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Michail Gorbacëv - La perestrojka
Uno dei momenti più significativi e problematici nella storia del socialismo reale è rappresentato
certamente dalla politica avviata da Gorbacëv in Unione Sovietica tra il 1985 e il 1989.
Nell’introduzione al volume Perestrojka, il nuovo pensiero per il nostro paese e per il mondo, lo
stesso Gorbacëv avanza una possibile definizione del nuovo corso della politica sovietica:
«Perestrojka è una parola dai molti significati. Ma se dobbiamo scegliere tra i suoi molti sinonimi
quello che esprime nel modo più esatto la sua essenza, possiamo dire che la perestrojka è una
rivoluzione. Un’accelerazione decisiva dello sviluppo socio-economico e culturale della società
sovietica, che comporta cambiamenti radicali lungo la strada verso uno stato qualitativamente
nuovo, è senza dubbio un compito rivoluzionario». Nel brano che segue, tratto dal libro citato,
Gorbacëv, approfondisce questa definizione.
L’adozione dei princìpi fondamentali per un cambiamento radicale nella direzione economica ha
rappresentato un grande passo in avanti nel programma della perestrojka. Ora la perestrojka
interessa virtualmente ogni aspetto fondamentale della vita pubblica. Naturalmente le nostre nozioni
circa il contenuto, i metodi e le forme della perestrojka verranno sviluppate, chiarite e corrette in
seguito. È inevitabile e naturale. È un processo vivente. Senza dubbio i cambiamenti porranno
nuovi problemi importanti che richiederanno soluzioni poco ortodosse. Ma il concetto complessivo,
il piano complessivo della perestrojka, non soltanto dal punto di vista della sostanza ma anche delle
sue componenti, ci appaiono chiarissimi.
Perestrojka significa vincere il processo di stagnazione, spezzare il meccanismo frenante, creare al
suo posto un meccanismo affidabile ed efficiente per accelerare il progresso sociale ed economico e
per conferirgli un maggiore dinamismo.
Perestrojka significa iniziativa di massa. È lo sviluppo più comprensivo della democrazia,
dell’autogoverno socialista, l’incoraggiamento dell’iniziativa e dell’attività creativa, il
miglioramento dell’ordine e della disciplina, una maggiore glasnost, la critica e l’autocritica in tutte
le sfere della nostra società. È il massimo rispetto per l’individuo e la massima considerazione per
la dignità umana.
Perestrojka è l’intensificazione globale dell’economia sovietica, la rinascita e lo sviluppo dei
princìpi del centralismo democratico nella gestione dell’economia nazionale, l’introduzione
universale dei metodi economici, il ripudio della direzione per mezzo delle ingiunzioni e dei metodi
amministrativi e l’incoraggiamento generale dell’innovazione e dello spirito d’iniziativa socialista.
Perestrojka significa un deciso passaggio ai metodi scientifici, la capacità di fornire una solida base
scientifica per ogni nuova iniziativa. Significa la combinazione dei successi della rivoluzione
scientifica e tecnologica con un’economia pianificata.
Perestrojka significa sviluppo prioritario della sfera del sociale, mirante a soddisfare ancora meglio
le richieste, da parte del popolo sovietico, di buone condizioni di vita e di lavoro, riposo e
ricreazione, istruzione e assistenza sanitaria. Significa un interesse incessante per la ricchezza
culturale e spirituale, per la cultura di ogni individuo e della società nel suo complesso.
Perestrojka significa l’eliminazione dalla società delle distorsioni dell’etica socialista,
l’applicazione coerente dei princìpi della giustizia sociale. Significa l’unità tra parola e azioni, diritti
e doveri. È l’elevazione del lavoratore onesto e qualificato, il superamento delle tendenze livellatrici
nelle retribuzioni e del consumismo.
È così che oggi noi vediamo la perestrojka. È così che vediamo i nostri compiti e la sostanza e il
contenuto del nostro lavoro per il prossimo periodo. Ora è difficile dire quanto lungo sarà tale
periodo. Naturalmente richiederà più di due o tre anni. Noi siamo pronti ad affrontare un lavoro
impegnativo, strenuo e tedioso per fare in modo che il nostro paese raggiunga nuovi vertici entro la
fine del ventesimo secolo.
Spesso ci viene chiesto che cosa vogliamo dalla perestrojka. Quali sono i nostri scopi finali? [...]
Non siamo abituati a profetizzare e a tentare di predestinare tutti gli elementi architettonici
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dell’edificio pubblico che erigeremo nel processo della perestrojka. Tuttavia in linea di principio
posso dire che ci è chiaro il risultato finale della perestrojka. È un rinnovamento totale di ogni
aspetto della vita sovietica, è dare al socialismo le forme più progressive di organizzazione sociale;
è la più completa affermazione della natura umanistica del nostro sistema sociale nei suoi cruciali
aspetti economici, sociali, politici e morali.
Desidero sottolinearlo ancora una volta: la perestrojka non è una sorta d’illusione o di rivelazione.
Ristrutturare la nostra vita significa comprendere la necessità oggettiva del rinnovamento e
dell’accelerazione. Tale necessità è emersa dal cuore della nostra società. L’essenza della
perestrojka sta nel fatto che unisce il socialismo con la democrazia e fa rivivere il concetto leninista
della costruzione del socialismo, sia in teoria sia in pratica. Questa è l’essenza della perestrojka, che
spiega il suo spirito autenticamente rivoluzionario e la sua ampiezza.
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