
LA RIVOLUZIONE RUSSA

La Russia  è un impero autocratico in mano allo zar che alterna periodi di apertura
verso i suoi sudditi con periodi per lo più di chiusura e tirannia

C'è una forte classe nobiliare consapevole del proprio enorme potere, 
che ostacola ogni possibile concessione da parte di
tentativi illuminati e volti al rinnovamento del paese,

e una piccola classe borghese che si deve accontentare di poche briciole
concesse alla   propria emancipazione sociale

La stragrande maggioranza è costituita dai contadini che si dividono
tra i kulaki (che sono riusciti ad arricchirsi attraverso un sistema

corrotto) e tutti gli altri costretti a essere come schiavi
1916  La Russia attraversa una situazione disastrosa impegnata  in una

guerra mondiale che non sente sua e afflitta da condizioni
economiche interne molto pesanti.

Lenin è in esilio perchè vuole sovvertire lo zarismo,
la Germania vuole favorire il rientro di Lenin in patria,

1917 Lo zar durante i moti di febbraio   è di fatto allo sbando e si dimette  per favorire i cadetti 
costituzionali democratici liberali che subentrano al governo del sistema 

verso  una occidentalizzazione dell'impero russo. 
Nasce un governo provvisorio costituito da diversi gruppi (cadetti, menscevichi, bolscevichi)

costituito da diversi soviet locali ed autonomi
da marzo a novembre nascono disordini contadini e vengono

presi d'assalto i kulaki o contadini benestanti- di fatto i contadini senza terra si
impadroniscono delle proprietà per  il bisogno di sopravvivere

aprile 1917  Lenin rientra dall'esilio e comincia a mettere  in pratica il suo progetto 
a capo dei bolscevichi, un gruppo minoritario

che vuole la presa del potere per opera dei SOVIET contadini

aprile 1917  Lenin riuscito  a rientrare in Russia con le sue Tesi di Aprile comincia ad organizzare
la rivolta delle masse guidate da dei leader rivoluzionari preposti al compito

luglio 1917  viene tentato un  colpo  di stato non diretto da Lenin che viene soppresso e
 Lenin trova riparo provvisorio   in  Finlandia

25 ottobre 1917  Trotzkij  e Lenin rientrato dalla Finlandia   guidano  la sollevazione con un  nuovo colpo di stato
e viene presa   Pietrogrado che diventerà Leningrado

Con l'aiuto della Guardia Rossa viene preso d'assalto il Palazzo d'inverno e nasce un nuovo governo rivoluzionario provvisorio
Sterminata la famiglia dei Romanov  della qualle non sopravvive nessuno

novembre 1917  i soldati in guerra cominciano a disertare sul fronte  per volere uscire dalla guerra 
3 marzo 1918 trattato di pace di Brest Litovsk- si esce dalla guerra con perdite gravissime e si comincia
la costruzione e l'organizzazione dei Soviet locali che devono tutti allinearsi al volere centrale di Mosca

Dopo il  decreto per la Pace e un decreto per la terra che abolisce la proprietà fondiaria, 
si procede alla nazionalizzazione delle banche, al controllo degli operai sulla produzione, alla creazione d'un milizia operaia, 

al   concedere sovranità, uguaglianza e autodeterminazione a  tutti i popoli della Russia, 
alla soppressione di tutti i privilegi, concessi sia dallo stato  sia dalla Chiesa, 

alla separazione della Chiesa ortodossa dallo stato, 
all'introduzione del calendario gregoriano al posto di quello giuliano.

Gli avvenimenti messi in moto dalla rivoluzione continuano: coloro che sono stati espropriati, 
ma anche molti altri,   delusi dalla rivoluzione, cominciano a ribellarsi ai soviet. 

È il principio d'una guerra civile che durerà fino  al 1921 e farà numerose vittime: da 5,8 a 8,8 milioni di morti 
(da aggiungere alle perdite dovute alla Prima guerra mondiale).

Istituiti i gulag come luoghi di concentramento per i dissidenti ed epurazione verso
tutti i gruppi socialisti che non si allineano al dictat comunista

   I FATTI   RIVOLUZIONARI  SUCCESSIVI  

LE TESI DI APRILE 
• non bisogna continuare la guerra per favorire la rivoluzione ma il contrario, bisogna uscire dalla guerra per permettere la rivoluzione 

• bisogna che quelli che credono nella difesa della guerra con gli alleati  si rendano conto del loro errore, non si può fare una guerra imperialistica e
 credere che questo porterà beneficio al proletariato,  un inganno dal quale bisogna venire fuori

• solo un proletariato cosciente sa che la rivoluzione richiede subito tutto  il potere ai soviet operai, rinuncia a qualsiasi  annessione ,  rottura completa con il capitale
• così come c'è stata una prima rivoluzione che è servita alla classe borghese contro l'assolutismo monarchico, ora ci deve essere una seconda rivoluzione, 

che vede il proletariato contro la stessa borghesia che è diventata la nuova classe da distruggere
• c'è bisogno di una classe politica elitaria  preparata ad istruire le masse in questo passaggio così importante e necessario (riferimento alla rivoluzione francese)

• non bisogna dare appoggio al governo provvisorio che ci inganna, ci illude, ci dice una cosa ma ne farà un'altra
• bisogna essere consapevoli che per ora siamo in pochi, che la stragrande maggioranza della borghesia esistente appoggia situazioni di compromesso, che non permetterebbero 

il trionfo della rivoluzione, e  BISOGNA PER QUESTO CRESCERE DI NUMERO
• bisogna spiegare alle masse che i deputati dei soviet  operai sono i soli  che vogliono la rivoluzione

• fino a che saremo in minoranza bisogna prima  spiegare alle masse i loro errori a dare fiducia alla borghesia , ma poi bisogna che tutto il potere passi ai deputati dei soviet operai
• No alla repubblica parlamentare ma  SI alla  repubblica dei soviet operai

• confiscare quindi le grandi proprietà fondiarie, nazionalizzare tutte le terre,  costruire aziende agricole modello, fare la  fusione di tutte le banche
• avere il controllo di tutta la produzione  e della ripartizione dei prodotti

• solo a questo punto il PARTITO DOVRA':
• CONVOCARE IL CONGRESSO

• MODIFICARE IL PROGRAMMA SULLA GUERRA IMPERIALISTICA
• MODIFICARE  L'ATTEGGIAMENTO VERSO LO STATO  RIVENDICANDO UNO STATO-COMUNE

• EMENDARE IL PROGRAMMA INIZIALE
• DARE UN NOME NUOVO AL PARTITO

• CONVOCARE UNA NUOVA INTERNAZIONALE   CON MOSCA AL COMANDO CONTRO LO SCIOVINISMO E  TUTTE LE FALSE FORME DI SOCIALISMO

 

IL TEORICO DELLA RIVOLUZIONE 

IL CONTESTO PREPARATORIO


