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

L'originalità dell'attuale momento in Russia consiste nel passaggio dalla prima fase della rivoluzione, che ha 

dato il potere alla borghesia a causa dell'insufficiente grado di coscienza e di organizzazione del proletariato, 

alla sua seconda fase, che deve dare il potere al proletariato e agli strati poveri dei contadini. . 

Lenin, Sui compiti del proletariato nella rivoluzione attuale, 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 
(1917-1918) 



LA SVOLTA  POLITICA  DELLA  RIVOLUZIONE: IL RUOLO DI LENIN. IL MARXISMO-LENINISMO 

Vladimir Lenin, Sui compiti del proletariato nella rivoluzione attuale, Pravda, 

4 aprile 1917 

(Tesi d'Aprile) 

  Giunto a Pietrogrado nella notte del 3 aprile, naturalmente solo a mio 

nome e con le riserve dovute alla mia insufficiente preparazione, potevo 

presentare alla riunione del 4 aprile un rapporto sui compiti del proletariato 

rivoluzionario. 

 Il solo mezzo che avevo per agevolare il mio lavoro - e quello degli 

oppositori in buona fede - era quello di preparare delle tesi scritte. Ne ho 

dato lettura e ne ho trasmesso il testo al compagno Tsereteli. Le ho lette 

molto lentamente due volte: prima alla riunione dei bolscevichi e poi a quella 

dei bolscevichi e dei menscevichi. 

 Pubblico ora queste mie tesi personali, corredate soltanto con 

brevissime note esplicative, che ho esplicato assai più minuziosamente nel 

mio rapporto. 

 

1. Nel nostro atteggiamento verso la guerra, che, da parte della Russia, anche sotto il 

nuovo governo di Lvov e soci, rimane incontestabilmente una guerra imperialistica di 

brigantaggio, […] non è ammissibile la benché minima concessione al "difensismo 

rivoluzionario". […] Organizzare la propaganda più ampia di questa posizione 

nell'esercito combattente. 

2.  L'originalità dell'attuale momento in Russia consiste nel passaggio dalla prima fase 

della rivoluzione, che ha dato il potere alla borghesia a causa dell'insufficiente grado 

di coscienza e di organizzazione del proletariato, alla sua seconda fase, che deve 

dare il potere al proletariato e agli strati poveri dei contadini. […] 

5. Niente repubblica parlamentare [….] ma Repubblica dei Soviet di deputati degli 

operai, dei salariati agricoli e dei contadini in tutto il paese, dal basso in alto. […] 

6. Confiscare tutte le grandi proprietà fondiarie. Nazionalizzare tutte le terre del paese e 

metterle a disposizione di Soviet locali di deputati dei salariati agricoli e dei contadini. 

[…] 

7. Fusione immediata di tutte le banche del paese in un'unica banca nazionale […] 

8. […] il passaggio al controllo della produzione sociale e della ripartizione dei prodotti 

da parte dei Soviet dei deputati operai.  

9. […] cambiare nome al partito. 

10. Rinnovare l’Internazionale 



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 della terra 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 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. 

Lenin 

  
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. 

Trockij 

 
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. 

Luxemburg 
 

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

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



La Russia: da Lenin a Stalin 
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 



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 (1918-1921)  

ALL’AVVENTO DI STALIN (1924) 

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 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,  1973 
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