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Perché Navalnij si scontra con gli alleati – Il leader del Partito del Progresso è forzato a restare 
fuori dal sistema politico, a differenza dei presunti alleati Kassianov e Yavlinski. 
 
Navalnij sta rafforzando la propria reputazione di partner piuttosto difficile per ogni alleanza. A 
seguito di mancato accordo sulla leadership da condividere con Mikhail Kassianov aveva lasciato 
la Coalizione. Ora critica duramente Yabloko per aver negato il consenso di candidare a Mosca al 
seggio uninominale Centro la sua sostenitrice Liubov Sobol.  
Secondo Navalnij, “nei partiti cosiddetti autorizzati non c’è dibattito, come non c’è competitività, 
quindi non vi saranno nemmeno i candidati giusti”. 
Yabloko ha già comunicato di voler comunque continuare le consultazioni con Navalnij, anche se 
diversi iscritti Yabloko si erano sentiti feriti dalle parole di Navalnij. 
Infatti, è una figura di non semplice lettura. Navalnij è uno dei politici d’opposizione che abbia 
ottenuto successo su scala nazionale. Ammesso alle elezioni del sindaco della capitale nel 2013 
era quasi riuscito ad arrivare al ballottaggio con l’attuale sindaco Sobianin. Resta leader indiscusso 
del movimento d’opposizione nato nel dicembre 2011. E’ un politico capace, con delle ambizioni 
del tutto giustificate, consapevole di avere lui a pieno titolo la leadership delle forze d’opposizione.  
Il secondo fattore da tenere in considerazione sta nel fatto che Navalnij è costretto ad affrontare le 
difficolta, quasi sempre insuperabili, dell’attuale sistema politico russo e delle leggi esistenti. 
Nel 2013 era stato condannato a cinque anni di reclusione in condizionale per “appropriazione 
indebita” a Kirov, nel 2014 ad altri tre anni e sei mesi per lo stesso tipo di reato, ma ai danni di Ives 
Rocher. Di conseguenza, secondo la legge russa, quest’autunno non può candidarsi alle 
parlamentari. 
Il suo partito – Partito del Progresso – non era stato registrato, e non è abilitato a candidare 
nessuno ai seggi uninominali ne’ alle liste elettorali. 
A questo punto Navalnij, politico ambizioso, è costretto a cercarsi un partito che sia disposto a far 
valere il dinamismo, la preparazione e l’esperienza degli iscritti PP e delle persone che collaborano 
al suo Fondo Anticorruzione. 
Difficilmente tale forma di collaborazione può essere definita coalizione vera e propria. Perché la 
coalizione è un’alleanza cui un partito o un politico danno vita nella situazione di bisogno: 
intendono intervenire alle elezioni con una propria agenda ma non ne hanno i numeri. 
Ecco, Navalnij e i suoi sono proprio al verde. 
Rompendo con gli altri oppositori, vengono spinti fuori dal sistema politico e si ritrovano nella 
situazione prima del dicembre 2011, quando si poteva scrivere sul blog, scendere in piazza a 
proprio rischio, restando le elezioni un futuro poco concretizzabile. 
Navalnij e i suoi non sono quel genere di politici palesemente asistemici che vogliono tenersi la 
propria verginità, stare in disparte, in attesa che il regime crolli, e i cittadini, grati, gli portino le 
chiavi della porta d’oro. 
Nel 2011, infatti, era stato Navalnij a invitare a votare qualunque partito che fosse diverso da 
Russia Unita, mentre Nemtzov chiedeva agli elettori di rovinare le schede con annotazioni che le 
rendessero nulle. 
L’attuale contrasto con Yabloko è dovuto al fatto che nel seggio ove si propone Liubov Sobol, 
secondo lui, vi sarebbero buone chance per avere la possibilità di “esercitare influenza politica 
sulle autorità” a differenza da ogni altro seggio medio statistico. 
Le dure critiche ai partiti che sarebbero disposti ad accogliere i suoi sono conseguenza del suo 
essere finito esiliato dal campo politico. Più lontano viene spinto più difficile sarà per lui riproporsi 
come leader, oppositore irriducibile. 



E’ difficile che accetti le vesti di alleato comodo, comprensivo e garbato. Anche se le autorità lo 
vorrebbero proprio così. 

Traduzione Sergey Bulekov 
 

 
Cambio della guardia – Si è dimesso uno dei siloviki più anziani e di più lunga collaborazione con 
Putin, il Direttore del Servizio Federale di Protezione Evgenij Murov. Un esperto pensa che questo 
non sarà l’ultimo cambio tra i siloviki. 
 
Il Presidente Putin ha firmato giovedì il Decreto che rimuove Evgenij Murov dalla carica di Direttore 
del Servizio Federale di Protezione (FSO – servizio dedicato alla tutela personale del Presidente, 
del Primo Ministro e di altre alte cariche dello Stato, ndt) e che nomina al suo posto il Capo del 
Servizio di sicurezza presidenziale (SBP) Dmitrij Kochnev. Alla domanda su quale sarà ora 
l’incarico di Murov il portavoce di Putin Dmitrij Peskov ha risposto di non saperlo, così come non sa 
chi sarà ora a guidare l’SBP. 
Murov, che ha compiuto 70 anni l’anno scorso, era stato congedato dagli incarichi militari nel 2010, 
per raggiunto limite di età, e continuò a essere Direttore dell’FSO come funzionario civile. La sua 
intera carriera è stata legata ai servizi statali di sicurezza: negli anni ‘70 aveva lavorato per i servizi 
di spionaggio esterno del KGB, e negli anni ‘90 aveva guidato alcuni uffici locali degli organi di 
sicurezza a San Pietroburgo. Il figlio Andrej è Presidente del consiglio della Compagnia Federale 
delle reti energetiche. 
Evgenij Murov ha operato come Direttore dell’FSO dal momento dell’ascesa al potere di Putin. 
L’attuale Direttore della Guarda nazionale (istituita in marzo) Viktor Zolotov, che aveva lavorato 
assieme a Putin e Murov già negli anni ’90 a Pietroburgo, è stato direttore dell’SBP fino al 2013. 
Oleg Klimentiev, che guidò l’SBP dopo Zolotov, è stato nominato alcuni mesi fa vice Direttore 
dell’FSO, mentre il suo incarico è stato preso da Kochnev. Secondo le parole di un collaboratore 
dei servizi, il Direttore dell’SBP è di fatto, all’interno dell’FSO, un “secondo capo”; come incarico è 
un vice direttore, perché non si possa dire che Kochnev abbia saltato dei gradini nella sua carriera. 
Secondo un altro collaboratore dei servizi, Kochnev lavora nell’SBP dal 2002 e viene considerato 
vicino a Zolotov; prima aveva lavorato nella RUBOP (Direzione regionale per la lotta alla criminalità 
organizzata) di Mosca. Tra l’altro il primo Direttore dell’SBP sotto El’cyn, Aleksandr Korzhanov, ha 
dichiarato giovedì a Radio Business FM che Kochnev e Zolotov “non sono mai andati d’accordo, 
erano in concorrenza per essere vicini al capo”. Fino ad oggi non è stata ancora pubblicata una 
biografia ufficiale di Kochnev. 
Motivo delle dimissioni di Murov è l’età, il suo allontanamento era da tempo previsto, e la recente 
nomina di Kochnev a capo dell’SBP era stata il segnale che sarebbe stato proprio lui il successore 
di Murov. E’ questa l’opinione del politologo Evgenij Minchenko, che punta l’attenzione anche sul 
fatto che le dimissioni di Murov sono state precedute dalla creazione della Guardia Nazionale con 
lo scioglimento dei Servizi Federali per la lotta al narcotraffico e della migrazione, e la nomina di 
Jurij Chajka a Procuratore Generale: “Credo che gli avvicendamenti nei servizi di sicurezza non 
siano finiti”. Secondo un collaboratore degli organi di sicurezza, dopo il prolungamento dei poteri 
del Procuratore Generale, sorge la domanda sul futuro del Presidente del Comitato investigativo 
Aleksandr Bastrykin. “Bastrykin con tutta probabilità resterà”. Dice Minchenko. 
In aprile RBK aveva pubblicato un’inchiesta in cui si parlava dei legami tra l’imprenditore e co-
proprietario di Forum Sergej Mikhalchenko, arrestato dall’FSB, e Murov; la settimana scorsa 
Sobesednik ha fatto uscire un articolo sui costosi immobili di proprietà di Murov e della sua 
famiglia.  Secondo Andrej Soldatov del centro Agentura, non bisognerebbe collegare la 
pubblicazione di queste notizie alle dimissioni, dato anche in precedenza erano apparsi vari scoop 
scandalistici sul Direttore dell’FSO. Come causa reale del ritiro va considerata solo l’età, a maggior 
ragione che Murov avrebbe chiesto di dimettersi già due anni fa. 
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