In Russia si scatena la propaganda statale contro Navalny
di Michel Eltchaninoff the new dissidents 1 febbraio 2021
L'avversario è ora riconosciuto dai media statali, ma presentato come un alleato dei servizi
americani, un violento estremista, disinformatore e truffatore, che non esita a mettere in pericolo la
vita dei bambini per creare il caos.
Nel principale telegiornale serale delle 21:00 del principale canale televisivo russo Pervy Kanal
sono queste le parole per defnire Novalty. Questo canale TV esisteva già ai tempi dell'URSS ed
esprime la voce più ufficiale nel panorama dei media russi. Rimane molto apprezzato, soprattutto
dalle persone anziane, ed è regolarmente deriso dalla sfera anti-Putin in Russia. Si guarda oggi
come si leggeva la Pravda in epoca sovietica: tra le righe, per cogliere segnali politici.
Mentre l'incredibile rientro e arresto all'aeroporto Alexei Navalny del 17 gennaio non era stato
menzionato nelle notizie del primo canale, le manifestazioni di sabato 23 gennaio, importanti e
sparse in più di cento città della Russia, hanno dato luogo a diverse segnalazioni. . Domenica 24
gennaio, questa lunga sequenza invia diversi messaggi.
1) I social network, e in particolare TikTok, che centinaia di migliaia di giovanissimi russi hanno
usato per indire manifestazioni, sono nel mirino del potere russo. Anche il Roskomnadzor, servizio
federale per la supervisione delle comunicazioni, delle tecnologie dell'informazione e dei mass
media, ha annunciato di aver soppresso l'89% delle chiamate a manifestare sulle reti. Sono previste
altre misure per limitare l'impatto dei social.
2) Uno degli angoli di attacco dello Stato per prevenire le proteste è quello della protezione dei
minori. Ma denunciando la presunta manipolazione dei minori da
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parte della squadra di Navalny, le autorità ammettono che i
giovani, anche giovanissimi, sono spesso esasperati dall'unico
presidente che hanno conosciuto dalla loro nascita - Vladimir
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3) Accusare Alexei Navalny di essere il giocattolo dei servizi
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segreti americani per destabilizzare la Russia è un ritornello già
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vecchio e tradizionale da parte dei media statali. Ciò suggerisce
sfuggire allo scenario
che il potere non avrà indulgenza né per l'avversario né per i suoi
sostenitori.
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Ultima prevenzione della catena statale contro i manifestanti:
mancato rispetto delle misure di contrasto al Covid-19. Le misure
ufficiali di contaminazione rischiano di esplodere. Inoltre, diversi
oppositori sono già stati arrestati e accusati di non aver rispettato
le norme sanitarie. Le manifestazioni ti fanno star male.
Pare esserci non poca preoccupazione nei piani alti del Kremlino.

