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Varese - Un saggio con rivelazioni sui rapporti Russia Europa apre gli incontri.

Amor di libro apre nel segno degli intrighi internazionali
È cominciata in un clima di intrighi internazionali la kermesse di
Amor di Libro: il primo incontro con gli autori, presentato dal
collega Maniglio Botti, ha visto protagonista infatti il volume
"Eurss - Unione Europea delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche" scritto a quattro mani da Vladimir Bukovskij e
Pavel Stroilov.
Bukovskij 58 anni, russo di Blebej, perseguitato in Urss e più
volte imprigionato, scrive saggi sul suo paese dagli anni 70,
raccontando da anni i contenuti degli archivi segreti del regime
di cui lui sarebbe in possesso, periodo della glastnost
gorbacioviana in testa.
Stroilov era invece uno studente dell'università
statale moscovita finchè ha incontrato Bukovskij,
che l'ha fatto diventare, secondo ciò che dice lui
stesso «una spia, un investigatore informatico».
Negli anni in cui studiava a Mosca riusci a fare uno
stage alla fondazione Gorbaciov, dove, secondo
quando i due sostengono nel libro, poté rubare tutti i
segreti della gestione Urss prima del crollo. E dove
scoprirono che la data fondamentale, per Russia e
Europa, è il 26 marzo 1987: quando Gorbaciov
ordinò – in un documento scritto – di procedere a
"strangolare abbracciando" l'Europa: insinuandosi
nei gangli di potere e nei rapporti tra nazioni in
modo da mantenere il controllo del blocco orientale e facendo pesare il proprio potere in quello
occidentale: un progetto, sempre secondo i UE, abbandonato con lo scioglimento dell'Urss ma
ripreso ora da Putin. Uno di quegli intrighi fortissimi a cui non si sa se rispondere "accidenti" o
"bum! raccontala a qualcun altro": domande estreme, dunque: a cui peraltro la casa editrice (La
"Spirali" del discusso Armando Verdiglione) ci ha abituato fin dagli anni '80. [...]
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