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La prima settimana della propaganda elettorale – I temi vincenti: licenziare 
il Governo, introdurre pena di morte per i reati di corruzione, aiuti alle PMI. 
 
Per tutti o quasi i partiti le critiche al Governo sono uno dei temi principali. 
Nello specifico, le dimissioni dell’Esecutivo chiedono il Partito Comunista e 
Spravedlivaja Rossija. Quest’ultimo sta raccogliendo le firme per le dimissioni 
con lo slogan “Dovete fare o lascare”. 
Molti deridono la frase, poco audace, del premier, che gli era sfuggita nel 
maggio scorso durante la visita in Crimea, quando rispondendo a una 
pensionata che lamentava un assegno bassissimo aveva detto: “In effetti, i 
soldi non ci sono. Ma voi intanto non abbattetevi, e buona giornata a tutti”. 
Sui banner dei comunisti ora leggiamo: “I soldi non ci sono. Non ci 
abbattiamo. Votiamo il PC”. 
Anche Parnas ricorda quella frase nel suo spot propagandistico, criticando 
soprattutto i ministri che “dicono di non avere soldi e ci augurano buona 
giornata”. 
Chiedono le dimissioni del Governo il Partito dei Pensionati e quello di 
Piattaforma Civica. 
Un nostro contatto nella direzione PC racconta: “Oltre il 50% della 
popolazione sono preoccupati soprattutto da tre temi che sono il carovita, le 
bollette e la sanità. Questi sono i dati dei nostri rilevamenti. Le persone 
giudicano negativamente l’opera del Governo Medvedev, e noi puntiamo su 
questo”. 
Nello stesso tempo la Russia Unita, la cui lista è guidata appunto dal Premier 
Medvedev, fa ampio uso della sua immagine nei materiali promozionali e di 
propaganda elettorale. 
A criticare il Presidente Putin c’è un solo partito – Parnas. Il numero due della 
lista federale Viaceslav Maltzev, intervenendo in un dibattito televisivo, ha 
dichiarato che l’obiettivo fondamentale del partito, qualora dovesse arrivare 
alla Camera, sarebbe l’impeachment a Putin: “Ogni voto per Parnas è un voto 
contro Putin”. 
Gli altri partiti non si decidono a criticare apertamente il Presidente. 
Il nostro contatto nel PC sostiene che il tema non interessa alla popolazione, 
così indicherebbero i sondaggi: “Le persone non sono capaci di comprendere 
il nesso logico fra i problemi economici e di altro tipo con la figura di Putin. 



Per loro la colpa sarebbe del premier Medvedev. Per questo motivo non 
andiamo a criticare il Presidente, sarà controproducente”. 
Il tema della corruzione invece è nell’agenda di tutti i partiti. La Russia Unita 
lo mette al primo posto nella velina che ha distribuito ai propri sostenitori e 
volontari. 
Uno degli slogan di Spravedlivaja Rossia è “Asfaltiamo la corruzione e 
l’abuso d’ufficio”. I comunisti distribuiscono un rapporto sulla corruzione che 
affligge la Russia Unita, accusandola di aver sottratto ai cittadini oltre 130 
miliardi di rubli. Il tema è anche al centro dei dibattiti televisivi, in corso sul 
canale Russia 1. 
I Patrioti della Russia propongono di perseguire i soggetti colpevoli di aver 
sottratto mezzi dalle casse dello stato fino a completa restituzione di quanto 
rubato. 
I comunisti hanno sposato l’idea della pena di morte per i reati di corruzione. 
L’idea poi piace anche a Rodina che cita come esempio l’esperienza cinese 
al riguardo. 
I verdi ritengono che all’interno della neocostituita Guardia Nazionale debba 
essere organizzato un nucleo speciale anticorruzione, una specie di 
“inquisizione anticorruzione”, a sentire le parole del leader dei verdi Oleg 
Mitvol. 
Parnas, rivolgendosi agli elettori, sostiene che per combattere la corruzione 
sia necessario istituire un organo autonomo e indipendente cui affidare le 
attività anticorruzione, introdurre l’istituto di procuratori speciali e ratificare 
l’articolo 20 della Convenzione ONU sulla lotta alla corruzione. 
Tutti i partiti mettono in evidenza l’importanza dell’impresa per l’economia 
nazionale. Russi Unita cita il Presidente Putin: “Noi tutti abbiamo bisogno che 
la piccola impresa abbia successo, ne ha bisogno la piccola impresa stessa e 
il paese”. 
I comunisti, nel proprio programma “Dieci passi verso la dignità” che pensano 
di distribuire in venti milioni di copie, promettono di uscire dalla WTO e con 
questo aiutare le PMI. 
Spravedlivaja Rossia, con il programma intitolato “Le Venticinque leggi 
giuste”, che sta per far stampare addirittura in venticinque milioni di copie, 
pensa di poter incentivare l’industria manifatturiera attraverso l’abolizione del 
rimborso dell’IVA agli esportatori di materie prime. 
Il Partito della Crescita, guidata dal difensore civico Boris Titov, proclama la 
costituzione di venticinque milioni di posti di lavoro per il 2015, e per fare 
questo pensa di liberalizzare al massimo i privati, adottare imposte zero per i 
primi tre anni di attività delle PMI, e limitare le ispezioni alle imprese a 
massimo due verifiche l’anno. 
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Navalnij si volta verso Parnas e la votazione – Si rianima la coalizione 
democratica, probabilmente con Maltzev anziché con Kassjanov.  
 
Il leader del Partito del Progresso Alexej Navalnij, partito che non era stato 
ammesso alle elezioni, decide di dare il proprio sostegno al partito della 
libertà del popolo Parnas Mikhail Kassianov. 
Questa dichiarazione Navalnij l’ha fatta intervenendo a una trasmissione di 
web-radio dedicata al candidato Parnas Viaceslav Maltzev.  
Navalnij non è molto entusiasta delle prossime elezioni, soprattutto perché 
non ammesso. Ciononostante “diverse persone per bene si sono candidate, 
come Maltzev e gli iscritti al Fondo per la lotta alla corruzione, quindi se 
continuo a invitare a boicottare le elezioni, sarà controproducente per tante 
brave persone”.  
Ha spiegato la sua scelta: “Parnas è l’unico partito che abbia il coraggio di 
dire tutte quelle cose che avrei detto anch’io, su Putin e su Russia Unita. 
Purtroppo, Yabloko non lo fa. Quindi io scelgo Parnas”. 
Il vice presidente Parnas Konstantin Merzlikin: “Siamo nel pieno della 
campagna elettorale, e mi sembra ovvio che il sostegno che adesso ci arriva 
da Navalnij, sarà senz’altro di aiuto al partito”. 
Il Vice Presidente del Centro Studi Tecnologie Politiche Rostislav Turovskij: 
“Navalnij segue abilmente la congiuntura, cercando di non finire allontanato 
dall’agenda elettorale. Non fa nulla che non sia pensato e calcolato”. 
Il Direttore del Centro Riforme Economiche e Politiche Nikolaj Mironov: “Nulla 
è cambiato. Le chance di Parnas restano come prima. Per dire che Yabloko e 
Parnas avranno i loro voti. Navalnij invece finisce nel nulla. Quindi torna a 
collaborare con Parnas, per restare nel gioco”. Secondo Mironov, il fatto che 
Navalnij si mette a corteggiare Maltzev potrebbe essere un segno che 
quest’ultimo potrebbe diventare leader del Parnas. E non esclude che dietro 
Navalnij stiano altri soggetti, ricordando che con l’uscita dalla Coalizione 
Democratica aveva tagliato le ali all’opposizione, una mossa del tutto 
inaspettata per uno che si proclama avversario dell’attuale regime. Il suo 
comportamento è considerato da molti come molto strano: sono forti le voci 
che sia una marionetta del Cremlino. Infatti, in diverse inchieste 
anticorruzione che pubblica regolarmente la sua Fondazione emergono 
materiali inediti e difficilmente reperibili altrove. Quindi, sarebbe lecito 
supporre che stia in rapporti di collaborazione con le autorità o come minimo 
con non identificate imprese o gruppi di imprese, così Mironov. 
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