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Una storia globaleUna storia globale
La rivoluzione del 1917 ha effetti enormi che 

segnano tutto il “secolo breve”

1) la trasformazione profonda e terribile di 1) la trasformazione profonda e terribile di 
una delle nazioni più estese della terrauna delle nazioni più estese della terra

2) la creazione di una potenza globale che ha 2) la creazione di una potenza globale che ha 
condiviso con gli Usa il dominio del mondo condiviso con gli Usa il dominio del mondo 
nella seconda metà del secolonella seconda metà del secolo

3) la realizzazione di un inedito sistema 3) la realizzazione di un inedito sistema 
sociale che ha fatto da punto di riferimento, sociale che ha fatto da punto di riferimento, 
ideale e reale, politico e ideologico di masse, ideale e reale, politico e ideologico di masse, 
intellettuali e intere nazioni, in tutto il mondointellettuali e intere nazioni, in tutto il mondo



  

1. 9 (22) gennaio 1905 – La domenica 1. 9 (22) gennaio 1905 – La domenica 
di sanguedi sangue



  

9 (22) gennaio 1905 – La domenica 
di sangue

Il 22 gennaio 1905 (in Russia, 
dove fino al 1918 è in vigore il 
calendario giuliano, è il 9 
gennaio) una manifestazione 
popolare guidata dal pope 
Gapon che issa cartelli dello 
zar chiedendo pane e pace, 
viene repressa dall'esercito 
con centinaia di morti. La 
protesta dilaga in tutto il 
paese



  

9 (22) gennaio 1905 – La domenica 
di sangue

Nascita dei SOVIETSOVIET

Sconfitta militare Crisi dello zarismo

Rivoluzione 



  

2. 23 febbraio/8 marzo 1917 – Manifestazioni 
delle donne 



  

Le manifestazioni per la giornata internazionale 
della donna dell'8 marzo 1917 (in Russia 23 
febbraio) divengono come protesta contro guerra e 
carestia protando alla caduta dello zar e alla 
formazione di un governo provvisorio

2. 23 febbraio/8 marzo 1917 – Manifestazioni 
delle donne 



  

2. 23 febbraio/8 marzo 1917 – Manifestazioni 
delle donne 

sovietGoverno 
provvisorio

Dualismo Dualismo 
dei poteridei poteri

➔Guerra o pace?
➔Assemblea costituente
➔Riforma agraria



  

Il palazzo d'invernoIl palazzo d'inverno

25 ottobre/7 novembre 1917 25 ottobre/7 novembre 1917 



  

Il palazzo d'invernoIl palazzo d'inverno

2. 25 ottobre/7 novembre 19172. 25 ottobre/7 novembre 1917  

Dopo ulteriori sconfitte militari 
e un tentativo di golpe, tra il 25 
e il 26 ottobre il comitato 
militare rivoluzionario occupa 
le principali centrali del potere 
a Pietrogrado. Davanti al 
Congresso panrusso dei Soviet 
i bolscevichi presentano nuovo 
"consiglio dei commissari del 
popolo", che decreta la 
distribuzione delle terre, il 
controllo operaio, e firma un 
armistizio con la Germania



  

2. 25 ottobre/7 novembre 19172. 25 ottobre/7 novembre 1917  

Consiglio dei commissari del popolo  (sovnarkom)

Decreti 
terra  
controllo operaio 

Scioglimento assemblea 
costituente

Pace di Brest Litovsk

Guerra civile



  

3) 2 marzo 1919 - I congresso del 
Komintern



  

3) 2 marzo 1919 - I congresso del 
Komintern

In piena guerra civile e blocco da parte 
dei paesi confinanti 52 delegato di vari 
paesi si riuniscono a Mosca dal 2 al 6 
marzo 1919 per dar vita alla 
Internazionale comunista, che, 
contrapponendosi all'Internazionale 
socialista divisasi nell'adesione alla 
guerra, si propone di coordinare le 
lotte dei proletari di tutti i paesi per la 
"rivoluzione mondiale".
L'Internazionale comunista dopo sette 
congressi e una struttura permanente 
con sede a Mosca, sarà sciolta nel 
1943



  

3) 2 marzo 1919 - I congresso del 
Komintern

rivoluzione mondiale

occidente  oriente

decolonizzazioneRivoluzione 
sociale
antifascismo



  

4) 30 dicembre 1922 - Fondazione 
dell'Urss  





  

4) 30 dicembre 1922 - Fondazione 
dell'Urss  

Stabilizzazione istituzionale 

Minore isolamento internazionale

Nuova politica economica (NEP)

Costituzione federale

Liberalizzazione piccola impresa 

Spazio all'iniziativa contadina



  

5) 21 gennaio 1924 - Morte di Lenin



  

5) 21 gennaio 1924 - Morte 
di Lenin

La morte dell'indiscusso leader 
del Pcb e dell'Urss chiude una 
fase della storia della rivoluzione 
e ne apre un'altra. Dopo una aspra 
lotta, Stalin conquista il potere 
assoluto ed esautora il principale 
antagonista, Trotzkij, espulso dal 
partito nel 1927 e dall'Urss nel 
1929



  

5) 21 gennaio 1924 - Morte di Lenin
Lotta al vertice

Prosecuzione Nep Rivoluzione mondiale

Socialismo in un solo paese



  

6) ottobre 1928 - Primo piano 
quinquennale 



  

6) ottobre 1928 - Primo piano 
quinquennale 

Nell'ottobre 1928 Stalin lancia 
il primo piano quinquennale, 
che si propone un rapido, 
enorme balzo della produzione 
industriale di base, e affida ad 
un organismo centrale – il 
Gosplan – il compito di fissare 
obiettivi risorse prezzi 
manodopera per ciascuna 
impresa di ciascun settore 
dell'economia sovietica.  
L'industrializzazione a tappe 
forzate è accompagnata dalla 
collettivizzazione coatta delle 
campagne, con la nascita delle 
fattorie collettive (Kolkhoz)



6) ottobre 1928 - Primo piano 
quinquennale 

Partito-stato



  

7) 19 agosto 1936 - Il processo dei 7) 19 agosto 1936 - Il processo dei 
“sedici”“sedici”



  

7) 19 agosto 1936 - Il processo dei 7) 19 agosto 1936 - Il processo dei 
“sedici”“sedici”

Il 19 agosto 1936 a Mosca si apre un 
clamoroso processo che vede sul banco 
degli imputati, accusati di complottare 
contro l'Urss in combutta con i nazisti (e 
con Trotzkij), i principali dirigenti delle 
"vecchia guardia" bolscevica, Kamenev 
e Zinoviev. La piena confessione degli 
imputati e la condanna a morte inaugura 
una stagione di terrore che fino al 1939, 
dai ranghi dirigenti del partito si estende 
a cerchi concentrici a tutta la società



  

7) 19 agosto 1936 - Il processo dei 7) 19 agosto 1936 - Il processo dei 
“sedici”“sedici”

Il terrore

Purghe

Gulag

Controllo totale



  

8) 22 giugno 1941 – L'attacco tedesco



  

8) 22 giugno 1941 – L'attacco tedesco

L'attacco tedesco del 22 
giugno 1941 spinge l'Urss 
nel secondo conflitto 
mondiale, dal quale, dopo 
essere stata sull'orlo della 
disfatta, esce vittoriosa (a 
prezzo di morti e 
distruzioni che non hanno 
uguali), e in grado di 
proporsi come 
superpotenza globale e 
punto di riferimento 
politico-ideologico



  

8) 22 giugno 1941 – L'attacco tedesco

Vittoria seconda guerra mondiale

Superpotenza globale Prestigio politico 



9) 14 febbraio 1956 – XX Congresso  



  

9) 14 febbraio 1956 – XX Congresso 

Nel corso del XX congresso del 
Pcus, apertosi a Mosca il 14 
febbraio 1956, il nuovo 
segretario generale Nikita 
Kruscev, denuncia in un 
rapporto segreto, i crimini di 
Stalin, morto tre anni prima e 
fino ad allora universalmente 
acclamato come padre della 
rivoluzione. La fase di "disgelo" 
e di fermento che ne segue è 
brutalmente contraddetta 
dall'invasione sovietica 
dell'Ungheria, il 4 novembre 
1956, che aveva formato un 
nuovo governo e annunciato 
l'uscita dal Patto di Varsavia



  

9) 14 febbraio 1956 – XX Congresso 
del Pcus 

destalinizzazione

Coesistenza 
pacifica 

Disgelo e 
riforme

Vie nazionali al 
socialismo

ma ma ma

Invasione 
Ungheria

Scarso 
successo

Crisi dei 
missili



  

10) 9 novembre 1989 – crollo del 10) 9 novembre 1989 – crollo del 
muro di Berlino 26 dicembre 1991 – muro di Berlino 26 dicembre 1991 – 
scioglimento Urssscioglimento Urss



  

10) 9 novembre 1989 – crollo del 10) 9 novembre 1989 – crollo del 
muro di Berlino 26 dicembre 1991 muro di Berlino 26 dicembre 1991 
– scioglimento Urss– scioglimento Urss

Il 9 novembre 1989, al 
culmine di manifestazioni 
democratiche in tutta la 
Germania e negli altri paesi 
del blocco sovietico, la 
frontiera storica tra Berlino 
est ed ovest viene riaperta. 
Alla fine del 1991, dopo la 
dichiarazione di secessione 
delle repubbliche baltiche, i 
presidenti delle tre 
repubbliche slave (Russia, 
Bielorussia, Ucraina), 
dichiarano lo scioglimento 
dell'Urss



  

10) 9 novembre 1989 – crollo del muro di 10) 9 novembre 1989 – crollo del muro di 
Berlino 26 dicembre 1991 – scioglimento Berlino 26 dicembre 1991 – scioglimento 
UrssUrss

Stagnazione 

Afganistan   Polonia

perestroika

fine Urss

Riarmo nucleare

Caduta muro



  

Socialismo o cosa? Le 
interpretazioni 



  

1. Hitler: Dispotismo asiatico/complotto ebraico1. Hitler: Dispotismo asiatico/complotto ebraico  



  

2. interpretazioni marxiste  



  

a. socialismo realizzato a. socialismo realizzato 

2. interpretazioni marxiste  



  

      

I fatti hanno superato le 
ideologie. I fatti hanno 
fatto scoppiare gli schemi 
critici entro i quali la 
storia della Russia 
avrebbe dovuto svolgersi 
secondo i canoni del 
materialismo storico. 

2. interpretazioni marxiste  

b. Gramsci: una rivoluzione contro Il 
capitale  



  

c. Trotzkij: lo stato operaio degenerato

 2. interpretazioni marxiste  



  

d.  Rizzi: il collettivismo burocratico

 2. interpretazioni marxiste  



  

e.  Bettheleim: il capitalismo di stato 

  2. interpretazioni marxiste  



  

  

3. Totalitarismo e dintorni 



  

a. Arendt e la definizione di 
totalitarismo

3. Totalitarismo e dintorni 



  

3. Totalitarismo e dintorni
b. Una modernizzazione alternativa



  

3. Totalitarismo e dintorni
c. Una modernizzazione totalitaria: società 
militare-industriale (Zaslavski) e 
nazionalbolscevismo (Graziosi) 



  

 

 d. Da un impero all'altro

3. Totalitarismo e dintorni



  

Conclusioni

Il mito della rivoluzione


