
LA RIVOLUZIONE RUSSA: sintesi schematica 
 

Situazione di partenza: L’Impero Russo nell’Ottocento era caratterizzato da: 

 territorio immenso;  

 decine di popoli - diversi tra loro per lingua, religione e tradizioni culturali - alcuni dei quali 

rivendicavano l’autonomia e l’indipendenza; 

 economia arretrata, basata prevalentemente sull’agricoltura: contadini molto poveri, abolita la servitù 

della gleba nel 1861 dallo zar Alessandro II, ridistribuzione delle terre, date ai contadini dietro riscatto, 

ma cedute poi ai kulaki;  

 esportazione di cereali + disponibilità di risorse + capitali stranieri 

 

a fine Ottocento sviluppo dell’industria, solo in alcune zone (San Pietroburgo, Mosca, Kiev, Baku), solo 

industria pesante (siderurgica ed estrattiva). Quindi industrie isolate, borghesia debole e incapace di 

influire sulle scelte dello zar; anche i movimenti a favore delle classi più deboli venivano repressi. 

1898: nasce il Partito Socialdemocratico russo che si dividerà in due correnti: Menscevichi (minoranza, 

riforme sociali e politiche); Bolscevichi (maggioranza, rivoluzione violenta); 

 monarchia assoluta dello zar (Nicola II, dal 1894, reprime ogni dissenso, non sa cogliere le esigenze dei 

suoi sudditi). 

 

Fatti:  

1905: sconfitta della Russia contro il Giappone        proteste del popolo       minaccia di rivoluzione           lo zar 

concede un Parlamento (la Duma), che, però, non ebbe mai un ruolo effettivo.  

Prima guerra mondiale: Nicola II vuol parteciparvi per suscitare patriottismo nel popolo e ridurre le tensioni 

interne concentrandosi sui nemici esterni. In realtà, la Russia non può sopportare il peso di un conflitto del 

genere sul piano economico; le condizioni della popolazione diventano sempre più drammatiche: le scorte di 

grano scarseggiano, i contadini, infatti, sono in guerra e non possono coltivare i campi; sul fronte i soldati 

disertano o si ammutinano. 

 

Febbraio 1917: rivolta a Pietrogrado (ex-San Pietroburgo) degli operai con appoggio dell’esercito: lo zar Nicola II 

abdica e nasce la repubblica. Chi la guida?  

-   un governo provvisorio liberale e borghese, che vuole continuare la guerra; 

-  i Bolscevichi formano i SOVIET, cioè consigli di operai, contadini e di soldati che controllano direttamente il 

potere. Attraverso i soviet, sono le masse popolari che governano,  come forza rivoluzionaria; anche l’ordine 

pubblico è assicurato direttamente dal popolo, che controlla anche l’esercito e la burocrazia. Si ha quindi una 

forma di democrazia diretta. I soviet vogliono uscire dalla guerra. 

Aprile 1917:  Lenin (vedi p. 109), importante esponente bolscevico, fuggito in Svizzera dopo il 1905, torna in 

Russia ed espone il suo programma (tesi di aprile):  

- conclusione immediata della guerra; 

- realizzazione di un nuovo sistema economico-sociale: abolizione della proprietà privata, terre ai contadini, 

controllo dei mezzi di produzione agli operai; abolizione delle classi sociali; soppressione della religione. 

Durante l’estate 1917: in guerra continue sconfitte, molte perdite umane, molte diserzioni e ammutinamenti  

 

Lenin 
Ottobre 1917: rivoluzione di ottobre: i bolscevichi, con Lenin, prendono il potere e avviano le trattative per 

uscire immediatamente dalla guerra (1918: pace di Brest-Litovsk). 

Intanto Lenin confisca latifondi e industrie; distribuisce terre ai contadini; affida il controllo delle industrie agli 

operai; nazionalizza le banche. Ma… 

 



…Subito dopo: alle elezioni per l’Assemblea Costituente i bolscevichi ottengono solo il 25% dei voti. Allora Lenin  

impone la dittatura del proletariato, cioè governano i bolscevichi nonostante l’esito delle elezioni.  

Il Partito Comunista (bolscevico) diventa l’unico partito in Russia; viene istituita la CEKA, la polizia politica con 

cui Lenin represse ogni forma di opposizione. 

1918-1921: guerra civile  

- da una parte l’Armata rossa (cioè esercito bolscevico)  

- dall’altra l’Armata bianca formata dai sostenitori dello zar, dai liberali e dai menscevichi. Essa viene appoggiata 

dai governi europei (che temono il dilagare della rivoluzione nel resto d’Europa) e dalle regioni che lottavano 

per ottenere l’indipendenza. In questo 

 sconfigge l’Armata bianca, mentre nel frattempo lo zar e la sua famiglia vengono giustiziati (luglio 1918). 

1922: nasce l’URSS (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche), stato socialista a struttura federale, in cui 

le singole repubbliche non godono di una vera e propria autonomia. 

Il più importante organo dello Stato è il Soviet Supremo, assemblea eletta dal popolo che esercita il potere 

legislativo, forma il governo, elegge il Presidium, organo che esercita il potere vero e proprio. 

1921: per favorire la ripresa economica del Paese dopo il “comunismo di guerra” imposto durante la guerra 

civile (tutti i prodotti agricoli e industriali necessari all’Armata Rossa venivano requisiti, con conseguenze 

economiche catastrofiche che portarono ad episodi di insurrezione) Lenin organizza la Nuova Politica 

Economica (NEP): si torna, cioè, provvisoriamente all’economia di mercato (vedi nota a p. 116), ripristinando 

una quota di proprietà privata nelle aziende con meno di 20 dipendenti e nelle piccole proprietà agricole; le 

aziende più grandi, le banche, i commerci con l’estero e altri settori strategici rimasero sotto il controllo dello 

Stato 

 

La NEP riesce a risollevare l’economia e fa conquistare al governo l’appoggio delle masse contadine. 

 

1924: Lenin muore              lotta per la successione tra Trockij (rivoluzione mondiale permanente)  

      e Stalin (socialismo in un solo Paese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1925: vince       Stalin 
    (età staliniana: 1924-1953) 

 nonostante il Testamento di Lenin 

  (vedi p. 149) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

già Segretario Generale del  Partito Comunista dal 1922, egli 
vuole realizzare una radicale trasformazione dello Stato  e della 
società, instaurando un regime totalitario particolarmente duro, 
detto Stalinismo, e sconfessando così gli ideali di giustizia e 
libertà che erano stati alla base della Rivoluzione Russa. 

1919: Mosca - Terza Internazionale1
 o 

Komintern 

1
 Terza Internazionale:  Lenin, convinto che la Rivoluzione russa fosse solo l’inizio di un movimento rivoluzionario internazionale,  impone ai 

partiti operai europei di rovesciare il sistema borghese attraverso una rivoluzione di tipo sovietico; di usare la denominazione “Partito 

Comunista”; di rompere con le correnti riformiste espellendone i principali esponenti. 

CARATTERI DELLO STALINISMO: 
1. L’economia è completamente assoggettata allo Stato: lo Stato decide, in una rigida pianificazione, cosa, 
come, quanto produrre (economia pianificata di stato). 
 

2. Lo Stato impone una propria concezione del mondo e dell’uomo senza lasciare alcuna libertà di pensiero. 
Arte, cultura e scienza vengono  costrette a diffondere quanto voleva il Partito Comunista. 
 

3. Viene favorito un esasperato culto della personalità insieme ad un rapporto autoritario tra capo e masse. 
 

4. Viene realizzata una politica di tipo imperialistico all’interno dell’URSS: “russificazione” di tutti i popoli 
dell’URSS, soggiogati al potere centrale. 



1. Stalin vuole trasformare l’URSS in una potenza industriale, quindi 

- abolisce la NEP (1928);  

- lancia il primo piano quinquennale (1928-1932), piano in cui, nell’arco di 5 anni, si devono raggiungere 

ad ogni costo alcuni obiettivi nel settore industriale (soprattutto comparto siderurgico e metallurgico). 

Gli investimenti necessari vengono reperiti attraverso: 

 lo sfruttamento delle risorse minerarie e petrolifere del Paese. 

 lo sfruttamento e il controllo delle campagne da parte dello Stato (collettivizzazione delle terre: 

abolita la proprietà privata nascono i kolkoz e i sovkoz) per incrementare la produzione e liberare 

manodopera per le industrie. Opposizione dei kulaki, stroncata brutalmente. 

 lo sfruttamento degli operai (vedi approfondimento “Stachanov e gli “eroi del lavoro” a p. 150) e la 

riduzione dei consumi interni. 

Inoltre, vengono realizzate grandi opere infrastrutturali (ponti, strade, ferrovie, canali…).  
 

Nonostante le difficoltà l’URSS divenne negli anni Quaranta una delle maggiori potenze industriali e militari del 

mondo. 

 

 

2. Fin dall’inizio Stalin, attraverso la polizia segreta, elimina ogni opposizione interna allo Stato (“purghe 

staliniane”), ogni forma di dissenso ottenendo così un potere immenso, assoluto: 

-  viene espulso Trockij (dal partito, ma anche dallo Stato; più tardi (1940) verrà assassinato); 

- viene lanciata una campagna di epurazione di massa contro  “nemici del popolo”, in ogni settore: nel Partito 

comunista, nell’esercito, nell’amministrazione, nella dirigenza delle industrie, tra gli intellettuali…; l’accusa è 

quella di “deviazionismo”, cioè di essersi allontanati (di aver deviato) dalle idee imposte dal Partito.  

- vengono sottoposti a processi e poi uccisi o mandati nei gulag (campi di lavoro correzionali) anche persone 

comuni che vengono accusate (delazione) da vicini, parenti o amici di crimini contro lo Stato. La loro 

confessione viene estorta attraverso la tortura. 

Attraverso l’istruzione, che diventa obbligatoria fino ai 15 anni e che privilegia la formazione tecnica su quella 

umanistica, i giovani vengono “indottrinati”. L’arte, la musica e la letteratura non sono libere, ma devono 

esaltare le grandi opere di Stalin. 

 

 

3. Attraverso la propaganda, Stalin diffonde  

- un’immagine paradisiaca della società sovietica (URSS= paradiso dei proletari, perfetta società comunista, 

giusta, fatta da persone davvero uguali); 

- il culto della personalità: fa della propria persona un mito, si presenta come il padre della patria (“piccolo 

padre”), l’artefice della felicità e del popolo sovietico. 

Grazie alla propaganda e alla ripresa economica che migliora un poco la condizione dei lavoratori, Stalin ottiene 

un discreto consenso sia all’interno del Paese che all’estero. I crimini di Stalin verranno scoperti solo più tardi 

(Kruscev 1956). 

 

 

4. Stalin opera la forzata “russificazione” di tutte le Repubbliche sovietiche, cioè impone la cultura russa (lingua 

russa e alfabeto cirillico) a tutte le etnie dell’URSS, ma soprattutto le sottopone ad un rigido controllo centrale, 

in quanto obbligate a rispettare le direttive economiche e politiche di Mosca. 

I popoli sovietici perdono, perciò, ogni autonomia e si sentono dominati dai Russi                 malcontento e 

rivendicazioni d’indipendenza. 


