
L’età delle dittature e la II guerra mondiale/Lo stalinismo 

Scheda 6 

LA RIVOLUZIONE RUSSA. DA LENIN A STALIN, Edward H. Carr, La rivoluzione russa. Da Lenin a Stalin, 1979 

Studioso di storia diplomatica europea, docente a Oxford e Cambridge, lo storico britannico Edward H. Carr 
(1892-1982) è stato anche un funzionario del ministero degli Esteri britannico e membro della delegazione 
britannica alla conferenza di Versailles del 1919, e giornalista, direttore del "Times" dal 1941 al 1945. In 
ambito storiografico è stato autore di riflessioni metodologiche, raccolte nel volume Sei lezioni sulla storia 
(1961), e soprattutto di una monumentale ricerca sulla Stona della Russia sovietica (1950-1978): articolata 
in quattro parti, per un totale di 10 volumi, l'opera copre il periodo che va dalla rivoluzione bolscevica del 
1917 al lancio della pianificazione sovietica alla fine degli anni venti, offrendo un'approfondita ricostruzione 
dell'evoluzione istituzionale ed economica che trasformò una società contadina arretrata in una potenza 
industriale mondiale. Il brano proposto è tratto da una successiva sintesi, La rivoluzione russa. Da Lenin a 
Stalin (1979), basata sulla documentazione raccolta in lunghi anni di ricerca. 

Carr apparteneva alla tradizione liberale, non a quella marxista, e partiva da una posizione critica nei 
confronti del suo oggetto di studio. Tuttavia un tratto distintivo dei suoi studi sull'Urss risulta proprio il 
distacco ideologico e lo sforzo di obiettività con cui viene analizzata la creazione delle istituzioni politiche, 
economiche e sociali dello stato sovietico. In questo brano Carr si sofferma sul passaggio dal regime di Lenin 
a quello di Stalin, sottolineando sia gli elementi di continuità tra i due sistemi di governo sia le peculiarità di 
ciascuno. Da un lato l'Urss, fin dalla sua nascita, aveva assunto una connotazione fortemente dittatoriale, 
che non avrebbe più abbandonato; dall'altro, l'egemonia stalinista impose una svolta in senso ancor più 
autoritario, in primo luogo attraverso una compenetrazione fra partito e stato, che portò all'assoluta 
concentrazione del potere nelle mani del capo. 

La sconfitta dell'opposizione unita, e l'espulsione dell'unica figura del partito di statura tale da farne un 
rivale temibile per Stalin1, fu un evento storico di grande portata. Quando il Congresso del partito del 1921 
aveva bandito il "frazionismo" e la diffusione di opinioni dissenzienti, lo scopo era stato di assicurare l'unità 
del partito e il lealismo dei suoi membri. Il dissenso interno era oggetto di sanzioni, ma non implicava 
ancora l'accusa di fellonia verso lo stato; i rappresentanti del partito in seno alle istituzioni statali erano 
tenuti a seguirne la linea e a parlare con una voce sola, ma tale obbligo non si estendeva a coloro che al 
partito non appartenevano. Nel 1927 la distinzione fra partito e stato aveva subito una graduale erosione. 
L'emergenza, economica e politica, rafforzava la necessità di un'autorità salda e indivisa. «Il supremo 
compito storico di costruire una società socialista, - dichiarava una risoluzione della Conferenza del partito 
dell'ottobre 1926, - esige imperiosamente la concentrazione delle forze del partito, dello stato e della classe 
lavoratrice su questioni di politica economica». [... ] L'autorità suprema del partito e dello stato era 
concentrata in un'unica istituzione, il Politbjuro2 del partito; e tale autorità era assoluta. 

È significativo che l'opposizione guidata da Trockij fosse l'ultima designata ufficialmente con questo nome; 
il termine, familiare nella prassi della democrazia occidentale, implicava un'opposizione al partito di 
governo non incompatibile con il lealismo verso lo stato. Nella fase successiva il dissenso venne definito 
"deviazione": con il linguaggio non più delle divergenze politiche, ma dell'eresia dottrinale. Infine i gruppi 
dissidenti furono semplicemente bollati come "antipartito", l'ostilità verso il partito essendo 
incondizionatamente identificata con l'ostilità verso lo stato. [...] 

                                                           
1 allusione all'allontanamento di Trockij, escluso dal partito e deportato ad Alma-Ata, nell'Asia centrale sovietica nel 
1928. 
2 l'ufficio politico, l'organo al vertice del Partito comunista dell'Unione Sovietica. 



La tendenza a rafforzare e accentrare l'autorità fu particolarmente vistosa nel campo del diritto. [...] 
Mentre ciascuna repubblica aveva un proprio codice penale (modellato in pratica su quello della Rsfsr3), 
l'Urss nel 1924 emanò una serie di Fondamenti della legislazione penale che miravano a riservare 
all'esclusiva competenza dell'Urss i "crimini di stato", definiti alternativamente come reati 
"controrivoluzionari" e come reati minaccianti "l'ordine amministrativo". Le repubbliche ebbero l'ordine di 
mettere i loro codici penali in linea con questi "fondamenti". [...] 

L'accentramento dell'autorità fu accompagnato da una graduale trasformazione del modo  di considerare la 
legge. [...] L'accento posto inizialmente sugli aspetti rieducativi piuttosto che punitivi della politica penale 
venne a cadere. Erano cambiamenti che rispecchiavano la crescente tensione economica e politica. Episodi 
come l'assassinio del rappresentante i sovietico a Varsavia nel giugno 1927, e l'esplosione di una bomba a 
Leningrado4 pochi giorno dopo, portarono a una levata di scudi contro i monarchici, i provocatori e gli 
agenti di governi stranieri, e la richiesta di quelle che con denominazione ufficiale furono dette "misure di 
difesa sociale" accrebbe automaticamente i poteri e il prestigio della Ogpu5 Il decimo anniversario della 
creazione della Ceka fu solennemente celebrato nel dicembre 1927, poche settimane dopo il decimo 
anniversario della rivoluzione. Nel marzo 1928 un'ordinana relativa a La politica penale e il regime dei 
luoghi di detenzione spianò la via a un ampliamento  della rete finora limitata dei "campi di 
concentramento" per prigionieri politici sotto la direzione della Ogpu, e prescrisse severissime misure 
repressive a carico di "dissidenti, delinquenti professionali e recidivi". L'anno 1928, successivo alla sconfitta 
dell'opposizione e contrassegnato dalle crescenti pressioni dell'industrializzazione, vide in tutta la società 
sovietica l'imposizione dall'alto di un'autorità potente e dispotica, di una rigida ortodossia di pensiero, e i 
sanzioni più dure per i trasgressori. 
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3 acronimo di Repubblica socialista federativa sovietica russa, la più estesa e popolosa delle repubbliche nate dopo la 
rivoluzione bolscevica e confluite nell'Urss, corrispondente all'odierna Russia. 
4 nome col quale venne ribattezzata la città di San Pietroburgo dopo la morte di Lenin ( 1924). 
5 acronimo di Amministrazione politica di stato unificata, corpo segreto di polizia politica del regime sovietico, più nota 
come GPU (pronunciato ghepeu). 
 


