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Pallido, scavato, dimagrito masi irriconoscibile. Così è riapparsoAleksej Navalny (netta foto) nel
Così è riapparso Navalny collegamento video dal carcere dove è

detenuto. Il dissidente russo ha sospeso da
di Fabrizio Dragosei poco uno sciopero della fame. a pagina 21
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Vaccini, crsa delle Regioni
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In carcere

di Fabrizio Dragosol

Smagrito, i capelli rasati
Navalny riappare in aula:
«Sembro uno scheletro»
Smantellati gli uffici in Russia dell'oppositore di Putin

agrissimo, con la
testa rasata come
tutti i reclusi, ma
sempre più deciso

a continuare la battaglia con-
tro «il re nudo e ladro», come
ha definito ieri in tribunale il
presidente russo. Aleksey Na-
valny si sta riprendendo mol-
to lentamente dopo 24 giorni
di sciopero della fame e due
mesi di dolori lancinanti alla
schiena, a una gamba e a una
mano. Ma non ha perso la ver-
ve che lo ha reso l'oppositore
più scomodo e popolare.
E apparso davanti ai giudici

in teleconferenza dal carcere
per l'ennesima e prevista
sconfitta, l'appello contro la
condanna per diffamazione
nei confronti di un veterano
di guerra. Ha approfittato di
una pausa per rivolgersi alla
moglie Yulia, chiamandola
dolcemente con un vezzeggia-
tivo: «Yuliasha, se mi senti al-
zati in piedi, così ti posso ve-
dere». Poi ha raccontato di se,
confermando quello che tutti

Deperimento
Ha detto di pesare
72 chili, due in meno
da quando l'ha visto
l'ultima volta la moglie

potevano vedere sullo scher-
mo: Mi sono guardato, sem-
bro uno scheletro. Ieri mi
hanno portato alla sauna per
farmi lavare, in modo che og-
gi potessi sembrare decente.
Sono come quando ero in ter-
za media».

Il blogger, che è alto 1,88m,
ha detto di l pesare 72 chili,
due meno di quando la mo-
glie lo aveva visto l'ultima vol-
ta (gli avvocati aggiungono
che da gennaio ha perso 22
chili). Ma Yulia ha tentato di
consolarlo, «stai meglio con
72 chili che 74».
Navalny ha raccontato il

suo percorso di rientro gra-
duale dal digiuno. «Ieri ho
mangiato 4 cucchiai di
kasha», una specie di porrid-
ge. «Oggi 5 cucchiai e domani
6; sto aspettando il giorno in
cui ne mangerò io e sarà una
svolta. Sto facendo una batta-
glia perché mi diano 6o gram-
mi di carota cruda; da oggi
dovrei mangiare 6o grammi
di carota, come ha detto il me-

dico. Oggi in 24 ore dovrei
consumare 57o calorie».
Durante l'udienza Navalny

si è rivolto direttamente alla
corte attaccando frontalmen-
te Putin: «Il vostro re è nudo e
non solo per un bambino», ha
detto con feimezza citando la
famosa fiaba. «Il re nudo e la-
dro vuole continuare a gover-
nare fino alla fine... Se rimar-
rà, dopo un decennio perso,
verrà una decade rubata».
E le autorità rispondono

con estrema risoluzione, sen-
za badare alle reazioni inter-
nazionali. I suoi avvocati han-
no scoperto ieri che c'è un'al-
tra denuncia della Procura,
oltre a quella per «attività
estremista» che comporta fi-
no a io anni di carcere. Voglio-
no che sia incriminato per
aver creato «una associazione
pubblica legata alla violenza
sui cittadini». Si tratta dell'ar-
ticolo 239 del codice che negli
ultimi i2 anni è stato richia-

mato solo in 14 casi, quasi
unicamente riguardanti capi
di sette religiose. E possibile
una condanna a 4 anni.
E poi guerra aperta contro

la Fondazione anticorruzione.
I suoi hanno deciso di chiude-
re tutte le sedi regionali per-
ché altrimenti, in caso di sen-
tenza avversa da parte del tri-
bunale (assai probabile, visto
il clima), tutti i collaboratori
potrebbero essere arrestati.
«Non avevamo scelta», ha
spiegato tristemente Leonid
Volkov, uno dei più stretti al-
leati di Navalny. Ma la lotta
contro funzionari e boss cor-
rotti continuerà in decine di
città, ha sostenuto ancora
Volkov: «Ci sono dozzine di
politici locali determinati e
forti, migliaia di sostenitori,
robuste e indipendenti orga-
nizzazioni che lavoreranno a
indagini, si daranno da fare
nelle elezioni, in campagne
pubbliche e manifestazioni. E
alla fine avranno successo»r.
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~L'organizzazione

FBK

I collaboratori di Navalny
hanno annunciato lo
smantellamento degli
uffici regionali della sua
fondazione anti corruzione
Fbk, che il Cremlino vuole
bollare come estremista.
(In foto l'udienza a Mosca
con Navalny in
collegamento video)

Fantasma
Navalny è
apparso perla
prima volta
in pubblico
dopo lo
sciopero della
fame, in
collegamento
dal carcere

Le tappe

• Navalny sta
scontando due
anni e mezzo
per vecchie
accuse di frode

• È stato
arrestato
a gennaio
al ritorno
in Russia dalla
Germania,
dove si era
curato dopo
un avvelena-
mento,
quasi fatale

Navalny ha
trascorso tre
settimane in
sciopero della
fame e ieri ha
perso il ricorso
presentato
contro la
sentenza per
diffamazione
di un veterano
della Il Guerra
Mondiale
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