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25 Ottobre 1917

Alla mattina una cannonata dell’incrociatore Aurora dalla

fortezza Krunstart dà il segnale di assalto al Palazzo d’Inverno,

difeso da due compagnie di allievi ufficiali e da invalidi e

soldatesse. I 13 ministri si trovano chiusi in una stanza dove

irrompono i rivoluzionari.
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Inizia il 2° Congresso Panrusso dei soviet che formalmente approva

l’ insurrezione. Nel Congresso i Bolscevichi hanno la maggioranza e

rifiutano di ascoltare chi, di parte opposta, chiede di far cessare le

azioni militari in città.

Si eleggono cariche del futuro governo. I ministri ai chiameranno

Commissari del popolo ed il Governo Consiglio dei Commissari del

popolo. E’ un governo del tutto bolscevico. Per creare una specie di

democrazia che possa accontentare i gruppi non del tutto contrari,

viene istituito un Comitato Centrale Esecutivo Panrusso, organo

supremo del potere legislativo.
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26 Ottobre - Dalla tribuna del Congresso Lenin dà lettura di due decreti.

Decreto n.1 sulla pace.

- Proposta a tutti i belligeranti di garantire una pace giusta senza annessioni

né indennità.

Decreto n.2 sulla terra

- Abolizione della proprietà fondiaria senza alcun indennizzo. La terra è

proprietà di tutto il popolo e passa a coloro che la lavorano.

- Il lavoro salariato non è ammesso.

I decreti hanno sostegno di quasi tutti e soprattutto dei sindacati operai che

fanno terminare gli scioperi. Contrari sono le organizzazioni professionali di

giornalisti, giudici, insegnanti ed i rappresentanti della chiesa ortodossa.
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Lenin (26 Ottobre , 7 Novembre secondo il calendario russo) alle 
ore 10.00 - (messaggio ai cittadini di Russia)

«Il governo provvisorio è stato abbattuto. Il potere statale è
passato nelle mani dei Soviet dei deputati, operai e soldati di
Pietrogrado, Il Comitato Militare Rivoluzionario che è alla testa
del proletariato e della guarnigione. La causa per la quale il
popolo ha lottato, l’immediata proposta di una pace democratica
l’abolizione della proprietà fondiaria, il controllo operaio della
produzione, la creazione di un governo sovietico: questa causa è
assicurata.

Viva la rivoluzione degli operai, dei soldati e dei contadini!»  
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Marxismo

Nella produzione sociale dei loro mezzi di sussistenza, gli uomini
entrano in rapporti ben definiti, rapporti di produzione che
corrispondono ad un preciso sviluppo delle forze materiali
produttive. Questi rapporti costituiscono la struttura economica
della società ala quale corrispondono precise forme di coscienza
sociale. Il modo di produzione dei mezzi materiali di sussistenza
condiziona il processo della vita sociale, politica ed intellettuale.

Non è la coscienza degli uomini a determinare l’esistenza, ma al
contrario è la loro esistenza sociale che determina la loro
coscienza.
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Marxismo.

In ogni società la divisione fondamentale è quella tra gli
sfruttatori e gli sfruttati, tra i proprietari dimezzi di produzione e
coloro che devono vendere la loro forza lavoro per guadagnarsi
da vivere.

Politicamente la religione e la cultura riflettono e sostengono
l’organizzazione economica difendendo gli interessi degli
sfruttatori.

Solo la rivoluzione porta ad una trasformazione della società e
costituisce un nuovo ordine.
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Lenin

Il contributo teorico di Lenin al marxismo non può rivaleggiare
con il fondatore della dottrina. Lenin fece del suo meglio
adattare per adattare il marxismo al mondo attuale ed alle sue
esperienze, modificando spesso la dottrina di base. Marx ad
esempio non aveva tenuto in considerazione i contadini perché
in una realtà fondamentalmente di imprese produttrici. Lenin
non ne poté fare a meno. Lenin introdusse il concetto del
capitalismo che nelle sue ultime espressioni si trasforma in
imperialismo ed i mondo passa sotto il dominio dei monopoli e
della finanza. Gli stati difendono il loro predominio con le guerre.
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Lenin

Al posto della visione originale marxista della rivoluzione
socialista vittoriosa con la semplice espropriazione, Lenin
descriveva un tramonto del capitalismo come risultato di
conflitti, con la partecipazione di tutti i popoli oppressi.

In effetti questa previsione di Lenin non si realizzò subito e non
scoppiò nessuna rivoluzione nell’Occidente industrializzato, ma
solo in un paese povero, socialmente arretrato e con una guerra
in corso come la Russia.
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Comunismo di guerra

I bolscevichi, pur essendo riusciti a impadronirsi del potere senza
difficoltà, solo dopo molti anni riuscirono a consolidare il loro
potere. Inizialmente la guerra era ancora in corso e i bolscevichi
nelle zone di loro controllo instaurarono un duro regime, il
«Comunismo di guerra».

Solo nel 1921 esso, ormai insopportabile per il popolo, venne
sostituito dalla Nuova Politica Economica (NEP) che sarà attiva
fino alla instaurazione del primo piano quinquennale.
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La pace

Il secondo governo panrusso dei soviet che si riunì a Pietrogrado
fu fondamentalmente un colpo di stato bolscevico. Stabilì però
l’Assemblea Costituente. Venne sciolto da Lenin il 19 Gennaio
1918. Non vi furono grandi problemi perché si era già deciso di
concedere le terre ai contadini e di cercare la pace.

Essa fu difficile da ottenere. Nel Dicembre 1917 si firmò un
armistizio con i tedeschi a durissime condizioni. Trockji le negò,
ma Lenin le fece accettare. Fu forse la salvezza del comunismo di
Russia.

L’1 Febbraio 1918 fu adottato il calendario gregoriano.
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Il trattato di Pace di Brest - Litovsk (3 Marzo 1918)

Le condizioni di pace furono disastrose per il paese.

Ucraina, Polonia, Finlandia, Estonia, Lituania e Lettonia 
divennero indipendenti. Una parte della Transcaucasica andò alla 
Turchia.

La predita fu di 60 milioni di abitanti (26 % della popolazione), 
oltre 5000 fabbriche ed impianti vari. Quando la Germani venne 
sconfitta, solo l’Ucraina venne restituita. La Russia perse  il 26% 
delle terre, il 26% del sistema ferroviario, il 73% delle industrie 
siderurgiche, il 75% delle riserve carbonifere. Dovette inoltre 
impegnarsi a versare una grande indennità di guerra.  
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Gli effetti principali del Comunismo di Guerra furono  -

. Nazionalizzazione dell’industria

. Introduzione del lavoro obbligatorio

. Nazionalizzazione delle terre, utilizzabili solo da chi le coltivasse

(la guerra costrinse a requisire i prodotti lasciando una minima

parte ai contadini per il loro utilizzo).



Storia della Russia 1918 - 1991

La guerra civile

Iniziò praticamene subito fra il governo e di Bianchi, che
originariamente si erano mobilitati per continuare la guerra con
la Germania. Erano, ufficiali dell’esercito, cosacchi, borghesia,
studenti, persone di cultura.

Si diffuse specialmente ai confini, anche con aiuti esterni alle
popolazioni locali, ma non ne fu esente la Russia europea.

La guerra fu inizialmente favorevole ai Bianchi che riuscirono in
poco tempo ad occupare l’Ucraina ed arrivarono fino a Tula a
pochi chilometri da Mosca.

Nel frattempo anche la Polonia attaccò la Russia per l’Ucraina.
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La guerra civile

Il comando di Trockji portò alla vittoria a fine anno 1920 anche
perché nel frattempo nell’Autunno del ‘20 era terminata la
guerra con la Polonia. Vi fu una vera incapacità dei Bianchi di
trovare accordi con le nazionalità non russe

Il trattato di Riga del 18 Marzo 1918 assegnò alla Polonia molte
terre ad est.

Il 16 Luglio Nicola II e la sua famiglia vennero giustiziati a
Ekaterinburg.

Il governo sovietico aveva a suo tempo il diritto alla
determinazione dei popoli. Alla fine solo Polonia e Lituania
divennero stati indipendenti.
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RSFSR  e  URSS

Durante la prima Costituzione Sovietica, approvata nel
5°Congressodei soviet il 10 Luglio 1918, si istituì la Repubblica
Federale Socialista Sovietica Russa (RSFSR). Tutto partiva dalla
elezione dei delegati ai comitati provinciali fatta dai soviet locali,
da questi al congresso panrusso dei soviet e da questi venivano
eletti il comitato esecutivo ed il consiglio dei comitati del popolo.

Solo le classi lavoratrici avevano diritto di voto.

In effetti il comitato centrale e l’ufficio politico (polilitburo), alla
cui testa era Lenin, ressero il paese.

Il 30 Dicembre 1922 nacque l’URSS.
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La NEP

Dopo la spaventosa carestia del 1921 e la crisi della produzione,
Lenin fece varare, in sostituzione del Comunismo di guerra, la
Nuova Politica Economica (NEP).

Essa rappresentò un rallentamento nella corsa verso il socialismo
perché si fecero molte concessioni.

. Furono autorizzate imprese private nella piccola industria e nel
commercio al minuto.

. Non si requisirono più i prodotti ai contadini, ma venne stabilita
una imposta in natura, poi sostituita da una tassa in denaro.
Quanto restava ai contadini poteva essere commercializzato.
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La NEP fu un successo. La percentuale di terre coltivate superò il
livello prebellico nel 1928.

I numero dei piccoli uomini d’affari crebbe fino al 75%. Nei
villaggi si imponevano i Kulaki.

Tutto ciò non poteva che preoccupare i comunisti. L’11°
Congresso già nel 1922 dichiarò che altre forme similari non ci
sarebbero state. Infatti si limitarono in breve tempo molte
concessioni e furono soprattutto i kulaki a farne le spese.

Nel frattempo Lenin, gravemente malato, morì nel Gennaio 1924
e le sue aperture vennero aspramente criticate.

Pietrogrado fu ribattezzata Leningrado.
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Lotta per il potere.

Senza andare troppo in dettaglio, Stalin riuscì ad avere la
maggioranza al 15° Congresso del Partito Comunista dell’Unione
Sovietica il 27 Dicembre del 1927.

Condannò tutte le deviazioni dalla linea del partito. Molti suoi
concorrenti fecero autocritica, finirono in esilio (Trosckji fu
espulso dall’URSS nel Gennaio del 1929).

Con la nuova presidenza il NEP fu accantonato e nacquero i piani
quinqennali.



Storia della Russia 1918 - 1991

https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK-o_e4IXbAhWEzxQKHahCDIkQjRx6BAgBEAU&url=https://biografieonline.it/biografia-stalin&psig=AOvVaw3xtSPRQe6lGzYbs75vazgQ&ust=1526406303657359
https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK-o_e4IXbAhWEzxQKHahCDIkQjRx6BAgBEAU&url=https://biografieonline.it/biografia-stalin&psig=AOvVaw3xtSPRQe6lGzYbs75vazgQ&ust=1526406303657359


Storia della Russia 1918 - 1991

Stalin (Iosif Vissarionovic Dzugasvili ).

Nacque a Gori in Georgia nel 1879. Frequentò una scuola
religiosa fino al 1884 e poi studiò in seminario a Tiblisi dal quale
fu espulso nel 1899. Si iscrisse al partito socialdemocratico e nel
1903, alla scissione , diventò bolscevico. Fu spesso arrestato e
mandato in esilio. L’ultimo esilio durò fino al 1913, alla
rivoluzione di Febbraio. Lavorò per il partito molto in località
caucasiche, ma non visse mai all’estero. Fu sempre considerato
un esperto dei problemi delle nazionalità. Partecipò alla
rivoluzione d’Ottobre ed alle operazioni militari della guerra
interna.

Fu eletto segretario generale del Partito nel 1922. Fu dittatore
dal 1928 al 1953.
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Il primo piano quinquennale (1928 - 1932)

Il primo piano quinquennale specialmente, ma anche i 
successivi, ebbero enorme importanza per far diventare il paese 
industriale.

. In agricoltura, il contadino individuale fu soppiantato da un 
nuovo sistema di fattorie collettive e la sua vita cambiò 
radicalmente.

. Una vasta trasformazione sociale accompagnò quella 
economica portando tutto il sistema sovietico bverso la sua 
forma definitiva alla fine degli anni trenta. 
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Il primo piano quinquennale (1928 - 1932)

. Lo sviluppo dell’industria pesante e la costruzione di macchinari
ne fu uno dei capisaldi (86% degli investimenti)

. Industria chimica, automobilistica, aviazione, industria elettrica
partirono praticamente dal nulla.

. Si costruirono 1500 nuove fabbriche, molte negli Urali ed in
Siberia con la creazione di apposite città.

. L’industria leggera (beni di consumo) seguì l’andamento.

. Il tasso medio di crescita annuale fu oscillò tra il 12% il 14%.
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Il primo piano quinquennale (1928 - 1932).

Sembra che i risultati del piano quinquennale siano sempre stati
molto apprezzati dai dirigenti.

I NEP avevano costituito un arretramento rispetto al socialismo.

Dare infatti possibilità di gestire il proprio lavoro sembrava una
necessità provvisoria. La riluttanza da parte dei contadini di
fornire prodotti al governo era paradossale. Da qui i kolchos

(fattorie collettive).

Serviva poi la necessità di concentrarsi su un grande processo di

industrializzazione.
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I Kolchos.

Stalin con il suo articolo «Ebbri di successo» precisò che la
partecipazione all’agricoltura collettiva doveva essere su base
volontaria. Ciò rese appetibile la soluzione del problema. Ciò
portò ad avere il 68% delle terre coltivabili come kolchos, mentre
i contadini indipendenti restavano in minoranza.

Il Kolchos è proprietà di tutti i suoi membri pur con l’obbligo di
fornire allo stato il quantitativo concordato di prodotto. I
kolchosiani dovevano provvedere a comprare le sementi,
affittare i trattori. Si trattenevano la parte spettante a seconda
dei giorni lavorati e lasciavano una parte al fondo indivisibile del
collettivo per scopi sociali.
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«Il primo piano quinquennale  richiedeva niente meno che una 
completa trasformazione dell’arretrato individualismo agricolo al 
collettivismo meccanizzato, dall’industria sovvenzionata e 
cresciuta in serra all’industria autosufficiente di scala massima, 
modernissima, dalla mentalità del feudalesimo, tanto più 
indietro rispetto all’era industriale occidentale, al socialismo 
ancora da venire»

Walter Duranty
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Il secondo piano quinquennale(1933 - 1937).

Il terzo piano quinquennale (1938 - 1941)

Il secondo piano quinquennale (come poi il terzo) continuò a
seguire gli obiettivi del precedente, completando la
collettivizzazione dell’agricoltura, ma spostando le forze
necessarie all’industria bellica.(Lo stato socialista deve essere
potente).

Il secondo piano, a differenza del primo, di cui ne fu sviluppo,
tentò di equilibrare la produzione evitando eccessi e ritardi,
lasciando più spazio alla produzione di beni di consumo.

I risultati furono anche migliori del primo piano, tanto che nel
1935 si abolì il razionamento alimentare.
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Valutazione dei piani quinquennali.

I piani riuscirono a sviluppare l’industria, specie quella pesante, e

a collettivizzare l’agricoltura. Comparvero settori industriali
completamente nuovi anche in posti finora dimenticati del
paese. Inoltre tutto fu portato a termine con manodopera (e
finanziamento) interna coadiuvata da consiglieri esterni.

I costi furono però enormi, co gravissimi sacrifici del popolo
mobilitato in modo quasi militare. La «competitività socialista»

Determinò lo stacanovismo.

Molti detenuti per qualunque motivo vennero indirizzati ai lavori
forzati e contribuirono non poco alla realizzazione di progetti.
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La grande purga.

La grande purga degli anni trenta riempì i campi di lavoro,
contribuendo al successo dei piani quinquennali, e nello stesso
tempo eliminò oppositori, o tali considerati, di Stalin. Iniziò nel
Dicembre del 1944, con la scusa dell’assassino di Kirov, e
raggiunse il culmine fra il’36 e il ’38, colpendo soprattutto i
membri del partito anziché, come prima, i Bianchi ed i residui del
vecchio regime. Nel 1936 si processarono alti esponenti del
partito come Zinovev, Kamenev, Bucharin e Rykov.

Ci fu il culmine dei processi quando alla testa della Ceka, poi
NKDV ed infine KGB) arrivò Ezov. La polizia politica arrivò ad
arrestare 8 milioni di persone. A Ezov subentrò poi Berija.
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Il dominio staliniano.

La grande purga assicurò a Stalin il dominio assoluto del partito e
del governo. Il politbjuro rimase l’organismo più importante del
paese, ma tutti obbedivano a Stalin. Il centralismo democratico
in qualche modo ancora presente venne distrutto. Ogni opinione
personale venne considerata pericolosa.

Il partito dominerà la vita sociale, culturale e la politica
economica dell’Unione Sovietica fino alla morte di Stalin.
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La Costituzione del 1936.

Sostituì la Costituzione del 1924 e venne considerata un passo
fondamentale nello sviluppo dell’URSS. Definiva bene il nuovo
socialismo.

. La struttura fondamentale del paese non poteva essere messa
in discussione.

. Consolidava la proprietà collettiva con la formula «Da ciascuno
secondo le sue capacità, a ciascuno secondo il suo lavoro».

. Conferiva diritto di voto a tutti i cittadini sovietici (non era
possibile l’esistenza di sfruttatori).

. Le elezione erano dirette e segrete.
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La Costituzione del 1936.

. Il Partito Comunista era considerato l’unico partito accettato.

. Il paese restava uno Stato Federale con la RSFSR e 10 altre unità
componenti.

. Un Soviet Supremo Bicamerale sostituì i congressi dei soviet.

Il Soviet dell’Unione rappresentava tutto il popolo sovietico, il
Soviet delle Nazionalità i gruppi nazionali dell’Unione.

. Il sistema esecutivo era ancora monopolio dei commissari del
popolo, che erano confermati dal Soviet Supremo.

. Il sistema giudiziario rimaneva al servizio dello Stato.
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La politica estera

Lenin si attendeva che dalla Russia la rivoluzione socialista s
sarebbe estesa a tutto il mondo capitalista. Doveva esserci una
rivoluzione mondiale, ma non avvenne.

Quando arrivarono dunque al potere fu per loro necessario
confrontarsi con la realtà che nulla aveva in comune col
marxismo.

Le prime azioni furono quelle di sconfessare i trattati precedenti,
ma il passato di centinaia di anni non poteva essere sorpassato
facilmente.
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La politica estera.

Con il paese dapprima ancora in guerra e poi appena uscito dalla
stessa, il governo non poteva che essere realista ed accettare
una politica estera come difesa da una qualche minaccia esterna.

Quando Trockji divenne Commissario alla guerra, agli esteri gli
subentrò Cicerin, menscevico, con carriera nel servizio
diplomatico zarista, il cui compito iniziale fu il riconoscimento
del paese all’ estero. Il primo risultato fu il Trattato di Rapallo del
16 Aprile 1922 che prevedeva una cooperazione con la
Germania. Due paesi, reietti dopo Versailles, univano le loro
forze in un trattato economico.
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La politica estera

Seguirono il riconoscimento di Gran Bretagna, Italia, Francia,
Austria, Svezia, Norvegia, Danimarca, Grecia, Messico e Cina nel
1924. Nel 1925 il Giappone instaurò normali rapporti ed evacuò
la parte russa dell’isola Sachalin.

Tutti i riconoscimenti rappresentarono l’accettazione del sistema
bolscevico.

Per un strano caso della storia all’epoca di Stalin la Russia
appoggiò inizialmente in Cina il movimento nazionalista di
Chiang Kai shek fino a quando questo si scagliò contro i
comunisti. Ottenne in ogni caso il controllo della Mongolia
esterna.
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La politica estera.

All’inizio degli anni trenta Commissario agli Affari Esteri fu
nominato Litvinov . Seguirono, l’ingresso della Russia nella
Società delle Nazioni ed altri trattati minori.

La politica estera del paese era sempre rivolta a sollecitare
disarmo e sicurezza collettiva. L’aggressione giapponese contro la
Cina del ‘31 e l’ascesa di Hitler dimostrarono che le aspettative
erano vane. La dirigenza si sforzò in ogni modo contro il nuovo
nemico «fascista», mobilitando i patiti comunista in ogni parte
del mondo.
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La politica estera.

Già all’inizio degli anni trenta la Russia sfruttò il patto Kellog-
Briand (che metteva fuori legge la guerra) per applicare un patto
regionale con Polonia, Romania, Lettonia, Estonia, Lituania,
Turchia e Persia. Nel 1932 firma patti di non aggressione con gli
stessi e la Francia, poi con Cecoslovacchia. Tutto ciò prima di
entrare far parte della Società delle Nazioni.

Nel 1935, la Terza Internazionale nel suo settimo congresso
dichiarò l’obbligo dei partiti comunista di collaborare nei
rispettivi paesi per fermare l’aggressione fascista e chiese alla
Società delle Nazioni di adoperarsi per applicare sanzioni.
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La politica estera.

Nell’estate del 1936 scoppiò la guerra civile in Spagna. La Russia 
e comunisti di altri paesi intervennero.

Nel 1936 Germania  e Giappone conclusero il patto Anti –
Komintern rivolto specificamente contro Mosca, al quale poi si 
aggregherà l’Italia nel 1937.
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La politica estera (Settembre 1938 - Giugno 1941)

Sono gli anni che precedono direttamente la guerra che
coinvolge in prima persona il paese e che dimostrano come gli
accordi a livello internazionale siano alcune volte decisi con
troppa fretta e smentiti senza timore alcuno.

Dopo quanto detto precedentemente sui tentativi di
conciliazione a livello europeo per scongiurare altre guerre, il
culmine di tale politica si raggiunse con l’accordo di Monaco di
Baviera tra Germania, Gran Bretagna e Francia che permise alla
Germania di annettere i Sudeti, popolazione di etnia tedesca
appartenente alla Cecoslovacchia. Ciò permetterà in seguito alla
Germania di liquidare il paese istituendo i protettorati di Boemia,
Moravia e Slovacchia.
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La politica estera (Settembre 1938 - Giugno 1941)

Il trattato di Monaco fu uno smacco per l’URSS, non solo perché
non fu invitata al tavolo, ma soprattutto perché si era dichiarata
pronta a difendere la Cecoslovacchia. Ciò significava che
l’accordo franco sovietico non aveva più significato.

Nel Marzo del 1939 poi Hitler chiese alla Polonia la cessione di
Danzica alla Germania ed il diritto di transito attraverso il
corridoio polacco verso la Prussia orientale.

Nell’estate del ‘39 la Polonia si trovò sola contro la Germania,
prima che Gran Bretagna e Francia se ne rendessero conto.
Affermarono solo l’intento di entrare in guerra se la Polonia fosse
stata aggredita.
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La politica estera (Settembre 1938 – Giugno 1941)

Mentre si vedeva ormai l’avvicinarsi della guerra, in Maggio
Molotov sostituì Litvinov come Commissario per gli Affari Esteri,
pur mantenendo la carica di Primo Ministro. Nella Primavera
1939 si tentò un avvicinamento con Francia e Gran Bretagna
senza risultato. Allora Molotov firmò un patto di neutralità con la
Germania (23 Agosto). Rafforzato dal patto la Germania assalì la
Polonia il 1° Settembre. La Germania avrebbe avuto le spalle
coperte e l’URSS evitato la guerra. Nel patto era inserito un
protocollo segreto che spartiva le sfere d’influenza e autorizzava
l’URSS ad espandersi nell’Europa Orientale.
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La politica estera (Settembre 1938 - Giugno 1941)

Dopo l’inizio della attività belliche l’URSS firmò patti di mutua
assistenza con Estonia, Lettonia e Lituania ottenendo in affitto basi sul
Baltico. Nel 1940 questi stati vennero occupati ed incorporati
nell’URSS. La Finlandia non accettò invece e ci fu guerra fino al Marzo
1940 quando l’Urss si impose.

Sfruttando poi l’intesa con la Germania, Mosca ottenne dalla Romania
la Bessarabia e la Bocovina settentrionale. Si costituì la repubblica
socialista sovietica della Moldavia.

Nell’ Aprile 1941, fu firmato un patto quinquennale di non
aggressione col Giappone che optò per un’espansione verso sud
anziché in Siberia.

Il 22 Giugno 1941 la Germania iniziò l’invasione della Russia.
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Jurij Andropov

Breznev morì nel Novembre 1982 dopo praticamente 18 anni di
potere. Anche chi l’aveva sempre sostenuto era arrivato alla
conclusione che il regime di questi 18 anni richiedeva un cambio
di marcia se si voleva assicurare un progresso economico e civile.

La scelta cadde su Jurij Andropov, fuori dalla cerchia di Breznev e

Perfettamente integrato nella gerarchia sovietica essendo stato
anche presidente del KGB. Nei pochi mesi che fu segretario del
PCUS e poi anche presidente del Presidium (dall’82 all’84) spinse
verso una campagna moralizzatrice del partito contro
inefficienza e corruzione.
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Jurij Andropov

https://www.google.it/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrofKhwKrbAhVGuxQKHSLQBS8QjRx6BAgBEAU&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Jurij_Vladimirovi%C4%8D_Andropov&psig=AOvVaw0ScUnEzdbaQZa6045HXyTJ&ust=1527668898548757
https://www.google.it/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrofKhwKrbAhVGuxQKHSLQBS8QjRx6BAgBEAU&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Jurij_Vladimirovi%C4%8D_Andropov&psig=AOvVaw0ScUnEzdbaQZa6045HXyTJ&ust=1527668898548757
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Konstantin Cernenko

Alla morte di Andropov fu eletto Konstantin Cernenko, uomo
brezneviano.

Si ammalò presto e i 13 mesi passati al governo (dal Febbraio ‘84
al Marzo ’85) non furono altro che l’attesa della sua successione.

Le condizioni del paese si erano aggravate per una guida non
adatta e allora i membri del politbjuro si indirizzarono su un
giovane energico che aveva goduto della stima di Andropov e
che si era segnalato in seno al Comitato Centrale per le sue
capacità politiche: Michail Gorbacev.
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Konstantin Cernenko
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Michail Gorbacev

Quando Gorbacev divenne segretario (11 Marzo 1985), la Russia
attraversava un momento economico molto difficile, dopo essere
stata anche la seconda economia mondiale. Negli ultimi 10 anni
aveva smesso di crescere. Il paese era invecchiato sul piano
industriale, la sicurezza era inadeguata (Cernobyl ne fu poi un
esempio nel 1986). Il 12° piano quinquennale non portava
risultati. L’URSS aveva bisogno di valuta, ma la caduta del prezzo
del petrolio ed il deprezzamento del dollaro ne impedivano
l’arrivo.
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Michail Gorbacev

Gorbacev capì subito la necessità di una svolta. Puntò come
Andropov sulla moralizzazione della società e del partito.

Nacque la «glasnost», trasparenza per permettere alla
popolazione di vigilare sull’attività politico amministrativa e di
costringere a rendere conto dell’attività.

Nel 27° Congresso del PCUS del Febbraio 1986, si precisò una
riforma radicale (perestrojka) che si sarebbe modellata sulla NEP
di Lenin.

Si sfoltì l’apparato amministrativo, si fece una riforma industriale
basata su efficienza e sanzioni.
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Michail Gorbacev

Nel Novembre 1986 fu adottata una legge sul lavoro individuale
che permetteva la formazioni di piccole unità economiche
composte da membri della stessa famiglia.

Venne ribadito il concetto di amministrazione economica nelle
gestioni, fu emessa una legge a favore delle cooperative, fu
permesso a gli agricoltori di affittare terreni, furono permessi
contatti diretti di aziende russe con aziende straniere e la
formazione di società miste.

Si iniziarono contatti per entrare nel GATT e per accordi con la
Unione Europea.
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Michail Gorbacev
Grande attenzione fu rivolta anche al partito con la sostituzione
degli uomini brezneviani. Gromiko venne promosso alla
presidenza del Presidium e al suo posto agli Esteri salì Eduard
Severnadze, al posto di primo ministro fu eletto Nikolai Ryzkov e
così via il cambiamento fu radicale.
Gorbacev modificò poi radicalmente il Comitato Centrale
eliminandone le competenze dirette amministrative per
assumere una funzione specifica di orientamento. Al governo
avrebbero pensato i soviet eletti. Fu un processo di
democratizzazione e un tentativo di tornare ai principi originari
della rivoluzione.
Con questo spirito si celebrò nel Novembre del 1987 il
settantesimo anno della rivoluzione.
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Michail Gorbacev

Il Congresso del popolo fu portato a 2250 deputati, il soviet a
600 deputati con funzioni simili a quelle di Parlamenti
occidentali. Gorbacev avrebbe assunto anche la carica di
Presidente oltre che quella di segretario del partito. Ci furono
critiche perché alcuni esponenti del partito erano considerati
favoriti alle elezioni come dissero Eltzin e Sacharov. Le elezioni
del 1989 non portarono al successo sperato da Gorbacev. Si
costituì un gruppo di possibili «riformisti» composto da circa 200
deputati, fonte di una possibile opposizione.
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Michail Gorbacev

Nella politica estera si ebbero nuovi orientamenti.

Proposta di eliminare le armi nucleari entro il 2000, discussione 
su missili intermedi (scudo spaziale), idea di una «casa comune 
europea», ritiro della truppe dall’ Afghanistan, aperture di pace 
verso Iran e Cina.

In generale, anche in queste azioni, c’è il tentativo di sconfessare 
la politica brezneviana.
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Michail Gorbacev

Nel mondo culturale vi furono riforme fin dal 1986 quando
vennero eletti due nuovi segretari generali nell’Unione degli
scrittori ed in quella dei cinematografisti. Ritornò dall’esilio a
Gorkji Sacharov e revocò il provvedimento di espulsione di
Pasternak. Fu autorizzata la pubblicazione di opere senza
autorizzazione della censura. In un cero senso Gorbacev intese
avere il favore della pubblica opinione.

Ci fu una politica più tollerante per i diritti umani e di espatri.

La chiesa ortodossa e le minoranze religiose poterono
approfittare del momento.
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Michail Gorbacev
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Michail Gorbacev

Le elezioni del 1989 superarono le intenzioni di Gorbacev
attuando una svolta autenticamente democratica per l’URSS.
Poteva contar e sulla elezione di persone veramente
rappresentative del popolo (Eltzin), ma furono importanti
soprattutto all’esterno dell’URSS.

. In Polonia la vittoria di Solidarnosc

. In Germania Orientale con le prime manifestazioni contro il
regime. Il 4 e 5 Novembre cade il muro di Berlino.

Gorbacev e Severnadze tentarono di arrivare ad una
collaborazione internazionale eliminando pretese egemoniche.
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Michail Gorbacev

Tuto ciò che veniva percepito in Occidente come segnali promettenti di 
pace, ebbero in Unione Sovietica effetti sconvolgenti. 

Le tendenze autonomiste si svilupparono sia in Europa che in 
Asia(repubbliche asiatiche).

All’interno nacque il gruppo parlamentare Russia Democratica che 
contesero al partito comunista il monopolio del potere. Gorbacev 
ritenne non in contrasto con il suo programma ed accettò di trasferire 
ai soviet i poteri esercitati dal partito.

Il Comitato Centrale accettò. Gorbacev i 14 Marzo del 1990 cessa di 
essere il presidente del presidium dei soviet e divenne presidente 
dll’Unione e l’URSS diviene una repubblica presidenziale.   
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Boris Eltzin 

Dopo le elezioni diviene Presidente del soviet Supremo della
Repubblica Russa. Proclamò anche la preminenza delle leggi
repubblicane su quelle dell’Unione. Russia e URSS sono sempre
legate, ma l’azione di Eltzin tese a svuotare di contenuto l’URSS
assumendone però i poteri.

Il partito reagì al tentativo e nel 28° Congresso emerse un’ala
conservatrice. Contro quest’ala lavorarono insieme Eltzin e
Gorbacev, il primo contro il partito, il secondo contro i
conservatori. Poi Eltzin abbandonò Gorbacev ed inizziò una
politica più conservatrice.
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Boris Eltzin

La svolta autoritaria si vide all’estero quando si dimise Eduard

Severnadze che iniziò a parlare di un colpo di stato.

Era accusato di aver favorito la riunificazione tedesca, di aver
condiviso l’azione americana in Iraq dopo l’invasione dal Kuwait,
di aver ritirato l’esercito dall’Europa centrale, facendo intendere
che la sua politica era più verso gli USA che verso i fratelli.

Per tutto ciò Gorbacev decise di passare ai riformatori e trattare
con i rappresentanti delle repubbliche baltiche dove si stavano
manifestando movimenti secessionisti un patto repubblicano che
garantiva una forte autonomia.
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Boris Eltzin

Subito si contrapposero due posizioni. Quella conservatrice
arroccata su posizioni del presente e quella di Eltzin che voleva
distruggere il passato «potere sovietico», cioè il potere centrale
su ogni parte dell’Unione. La crisi dello stato federale e la sua
incapacità di essere arbitro nelle controversie riportavano i
superficie i contrasti etnici e religiosi di antica data.

Nell’Agosto 1991 i conservatori, incapaci di incriminare Eltzin e di
sottrarre a Gorbacev i suoi poteri presidenziali, costituirono un
«comitato di emergenza» per assumere il controllo dell’Unione.

Non fu un colpo di Stato, ma un’espressione del poter che essi
avevano già in mano essendo cariche importanti dello Stato.
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Boris Eltzin

Il Comitato di emergenza non neutralizzò gli oppositori, ma diede 
solo qualche comando alla polizia di agire. Gorbacev non era nel 
paese, Eltzin si asserragliò nella «casa bianca» sede del soviet 
supremo. Tutta la popolazione attese ordini dal potere centrale e 
ci furono manifestazioni popolari a Mosca e Leningrado che 
provocò il fallimento della manovra.

Eltzin sospese le attività del partito comunista sul territorio della 
repubblica russa, fece dimetter Gorbacev da segretario generale.

Di fatto  quando Eltzin soppresse di fatto il partito comunista 
avvenne la fine dell’URSS.  
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Boris Eltzin

La morte del partito accelerò la disgregazione. Prima i paesi
baltici, poi Georgia, Ucraina, Bielorussia, Moldavia, Azerbaigian,
Armenia. Tutte agirono con un referendum. Come durante la
guerra fu particolarmente pesante l’indipendenza dell’Ucraina
con i suoi 52 milioni di abitanti.

Il 12 Dicembre il Parlamento ratificò il trattato di Minsk, a cui
ricorse Eltzin per frenare il sistema, e dichiarò decaduto il
trattato del 1922 con il quale Russia, Ucraina, Bielorussia e
Transcaucasia avevano costituito l’URSS. Il 21 Dicembre a Alma
Ata i firmatari di Minsk ed altre otto repubbliche costituirono la
«Comunità degli Stati Indipendenti».
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Michail Gorbacev


