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La rivoluzione russa-1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

Schema riassuntivo: Le fasi della rivoluzione russa nel suo insieme 

 

1) La rivoluzione del 1905 (prima rivoluzione) 

- Il malcontento contro l’arretratezza politica e sociale del paese si 

esprime nelle principali correnti politiche che preludono alla rivoluzione:  

nichilisti; liberali (cadetti); socialdemocratici; socialrivoluzionari.  

- Durante la guerra russo-giapponese (1904-1905), tale malcontento 

esplode nella “domenica di sangue” (1905): i soldati sparano sui pacifici 

dimostranti che marciano per protesta verso il Palazzo d’Inverno, sede 

degli zar. In seguito a questi avvenimenti lo zar concede la Duma 

(parlamento) e si creano i soviet; successivamente però lo zar riprende  

in mano la situazione, ma la Grande Guerra fa riesplodere le tensioni.  

 

2) La rivoluzione di febbraio (marzo, per noi) 1917 (seconda rivoluzione): scoppia 

durante la guerra e crea in Russia un dualismo di potere:  

- Il governo provvisorio borghese, di orientamento liberale (che ha sede 

nell’ex residenza degli zar, il Palazzo d’Inverno), che vuole continuare la 

guerra e sarà appoggiato da varie forze politiche (menscevichi, social 

rivoluzionari, cadetti), ma non dai bolscevichi (guidati da Lenin, rientrato 

dall’esilio in Svizzera, che con le sue “Tesi di aprile” sosteneva posizioni 

rivoluzionarie: “tutto il potere ai soviet”, pace immediata, “la terra ai 

contadini e le fabbriche agli operai”). 

- i soviet, espressione delle masse messe in moto dalla rivoluzione. 

- In genere i soviet nascevano come strutture in ottica di lotta di classe (comitati di sciopero, comitati di 

occupazione delle terre, organi di autogestione di truppe ammutinate), per questo erano di solito legati 

strettamente ai posti di lavoro ed in particolare alle fabbriche, ma esistevano anche soviet di villaggio 

(che rappresentavano contadini e braccianti) o cittadini (talvolta costituiti da delegati delle varie 

fabbriche e organizzazioni politiche), così come soviet di soldati o marinai costituiti al fronte, nelle 

caserme o sulle navi da guerra. Per analogia, anche altri settori sociali costituivano episodicamente dei 

soviet: soviet degli scrittori, soviet degli artisti ecc. 

 

3) La rivoluzione sovietica di ottobre (novembre, per noi) 1917: (terza 

rivoluzione): i bolscevichi acquistano potere perché aiutano il governo 

provvisorio nella repressione del tentativo di colpo di stato 

controrivoluzionario attuato dal generale Kornilov.  

Guidati da Lenin, essi poi rovesciano il governo provvisorio (“tutto il potere ai 

soviet”) e prendono il potere creando un nuovo governo rivoluzionario 

composto solo da bolscevichi (Congresso dei commissari del popolo), che riesce 

a estromettere – con degli atti di forza (vd. elezioni per la Costituente) –  tutte 

le altre forze politiche e a impossessarsi del potere. 



La Rivoluzione russa – Pagina 2 di 2 

 

 2

 

4) I problemi del nuovo governo rivoluzionario: 

 

a) gestire il potere: si andrà verso la dittatura del proletariato 

(la Ceka, il Tribunale rivoluzionario, gli arresti arbitrari e la pena di 

morte) 

 

b) affrontare due guerre (1917-21), in cui avrà un ruolo importante Trotzki 

(commissario del popolo per la guerra): 

- una guerra esterna contro la Polonia, che voleva riguadagnare i 

propri vecchi confini e ci riuscirà (pace di Riga, 1921) 

- una guerra civile (contro i “bianchi”, appoggiati per ritorsione 

contro la Russia traditrice, uscita dalla guerra, dalle forze 

dell’Intesa, sue ex alleate), che avrà due importanti conseguenze 

� la nascita della Terza Internazionale a Mosca nel 1919 

(perché la vittoria della Russia comunista rinnova il sogno che 

possa avvenire una rivoluzione a livello mondiale) 

� la nascita del comunismo di guerra per risollevare il paese da 

una pesantissima crisi in cui era precipitato 

 

c) affrontare il dissesto economico del paese: prima, il comunismo di 

guerra (1917-21) e, poi, la NEP (1922-28) 

- le cause del dissesto economico: 1) arretratezza preesistente e 2) 

disagi creati dalla rivoluzione 

- la risposta “statalista” rappresentata dal comunismo di guerra  

- il suo fallimento: la rivolta dei marinai di Kronstadt, nel 1921, 

segna la fine del comunismo di guerra e l’inizio della Nep 

- in che cosa consiste la Nep: parziale liberalizzazione dell’economia; 

avvantaggiate alcune categorie (contadini ricchi) e svantaggiate 

altre (operai, perché le industrie rimangono statali) 

 

5) Tre Costituzioni segnano i momenti fondamentali della costruzione dello stato 

sovietico (1918, 1924, 1939), nelle quali si sancisce che: 

- Il potere appartiene alle masse lavoratrici e si concentra nel Congresso dei 

Soviet (ma in realtà non sarà così perché il potere sarà nelle mani del Partito 

Comunista) 

- La Russia è una federazione (l’URSS nasce nel 1922), che rispetta 

l’autonomia delle minoranze etniche delle ex province dell’impero zarista 

(ma in realtà non fu così perché vennero semplicemente unite alla Russia)  

6) Principali azioni intraprese dal governo rivoluzionario per creare l’”uomo 
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nuovo” del regime comunista: 

- Lotta contro la Chiesa ortodossa 

- Educazione della gioventù (Komsomol) 

- Ridefinizione del rapporto tra i sessi (aborto, divorzio, parità tra i sessi) 

- Propaganda in campo culturale (comincia dagli anni 20, dopo il fervore 

rivoluzionario che aveva dato luogo alle avanguardie: es. Majakovskij e 

Eisenstein) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

concetti e cronologia essenziale della Rivoluzione russa: 

- 1917-1921: la guerra civile e il comunismo di guerra  

La nazionalizzazione completa delle industrie, gestite da collettivi operai, fu il 

primo passo del comunismo di guerra, Lo stato prendeva inoltre il controllo diretto 

della produzione agricola, subordinando le strutture latifondiste preesistenti alle 

proprie esigenze ed operando ampie requisizioni di derrate alimentari ai danni dei 

contadini. Ogni compravendita privata fu vietata e si introdusse il razionamento e 

un sistema di tessere per il cibo. agli operai fu vietato lo sciopero e fu attuata la 

militarizzazione del lavoro, con turni di lavoro forzato e soppressione della libertà 

d'opinione. Nonostante la pena di morte fosse stata abolita dopo l'ottobre 1917, essa 

fu reintrodotta per il reato di "controrivoluzione" e amplissimi poteri discrezionali 

furono dati alla Ceka, la polizia politica che divenne simbolo della repressione di 

quegli anni. 

La scelta di abbandonare il comunismo di guerra venne presa dopo una serie di 

ribellioni operaie (tra le quali la più estesa fu quella di Tambov), e soprattutto dopo 

l'ammutinamento della base navale di Kronstadt, i cui soldati erano stati tra i più 

attivi sostenitori della rivoluzione d'ottobre. 

- 1922, nasce l’URSS 

- 1922-1928: la NEP (nuova politica economica) 

il motivo di fondo della NEP era che, accentrando la produzione e la distribuzione nelle 

mani dello stato, i bolscevichi avevano commesso l’errore di voler passare direttamente 

alla produzione e distribuzione su basi comuniste, dimenticando che a ciò si arriva 

attraverso un lungo e complicato periodo di transizione. La «Nuova politica economica» 

muoveva dal fatto che avevano subito una grave sconfitta e iniziato una ritirata strategica. 

-possibilità per i produttori di scambiare liberamente sul mercato tutto ciò che dei loro 

prodotti non era assorbito dalle imposte, significava in buona misura restaurazione delle 

forma precedenti di  capitalismo  

  

- 1924: morte di Lenin; lotta tra Stalin e Trotzki; vittoria di Stalin 

- 1928-1939: edificazione del ‘socialismo in un solo paese’ con Stalin, ritorno alla 
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collettivizzazione economica e all’industrializzazione forzata  

- la controrivoluzione stalinista sta nel fatto che mentre in Russia s'impiantava e 

estendeva capitalismo a ritmi frenetici facendo marciare spedita la rivoluzione 

borghese, nel contempo s'innalzavano i simboli e le bandiere della rivoluzione 

comunista a rappresentazione di quanto s'andava facendo. 

‘socialismo in un solo paese’ –parola d’ordine di Stalin che partiva dal presupposto 

che le prospettive di una rivoluzione europea fossero fallite dopo la distruzione 

della Lega Spartachista adoperata dai Freikorps del ministro della difesa tedesco 

Gustav Noske nel 1919 e sottolineava la necessità impellente del consolidamento 

della 'Patria del Socialismo' (l'Unione Sovietica) attraverso la normalizzazione dei 

rapporti con gli altri Paesi capitalisti e il convogliamento di tutte le risorse 

economiche dei Partiti comunisti occidentali in questa impresa. 

Si può usare la formula di trust di Stato invece di  quella di capitalismo di Stato, 

perché la prima esprime meglio la realtà delle condizioni create al proletariato e ai 

paesi satelliti, dove l'obiettivo essenziale è lo sfruttamento massimo dei lavoratori 

in vista di un'intensissima accumulazione giustificata nel campo politico dalla 

necessità di armarsi e difendersi dall'attacco dell'imperialismo statunitense contro la 

"patria del socialismo". Lenin ha impiegato non una sola volta il termine di 

capitalismo di Stato per caratterizzare l’economia nella prima fase della dittatura 

del proletariato. 

-  

Nash parovoz (La nostra locomotiva) (mp3). Musica di P. Zubatov, parole di B. Skorbin. 

Un'altra canzone della guerra civile (1918). La locomotiva non è solo un riferimento al 

treno blindato di Lev Trotsky, ma alla marcia inarrestabile della rivoluzione (così il 

ritornello: "La nostra locomotiva vola avanti! / La fermata è alla Comune. / Non abbiamo 

un'altra strada, / abbiamo un fucile fra le mani."). 


