
Lo Stalinismo

Alla morte di Lenin (1924),
in URSS inizia la

alla guida del PCUS
tra

lotta per la successione

il fondatore dell’Armata Rossa,
che sostiene la rivoluzione permanente,

cioè il bisogno di diffondere la rivoluzione in altri Paesi
attraverso il Comintern (Internazionale comunista)

attraverso la propaganda
(cinema; pittura e scultura:

“realismo socialista”; parate,
organizzazioni giovanili…)

viene instaurato
il culto della personalità

di Stalin

chi fa carriera nel partito,
nei servizi segreti e nella polizia

entra a far parte della
nomenklatura, un ceto di potenti

funzionari che hanno privilegi
(negozi ben forniti, mense

speciali, belle case…) e che
vendono favori e protezione

attraverso
il KGB: polizia segreta che

controlla gli oppositori politici e
individua i “traditori”;

le purghe: i dirigenti del PCUS
poco graditi da Stalin vengono
sostituiti con i suoi
“fedelissimi”;

la pena di morte o la
deportazione nei gulag, campi di
concentramento in Siberia (v.
Arcipelago gulag di
Solzenicyn), dei dissidenti;

l’assassinio: Trockij, accusato di
tradimento ed espulso, viene
ucciso da un sicario in Messico
nel 1940

l’industria pesante (meccanica, metallurgica e
siderurgica) è controllata dal Gosplan,

un ente statale che organizza dei
piani quinquennali (1928):

ogni industria deve raggiungere alcuni obiettivi
produttivi obbligatori e gli operai, che hanno bassi

salari e cui viene imposto il divieto di sciopero,
sono costretti a ritmi di lavoro massacranti (v.
lavoro a cottimo, per cui il compenso dipende

dalla produttività, e stachanovismo*)

la popolazione urbana raddoppia e sorgono seri
problemi di abitazione,

non vengono prodotti beni di consumo (vestiti,
case, auto…), anzi le merci di uso comune vengono
razionate

per rifornire di cibo a basso prezzo operai e
cittadini, Stalin toglie la terra ai contadini

proprietari, i kulaki, che si oppongono
distruggendo raccolti e macellando bestiame,

ma vengono deportati e costretti al lavoro
forzato nei gulag o sterminati

nascono
kolchoz: aziende collettive cui lo Stato

concede in uso le terre e che vendono
i prodotti allo Stato e ai privati,

 sovkhoz: aziende di Stato in cui i contadini
ricevono un salario fisso

la produzione si sviluppa a fatica e
milioni di persone muoiono per le carestie

il segretario del partito,
che propugna l’idea del

comunismo in un solo Paese

Stalin,Trockij,

fra i quali prevale

che instaura un

caratterizzato da

Stalin

regime totalitario

l’organizzazione
del consenso

la repressione
del dissenso

l’economia di Stato

industrializzazione forzata: collettivizzazione delle terre (1929):

*movimento per aumentare la produttività
attraverso l’emulazione tra i lavoratori (dal

minatore Stachanov, che inventa un sistema per
rendere più veloce l’estrazione del carbone).


