
IL MARCHIO DELLA GRANDE GUERRA La pace impossibile 



LA NASCITA DI NUOVI STATI E L’EFFIMERA VITTORIA DEL MODELLO LIBERALE-DEMOCRATICO 



 

 

 

In Europa l’effetto della guerra fu di distruggere 

definitivamente la base dell'equilibrio europeo. Nel 

1815, dopo le guerre napoleoniche, era stato fatto un 

tentativo di assicurare la stabilità costruendo un 

nuovo equilibrio; nel 1919 questo non accadde. Alla 

Conferenza per la pace di Parigi non si parlò 

nemmeno di ristabilire un sistema europeo 

autocontrollato, simile a quello esistente prima della 

guerra; probabilmente non era più fattibile. È vero 

che l'assenza della Russia, in conseguenza della 

rivoluzione del 1917, e degli Stati Uniti, ritiratisi 

nell'isolamento dopo la caduta di Wilson, creava 

l'illusione che esistesse sempre l'equilibrio di potere 

europeo […] 

 

 

 

In breve, con il 1918 la potenza delle nazioni 

europee era ormai tramontata, e la parte 

decisiva era toccata alle due grandi potenze 

extraeuropee ai loro fianchi. […] L'Europa sola, 

anche se si include in Europa la Gran Bretagna, 

non era più capace di risolvere i propri problemi. 

Pertanto non è esagerato affermare che l'entrata in 

guerra degli Stati Uniti nel 1917 segnò una svolta 

nella storia: costituì lo stadio decisivo nella 

transizione tra l'età europea e l‘età della politica 

mondiale.  È una svolta anche in un altro senso. 

Dopo la rivoluzione bolscevica in Russia nel 

novembre del 1917, prese forma tangibile la 

divisione del mondo in due grandi blocchi rivali, 

ispirati da ideologie apparentemente inconciliabili.  

Anche se soltanto due dopo il presidente Wilson sì 

sarebbe identificato  coi crociati antibolscevichi 

occidentali, egli e Lenin erano consci fin dall’inizio 

che stavano battendosi per ottenere i suffragi 

dell’umanità e fu per impedire a Lenin di 

guadagnarsi il monopolio dei programmi per il 

mondo del dopoguerra che, nel gennaio del 1918, 

Wilson pubblicò i suoi famosi Quattordici Punti. 

«Wilson, o Lenin», scriveva il socialista francese 

Albert Thomas. «O democrazia, o bolscevismo... 

Dev'essere fatta una scelta». Nonostante la loro 

rivalità, Wilson e Lenin avevano tuttavia una cosa in 

comune: il rifiuto del sistema internazionale vigente. 

Ambedue avversavano la diplomazia segreta, le 

annessioni, le discriminazioni commerciali; 

ambedue si tenevano lontani dalla dottrina 

dell'equilibrio, ambedue denunciavano «la mano 

morta del passato». Essi erano«i campioni 

rivoluzionari dell'epoca», «i profeti di un nuovo 

ordine internazionale».  

Il declino dell’egemonia europea (G. Barraclough, Guida alla storia contemporanea, 1964. Epoche, vol. 3, pp. 532-533)  



 

LA DOMINATION COLONIALE CONTESTÉE 
Dates : 1920-1930: PREMIERES MOBILISATIONS ANTICOLONIALISTES ; 1931: CREATION DU COMMONWEALTH; 1936: CONQUETE ITALIENNE DE 

L’ÉTHIOPIE, DERNIERE CONQUETE COLONIALE (L’Égypte et l’Irak obtiennent l’indépendance, respectivement en 1922 et en 1932)  

 La vieille Europe: voilà la grande vaincue, celle qui 

aujourd’hui promène sa misère des conférences des Chefs 

d'Etats aux réunions de Genève, qui se réduisent à des 

académies inutiles, à cause  de la mentalité nationaliste 

des représentants des diverses nations. […] Toutes les 

colonies qu'elle avait eu la force de conquérir dans 

deux siècles d’organisation coloniale, veulent secouer 

le joug. Pourquoi la guerre du Maroc passionne-t-elle les 

esprits? C’est parce que Abd el Krim s’élève à la hauteur 

d'un symbole, du symbole de la révolte à la vieille 

Europe et de la renaissance des nations  Asiatiques et 

Africaines. L'Inde s'agite, la Chine jadis si pacifique se 

remue, l’Égypte est déjà indépendante et ne veut plus 

s’incliner devant la puissance de l’Angleterre. Et 

l'Europe? Que fait-elle? l'Europe dans ces conditions si 

douloureuses pour elle? Elle continue à être divisé, à 

couver dans son sein les diverses haines des divers 

nationalismes. [E. Chanoux, La Grande vaincue] 

Un mandat est un est un territoire confié après 1919 aux pays vainqueurs de la Grande guerre. Le 

pays qui reçoit le mandat doit administrer ce territoire et l’amener à l’indépendance 

 Un dominion est un territoire britannique qui possède une autonomie de gouvernement (par exemple 

le Canada, l’Australie, l’Afrique du Sud etc. sont devenus des dominions entre 1867 et 1910) 



LE RÔLE DES COLONIES PENDANT LA GRANDE GUERRE 

Soldats coloniaux en France lors de la Grande guerre. 

Remise de décorations à des soldats d’un régiment de 

cavalerie légère recruté en Afrique du Nord 

Les régiments de spahis (corps de cavalerie traditionnelle) sont créés en 

Algérie (1845), en Tunisie (1886) et au Maroc (1915). Pendant la Grande 

Guerre sont envoyés en France 7 régiments de spahis algériens et 

2 régiments marocains (qui passent à l’armée d’Orient en 1917). L’uniforme   

« à la turque » se distingue notamment par la coiffe, par un manteau de coton 

blanc recouvert d’un autre manteau formant une vaste cape à capuchon ; par 

un pantalon arabe, des hautes bottes et une ceinture de laine. À partir de 

1915, cette tenue est réservée aux cérémonies, le drap kaki étant utilisé au 

combat. 

Pendant la Grande Guerre, l’Algérie fournit 173 000 soldats, la Tunisie 80 000 

et le Maroc 40 000. 



LE REFUS DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE 

  Il n'existe ni civilisation occidentale ni civilisation européenne, mais une 

forme moderne de civilisation qui est purement matérielle… L'Orient et 

l'Occident ne pourront se rejoindre que lorsque l'Occident aura rejeté 

pardessus bord la presque-totalité de la civilisation moderne [...]. 

  Le salut de l'Inde consiste à désapprendre ce qu'elle a appris au 

cours de ces cinquante dernières années. Le chemin de fer, les 

télégraphes, les hôpitaux, les hommes de loi, les médecins devront 

disparaître et les soi-disant classes supérieures devront mener la vie 

simple des paysans, sachant que c'est là l'existence qui donne le vrai 

bonheur... Les sages de jadis avaient montré beaucoup de bon sens en 

organisant la société de façon a limiter le niveau matériel du peuple : la 

rude charrue d'il y a peut-être cinq mille ans convient au laboureur 

d'aujourd'hui. Là est le salut. 

[Gandhi * (1869-1948), « Profession de foi », Londres, 1909]. 

 

En 1909, lors d’un voyage à Londres, Gandhi, déçu par ses entretiens 

politiques et par le spectacle qu’offre la capitale britannique, publie une profession de 

foi (Hind Swaraj) qui rejette la civilisation moderne (irréligieuse et purement 

matérielle, fondée sur la machine et la science faisant de l’homme un esclave), pour 

le retour au tissage manuel et à la charrue de l’Inde traditionnelle. Il oppose ainsi deux 

formes de civilisation, celle de l’Inde traditionnelle (mais aussi, pense-t-il, de l’Europe 

préindustrielle) et celle de l’Europe moderne (mais aussi de l’Inde occidentalisée). Il 

aspire à une société plus respectueuse des valeurs traditionnelles et religieuses. 

 

* Né en Inde d’une famille aisée de marchands, Gandhi devient avocat après des études 

de droits à Londres. Il s’installe d’abord dans la colonie du Cap où il défend les membres 

de la communauté indienne. Revenu en Inde en 1916, et bientôt surnommé Mahatma 

(Grande Âme) par ses partisans il milite contre les injustices sociales et contre la 

présence britannique, ce qui lui vaut d’être emprisonné à plusieurs reprises. Plaçant son 

action autant sur le plan spirituel que sur le plan politique il prône des méthodes de lutte 

originales, fondées sur la non-violence: il lance avec le Parti du Congrès, une campagne 

de désobéissance civile et de boycott des produits anglais. En même temps il encourage 

l’artisanat indien. Après la Seconde guerre mondiale Gandhi conduit l’Inde à 

l’indépendance. Il sera assassiné par un fanatique hindou en 1948. 

 



LE REFUS DE LA COLONISATION 

  Il fut un temps où j'étais fier d'être appelé sujet britannique. 

J’ai cessé depuis plusieurs années de me considérer comme tel; 

j'aime mieux être appelé rebelle que sujet. Mais j'aspire à 

être un citoyen, non de l'Empire, mais du Commonwealth; 

dans un partnership si cela est possible - indissoluble si Dieu 

le veut -, mais pas un partnership imposé a un peuple par un 

autre peuple. 

 [Déclaration de Gandhi a la Conférence de la  Table ronde, 

1931] 

. 

 

En 1931, Gandhi est un des chefs du parti du Congrès. Rentré en Inde en 1914, il 

accepte pendant la Grande Guerre de mettre en place un corps d’ambulanciers 

indiens avant d’organiser, à partir de 1917, la lutte non violente des travailleurs 

les plus pauvres. Surnommé alors « Mahatma » (« la grande âme »), il se dresse 

contre les lois britanniques, ce qui lui vaut plusieurs séjours en prison. En 1930, il 

mène les Indiens lors de la marche du sel (pour s’opposer à l’impôt qui le taxe). Il 

participe à la Conférence de la Table ronde en 1931. Celle-ci, qui doit régler les 

problèmes indiens, est un échec, les décisions étant renvoyées à une conférence 

ultérieure. Son séjour à Londres permet à Gandhi de préciser sa pensée 

politique : une Inde membre du Commonwealth, dans une collaboration non 

imposée par le Royaume-Uni. 

 



LA LUTTE CONTRE LA COLONISATION 

Affiche placardée en 1862 dans la région de Saigon 

 En perdant le gouvernement de notre roi, nous sommes dans la même 

désolation qu'un enfant qui a perdu son père et sa mère. Votre pays appartient 

aux mers d'Occident, le nôtre aux mers d'Orient [...] 

 La reconnaissance nous attache à notre roi, nous vengerons ses injures, 

ou nous mourrons pour lui. [...] Nous redoutons votre valeur, mais nous 

craignons le Ciel plus que votre puissance. Nous jurons de nous battre 

éternellement et sans relâche. Lorsque tout nous manquera, nous 

prendrons des branches d'arbre pour armer nos soldats. 

Revue indochinoise. Juin 1902 

 

Texte mettant en évidence l’attachement de notables indochinois aux anciennes 

structures politiques du royaume d’Annam, ayant pour capitale Hué, vassal 

lointain de l’Empire chinois et souverain des trois provinces du Tonkin, de 

l’Annam et de la Cochinchine. Avec la conquête française sous le Second 

Empire, la Cochinchine passe de la dépendance du royaume annamite (« En 

perdant le gouvernement de notre roi ») à la domination française. 

Abd el-Krim durant la guerre du RIF (1920-1926) en 1925 (litographie). En 1920 

le nationaliste marocain Abd el-Krim soulève les tribus du RIF contre 

l’occupation espagnole et proclame en 1921 la République indépendante du 

Rif. La rébellion s’étend ensuite au Maroc sous protectorat français. Abd el-Krim 

est vaincu par les troupes espagnoles et françaises et se rend en 1926 



La Russia: dalla rivoluzione alla nascita dell’URSS 
1917-1922 

Nel periodo di transizione dal capitalismo al comunismo, la repressione è ancora necessaria, ma 

è già la repressione esercitata da una maggioranza di sfruttati contro una minoranza di sfruttatori. 

Lenin, Stato e rivoluzione, 1917 



1905: rivoluzione borghese e nascita dei primi soviet; 1914: entrata in guerra a fianco dell’intesa; 1916: lo zar scioglie la Duma;  1917: 

caduta dello zarismo (23-27 febbraio/8-12 marzo); rientro di Lenin e Tesi di aprile (aprile); rivoluzione bolscevica (ottobre); decreti di 

novembre (L'uscita dalla guerra, la nazionalizzazione e la spartizione delle terre dei possidenti e della Chiesa; controllo degli operai e degli 

impiegati sulle fabbriche; l'uguaglianza di tutti i popoli della Russia e il loro diritto all'autodeterminazione); scioglimento dell’Assemblea 

costituente (gennaio); 1918: la Russia firma la pace di Brest-Litovsk. 

La rivoluzione russa 



LA SVOLTA  POLITICA  DELLA  RIVOLUZIONE: IL RUOLO DI LENIN. 

 Con le "Tesi di Aprile" Lenin si oppone con decisione alla prosecuzione della guerra 
in atto, che definisce «imperialistica», e afferma il rifiuto di collaborare con il 
governo Lvov. Il potere deve passare nelle mani del proletariato e dei contadini più 
poveri: il capo dei bolscevichi propone infatti la creazione di una Repubblica dei 
soviet (alternativa al modello parlamentare) guidata da operai, salariati agricoli e 
contadini in tutto il paese. Tutto ciò deve essere accompagnato dalla 
nazionalizzazione del sistema produttivo e dall'espropriazione delle terre ai 
latifondisti. Sempre ai soviet deve essere affidato il controllo della produzione e 
delle banche. 

 Lenin, consapevole del carattere rivoluzionario delle sue proposte, sottolinea 
l'importanza di un’ampia opera di propaganda. Per lui risulta ormai impossibile 
obbedire al nuovo governo provvisorio, il cui principale obiettivo è quello di 
prolungare una guerra voluta dalle classi borghesi per opprimere il proletariato. Le 
tesi di Lenin, sconvolgenti perfino per i sostenitori del marxismo, suscitarono un 
ampio dibattito anche all'interno del fronte rivoluzionario. 

 



MARXISMO E LENINISMO 

 Le tesi di Lenin erano destinate a suscitare grandi dibattiti nel mondo 

socialista e a sconvolgere profondamente il panorama del marxismo. Esse 

ponevano le premesse per una nuova ortodossia rivoluzionaria, che 

avrebbe preso significativamente il nome di leninismo. I bolscevichi e i loro 

sostenitori presentarono il leninismo quale logico e corretto sviluppo del 

marxismo, fino a coniare alcuni anni più tardi l'espressione marxismo-

leninismo per consolidare l'idea di tale continuità. 

 In realtà, la teoria di Lenin costituiva una profonda "correzione" delle tesi di 

Marx. Il filosofo tedesco aveva dedicato nei suoi scritti non poche riflessioni 

alla Russia, vedendo nello zarismo il «grande gendarme d'Europa», pronto 

a intervenire ovunque si presentasse una minaccia all'ordine costituito. 

L’impero zarista era, a suo avviso, un colossale dispositivo di potere che 

rallentava il cammino dei popoli verso il socialismo La rivoluzione e la fine 

dei governi borghesi, nella prospettiva di Marx, si sarebbero dovute 

realizzare a partire dai paesi a più alto sviluppo industriale composti da 

 una maggioranza di operai, e non certo in un paese come la Russia, 

arretrato dal punto di vista economico e prevalentemente rurale. Egli non 

avrebbe dunque mai ritenuto ipotizzabile che la fine dell'oppressione 

capitalistica e la realizzazione di una società più giusta ed egualitaria in 

Europa potessero prendere le mosse da lì. 

 Questo era invece quanto prospettavano Lenin e i bolscevichi, i quali 

ritenevano che, proprio perché la Russia era “l’anello debole" del sistema 

internazionale delle grandi potenze, avrebbe potuto essere il primo 

paese in cui si sarebbero spezzate le catene del capitalismo e del 

dominio borghese. Essi ritenevano inoltre che fosse indispensabile 

guidare il processo rivoluzionario dall'alto, attraverso un partito 

rivoluzionario. Anche questa era una prospettiva assai diversa da quella 

originaria marxiana della rivoluzione come iniziativa della massa 

proletaria divenuta la componente maggioritaria della società. 

[Borgognone Carpanetto, L’idea della storia, vol. 3] 



25-26 OTTOBRE  (7-8 NOVEMBRE) 1917:  DALLA  RIVOLUZIONE BOLSCEVICA  ALLA 

REPUBBLICA DEI SOVIET DEI DEPUTATI DEGLI OPERAI DEI SOLDATI E DEI CONTADINI (GENNAIO 1918)  

       [CONGRESSO PANRUSSO DEI SOVIET CONSIGLIO DEI “COMMISSARI” DEL POPOLO]  

  

  II° congresso dei Soviet dei deputati operai e soldati di tutta la 

Russia  Agli operai, ai soldati e ai contadini [pubblicato su Raboci i 

Soldat, n. 9, 26 ottobre (8 novembre) 1917]  

 Il potere sovietico proporrà una pace democratica immediata a tutti i 

popoli e un armistizio immediato su tutti i fronti. Esso assicurerà il 

passaggio gratuito delle terre dei grandi proprietari, di quelle demaniali e 

di quelle dei monasteri ai comitati contadini, difenderà i diritti del soldato 

con la democratizzazione completa dell’esercito, instaurerà il controllo 

operaio sulla produzione, garantirà la convocazione dell’Assemblea 

costituente entro il termine fissato, provvederà ad assicurare il pane alle 

città e i beni di prima necessità alle campagne, garantirà a tutti i popoli 

che abitano la Russia l’effettivo diritto dell’autodecisione.  

 Il congresso statuisce: tutto il potere, in tutte le località, passa ai soviet 

dei deputati degli operai, dei soldati e dei contadini i quali debbono 

assicurare un effettivo ordine rivoluzionario.  

 

 Relazione sulla pace, 26 ottobre (8 novembre) [Pubblicato su 
Izvestia del CEC, n 208, 27 ottobre 1917 e Pravda, n. 171, 10 
novembre (28 ottobre) 1917]  

 Decreto sulla pace  
 Il governo operaio e contadino, creato dalla rivoluzione il 24-25 

ottobre e forte dell’appoggio dei soviet dei deputati degli operai, dei 
soldati e dei contadini, propone a tutti i popoli belligeranti e ai loro 
governi l’immediato inizio di trattative per una pace giusta e 
democratica.  

 Il governo considera come pace giusta e democratica, alla quale 
aspira la schiacciante maggioranza degli operai e delle classi 
lavoratrici di tutti i paesi belligeranti, sfinite, estenuate e martoriate 
dalla guerra, la pace che gli operai e i contadini russi esigevano nel 
modo più deciso e tenace dopo l’abbattimento della monarchia 
zarista, una pace immediata senza annessioni (cioè senza la 
conquista di terre straniere, senza l’annessione forzata di altri 
popoli) e senza indennità.  



 Il fondatore" del pensiero comunista è considerato Lenin 
che, soprattutto a partire dal testo Che fare? (1902), conferì al 
bolscevismo una specifica fisionomia all'interno del movimento 
marxista russo. Le rivolte spontanee dei lavoratori, scontenti per le 
loro condizioni di vita, non potevano arrivare, secondo Lenin, a 
nessuna conclusione rivoluzionaria sul piano concreto; soltanto il 
partito avrebbe potuto dirigere la lotta verso il definitivo 
superamento del capitalismo e l'instaurazione di una società 
socialista. Senza il partito rivoluzionario, infatti, il movimento 
operaio, accontentandosi di miglioramenti economici e 
concessioni varie da parte dei datori di lavoro e dello Stato, era 
destinato immancabilmente a trasformarsi in un movimento 
borghese, cioè ad adattarsi al sistema capitalista. Il partito 
doveva a sua volta strutturarsi come un'organizzazione di 
"rivoluzionari di professione", basata sulla competenza dei suoi 
membri nella teoria marxista e su rigide regole interne di condotta. 
Anche la rivoluzione comunista, come ogni grande cambiamento 
politico del passato, aveva dunque bisogno di una "élite" al vertice, 
preparata e organizzata 

 

 Il proletariato non è in grado di elevarsi a una lotta di 

classe cosciente; senza una simile organizzazione il 

movimento operaio è condannato all'impotenza [...]. 

Nessuna classe della storia ha conquistato il potere senza 

esprimere dei propri capi politici, dei propri rappresentanti 

d'avanguardia capaci di organizzare e dirigere il movimento. 

[...] Bisogna preparare uomini che consacrino alla 

rivoluzione non solo le sere libere, ma tutta la loro vita; 

bisogna approntare un'organizzazione tanto forte che in 

essa si possa attuare una rigida divisione del lavoro fra 

i vari aspetti della nostra attività. 

 Se Lenin pose le basi del pensiero comunista, Trockij 
lo arricchì con la teoria della rivoluzione permanente, basata 
sull'idea di un'inevitabile interrelazione tra Europa e Russia. 
Quest'ultima, nell'analisi di Trockij, era caratterizzata dalla 
forte contraddizione tra elementi di maturità industriale nelle 
grandi città e altri di grande arretratezza nel mondo contadino. 
L'industria russa era in effetti modernissima ma assai ristretta 
(il paese era in generale arretrato, ma in presenza di "isole" di 
capitalismo industriale avanzato). Trockij, analogamente ai 
menscevichi, riteneva dunque le condizioni sociali russe non 
ancora mature per la transizione al socialismo. Su queste basi, 
però, egli giustificò nel 1917 il proprio passaggio sulle posizioni 
di Lenin e dei bolscevichi, affermando che una rivoluzione 
sarebbe stata comunque possibile, nella misura in cui avesse 
realizzato temporaneamente una "gestione statale 
dell'industria", nell'attesa di un pieno compimento del 
processo rivoluzionario, realizzabile solo sul piano 
internazionale. I bolscevichi avrebbero dunque dovuto 
avviare la rivoluzione, lasciandola aperta (in questo senso 
essa sarebbe stata "permanente") fino alla sua estensione a 
livello internazionale e alla definitiva vittoria da parte dei 
“proletari di tutto il mondo”. 

 

Senza il diretto appoggio del proletariato europeo, la 

classe operaia russa sarà incapace di restare al 

potere e di trasformare il suo dominio temporaneo in 

dittatura socialista durevole. Nessun dubbio è 

consentito su questo punto. D'altro canto, è fuori di 

dubbio che una rivoluzione socialista in Occidente ci 

permetterebbe di trasformare direttamente la 

momentanea supremazia della classe operaia in una 

dittatura socialista. 

La grande rivoluzionaria comunista polacca, naturalizzata 
tedesca, Rosa Luxemburg (1871-1919) fu molto vicina alla 
teoria della rivoluzione permanente di Trockij nell'ottobre del 
1917, ma poi assunse un atteggiamento critico nei confronti 
dei bolscevichi dopo lo scioglimento dell'Assemblea 
costituente. Dichiarando di opporsi alla democrazia 
"borghese", essi si erano di fatto opposti a ogni forma di 
democrazia, inclusa quella proletaria, come dimostrava 
l'atteggiamento autoritario assunto da Lenin e dai suoi 
collaboratori nel 1918. La "dittatura" comunista, secondo 
Luxemburg, doveva essere dittatura delle masse, e non di 
una minoranza che pretendesse di agire in loro nome. Il 
baricentro rivoluzionario si sarebbe dovuto spostare dai vertici 
dirigenti alla base. 
 
Il socialismo non è attuabile e non può essere 

attuato attraverso decreti, neppure ad opera di un 

governo che si caratterizzi come socialista. Il 

socialismo deve essere attuato attraverso le masse, 

per iniziativa di ciascun proletario. [...] Solo questo è 

socialismo, solo così il socialismo può diventare realtà. 
 
Rosa Luxemburg si riconosceva dunque in una prospettiva 
"ultrademocratica", in base alla quale il socialismo non sì 
sarebbe potuto compiere né per via parlamentare (come 
sostenevano i socialdemocratici tedeschi di indirizzo riformista, 
seguaci di Eduard Bernstein), né attraverso una dittatura di 
partito (come teorizzato, invece, da Lenin), bensì puntando sui 
consigli operai, ovvero seguendo quella via "sovietica", 
incentrata sulla partecipazione popolare, che in Russia, 
nonostante fosse stata annunciata, non si era mai veramente 
realizzata, a causa del prevalere della prospettiva "elitistica" di 
Lenin. 

Il pensiero comunista, cioè il socialismo come realtà rivoluzionaria: Lenin, Trockij, Luxemburg  

(Borgognone Carpanetto, L’idea della storia, vol. 3)  



1918-1921: guerra civile; comunismo di guerra; 1919: costituzione del Komintern (Terza Internazionale); 1921: varo della Nep; 

1922: istituzione dell’Unione Repubbliche socialiste sovietiche (nuova costituzione: struttura formalmente federale, di fatto 

sotto il rigido controllo centrale  del governo bolscevico) 1923: federazione con forte potere centrale; democrazia sociale; 1924: 

morte di Lenin; avvento di Stalin al potere. 

Dalla guerra civile 
all’avvento di Stalin 

1921-1928 

Stretta autoritaria 



LA GUERRA CIVILE IN RUSSIA (1918-1921) 

Colpisci i bianchi con il cuneo rosso! E' il 

titolo di un dipinto di El Lissitzkij del 1919, 

stampato poi come manifesto, icona della 

rivoluzione russa e atto di nascita del 

Costruttivismo. All'indomani della Rivoluzione 

d'Ottobre gli artisti e i designer costruttivisti si 

misero al servizio del governo bolscevico, 

partecipando attivamente alla vita politica e 

alla educazione del popolo, ideando i materiali 

da esporre nelle festività pubbliche e nelle 

parate di strada. Vladimir Mayakovsky aveva 

scritto: “le strade siano i nostri pennelli, le 

piazze le nostre tele”. E proprio per strada 

fece la sua apparizione pubblica questa 

immagine, a Vitebsk, dove il gruppo Unovis 

dipingeva i manifesti della propaganda e le 

facciate dei palazzi, nella prospettiva del 

motto di Lenin: "Noi anche ad ogni cuoca 

insegneremo a dirigere lo stato". 



L’ARMATA ROSSA La campana della rivoluzione sta ancora suonando, operai e contadini, 

unitevi e vincete nuove battaglie. Disponete la Cavalleria Rossa contro la 

Bianca! Arruolatevi nell’Armata Rossa 



LA DITTATURA DEL PARTITO BOLSCEVICO 

Controllo pubblico delle scuole, costruzione dell’apparato amministrativo per la vigilanza sull’economia e la società, scristianizzazione 



LA FONDAZIONE DELLA TERZA INTERNAZIONALE (COMINTERN) 

2 marzo 1919 



1921: LA RIVOLTA DI KRONSTADT E IL PROGRAMMA DEI MARINAI 

 Ascoltato il rapporto dei delegati inviati a Pietrogrado dall’assemblea degli equipaggi per rendersi conto della 

situazione, i marinai decidono che occorre: 

1. dato che i soviet attuali non esprimono la volontà degli operai e dei contadini, procedere  immediatamente 

alla rielezione dei soviet con voto segreto, assicurando la piena libertà di propaganda  elettorale 

2. garantire la libertà di parola e di stampa agli operai e ai contadini, agli anarchici e ai socialisti di sinistra; 

3. garantire la libertà di riunione alle organizzazioni sindacali e contadine;  

4. convocare al più tardi entro il 10 marzo 1921 una conferenza di operai, soldati rossi e marinai di Pietrogrado 

e di Kronstadt senza distinzione di partito; 

5. liberare tutti i prigionieri politici dei partiti socialisti, così come tutti gli operai, contadini, soldati rossi e marinai 

imprigionati in occasione delle diverse agitazioni popolari;[...] 

6. eguagliare le razioni alimentari per tutti i lavoratori eccetto quelli addetti a lavori insalubri o pericolosi; [. . .] 

7. dare ai contadini piena libertà sulle loro terre così come il diritto di possedere bestiame da allevamento col 

proprio lavoro senza ricorrere a salariati; 

8. autorizzare la produzione artigianale libera che non utilizza lavoro salariato; [. . .] 

9. chiedere a tutte le unità dell'esercito e ai compagni allievi ufficiali di associarsi alle nostre risoluzioni; 

10. esigere che nella stampa sia data larga pubblicità alle nostre risoluzioni.  

    Documento tratto da L. Foa, La società sovietica, Loescher, Torino 1973, pp. 32-33 

 



Dall’URSS alla Federazione russa  

Uno dei principali problemi che il nuovo Stato bolscevico 

per consolidare le proprie strutture di potere fu il 

contenimento delle spinte centrifughe dei diversi 

popoli che convivevano all'interno dell’impero zarista. 

Come soluzione a tale "questione delle nazionalità", nel 

1922 fu creata L’URSS, una struttura formalmente federale 

ma di fatto posta sotto il controllo centrale del governo 

bolscevico russo. Nel 1991 con il crollo del comunismo, 

dalle ceneri dell’Unione Sovietica si formarono nuovi Stati 

indipendenti attraversati peraltro da violenti conflitti di 

carattere etnico, religioso e politico. Si cercò di 

conservare parte dell'unione di nazionalità nella 

Federazione russa (molto ridotta territorialmente rispetto 

all'URSS), ma anche al suo interno si scatenarono le 

tendenze separatistiche di regioni che per troppo tempo 

avevano nutrito insofferenza nei confronti del potere 

centrale 

La questione cecena 

Nel 1992 la Cecenia, nel Caucaso meridionale iniziò a 

reclamare  la propria indipendenza.  

Ebbe poi inizio una sanguinosa guerra (1994-1996), 

gestita con molta a difficoltà dall'esercito russo post-

comunista. La guerra cecena continuò a 

rappresentare un problema anche per la nuova 

Russia guidata da Vladimir Putin (presidente della 

Federazione russa dal  1999) a causa delle continue 

azioni terroristiche cecene. Putin optò per una 

esplicita invasione della Cecenia e per una brutale 

repressione delle tendenze indipendentiste nella 

regione, suscitando le proteste internazionali. 

Questa seconda guerra cecena si è protratta fino al 

2006, con gravi violazioni dei diritti umani 

La crisi dell'Ucraina 

L'ultima crisi, in ordine di tempo, prodotta dal 

crogiolo di nazionalità diverse dell'ex Unione 

Sovietica e prima ancora dell'Impero russo, è stata 

quella dell'Ucraina, uscita dall'URSS e diventata una 

repubblica indipendente nel 1991. Negli ultimi anni 

essa si è scontrata, però, con l'aspirazione russa a 

riacquisire l'influenza, se non la piena sovranità, sulle 

ex repubbliche sovietiche. In tale prospettiva, la 

Russia di Putin, nel 2014, sostenne il moto 

secessionista della Crimea dall'Ucraina.  

La Crimea, penisola affacciata sul mar Nero, faceva 

parte dal 1991 dello Stato ucraino, pur avendo una 

popolazione in maggioranza di etnia russa. In 

seguito a un cambio di indirizzo politico da parte 

dell'Ucraina, tra fine 2013 e inizio 2014, orientato a 

rafforzare i rapporti economici con l'Europa e allentare 

quelli con la Russia, la protesta in Crimea portò alla 

proclamazione dell'indipendenza (11 marzo 2014). La 

vicenda ebbe la regia esterna della Russia, la quale 

spinse affinché un referendum popolare nella 

regione la riportasse infine nell'orbita russa. Fu 

quanto avvenne: il 18 marzo 2014 il presidente Putin 

firmò il trattato di adesione della Crimea alla 

Federazione russa. La decisione non fu però 

riconosciuta dalla comunità internazionale: per i paesi 

europei e per gli Stati Uniti d'America, la regione si 

trovava, di fatto, sotto "occupazione militare" da parte 

dell'esercito russo. Negli anni seguenti, peraltro, 

l'Ucraina è stata attraversata da altre correnti 

separatiste nelle sue province orientali, dotate pure 

di formazioni paramilitari di ribelli sostenute dalla 

Russia 

La questione delle nazionalità: un nodo irrisolto per l’URSS di ieri e per la Russia di oggi (Borgognone Carpanetto, L’idea della storia, vol. 3)  



La Russia: da Lenin all’avvento del totalitarismo stalinista 
1922-1924 

Il compagno Stalin […] ha concentrato nelle sue mani un immenso potere e io non sono sicuro 

che egli sappia servirsene sempre con sufficiente prudenza. Stalin è troppo grossolano, e questo 

difetto, del tutto tollerabile […] nei rapporti tra noi comunisti, diventa intollerabile nella funzione di 

segretario generale. 

Testamento di Lenin, dicembre 1922 



IL TOTALITARISMO 

STALINISTA (1924-1953) 

1928-1932: primo piano quinquennale; avvio della collettivizzazione forzata nelle campagne. 1929: il Komintern lancia il 

programma di lotta contro il socialfascismo. 1933-37: secondo piano quinquennale; 1933: grave carestia; 1934: inizio del terrore 

staliniano 1935: il Komintern lancia il programma del “fronte unito” contro il nazifascismo; 1936-1938: periodo delle “purghe” 

staliniane; 1936: nuova costituzione. 



“[i classici lavori di H. Arendt, C. Friedrich e Z Brzezinski] presentavano il fenomeno del totalitarismo come una forma di governo 

storicamente nuova, come un tipo particolare di regime politico , che aveva trovato la sua perfetta incarnazione sia nel nazismo sia 

nello stalinismo. La dittatura  totalitaria ha […] caratteristiche  che considerate nel loro insieme costituiscono la sindrome totalitaria. Il 

sistema totalitario è sempre un regime a partito unico con a capo, di solito, un dittatore onnipotente. Il dominio del partito, i cui membri 

rappresentano soltanto una piccola percentuale della popolazione, è assicurato da un potente apparato repressivo che controlla ogni 

settore della società, annienta ogni forma di dissenso sia reale che potenziale e mantiene in un terrore costante tutta la società. 

L’ideologia ufficiale sostenuta da una miriade di organizzazioni statali per la socializzazione e la propaganda, mira a guidare tutti gli 

aspetti della vita umana, rappresentando il regime come un organismo in continuo sviluppo verso lo stadio della perfezione finale. 

Servendosi dell’ideologia utopistica e dell’enorme apparto repressivo, il partito-stato non solo soffoca le libertà politiche ed 

economiche, ma mira a sottomettere tutta la vita sociale. Questo sistema di controllo totale si realizza con l’aiuto della tecnologia 

propria della società industriale e del sistema di pianificazione centrale dell’economia statalizzata. […] Il modello totalitario descriveva 

l’Unione Sovietica del periodo staliniano in modo talmente realistico che sembrava non tanto una costruzione teorica, quanto piuttosto 

la descrizione storico sociologica del regime staliniano”  

(da V. Zaslavsky, Storia del sistema sovietico) 

 

Il totalitarismo stalinista 
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