LA
RIVOLUZIONE
RUSSA

 Rivoluzione di febbraio 1917
Contadini ed operai (a cui si uniscono anche i soldati dello zar)
scendono in piazza chiedendo pane e pace (la partecipazione della
Russia al I conflitto mondiale ha provocato finora la morte di 2 milioni di
soldati e quasi tutta la popolazione è ormai ridotta alla fame e al
freddo).

Lo zar Nicola II abdica e si forma un governo provvisorio presieduto da
L’vov (aristocratico aperto alle idee borghesi e alle riforme). Vengono
eliminati privilegi nobiliari, censura e pena di morte.
Accanto al governo provvisorio, operai e soldati danno vita al Soviet
degli operai e al Soviet dei soldati.
Il governo provvisorio vuole continuare la guerra, i soviet vogliono invece
l’uscita immediata della Russia dalla I guerra mondiale

 Rivoluzione di ottobre 1917
Nel frattempo Lenin torna dall’esilio e scrive le famose Tesi di aprile
in cui dichiara i propri obiettivi: pace immediata e tutto il potere ai
Soviet (si deve abbattere perciò il governo provvisorio)
Nell’ottobre 1917 Lenin fa in modo che le Guardie rosse (esercito
bolscevico) occupino i punti strategici di Pietrogrado e che
conquistino il Palazzo d’inverno (prima sede dello zar e dal febbraio
1917 sede del governo provvisorio)
Preso il potere con la forza, forma un governo tutto di bolscevichi e
attua i seguenti provvedimenti:
• Fa distribuire le terre dei grandi proprietari ai contadini
• Affida il controllo delle fabbriche agli operai
• Banche e ferrovie diventano proprietà dello Stato
• Avvia le trattative per la pace di Brest-Litovsk (firmata poi nel
marzo 1918) che sancisce l’uscita della Russia dal I conflitto
mondiale

 Dopo la rivoluzione di ottobre 1917
Nel novembre 1917 si tengono le elezioni per la formazione
dell’assemblea costituente, ma i bolscevichi ottengono solo il 25% dei
voti. Lenin decide dunque di scioglierla immediatamente: la rivoluzione
prende la via della dittatura (che nelle intenzioni di Lenin sarebbe
dovuta durare per poco tempo).
u Dal marzo 1918 GUERRA CIVILE in Russia: appena firmata la pace
di Brest Litovsk, inizia lo scontro tra l’Armata bianca (sostenitori
dello zar contrari al nuovo stato comunista, appoggiati da forze
straniere) e l’Armata rossa (esercito bolscevico guidato da Trockij). I
menscevichi si schierano presto tra le truppe bianche, mentre i
contadini che temono di perdere la terra duramente conquistata si
schierano a favore dei bolscevichi.
u
La guerra si conclude solo nell’estate 1920 con la vittoria
dell’Armata rossa; nel 1922 nasce l’URSS (Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche)

Economia versa in condizioni disastrose dopo la guerra civile: crisi
agricola e crisi della produzione industriale
Ø Lenin elabora nel marzo 1921 la NEP (Nuova politica economica)
per tentare di risollevare il paese: ai contadini è permesso di
coltivare per sé e di vendere parte del raccolto. In più solo le
industrie con più di 20 dipendenti rimangono sotto il controllo dello
Stato.
Ø Nel 1926 produzione agricola e industriale tornano quelle del 1914
Ø

Lenin muore nel gennaio 1924. Dibattito per la successione: Trockij (il
comandante delle truppe rosse nella guerra civile, sostenitore della
teoria della RIVOLUZIONE PERMANENTE) o Stalin (segretario
organizzativo del partito e sostenitore della teoria del SOCIALISMO
IN UN SOLO PAESE?)? Ha la meglio Stalin, che costringe subito
Trockij a espatriare.

Stalin instaura subito una dittatura personale che non accetta critiche
e opposizioni. Impone un grande piano di industrializzazione
dell’Unione Sovietica, senza badare ai costi che questo avrebbe
comportato.
Ø Il primo piano quinquennale parte nel 1928 e prevede uno sviluppo

notevole dei settori siderurgico, metallurgico e metallico (per gli
armamenti soprattutto).
Ø Risultati straordinari: la produzione industriale raggiunge risultati

mai visti prima nel periodo compreso tra il 1928 e il 1939
In campo agricolo, decide di eliminare i kulaki (contadini ricchi) e di
confiscare le loro aziende agricole. A partire dal 1930, tutti i contadini
devono entrare nelle aziende collettive dello Stato: SOVCHOZ e
KOLCHOZ

Ø

SOVCHOZ: fattorie, aziende completamente statali (i contadini
sono a tutti gli effetti dipendenti statali)

Ø

KOLCHOZ: grandi cooperative agricole (i contadini coltivano la
terra dello Stato, ma ne possono sfruttare una piccola parte per uso
personale)

Ben presto si scatenano anche nelle campagne guerre civili (i kulaki
nascondono sementi e raccolti perché non vogliono essere privati delle
proprie terre, ma molti di loro vengono deportati da Stalin nei campi
di lavoro forzato della Siberia)

Ø Il potere di Stalin si rafforza grazie al CULTO DELLA

PERSONALITA’ : manifesti, giornali, filmati esaltano la sua figura e
lo fanno apparire come padre della patria, timoniere dello Stato
sovietico, come l’infallibile successore di Lenin.
Ø Stalin, inoltre, controlla in modo poliziesco la popolazione, gli stessi

membri del partito comunista e gli ufficiali dell’Armata rossa.
Chiunque venga sospettato di essere nemico del regime viene
processato, torturato, condannato a morte o deportato nei GULAG
(il regime di terrore di Stalin portò complessivamente 3 milioni di
vittime)

