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Quel che resta di sei anni di Storia
iò che resta al mondo di Gorbacev e della sua politica è ancora oggetto di

(< 
discussione. Ma certamente i risultati della sua inspiegabile fretta non
sono stati lusinghieri. Per troppi aspetti Gorbacev resta ancora una spe-

cie di mistero. Quel furbissimo uomo che era riuscito a scalare a tempo di record tutti
i gradini della politica sovietica, sul fronte della gestione interna ed esterna mostrò
una incredibile e straordinaria ingenuità. Viene da chiedersi secondo quale logica
si sia circondato di personaggi di una mediocrità tanto evidente e sconfortante. E c'è
ancora chi si chiede cosa significasse davvero perestrojka. Né si può dire che il libro
di Gorbacev dedicato all'argomento offra delucidazioni, essendo sostanzialmente
un riassunto dei suoi interventi al Politburo basati su un approccio politico-filosofi-
co senza un seguito pratico. Sulla tanto sbandierata ristrutturazione economica in
Urss non era stato fatto assolutamente nulla, se non parole e sconquassi. Quello che
poi non si comprende, come ebbe anche a sottolineare nel maggio 1991 il direttore
della Cia William Webster prevedendo la fine di Gorbacev, è come non si sia pensato
innanzitutto a interventi di rinnovo delle infrastrutture, passaggio necessario per
ogni ristrutturazione economica. Ma nessuno lo ha suggerito a Gorbacev che ha se-
guitato a danneggiare il sistema produttivo con annunci vuoti e senza capire da do-
ve cominciare davvero, limitandosi a rimuovere continuamente i presunti respon-
sabili degli insuccessi». Con queste parole, Pierluigi Franco, giornalista professio-
nista, capo del servizio ANSAmed e ideatore di ANSA Nuova Europa, dedicato speci-
ficatamente ai Balcani e all'Est Europa, ha commentato il solito tentativo di cano-
nizzazione post-mortem di Gorbacev. A un mese dalla scomparsa Franco firma per
Rubbettino un libro di analisi sulla figura del leader sovietico dal titolo "Gorbaeevii
furbo ingenuo. Una storia non agiografica alle origini della crisi mondiale (e ucrai-
na)". Su gentile concessione dell'editore ne anticipiamo alcune pagine.

Chi era (;(bacio, il Contro ritratt
del picconatore che andava di frett,
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