La Russia prerivoluzionaria
• 1905 rivoluzione. Creazione dei primi Soviet
• 1906 formazione della prima Duma (parlamento con funzioni
consultive)
• 1906-1911 Riforme di Stolypin: tentativo di formare uno
strato borghese contadino
• Situazione sociale ed economica della Russia nel 1914
 Grande concentrazione industriale a Pietroburgo e Mosca,
assenza nel resto del paese
 Agricoltura arretrata, nonostante le riforme di Stolypin
debolissima proprietà borghese moderna
 Grande proprietà terriera nobiliare
 Debolezza della borghesia
 Burocrazia parassitaria
 Masse rurali diseredate e avvio di una base di piccoli
proprietari terrieri
 Classe operaia moderna pur con permanenza di operai
impiegati in aziende artigiane

La Rivoluzione Russa
1917

Assolutismo zarista (fortemente autocratico) abbattuto nel marzo
del 1917 da rivolta soldati e operai di Pietroburgo.
23-27 febbraio 1917 rivolta a Pietroburgo. Formazione dei soviet
2 marzo abdicazione dello zar fine dell’impero, governo di L’vov.
Compresenza di governo borghese e soviet

La Rivoluzione Russa
Forze politiche in campo
 governo provvisorio di matrice liberale diretto dal principe L’vov
continuare la guerra a fianco dell’Intesa
occidentalizzare il paese (politica ed economia)
indirizzo condiviso da menscevichi (modello socialdemocratico) e
socialisti rivoluzionari (miravano a radicale riforma agraria e
stimavano necessaria una fase di passaggio per fase democraticoborghese)
 contrari bolscevichi = classe proletaria assumere guida del
paese, pur in posizione di attesa per il precipitare degli eventi
al potere legale del governo si affianca il potere di fatto dei soviet
specie nella capitale
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La Rivoluzione Russa
Aprile 1917 ritorno di Lenin dalla Svizzera favorito da tedeschi
• Tesi di aprile
presa del potere immediato  rovesciando teoria marxista
ortodossa che prevedeva rivoluzione proletaria nei paesi più
sviluppati
crisi del sistema nell’anello debole della Russia zarista
conquistare maggioranza nei soviet / pace / terra ai contadini /
controllo produzione da consigli operai
Tutto il potere ai soviet, fine della guerra, terra ai contadini,
controllo sociale della produzione
• A Pietrogrado in luglio operai e soldati si ribellano contro l’invio al
fronte di reparti
• Governo Kerenskij si contrappone al tentativo di colpo di stato
del comandante dell’esercito Kornilov che pretende il potere 
appello alle forze socialiste  mobilitazione popolare specie dei
bolscevichi che conquistano la maggioranza nei soviet.

La Rivoluzione d'Ottobre
• 23 ottobre il Comitato centrale Lenin nonostante forte
opposizioni dei leader Zinov’ev e Kamenev, approva progetto
insurrezionale
Favorevole Trotzkij della sinistra menscevica che fu la mente
militare del complotto
25 ottobre soldati rivoluzionari e guardie rosse (milizie operaie
armate) presero il Palazzo d’Inverno (pochissime le vittime)
Congresso panrusso dei Soviet a Pietrogrado: sanzionare presa del
potere e decreta:
pace giusta e democratica senza annessioni e indennità
proprietà terriere abolita
 Governo dei bolscevichi nel Consiglio dei commissari del
popolo presieduto da Lenin

La Rivoluzione d'Ottobre
Opposizione: menscevichi, cadetti, maggioranza dei
socialrivoluzionari protestarono ma non sabotarono il governo e
preferirono puntare all’Assemblea costituente fissata per
novembre.
Elezioni per la costituente:
minoranza dei bolscevichi
grande maggioranza dei socialrivoluzionari grazie al sostegno
dell’elettorato rurale
quasi scomparsi menscevichi e cadetti

La Rivoluzione d'Ottobre
• Lenin reagisce sciogliendo militarmente la Costituente nel
gennaio del 1918
 abbandonate regole della democrazia borghese
 rottura con altre componenti del movimento socialista
 premesse per dittatura del partito
• Dittatura e guerra civile
– Difficoltà a gestire un paese complesso e arretrato senza
quadri
 fenomeno dell’emigrazione politica (oltre un milione di esuli
volontari tra ’18 e ’26)
• Lenin, Stato e rivoluzione = riprende teoria marxista dello Stato
come strumento del dominio di una classe sulle altre 
scomparso il dominio = estinzione dello Stato / autogoverno
delle masse senza bisogno di parlamenti, magistrature, eserciti,
burocrazie.

La Guerra civile
La pace di Brest-Litovsk fu conclusa per non deludere le attese di
pace già incoraggiate e con l’opposizione degli stessi
socialrivoluzionari.
L’Intesa, preoccupata di un possibile contagio rivoluzionario,
appoggia le forze antibolsceviche / sbarchi di forze anglo-francesi
che servì a rinforzare l’opposizione specie dei monarchicoconservatori (detti bianchi)
 guerra civile. Le armate bianche dell’ammiraglio Kaolciak
controllano vaste zone della Siberia  eccidio di Ekaterinenburg per
timore famiglia dello zar fosse liberata
Focolai di ribellione nel nord della Russia  capitale spostata da
Pietroburgo a Mosca
Guerriglia contadina ostile sia ai bianchi che ai rossi.

La pace di Brest Litovsk

La Guerra civile
 Regime accentua tratti autoritari:








abbandono utopie antimilitariste e di autogoverno popolare
creazione di polizia politica, la Ceka
istituito il Tribunale rivoluzionario centrale contro chiunque
disobbedisse al governo operaio
giugno 1918: fuori legge partiti dell’opposizione + reintrodotta
pena di morte = esecuzioni sommarie ai nemici di classe
Trotzkij ricostituisce l’esercito (Armata Rossa) macchina da
guerra fondata su ferrea disciplina e lealtà controllata dai
commissari politici

La Guerra russo-polacca
Polonia, approfittando della debolezza del nuovo regime, vuol
ricostituire la “grande Polonia”  pronta reazione dei bolscevichi
che giungono a Varsavia  controffensiva polacca e ritirata russa
= La Polonia incorpora ampie zone della Bielorussia e dell’Ucraina
(pace marzo ’21)
 senso di coesione nazionale con il regime identificato come nuova
“patria socialista”

La Terza Internazionale
miracolo del primo stato socialista in un paese arretrato e
circondato da potenze ostili  regime poteva sopravvivere solo
con aiuto del proletariato dell’Europa più progredita (specie
tedesco)
Lenin = sostituire alla vecchia Int socialista una Int “comunista” che
coordinasse gli sforzi dei partiti rivoluzionari e rompesse con la
socialdemocrazia europea
Il II Congresso (Mosca, 1920 – dopo un primo scarsamente rappresentativo)
con 64 partiti operai rappresentati / in 21 punti stabilite condizioni per
essere ammessi all’Int:
ispirarsi al modello bolscevico
cambiare nome in PC
rompere con le correnti riformiste
difendere la causa della Russia sovietica
fedeli alle direttive del partito guida sovietico
 mancato obiettivo di convogliare nei nuovi partiti la maggioranza della
classe operaia
 legame coi bolscevichi divenne fattore di debolezza: rimasero minoritari
rispetto ai social

Economia: dal comunismo alla NEP
Il dissesto economico (dal comunismo di guerra alla NEP)
decreto sulla terra aveva creato una miriade di piccole aziende per
autoconsumo e non approvigionavano le città
industrie: in parte ai vecchi imprenditori con controllo consigli
operai; altre gestite dai lavoratori; altre sotto il controllo dello
stato
finanze: banche nazionalizzate; debiti con l’estero cancellati;
governo non in grado di riscuotere tasse, stampava cartamoneta
priva di valore
 ritorno al baratto e retribuzioni in natura

Economia: dal comunismo alla NEP
politica del comunismo di guerra =
istituiti nei centri rurali dei comitati per provvedere all’ammasso e
distribuzione derrate
incoraggiate le comuni agricole, collettive (kolchoz) e istituite
fattorie sovietiche (sovchoz) gestite dallo stato e dai soviet locali /
statizzazione dell’industria: vecchi dirigenti affiancati da funzionari
di partito; reintrodotti criteri di efficienza come cottimo in
contrasto coi principi di egualitarismo salariale

Economia: dal comunismo alla NEP
 Nep
stimolare la produzione e favorire afflusso di merci verso le città
consentito ai contadini vendere sul mercato le eccedenze
consegnare allo stato una quota fissa dei raccolti (specie di imposta
in natura)
Stato mantiene controllo banche e maggiori gruppi industriali
 riemergere di un ceto di contadini ricchi (kulaki) e comparsa di
una classe di trafficanti (nepmen)
 operai sacrificati: difficile contrattazione per assenza sindacati /
molti disoccupati nelle città

Economia: dal comunismo alla NEP
 fallimento: città spopolate / disoccupazione e fame / raccolta di
cereali dimezzati rispetto all’anteguerra / commercio vietatom
fioriva la borsa nera / requisizioni indiscriminate / sommosse
nell’inverno 1920-21
 estate del ’21 : carestia colpì le campagne della Russia e
Ucraina : 3 milioni di morti
 dissensi operai (sindacati assicuravano produttività e non
funzione rivendicativa)
 rivolta dei marinai della base di Kronstadt presso Pietroburgo –>
dura repressione militare (marzo 1921)
Marzo 1921 X Congresso del PC a Mosca:
fine di ogni dialettica nel partito
economia: parziale liberalizzazione di scambi e nella produzione

Costituzione del 1918
Si apriva con la dichiarazione dei diritti del popolo lavoratore e
sfruttato che non differiva molto dalle analoghe dichiarazioni
delle rivoluzioni borghesi
dichiarava che il potere doveva appartenere unicamente alle masse
lavoratrici
stato a carattere federale (unione della Russia con prov.
Dell’Impero: Ucraina, Bielorussia, Azerbaigian, Armenia, Georgia)
rispetto autonomie minoranze e aperto all’unione con altre
repubbliche sovietiche  repubblica socialista mondiale
 1922 i congressi dei soviet danno vita all’URSS / potere supremo
al congresso dei soviet dell’Unione / potere nella mani del PC:
ispirava direttive ideologiche e politiche
controllava polizia politica
proponeva i candidati alle elezioni dei soviet (a lista unica e voto
palese)
apparato che si sovrapponeva a quello dello stato, apparato
fortemente centralizzato

Una nuova cultura
- cancellare comportamenti e valori
scristianizzazione del paese (confisca beni eccl.ci chiusura xse,
arresto capi rel) – solo dal 1925 la Xsa ortdossa (già troppo legata
al vecchio ordine politico e sociale) ebbe uno spazio limitatissimo
di azione
riconoscimento matrimonio civile / semplificò pratica del divorzio /
1920 aborto legale / parità dei sessi / notevole liberalizzazione dei
costumi
istruzione obbligatoria fino ai 15 anni / innovazione dei contenuti e
dei metodi d’insegnamento / privilegiata istruzione tecnica su
quella umanistica / organizzazione giovanile del partito
(Komsomol)
emigrazione di intellettuali prestigiosi come Stravinskij, Chagall
rottura dei canoni tradizionali e ricerca di nuove forme espressive
avanguardie incoraggiate dal regime: straordinaria fioritura
creativa: futurismo di Majakovskij, pittura di Malevic; film di
Ejzenstein
dalla meta anni ’20 la libertà espressiva fu sempre più condizionata
dalle preoccupazioni di ordine propagandistico

Socialismo in un solo paese
Aprile 1922 Stalin nominato segretario generale del PCUS / malattia
di Lenin che lo porta a morte nel 1924
Fino ad allora l’autorità di Lenin aveva smorzato i contrasti nel
gruppo dirigente
Problema della burocratizzazione del partito e degli enormi poteri
che si andavano accumulando nelle mani di Stalin  Trotskji
voleva ridare spazio ad una democrazia interna, ma rimane
isolato
T. collegava l’involuzione del partito all’isolamento internazionale 
URSS accelerare suoi ritmi di industrializzazione e favorire
estendersi del processo rivoluzionario in occidente = tesi della
rivoluzione permanente

Socialismo in un solo paese
Stalin = socialismo in un solo paese era possibile e l’URSS
poteva sostenere l’ostilità del mondo capitalista = rottura
con la prospettiva bolscevica ma costituiva lo stimolo di
un potente richiamo patriottico
potenze europee tra il 1924-25 riconobbero lo stato sovietico
+ rapporti diplomatici = ulteriore emarginazione di T.
nel’autunno del 1925 Zinov’ev e Kamenev riprsero le tesi di
T. (dopo averlo combattuto) per una interruzione della Nep
che faceva rinascere il capitalismo nelle campagne +
rilancio dell’industrializzazione a spese ceti contadini ricchi
  Bucharin = prosecuzione Nep e incoraggiare piccola
impresa agricola / che fu appoggiato da, Stalin
 T. espulso dall’URSS
 crescita potere personale di Stalin e tentativo di portare
URSS a grande potenza ind militare

Interpretazioni storiografiche
• E.H. Carr Storia della Rivoluzione Russa (1950-1969):
Rivoluzione come gigantesco processo di trasformazione
progettata della storia russa
• M.Reiman, M Ferro: analisi del processo rivoluzionario dal
marzo al novembre del 1917: progressivo rafforzamento e
presa del potere bolscevico (1967)
• R. Medvedev: La rivoluzione d’ottobre era ineluttabile?
(1975). Ipotesi sulla possibilità di sviluppo democratiche
alternative
• R.Pipes: La rivoluzione russa 1898-1919 (1990): Studio
delle origini della rivoluzione nella divaricazione dei
rapporti fra istituzioni russe (burocrazia, polizia, esercito
chiesa) e zarismo e del ruolo della intelligencjia.
• M. Lewin: Russia, URSS, Russia (1995) Dopo analisi dello
stalinismo studio degli elementi di continuità profonda dalla
Russia zarista a quella sovietica e delle possibili alternative
di sviluppo (evoluzione borghese dalle riforme di Stolypin)

La guerra civile: i
fronti

Forze politiche in campo
• Partito dei cadetti (costituzional-democratici: forze
borghesi e aristocrazia liberale)
• Forze della sinistra
 Socialrivoluzionari :Kerenskij; Cernov
 Menscevichi: Plekhanov; Cereteli, Martov
 Bolscevichi: Kamenev, Zinov’ev, Stalin, Bucharin, Lenin

Rapporto città campagne nella Russia
del 1913
Abitanti città
in milioni

28
Abitanti
campagne in
milioni

138

Composizione sociale della Russia nel
1913: le campagne

12,7
33,7

53,4

• Nobiltà di grandi
proprietari terrieri: 0,2%
• Borghesia agraria:
12,7%
• Contadini con minimi
possedimenti terrieri
spesso in comunità di
villaggio 53,4%
• Contadini senza terra
33,7

Composizione sociale nelle città
impiegati ferrovie
operai aziende artigiane
piccola borghesia
media, alta borghesia, nobiltà
operai grandi industria
18,6

7,1

35,7
7,1

31,4

Elezioni assemblea costituente
socialrivoluzionari
bolscevichi
cadetti
menscevichi
altri
122
16

410

17

175

Rapporto fra i grandi paesi produttori
nel 1913
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