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«Curate Navalny». Medici arrestati davantti al carcere
Tosse e febbre alta per l'oppositore. Fermato (e poi rilasciato) anche un reporter della Cnn

nell'infermeria della colonia
penale e anche sottoposto a
un test per il Covid. Incarcera-
to nella colonia penale K-2 di
Pokrov, la prigione a ioo chi-
lometri da Mosca dove è stato
rinchiuso, l'oppositore accusa
da tempo forti dolori alla
schiena e alle gambe e una
perdita di sensibilità agli arti
inferiori, ma sostiene che in
carcere gli diano solo analge-
sici e una settimana fa ha an-
nunciato uno sciopero della
fame: una protesta che dice di
non voler interrompere nean-
che adesso che ha la febbre.

La sua legale, Olga Mikhai-
lova, afferma che Navalny ha
perso ben 13 chili dietro le

Una salute sempre più fra-
gile e nove persone in carcere.
Cadono nel vuoto gli appelli a
curare Aleksej Navalny, l'op-
positore russo rinchiuso in
carcere da gennaio, mentre il
Cremlino continua imperter-
rito a reprimere ogni manife-
stazione di dissenso.

Sul profilo Instagram di Na-
valny si spiega che ha una tos-
se persistente e 38 di febbre e
che tre suoi compagni di pri-
gione sono stati recentemen-
te ricoverati in ospedale per
tubercolosi. E, secondo il
quotidiano filogovernativo
Izvestia, ci sarebbero anche
«problemi respiratori».
Navalny è stato trasferito

La protesta La dottoressa Anastasia Vasilyeva (Ap)

Le tappe

L'oppositore
russo Aleksej
Navalny (foto)
principale volto
dell'opposizio-
ne al Cremlino,
è stato
arrestato
a gennaio

• Era rientrato
da Berlino
dove era stato
curato per un
avvelena-
mento di cui
il Cremlino
è sospettato

sbarre, di cui otto ancor prima
di iniziare il digiuno. Così ieri
un corteo organizzato dal sin-
dacato «Alleanza dei Medici»
è arrivato fin davanti alla colo-
nia penale, chiedendo cure
per l'oppositore. Tra i dimo-
stranti, anche medici in cami-
ce bianco. «Siamo dottori, ec-
co perché siamo qui oggi»,
spiegava Anastasia Vasilyeva,
medico di fiducia di Navalny.
Ma la dura risposta delle

autorità russe non si è fatta at-
tendere: la polizia ha fermato
e portato via almeno nove
persone, tra cui anche la stes-
sa dottoressa Vasilyeva e alcu-
ni giornalisti, compreso il
giornalista americano della

Cnn, Matthew Chance, im-
mortalato dalla televisione in-
dipendente Dozhd mentre ve-
niva fatto salire sul furgone
della polizia per essere poi ri-
lasciato.

Intanto la segretaria gene-
rale di Amnesty International,
Agnes Callamard, scrive a Pu-
tin chiedendo che il dissiden-
te possa essere al più presto
visitato «da un medico di cui
si fida. C'è la prospettiva reale
che la Russia lo stia sottopo-
nendo a una lenta morte».
Navalny è stato arrestato dopo
il suo rientro a Mosca da Ber-
lino, dove era stato curato per
un avvelenamento sul quale
aleggia l'ombra del Cremlino
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