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1. La Rivoluzione russa

Nel 1905 a San Pietroburgo la polizia
spara su operai e contadini,
che protestano pacificamente.

All’inizio del 1900 la Russia è un
impero grandissimo, che va dall’Europa all’Asia e comprende
popoli diversi, tra cui gli Ebrei,
spesso vittime di persecuzioni.
L’economia del Paese è poco sviluppata, anche se il territorio è
ricco di materie prime.

Le campagne, quasi tutte di proprietà dei nobili, sono coltivate con
tecniche e strumenti arretrati. Tra i contadini, che sono molto poveri,
solo alcuni, i kulaki, sono riusciti a comprare le terre su cui lavorano.
Le industrie sono poche e si trovano tutte vicino a Mosca e San Pietroburgo.
Gli operai, che lavorano molte ore al giorno, vivono in grande povertà.
La Russia è governata da una monarchia assoluta, che non dà ai cittadini libertà di parola, di stampa e di associazione.
Nel 1898 nasce il Partito socialdemocratico russo, che presto si divide in due gruppi: i menscevichi e i bolscevichi.
I menscevichi vogliono arrivare al socialismo con le riforme, formando uno stato liberale come quello di altri paesi europei.
I bolscevichi pensano invece che sia necessaria una rivoluzione, per
arrivare al socialismo.
Nel Millenovecento ci sono numerose rivolte popolari causate dalla
povertà.
Nel 1905 a San Pietroburgo la polizia spara su operai e contadini, che
protestano pacificamente, uccidendo più di mille persone.
Quando la rivolta si estende a tutto il paese, lo zar Nicola II è costretto ad accettare l’elezione di un parlamento, la Duma, e a promettere
riforme che poi non farà.
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Tra le due guerre

Lessico Cerca sul dizionario bilingue queste parole e scrivile sul tuo quaderno di storia. Studia le parole nere.
comprendere =
la vittima =
la persecuzione =
arretrato =

protestare =
estendersi =
l’elezione =

Questionario Scrivi sul quaderno le risposte complete.
1. Come è la Russia all’inizio del 1900?
2. Come è l’economia di questo paese ricco di materie prime?
3. Di chi sono le campagne? Come sono coltivate?
4. Come sono i contadini?
5. Che cosa sono riusciti a fare i kulaki?
6. Dove si trovano le poche industrie che ci sono nel Paese?
7. Come vivono gli operai?
8. Da che cosa è governata la Russia?
9. Quale partito nasce nel 1898?
10. Come vogliono arrivare al socialismo i menscevichi?
11. Come vogliono arrivare al socialismo i bolscevichi?
12. Perché nel Millenovecento ci sono
numerose rivolte popolari?
13. Che cosa succede nel 1905 a San
Pietroburgo?
14. Quando la rivolta si estende, che
cosa è costretto a fare Nicola II?
La famiglia imperiale russa,
Nicola II con la moglie e i figli.

Studio orale
a) Impara a rispondere oralmente alle domande del questionario.
b) Se sei bravo e ci riesci, prova a dire di seguito tutte le risposte.
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La rivoluzione
La situazione dell’impero russo
peggiora quando comincia la
Prima guerra mondiale.
La produzione agricola diminuisce, perché milioni di contadini
devono lasciare le campagne per
andare a combattere.
Nel 1917 Lenin guida la rivoluzione
russa.

Le gravi sconfitte militari, la morte
di migliaia di persone, la mancanza di cibo fanno crescere lo scontento popolare.
La rivoluzione comincia a San Pietroburgo nel febbraio del 1917.
Agli operai che chiedono pane e libertà si uniscono i soldati mandati
per fermarli.
La manifestazione è l’inizio di una rivolta, che costringe lo zar a
dimettersi. Alcuni anni dopo, durante la guerra civile, lo zar sarà ucciso con tutta la sua famiglia.
La Russia diventa una repubblica, ma il nuovo governo è debole.
Nelle fabbriche, nelle campagne e nell’esercito cresce il potere dei
soviet, gruppi di operai, contadini o soldati, scelti dai loro compagni
per prendere le decisioni più importanti.
A ottobre nelle elezioni per l’Assemblea costituente i menscevichi
hanno la maggioranza, ma i bolscevichi, guidati da Lenin, non accettano il risultato.
Tra il 24 e il 25 ottobre prendono il potere, occupando con le armi il
Palazzo d’Inverno, dove c’è il governo (Rivoluzione di ottobre).
Lenin, capo del nuovo governo, decide subito il ritiro dalla guerra e
un anno dopo firma la pace con la Germania.
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Tra le due guerre

Nei primi mesi abolisce la proprietà privata, assegnando le terre dei
grandi proprietari ai soviet dei contadini, il controllo delle fabbriche
ai soviet degli operai.
Nel 1918 comincia una guerra civile (= guerra tra i cittadini di uno
stesso paese) tra l’armata bianca dei soldati fedeli allo zar e l’esercito
rivoluzionario: l’armata rossa.
Le maggiori nazioni straniere aiutano l’armata bianca, perché hanno
paura che le idee della rivoluzione si diffondano nei loro paesi.
Nel periodo della guerra civile (1918-1920) lo stato controlla completamente l’economia, causando lo scontento della popolazione.
Dopo la vittoria dell’armata rossa, Lenin con una nuova politica economica (la NEP) favorisce lo sviluppo industriale e dà ai contadini
una maggiore libertà nella produzione e nella vendita dei prodotti.
Nel Paese si organizzano scuole e ospedali pubblici, cioè aperti a tutti
i cittadini.
Nel 1922 nasce l’URSS, cioè l’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, con capitale Mosca.
A guidare il paese è un unico partito,
quello bolscevico, perché tutti gli altri
sono eliminati.
Il nuovo stato limita le libertà, utilizza
una potente polizia politica per combattere gli oppositori, comincia una
violenta lotta contro la religione uccidendo molti sacerdoti.
Vignetta in cui Lenin scaccia aristocrazia,
borghesia, clero.
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1. La Rivoluzione russa

Lessico Cerca sul dizionario bilingue queste parole e scrivile sul tuo quaderno di storia. Studia le parole nere.
diminuire =
la mancanza =
la manifestazione =
il risultato =

il ritiro =
abolire =
il controllo =
l’armata =

eliminato =
l’oppositore =
il sacerdote =

Questionario Scrivi sul quaderno le risposte complete.
1. Quando peggiora la situazione dell’impero russo?
2. Perché diminuisce la produzione agricola?
3. Che cosa fa crescere lo scontento popolare?
4. Quando e dove comincia la rivoluzione?
5. Chi si unisce agli operai che chiedono pane e libertà?
6. Che cosa è costretto a fare lo zar? Che cosa gli succederà alcuni
anni dopo?
7. Come è il governo della nuova repubblica?
8. Dove cresce il potere dei soviet?
9. Nelle elezioni per l’Assemblea costituente chi ha la maggioranza?
10. Che cosa fanno i bolscevichi che non accettano questo risultato?
11. Che cosa decide subito Lenin, capo del nuovo governo?
12. A chi assegna le terre Lenin? A chi il controllo delle fabbriche?
13. Tra chi si svolge la guerra civile cominciata nel 1918?
14. Perché le maggiori nazioni straniere aiutano l’armata bianca?
15. Nel periodo della guerra civile chi controlla l’economia?
16. Che cosa fa Lenin con la nuova politica economica?
17. Che cosa si organizza nel Paese?
18. Quando nasce l’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche?
19. Qual è l’unico partito che guida il paese? Perché?
20. Che cosa fa il nuovo stato?
Studio orale
a) Impara a rispondere oralmente alle domande del questionario.
b) Se sei bravo e ci riesci, prova a dire di seguito tutte le risposte.
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La dittatura di Stalin
Dopo la morte di Lenin prende il
potere Stalin, che guida l’Unione
Sovietica dal 1927 al 1953. Il
lungo periodo della sua dittatura
si chiama stalinismo.
Stalin vuole fare del’URSS un paese
comunista e una grande potenza
Manifesto di propaganda industriale.
del periodo di Stalin. Per raggiungere questi obiettivi elimina completamente la proprietà
privata delle fabbriche e delle campagne.
Milioni di kulaki, i piccoli proprietari di terre, sono imprigionati o
uccisi perché si oppongono a questa decisione.
Con programmi di cinque anni lo stato decide che cosa si deve produrre e in quale quantità.
Tra il 1929 e il 1936 venticinque milioni di contadini sono costretti dal
governo a lasciare le campagne per andare a lavorare nelle fabbriche.
Sono favorite le industrie che producono acciaio, macchinari e armi
a svantaggio di quelle che producono beni di consumo per la popolazione, come alimenti e vestiti.
Stalin, come tutti i dittatori, usa la violenza contro gli oppositori e la
propaganda per conquistare il popolo.
L’arte e i mezzi di comunicazione, come manifesti e giornali, sono utilizzati per convincere i cittadini che vivono in una società giusta,
governati da un grande uomo.
La terribile polizia segreta della dittatura controlla la vita delle persone ed elimina gli avversari politici.
Le vittime dello stalinismo sono milioni di persone, che muoiono in
carcere o nei gulag, campi di lavoro forzato della freddissima Siberia.
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1. La Rivoluzione russa

Lessico Cerca sul dizionario bilingue queste parole e scrivile sul tuo quaderno di storia. Studia le parole nere.
la dittatura =
realizzare =
imprigionare =

il dittatore =
l’avversario =

Questionario Scrivi sul quaderno le risposte complete.
1. Chi governa l’URSS dal 1927 al 1953?
2. Come si chiama il lungo periodo della sua dittatura?
3. Che cosa vuole fare Stalin del’URSS?
4. Che cosa fa per raggiungere questi obiettivi?
5. Che cosa succede ai piccoli proprietari di terre che si oppongono?
6. Che cosa decide lo stato con programmi di cinque anni?
7. Che cosa sono costretti a fare venticinque milioni di contadini?
8. Quali industrie sono favorite? A svantaggio di quali altre?
9. Come usa Stalin la violenza e la propaganda?
10. Come sono utilizzati l’arte e i mezzi di comunicazione?
11. Che cosa fa la polizia segreta della dittatura?
12. Quante sono le vittime dello stalinismo? Come muoiono?

Studio orale
a) Impara a rispondere oralmente alle domande del questionario.
b) Se sei bravo e ci riesci, prova a dire di seguito tutte le risposte.
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