il malcontento delle élite regionali. Gli investigatori dei casi 
clamorosi, a loro volta, potrebbero  diventare importanti player politici. 
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