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Lotta nell’opposizione – I partecipanti del movimento di protesta si sfilano dalle primarie, per via 
di Mikhail Kasyanov 
 
Il responsabile dell’ufficio legale del Fondo della lotta alla corruzione (N.d.T. organizzazione non 
lucrativa istituita dall’oppositore Alexej Navalnij) ha comunicato che il Fondo rinuncia a presentarsi 
alle primarie a seguito del conflitto con il leader del partito Parnas Mikhail Kasyanov. Altri due 
partecipanti alle primarie, Leonid Volkov del Partito del Progresso e Vladimir Milov di 
Demokraticeskij vybor (N.d.T. in russo ‘scelta democratica’), intendono lasciare prossimamente. 
Il Fondo, ha ribadito il suo legale, appoggia l’idea della democrazia diretta, e il primo posto nella 
lista che si vuol garantire al leader dell’altro partito della Coalizione Democratica Kasyanov non 
può essere accettato. 
Ricordiamo ai lettori che alla Coalizione Democratica avevano aderito il partito di Kasyanov, 
regolare, e quello di Navalnij, non ammesso alle elezioni. Si pensava di formulare una lista 
congiunta dell’opposizione fatta di dodici persone da far candidare alle parlamentari come Parnas. 
I candidati dovevano essere eletti attraverso le primarie. Secondo gli accordi all’interno della 
Coalizione, Kasyanov come leader del partito che non è obbligato a raccogliere le firme, e che 
quindi funge da traino per gli altri, aveva il diritto alla prima posizione nella lista senza passare per 
le primarie. 
La Direzione di Parnas ritiene invece che la posizione di Kasyanov sia giusta e coerente. Insiste 
che il suo leader non deve sottomettersi alle pressioni del Cremlino, anzi nella situazione della 
gogna mediatica sarebbe stato grave errore politico. 
Jascin spiega la decisione con la mancata disponibilità di Kasyanov di fare un passo indietro. 
Il fatto è che il 1° aprile la NTV aveva mandato in onda il documentario Il giorno di Kasyanov, 
facendo vedere la registrazione video fatta con una macchina da presa nascosta, con Kasyanov e 
Natalia Pelevina, tesserata Parnas, in un momento d’intimità nella camera da letto di una 
foresteria. Nell’audio del filmato, che gli autori del film danno per il dialogo fra Pelevina e 
Kasyanov, si sentono parole dure e spregevoli nei confronti di Jascin e Navalnij. 
Il leader del Partito del Progresso Navalnij condivide la posizione Jascin: “La Coalizione era stata 
costituita sulla base di due principi fondamentali, primo è che la lista elettorale venisse intestata al 
Parnas, secondo che tale lista venisse formulata a seguito delle primarie. Le altre decisioni sono 
trattabili, queste due invece no. La richiesta di Jascin di levare l’esclusiva alla prima posizione nella 
lista e nominare tutti i candidati attraverso le elezioni è logica ed è sostenuta da tutti i membri della 
Coalizione”, ha spiegato. 
Secondo un altro membro della Coalizione, Partito del 5 aprile, entro la fine di aprile i votanti alle 
primarie potrebbero esprimersi se ritengano giusto e opportuno il modo, concordato 
precedentemente, di definire la lista elettorale. Se la maggioranza si pronuncia contro l’esclusiva, 
la decisione finale spetterebbe al leader, ossia a Kasyanov stesso. 
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Il Fronte Nazionale garantirà la maggioranza presidenziale alla Duma – Il Fronte si prepara a 
non essere promosso solo da Russia Unita. 
 



L’idea sarebbe di candidare rappresentanti del Fronte Nazionale nelle liste anche degli altri partiti-
amici, nello specifico, Spravedlivaja Rossija (Russia Giusta), Rodina (Madrepatria), Partito dei 
pensionati per la giustizia, Patrioti della Russia, per un totale di 30-40 persone. Cosi’ che nella 
Duma il popolo del Fronte aiuterà Russia Unita a formare la maggioranza filoputiniana.  
C’è addirittura anche il Partito dei Verdi, pure quello con la licenza di candidarsi alle parlamentari 
senza l’obbligo di raccolta delle firme. I verdi al momento non dicono in quali regioni si 
presenteranno, ma con molta probabilità saranno i territori ove bisogna intercettare le proteste 
ambientali che oggi hanno sposato i candidati di Yabloko. 
In un recente rapporto il Fronte aveva reso pubblico che nelle sue Direzioni regionali sono presenti 
gli esponenti di 23 partiti, compresi quelli parlamentari. 
Il Fronte non promuove questi candidati pubblicamente. Ciononostante hanno il diritto di indicare 
nella scheda elettorale che appartengono al Fronte Popolare. 
In diversi territori però quelli del Fronte incorrono in candidati di Russia Unita. Per questo motivo è 
stato deciso che nella fase preparatoria delle parlamentari si eviterà di soprapporre le due 
geografie in termini di eventi pre-elettorali. Ne consegue che lo sforzo propagandistico congiunto 
dei due partiti dovrà garantire una copertura territoriale assai vasta. 
Russia Unita e Fronte Popolare si presentano ai votanti come sostenitori di Vladimir Putin. Ma 
discutendo non devono fare il nome del Presidente. Queste sarebbero le raccomandazioni già 
diramate a tutti i candidati del Fronte che stanno preparandosi alla campagna elettorale. 
Quindi di Presidente aut bene aut nihil. Comunque il Fronte avrà margini più ampi perché gli è 
stato permesso di criticare le autorità e i politici regionali, come anche alcuni dei ministri 
dell’esecutivo, così gli esperti. 
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