
IL COMUNISMO IN RUSSIA E LENIN (1917-1924)

La rivoluzione russa del 1917 è stata un evento sociopolitico che ha influenzato la storia mon-

diale di tutto il XX secolo. L'Unione sovietica – URSS – fu il primo tentativo al mondo di applica-

zione pratica delle teorie sociali ed economiche di Marx ed Engels (comunismo): il leader di que-

sta rivoluzione e il suo massimo artefice fu Vladimir Lenin (1870-1924), uno dei più importanti 

rivoluzionari della Storia.

LA RIVOLUZIONE DI FEBBRAIO

All'inizio del 1917 la Russia era stremata. Le perdite della prima guerra mondiale ammontavano 

a più di sei milioni tra morti, feriti e prigionieri e, tranne alcune vittorie sul  fronte austriaco, il 

Paese aveva subito una gravissima serie di sconfitte.

Il regime zarista, chiuso a riccio, aveva ormai perso del tutto il contatto con la realtà, al punto 

che solo un'uscita di scena di  Nicola II (e forse dello stesso zarismo) avrebbero permesso di 

mantenere il controllo dello stato

In febbraio cominciarono scioperi nelle principali fabbriche di Pietrogrado, la capitale del paese; 

il 23 venne proclamato uno sciopero generale. Nicola II ordinò di reprimere queste manifestazio-

ni, opponendosi a qualsiasi concessione: il 26 i soldati uccisero 60 persone ma nei giorni se-

guenti gran parte della guarnigione di Pietrogrado si unì agli scioperanti, distribuendo loro delle 

armi. Il 28 a Mosca scoppiò la rivolta che portò in breve la città a cadere in mano agli insorti.

La notte successiva Nicola II abdicò in favore del fratello, il quale rinunciò a salire sul trono: l'in-

tera famiglia imperiale venne tratta in arresto, ponendo fine al regno della dinastia Romanov.

LA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE

Non appena venne a conoscenza dei fatti di febbraio, Lenin (il capo del partito), che da alcuni 

anni si trovava in Svizzera, decise di tornare in Russia. Il 3 aprile Lenin rientrò in patria e il 4 alla 

conferenza del partito bolscevico egli espose le "tesi di aprile".

Il proletariato doveva abbattere il governo provvisorio, d’ispirazione borghese, trasferendo tutto 

il potere ai soviet, i contadini dovevano occupare le terre dei grandi latifondisti e la Prima guerra 

mondiale doveva essere fermata.

Il 24 ottobre i bolscevichi cominciarono a occupare i punti nevralgici di Pietrogrado, senza prati-

camente incontrare resistenza. La sera dello stesso giorno, 25 ottobre, Lenin annunciò la presa 



del potere: in Russia era iniziato il comunismo sovietico, che sarebbe durato fino alla caduta del 

Muro di Berlino.

Nei giorni successivi a Pietrogrado venne creato il nuovo governo: esso controllava Pietrogrado 

e Mosca, ma la diffusione della rivoluzione negli altri territori, in gran parte contadini, avrebbe ri-

chiesto un tempo molto più lungo.

Nel complesso, i soviet (assemblee dei lavoratori) erano formati da operai, soldati e, appunto, 

contadini: gli operai erano numerosissimi, i soldati erano abbastanza numerosi, ma i contadini e-

rano poco numerosi (solo i non-proprietari e qualche piccolo proprietario): le difficoltà per la ri-

voluzione nacquero esattamente dalla necessità di conciliare le esigenze e le aspettative di que-

sti tre diversi ceti sociali.

I primi decreti del governo furono:

*) il  decreto sulla terra (che prevedeva l'immediata ridistribuzione delle terre dei  proprietari  

terrieri ai contadini privi di terra).

*) il decreto sulla pace (che proponeva a tutti i belligeranti l'apertura immediata di trattative per 

una pace "giusta e democratica").

Fu anche realizzata la completa separazione tra Stato e Chiesa; vennero introdotti il matrimonio 

civile (con uguali diritti per entrambi i coniugi) e il divorzio; la donna ottenne la totale parità di  

diritti rispetto all'uomo e si introdusse la giornata lavorativa di otto ore.

Sul fronte dell'economia venivano nazionalizzate tutte le banche private; il commercio estero 

diventò  monopolio dello stato; la flotta mercantile e le ferrovie diventavano statali, mentre le 

fabbriche venivano affidate direttamente agli operai.

L’uscita della Russia dalla guerra e la firma dell’armistizio furono fissati col trattato di Brest-Li-

tovsk del 3 marzo 1918. Esso fu di fondamentale importanza nel determinare l'indipendenza di 

Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

LA GUERRA CIVILE (1917-1921)

Tutta la Russia asiatica e la Siberia erano, di fatto, contrarie ai comunisti. Quando questi ultimi 

fucilarono Nicola II e la sua famiglia la situazione degenerò, perchè questi territori erano abitati  

per lo più da contadini fedeli allo zar (lealisti).

La guerra civile ebbe almeno due episodi scatenanti:

*) la firma del trattato di pace di Brest-Litovsk (3 marzo 1918);

*) l’assassinio di Nicola II e il massacro di tutta la sua famiglia a Ekaterinenburg (17 luglio 1918).



La guerra civile durò quattro anni (fino al marzo 1921) e fu vinta dall’Armata rossa comunista 

(guidata da Trockij) ma lasciò sul campo 1 milione e 500 mila morti e danni economici semplice-

mente incalcolabili (la Russia era in guerra praticamente dal 1914).

LENIN AL POTERE (1921-1924)

1) IL COMUNISMO DI GUERRA

Durante la guerra civile Lenin adottò il “comunismo di guerra”, una politica economica che com-

portava la suddivisione delle proprietà terriere e la confisca dei  surplus agricoli. Ogni compra-

vendita privata fu vietata e si introdusse il razionamento e un sistema di tessere per il cibo.

Sul piano sociale e politico, il partito comunista rinnegò tutte le promesse pre-rivoluzionarie: agli 

operai fu vietato lo sciopero e fu attuata la militarizzazione del lavoro, con turni di lavoro forzato 

e soppressione della libertà d'opinione! Fu reintrodotta la pena di morte per il reato di "controri-

voluzione" (tradimento, sabotaggio) e amplissimi poteri discrezionali furono dati alla polizia poli-

tica (che divenne il simbolo della repressione di quegli anni). La censura fu rafforzata e vennero 

vietate molte testate giornalistiche.

Sul piano sociale le conseguenze furono, se possibile, ancora più ampie. La popolazione fu spro-

fondata nel terrore e la Russia piombò in un abisso totalitario.

2) LA NEP

Nel marzo 1921 Lenin pose fine al comunismo di guerra e istituì la  Nuova Politica Economica 

(NEP) con cui lo stato sovietico permetteva l'esistenza di un’economia di mercato (limitata).

La NEP permise ai contadini di pagare allo Stato un'imposta in natura e poi di poter vendere il 

surplus sul mercato libero. Al tempo stesso, lo stato era sempre proprietario dell’industria pe-

sante, come quella del carbone, del ferro e dei settori metallurgici, assieme al sistema bancario 

e finanziario.

Lenin considerò la NEP (per quanto necessaria) un passo indietro nella “corsa verso il  sociali-

smo”: "non siamo ancora abbastanza civilizzati per il socialismo", disse.

La NEP sovietica (1921-27) fu essenzialmente un periodo di "socialismo di mercato", molto simi-

le a quello della riforma di Deng nella Cina comunista dopo la morte di Mao nel 1976 (che dura 

tuttora).

La NEP creò una nuova classe sociale dalle caratteristiche originali: i cosiddetti “uomini della 

NEP”, coloro cioè che si arricchirono grazie alle nuove possibilità di mercato, ma che non godet-

tero di alcun diritto politico, in quanto non considerati lavoratori. Essi saranno i principali bersa-

gli della persecuzione staliniana successiva alla morte di Lenin.



Nel 1927 Stalin metterà fine alla NEP e introdurrà al suo posto una politica economica comple-

tamente centralizzata, basata sull’industrializzazione forzata e sulla collettivizzazione (stataliz-

zazione) agricola.

Stalin ordinerà anche la creazione forzata di comuni agricole (kolchoz) e deciderà la deportazio-

ne nei campi di lavoro (gulag) e lo sterminio dei kulaki (i contadini agiati) e degli uomini arricchi-

tisi con la NEP.

3) LA MORTE DI LENIN

La morte di Lenin nel 1924 aprì una feroce "lotta per la successione" fra Trockij e Stalin.

Trockij era un comunista "di sinistra" e sosteneva che la rivoluzione doveva essere una "rivolu-

zione permanente", cioè che si dovessero cogliere tutte le occasioni per organizzare e provocare 

la rivoluzione proletaria in tutto il mondo (specialmente in Europa).

Stalin, al contrario, era un comunista "di destra" e lanciò la formula (opposta) del "socialismo in 

un solo paese", cioè sostenne la possibilità di costruire in Russia una società socialista di tipo  

nazionale.

Alla fine Stalin riuscì a prendere il controllo del partito, obbligò Trockij ad andare in esilio in Mes-

sico (dove poi morì assassinato il 21 agosto 1940) e diventò il "padrone" della Russia.


