
L’impero russo: l’Ottocento e la rivoluzione del 1905

Nell’Ottocento

deve affrontare due gravi

l’impero russo

problemi

 agricoltura:
- le tecniche e i macchinari sono arretrati;
- i contadini sono servi della gleba fino al 1861

(abolizione della servitù della gleba, zar
Alessandro II), poi, con una riforma agraria, pochi
diventano proprietari terrieri (kulaki) e moltissimi
lavoratori a giornata        i populisti, studenti e
intellettuali oppositori del regime zarista, si
adoperano per aiutare e istruire le masse contadine;

 industria:
-   le infrastrutture (strade, porti, ferrovie...) sono

insufficienti, nonostante la costruzione della
Transiberiana ad opera dello Stato;

-   manodopera e risorse sono abbondanti, ma mancano
i capitali        intervengono lo Stato (la vendita
dell’Alaska agli USA serve a reperire denaro) e
alcuni investitori stranieri (francesi e belgi);

-   il mercato interno è debole perché la popolazione è
povera       l’espansione coloniale verso sud
(Manciuria cinese) consente l’accesso a vasti
mercati

la Russia è una monarchia assoluta,
in cui non esistono né Costituzione né parlamento

né partiti politici
(il Partito socialdemocratico nasce

in clandestinità nel 1898)
e in cui le idee liberali e socialiste sono represse

gruppi clandestini di populisti e anarchici
organizzano attentati terroristici

(lo zar Alessandro II muore in uno di essi)

gli zar iniziano a indirizzare il malcontento popolare
contro gli Ebrei, vittime di pogrom,

e cercano di guadagnare consensi tra i nazionalisti
attraverso la

russificazione forzata
delle minoranze etniche

(circa cento nazionalità diverse),
cui impongono lingua e costumi russi

l’arretratezza economica: l’autocrazia dello zar:

a seguito della

la situazione precipita:
la popolazione protesta davanti al Palazzo d’inverno, il palazzo reale di San Pietroburgo,

 e chiede riforme democratiche,
ma la guardia reale spara, uccidendo 1000 persone e ferendone 2000

(“strage della domenica di sangue”, gennaio 1905)

scoppia

attraverso manifestazioni, scioperi, sommosse e attentati,
gli intellettuali (docenti e studenti universitari), gli operai, i contadini e alcuni soldati

(v. l’ammutinamento del Potëmkin che raggiunge il porto di Odessa sul Mar Nero)
ottengono (ma solo temporaneamente)

dallo

 revocati

la rivoluzione del 1905:

sconfitta
nel conflitto russo-giapponese

la Costituzione il Parlamento (Duma)
zar Nicola II


