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Anche per Putin gli esami non finiscono mai.

Nella semidemocrazia russa ("democrazia sovrana" la chiamava l'ideologo Vladislav

Surkov) le elezioni conservano la loro importanza al netto delle consuete e non sempre

fondate accuse di brogli. Da venerdì tocca al rinnovo del Parlamento, e Vladimir Putin,

pure non essendo direttamente in gioco, non fa mistero delle sue inquietudini. Ieri, guarda

caso, ha annunciato aumenti di paga per polizia, militari e pensionati. Categorie

duramente colpite dall'inflazione vicina al 7 per cento, dall'aumento dei prezzi dei generi

alimentari e da un Covid19 che si stenta a controllare. Russia Unita, il partito di Putin del

quale però Putin non è membro, dovrebbe arrivare davanti soprattutto dopo il repulisti di

oppositori attuato dal Cremlino nelle ultime settimane: nuove accuse contro Navalny già in

carcere, i suoi collaboratori più stretti classificati come "agenti stranieri" e allontanati, giro

di vite contro i pochi media indipendenti e i siti non allineati. Questo, ma ancor più

l'abbassamento dei livelli di vita, crea una incertezza che senza toccare la presidenza di

Putin potrebbe cominciare a minacciare la sua futura rielezione sul trono più alto.

Improbabile, ma meno impossibile di prima se davvero l'astensionismo sarà massiccio

(vicino al 50 per cento?) e Russia Unita otterrà una vittoria di Pirro. Senza contare che

Putin è atteso anche da altri esami. Le occasioni che si aprono con il disastro occidentale

in Afghanistan sono un successo strategico o una minaccia di contagio islamista? L'unione

sempre più stretta con la Bielorussia non rischia di diventare un boomerang?

Come impostare i rapporti con un Occidente diviso, paralizzato dall'ostilità di Biden verso

la Cina e da quella degli esteuropei verso la Russia? Dopo Kabul, Putin figura ancora tra i

vincitori. Ma troppi esami non superati e il risultato delle urne potrebbero rovesciare questa

percezione.
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