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русская имперя
Situazione politica a inizio 1900: l'impero occupa un vasto territorio (circa 21.800 km2) e ha una enorme popolazione (178,4 milioni di persone).
L'impero russo è costituito da altri 18 paesi, entrati in diversi periodi storici e con diversi gradi di autonomia. La lingua ufficiale è il russo ma sono
permesse tutte le lingue degli altri paesi.
I partiti politici in Russia
Partito Democratico

partito dei cadetti, di ispirazione liberale, creerà il governo provvisorio e promuove politiche di modernizzazione

Costituzionale
Partito Operaio

fondato a Minsk nel 1898, si dividerà in bolscevichi e menscevichi nel II Congresso. I seocondi dopo la rivoluzione di

Socialdemocratico

Febbraio prenderanno il controllo, ma i primi lo otterranno dopo la rivoluzione di Ottobre.

Russo
Partito Socialista

era attivo con azioni terroristiche individuali, post rivoluzione si scisse in una componente anarchica. Dopo l'attentato a

Rivoluzionario

Lenin nel 1918 venne sciolto definitivamente

Ottobristi

costituito nel 1905, ha un forte potere nella 3 e 4 дума.

Unione del Popolo

organizzazione conservatrice e monarchica, si fondano sulla triade autocrazia - ortodossia - nazionalità . Nel 1905

Russo

istituiscono le Centurie Nere.

Famiglia Romanov

famiglia guidata da Nicola II, uomo debole e facilmente plasmabile.

conflitti tra classi sociali
privilegiati-borghesia : conflitto di natura politico-economica, anche sul sostenimento della monarchia
privilegiati-contadini : controllo dei terreni e maggiori diritti sociali
borghesia-proletariato : il proletariato vuole maggiori diritti
popolo-potere: il popolo scontento si oppone sempre più al potere
intellettuali-popolo : c'è difficoltà di comunicazione tra le due parti sebbene entrambe vogliano le stesse cose
intellettuali-potere : critiche alla modalità di gestione della monarchia, vogliono una repubblica
classi sociali
дворянство

classe sociale maggiormente privilegiata, sono i possidenti dei villaggi. Tale classe era la maggiore sostenitrice della monarchia

духовенство

rappresentanti della chiesa ortodossa.

купечество

gilda dei mercanti, imprenditori e finanzieri della società.

крестьянство

i contadini che compongono l'80% della popolazione

мещане

imprenditori più piccoli, come i possessori di negozi o gli artigiani.

казаки

popolo di guerrieri indipendenti.
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classi sociali (cont)
буржуазия

borghesia, proprietari delle fabbriche che non godono però di privilegi sociali e politici

пролетариат

proletariato, protagonista della rivoluzione, lavorano nelle fabbriche.

интеллигенция

la classe intellettuale, che raccoglie persone da ogni classe sociale.

люмпенские элементы

senza tetto e criminali

rivoluzioni politiche in Russia
1905

diverse proteste prendono luogo nelle città e nelle campagne, durerà circa 2 anni.

Febbraio

Rivoluzione di Febbraio: lo Zar e la famiglia Romanov vengono allontanati dai centri di potere. Lo zar abdicherà firmando il

1917

manifesto di rinuncia ai poteri, per poi essere ucciso insieme a tutta la sua famiglia. La дума viene trasformata e il potere va in
mano al partito dei Cadetti e a quello degli Ottobristi. Nasce il primo governo provvisorio e la famosa bandiera rossa della rivolu‐
zione. Lenin approfitta del momento di caos e ritorna in Russia per esporre le sue Tesi di Aprile.

Settembre

Nel nuovo governo la mancanza di leader porta alla frammentazione dei poteri e quindi ad un rallentamento dei buoni propositi del

1917

governo. Lenin quindi si infiltra nel governo provvisorio raccogliendo consensi. Il governo provvisorio cade e il potere va in mano al
POSR, che divide la società in due fazioni, da cui poi sfoceranno le due armate, la Rossa e la Bianca.

riforme agricole
1909

prime riforme agricole (Столыпин) in cui ai cittadini viene permesso di lasciare i signorati senza dover pagare la quota (e quindi ora
dispongono di un microcapitale), nascono gli incentivi per spingere i contadini a spostarsi in Siberia per sfruttare anche quei terreni.

crisi economiche
1903 - prima crisi economico-industriale ➡ aumentano i debiti per la mancanza di denaro, si svaluta il valore delle fabbriche e dei loro prodotti.
Mancano gli aiuti statali che portano ad una diminuzione degli investimenti e quindi della crescita produttiva. Questo si riflette anche nella
differenza tra le varie zone del paese, alcune più avanzate, altre più indietro socialemente ed economicamente.
1904 - depressione economica ➡ questa seconda depressione economica proviene dal conflitto bellico e politico in corso con il Giappone, che
porterà allo stop della costruzione di infrastrutture: meno posti di lavoro, meno investimenti, meno crescita, fermo del paese.
1930 - crisi del partito ➡ prima crisi del partito comunista causata da un cattivo raccolto in quegli anni e una distribuzione sbagliata del ricavato.
Giocano un ruolo anche la differenza tra le previsioni economiche e i risultati, la crescita dei prezzi, la scarsità delle derrate alimentari e la
crescita del debito pubblico, che portano insieme ad un rallentamento del processo di crescita economica e industriale del paese.
prime distanze popolo/potere
banditismo

nasce in questi anni questo fenomeno, molto comune anche in Italia, che provocherà il terrore. Il proletariato inizia a dividersi
anche come classe.
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prime distanze popolo/potere (cont)
burocrazia

è sempre di più la burocrazia, che aumenta la distanza tra il governo/partito e il popolo

centralizzazione del

la sempre più alta centralizzazione del potere fa si che il comitato centrale perda il contatto con le esigenze del

potere

popolo e il popolo stesso.

Decreti economici e sociali degli anni '20
nazionalizzazione della piccola industria: lo stato controlla anche le piccole aziende.
obbligo del lavoro universale: le armate lavorative sono estremamente specializzate e servono a coprire i "buchi".
risoluzione per la ricostruzione economica: revisione delle politiche economiche per migliorare lo sviluppo del paese.
nuovi concetti
карточки

(bigliettini) sistema introdotto del 1929 in cui si distribuivano dei bigliettini con i quali si ottenevano alcuni beni alimentari di
prima necessità.

коммуналки

case comunali che dovevano sopperire alla mancanza di case per tutte le persone che si trasferivano in città.

carnevale di

sostituisce le feste religiose, nascono altre feste per commemorare le nuove date importanti, come gli anniversari delle

Mosca

rivoluzioni.

culto di Stalin

propaganda per rendere Stalin una figura tanto amata dal popolo quanto quella di Lenin, definendolo "il secondo Lenin".

Politiche del comunismo
comunismo

mobilitazione di tutte le forze e gli apparati militari, centralizzazione del potere, richiesta di obbedienza assoluta e sfruttamento

militare

della propaganda : o obbedisci o sei nemico dello stato.

comitati della

fondati il 6 Agosto del 1918, si occupavano della raccolta e la redistribuzione del cibo. Il 5 Settembre 1918 viene firmato il

povertà

decreto del terrore rosso che prevede un totale controllo ideologico sul popolo, la nazionalizzazione completa di tutte le produz‐
ioni, industrie e mercati, l'appartenenza di tutto ciò che esiste in Russia ai сoвет.

tribunali

erano tribunali controllati dal partito che portavano avanti processi brevi e poco approfonditi.

disciplinari
mobilitazione

tutti dovevano lavorare perchè tutti erano utili al partito comunista. Viene introdotta la parola товариш

al lavoro
espansione

l'espansione dei совет raggiunge rapidamente il punto in cui esiste un solo partito.

dei poteri
esecutivi
centrali
monopoliz‐

causata dalla evoluzione della industrializzazione fortemente controllata dal partito.

zazione delle
produzioni
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Politiche del comunismo (cont)
naturalizzazione dello

si torna in alcune zone allo scambio naturale, il baratto.

scambio
продразвёрстка

chi produce (contadini etc) trattiene solo il minino di ciò che coltiva/produce, il resto va spedito nelle città.

протаргол

la tassazione del grano che diventa il denaro per i contadini.

isolamento

il paese è isolato dal resto del mondo, alcune regioni interne sono isolate dal resto del paese, gli intellettuali del
partito sono isolati.

профсоюз

il sindacato

номенклатура

nuovo gruppo di burocrati russo, atto a portare avanti il processo di burocratizzazione del paese.

слом ed i lager russi
слом è l'acronimo di uno dei più famosi e peggiori lager russi, dove erano detenute circa 4000 persone. Dopo il ritorno del terrore rosso posr
NEP ripartirono le deportazioni degli intellettuali (il traghetto dei filosofi), venne ripristinata la censura, venne creato il Главлит РСФСР, organo
per il controllo delle pubblicazioni editoriali russe.
Nacquero anche delle biblioteche speciali dove erano raccolti i "libri pericolosi".
cultura del lavoro nell'Unione Sovietica
Feste del lavoro

fanno parte della propaganda sovietica incentrata sul lavoro.

d'assalto
субботники

giornate di lavoro non retribuite a cui si partecipava per non fermare la produzione (esistono ancora oggi nelle scuole
dove gli studenti si fermano per pulire)

Стаханов

il lavoratore d'assalto per eccellenza, nasce il movimenti degli станковист.

Нэп
è la nuova politica economica fortemente voluta da Stalin. Si avvale delle seguenti cose:
- ripristino parziale del mercato libero
- introduzione delle imprese private
- cambio del sistema di tassazione
- riforma monetaria (servirà ad aumentare il valore del rublo

)

Dalla NEP derivano alcune nuove parole, come Нувориш → persone arricchitesi grazie alla NEP, e Угар Нэпа → l'euforia della NEP, la
tendenza sociale che arriva con il nuovo benessere economico. La NEP spinge le persone a comprare e ad investire di più.
Da molte persone però viene percepita come la "perdita di una battaglia". Nel 1923 si verifica la prima crisi economica post NEP: una crisi di
sovrapproduzione poichè la gente smette di comprare in grandi quantità come in precedenza, si ritorna spontaneamente al terrore rosso.
Il realismo socialista
правдивость

raccontare la verità sempre

историческая конкретность

concretezza storica

народность

la cultura è e deve essere di carattere nazionale

идейность

dedizione alla costruzione di una nuova società
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Il realismo socialista (cont)
anni 40/50

il realismo socialista si sviluppa anche nella fotografia e nell'arte.

Il realismo socialista è un movimento artistico e culturale nato nell'Unione Sovietica nel 1934 e poi allargatosi a tutti i paesi socialisti del centro
ed est Europa. La funzione principale era quella di avvicinare l'espressione artistica alla cultura delle classi proletarie e celebrare il progresso
socialista.
русская живопись
реализм и модернизм

principali correnti artistiche dell'epoca, sia nella pittura che nella letteratura

simbolismo, futurismo, astrattismo, impressionismo

movimenti culturali e artistici non completamente definiti che si mescolano in Russia

Strategie per l'industrializzazione
Nel 1925 si vedono le prime problematiche riportate dalla NEP, per cui Stalin decide di intervenire attraverso un nuovo processo di industrializ‐
zazione. Viene abolito il mercato libero in maniera definitiva, simbolo del fallimento della нэп.
tipologie di industrie
- categoria A: industrie pesanti, attirano molti investimenti
- categoria B: industrie leggere, attirano pochi investimenti
→ Serve un equilibrio tra investimenti e distribuzione di materie prime tra industrie A e B.
→ Aumentare gli investimenti nel settore scientifico
→ pianificazione centralizzata: tutto era pianificato "perfettamente" e controllato dallo stato (partito)
→ i macchinari più avanzati venivano importati.
Osserviamo quindi una totale statalizzazione e centralizzazione dell'economia russa.
пятилетка
I

termina in anticipo di un anno, si parla di collettivizzazione delle terre dove i territori vennero presi e riconvertiti in kolchoz (fattorie di

piano,

cooperazione) e svochoz (fattorie dello stato). Le ultime vendevano allo stati una quota del prodotto ad un prezzo fisso, affinchè questo

1928-

venisse redistribuito/alimentasse un mercato controllato dallo stato.

1932
II

crescita della produzione di acciaio, che porta l'Unione Sovietica ad avere ritmi di produzione quasi pari a quelli della Germania (princ‐

piano,

ipale produttrice al mondo del periodo).

19331937
III

sebbene parta con grandi difficoltà nei primi due anni, il terzo piano registra una crescita industriale annua del 12-13% (questa crescita

piano,

continuerà fino agli anni '50).

19381942
IV

la ricostruzione del paese dopo il II conflitto mondiale diventa ancora più difficoltosa a causa della mancanza di fondi, manodopera e

piano,

bontà dei raccolti.

19461950
V

miglioramento della produzione agricola che torna ai fasti degli anni precedenti il conflitto per poi superarli.

piano,
19511955
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пятилетка (cont)
VI piano,

portato avanti da Хрущёв, si parla di Campagna delle terre vergini (una serie di riforme atte ad incentivare l'utilizzo dei terreni

1956-1960

non ancora sfruttati come quelli della regione Kazaka, in Siberia o nell'estremo oriente), riforma salariale, creazione di stipendio
minimo e incremento della produzione di beni di consumo.

VII piano,

durò 7 anni (settimo piano-piano settennale), è un riesame del piano precedente.

1959-1965 settennale
VIII piano,

comporta il raddoppio della quantità di cereali esportati.

1966-1970
IX piano,

migliorano le relazioni con USA e quindi aumentano gli scambi commerciali, aumentano del 420% gli investimenti per l'introdu‐

1971-1975

zione degli elaboratori. In molti altri settori però non si raggiunsero gli obiettivi. Crescita industriale del 43%.

X piano,

si riconferma il cambio delle priorità economiche che si sposta dall'industria leggera e dei beni di consumo a quello dell'industria

1976-1980

pesante, con il sostegno di Breznev.

XI piano,

export di circa 42 milioni di tonnellate di grano, paragonabile però ai livelli di import.

1981-1985
XII piano,

con il logo uskoreniye, accelerazione, sostituito poi dal più noto perestroika - ricostruzione, vide una decentralizzazione dell'e‐

1986-1990

conomia pianificaya e una profonda crisi economica e calo produttivo in tutti i settori.

XIII piano,

doveva durare fino al 1995 ma terminò dopo appena un anno a causa della caduta dell'Unione.

1991
politica estera
isolamento

i contatti con il mondo esterno dell'Unione sono prettamente di natura commerciale. Il resto del mondo è considerato il

nemico capitalista.
rapporto

Inizialmente uno dei principali partner economici e commerciali, diventa il simbolo capitalista e nemico principale del partito.

USA/URSS
II Guerra

L'URSS stringe con la Germania un patto di non aggressione, venendo meno ai patti sanciti con il suo ingresso nelle Nazioni

mondiale

Unite (prima Società delle Nazioni).

отечественная война
1939 - Germania e URSS firmano il "patto di non aggressione"
1940 - Hitler rompe il patto con l' Operazione Barbarossa
22/6/41 - Bombardamento della Russia, viene distrutto un terzo delle armi prodotte nell'ultimo decennio
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отечественная война (cont)
1941/42 - Operazione Тайфун, altamente distruttiva che provocherà danni ingenti alla Germania
1942 in poi - Recupero graduale degli armamenti
1941-44 - Assedio di Leningrado che culmina con la battaglia del 17 Gennaio
1943 - Battaglia di Stalingrado e di Курская
1944 - Operazione Bielorussia, ha come obiettivo la liberazione dei paesi baltici e l'avanzamento dell'armata sovietica fino a Berlino
17/7/44 - Parata dei prigionieri tedeschi a Mosca
9/5/45 - Parata dell'esercito vincente a Berlino
Russia post II Guerra Mondiale
колхозы

cooperative agricole, viene ristretta la proprietà privata per invogliare i contadini a concentrarsi su queste cooperative, invogl‐
iandoli anche con vantaggi a cui si accedeva dopo un tot di lavoro.

lager

proteste per le condizioni disumane che si verificavano nei lager, la repressione peggiora sotto il pugno di ferro Staliniano

Симонов

"la percezione di libertà del popolo è illusoria e non si può scappare.

Leningrad

rivista che viene aspramente criticata dal governo, simbolo del ritorno della censura comme negli anni 20.

reazionismo

i giovani condividono le idee del comunismo ma non la politica repressiva staliniana, nascono sempre più nuove organizzazioni

giovanile

politiche.

anni 40/50

il governo spinge per un ritorno sociale al passato imperialistico per ritrovare le proprie radici.

Istruzione periodo II Guerra
I bambini facevano fatica a continuare le lezioni per mancanza di insegnanti che erano chiamati al fronte.
Si doveva lavorare, quindi lo studio passava in secondo piano.
URSS post conflitto bellico
Le città sono distrutte dalla fame, i bombardamenti e la carestia
L'autorità politica del governo è cresciuta perchè è un governo vincitore
Diffidenza generalizzata verso il nuovo presidente USA, Truman
L'URSS ha diverse pretese territoriali (Turchia, Iran, Grecia, Polonia, Bulgaria)
L'URRS obbliga i paesi dell'est Europa a non firmare/accettare il piano Marshall, che prevedeva aiuti economici ai paesi colpiti dalla guerra, ma
anche l'eliminazione dei partiti comunisti nei paesi
La Germania viene divisa in Germania Est (Repubblica Democratica Tedesca) e Germania Ovest (Repubblica Federale Tedesca**
Nasce la Nato, che portarà ad un isolamento dell'URSS da ogni punto di vista: economico, politico, sociale e internazionale
Nasce l'Organizzazione di Varsavia, org. politica e militare opposta alla Nato
C'è la forte minaccia della guerra nucleare e della bomba atomica, dopo Hiroshima e Nagasaki
Atmosfera di speranza, volontà di rialzarsi e ricostruire il paese
Istruzione post guerra
L'istruzione diventa obbligatoria e gratuita fino ai 7 anni.
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Istruzione post guerra (cont)
Nascono le scuole serali per insegnanti, per fare in modo che di giorno potessero lavorare e la sera studiare.
Il sistema scolastico viene completamente riformato, vengono create varie categorie.
дневное обучение: studio diurno, il classico.
заочное обучение: studio autonomo, si seguono le lezioni solo alcuni e non tutti i giorni
вечернее обучение: studio serale con programma ridotto.
Viene introdotto il mondo informatico e le novità del campo.
cinematografia: molto controllata e censurata.

riforme scolastiche epoca comunista: dagli anni 60 in poi vengono fatti ulteriori cambiamenti al sistema scolastico russo, figli dell'epoca del
disgelo e di una voglia di rendere il paese più colto e alfabetizzato.
1. rafforzamento del lato pratico in ambito scolastico (porterà però al peggioramento del rendimento)
2. creazione degli Oktobriata, simili ai Boy Scout. Sono divisi in 3 categorie: oktobriat (fino ai 9 anni), pionerj (9-14 anni, si occupavano della
propaganda), kumsamonji (14-28 anni, organizzavano la socialistica giovanile)
3. aumentano gli studi televisivi e iniziano ad arrivare nelle case le prime televisioni
4.lettura di massa tutti leggono e possono comprare i libri
5. pubblicazione di opere di denuncia, rese possibili dal disgelo
6. si creano i primi eventi internazionali in Russia, segno di una società che vuole aprirsi al mondo esterno
morte di Stalin е dopo
dal 1952

Stalin inizia a dubitare di tutte le persone che lo circondano e inizia ad isolarsi sempre più, mentre il partito lavora per trovare una
persona che gli succeda.

5 Marzo

Muore Josif Stalin.

1953
Берия

Mano destra di Stalin, fa però proposte troppo neutre.

Хрущёв

Ucraino, ha poche competenze ma si occupa spesso degli esteri

Маленков

propone una revisione del culto di Stalin, parla anche di: produzione (bisogna concentrarsi anche sulle industrie leggere), tasse
(abbassamento generale delle tasse), proprietà privata (diminuzione delle tasse sulla proprietà privata), prezzi prodotti agricoli
(vanno revisionali

1953-

Хрущёв lavora alacremente per consolidare la propria posizione nel partito come segretario.

1955
dal socialismo al comunismo
1959

21esimo congresso del partito, si conclude la fase di costruzione del socialismo e si passa alla seconda fase, la costru‐
zione del comunismo

vittoria del

miglioramento della qualità di vita, miglioramento rapporto campagna-città, avvicinamento stato-popolo che ora condiv‐

socialismo

idono il potere

idea base del

"se tutti fanno la loro parte, tutti riceveranno ciò di cui hanno bisogno"

comunismo
idee del comunismo

aumenta l'idea di stabilità tra la gente, che però è pura utopia. Il benessere e la felicità generali sono alle stelle,
aumenta anche lo stipendio medio
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dal socialismo al comunismo (cont)
problematiche

il divario tra le industrie, che fa si che il paese rimanga un paese principalmente agricolo; l'utilizzo estensivo del mais in

rimanenti

maniera errata, per cercare di coprire parte dei raccolti mancanti

Teoria dell'assenza di conflitto
La teoria dell'assenza di conflitto è una teoria sviluppata nella letteratura, che sostiene che nel socialismo non si possa convivere con la guerra
e il conflitto: è una tipologia di governo sociale ed economico che non funziona in presenza di un conflitto bellico attivo, ma che è in grado di
esistere solo in tempo di pace in quanto non è una teoria economicamente sostenibile in determinate situazioni.
Eventi 1956-1960
1. riduzione della flotta e concentrazione nella creazione di sottomarini
2. riprendono le proteste politiche nei paesi dell'Est europa (Ungheria, Georgia)
3. crisi in Egitto e Israele (La crisi di Suez fu un conflitto che nel 1956 fu determinato dall'occupazione militare del canale di Suez da parte di
Francia, Regno Unito e Israele, a cui si oppose l'Egitto. La crisi si risolse quando l'Unione Sovietica minacciò di intervenire al fianco dell'Egitto e
degli Stati Uniti)
4. peggioramento dei rapporti tra USA e URSS: si procede verso una crisi degli armamenti nucleari
5. Fidel Castro conquista il potere a Cuba, sostenuto dall'URSS. La vicinanza geografica del paese agli USA diventa un problema
6. peggiorano i rapporti con il Giappone
7. dopo la critica a Stalin del partito peggiorano i rapporti con la Cina (diventata repubblica comunista nel '49 con l'ascesa al potere di Mao
Zedong)
8. calo di produzione: diminuisce di 7 volte tra il '50 e il '60, causata da una inefficienza dell'economia centralizzata e una mancanza di equilibrio
tra industria leggera e pesante
9. nel 1954 vengono costruite le prime centrali nucleare dell'URSS
10. si inizia a liberare i detenuti dei lager e nascono i programmi di reinserimento e formazione
11. nel 1957 i contadini ricevono per la prima volta un passaporto
12. nasce un partito di blocco contro Kruscioff, il cui operato culmina nel 1964 quando si indicono delle votazioni per eleggere un nuovo leader:
viene proposto Breznev, figura conservativa che riporta alle ideologie di Stalin, si occupa di formazione politica durante la II Guerra Mondiale.
Breznev verrà eletto segretario del partito nel 1966
13. 1966/1970: nuovo piano quinquennale con rafforzamento dell'autonomia delle fabbriche
14. migliora la quantità di produzione delle fabbriche ma rimane in uso il sistema estensivo invece che quello intensivo
15. 1970/1980: aumentano gli investimenti tecnologici per migliorare la machinery delle aziende.
16. Anni '80: la Russia è il maggior importatore di beni al mondo
оттепели - disgelo
politica

Si inizia a ristabilire rapporti con altri paesi, evitando le guerre. Vengono allentate le pressioni politiche sulla Germania Ovest. A

estera

Ginevra si incontrano Крушёв e Eisenhower, per parlare di disarmo.
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оттепели - disgelo (cont)
1956:

Si parla della distruzione del culto di Stalin, verranno letti documenti segreti che implicano fatti illegali perpetrati da personaggi del

20esimo

partito. Si inizia a pianificare un nuovo piano economico da 6 anni, viene ridotta la settimana e la giornata lavorativa, sono introdotte

incontro

le pensioni per chi non disponeva di reddito. Si pianifica la costruzione di nuove case popolari per fonteggiare la crescita costante

del

della popolazione. Come si evince dall'incontro a Ginevra, il partito vuole migliorare i rapporti dell'URSS con i paesi della fascia

partito

capitalistica.

оттепели: il disgeki, parola chiave, inizio di un nuovo periodo storico, sociale e politico per l'URSS.
La grande stagnazione
socialismo

nuova situazione in cui si trova l'URSS, seconda fase del socialismo in cui si ferma la crescita economica e sociale del paese.

sviluppato
rifiuto

Krusciof non crede nella liberalizzazione del mercato e dell'industria e vi si oppone fermamente.

della
liberaliz‐
zazione
politica

L'URSS si imbarca in alcuni interventi all'estero di natura sia conflittuale che diplomatica.

estera
Vietnam

in Vietnam arriva il supporto economico che vuole un paese ancora comunista, quindi l'Unione Sovietica si impegnerà nella guerra
dal 65 al 73.

Egitto/Is‐

l'URSS sostiene l'Egitto, ma il cambio del governo durante il conflitto fa si che cambi schieramento e si allei con USA e Israele.

raele (crisi
di Suez)
Cecosl‐

il paese è governato da un partito comunista che però inizia a emanare una serie di leggi più democratiche e liberali. L'URSS si

ovacchia

infiltra con una sua armata ma peggiora solo i rapporti con il paese.

Cina

si registra un peggioramento nei rapporti con la repubblica popolare, principalmente causato dalle varie incursioni militare della
Cina in territorio sovietico, frutto di varie rivendicazioni territoriali. Inoltre il rapporto tra le due grandi potenze è sempre più teso, in
quanto l'URSS sembra starsi allontanando dall'ideologia comunista che invece è ancora fortissima in Cina.
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La grande stagnazione (cont)
USA

durante il periodo della stagnazione i rapporti con USA migliorano, iniziano le prime visite tra i rappresentanti delle due Germanie.
Successivamente peggioreranno a causa dell'intervento sovietico nella guerra in Afghanistan (1978-1988) che darà vita ad una
nuova crisi politico/economica.

Africa

l'URSS si impegna in una campagna coloniale per portare le proprie ideologie anche nel continente africano.

номенк‐

elite politica simbolo del periodo, è a capo del partito ma si stacca dal paese e ne vuole mantenere il controllo. Le persone "sco‐

латура

mode" non sono più rinchiuse nei lager ma internate nei reparti psichiatrici.

Sam'isdat

processo di autopubblicazione sempre più diffuso dei materiali a rischio: era fatto in maniera non ufficiale per non dare nell'occhio
e passare inosservati alla censura (anche nel mondo della musica). Crescerà il mondo del cantautorato e della poesia.

1982

Muore Breznev, e il partito elegge Andropov, ex spia del KGB con idee molto retrograde che si impegnerà nella lotta alla
corruzione e alla dissidenza (fenomeni dilaganti nel paese). Ad Andropov succederà Chernenko, un conservatore, che rimarrà al
potere dall'84 all'85.

застой : un ritorno ai valori precedenti senza un particolare interesse per la situazione del paese (complice l'età media avanzata dei membri del
partito). Vediamo un peggioramento nel rapporto tra paese e partito.
Горбачёв
1985

Горбачёв diventa leader del partito a 53 anni.

riorganiz‐

concetto introdotto da Горбачёв diviso in più periodi.

zazione
uskorenie

= accelerazione, si riferisce all'aumento della velocità dello sviluppo in URSS. Da ottenersi sfruttando le nuove scoperte in campo
scientifico e tecnologico, doveva tirare il paese fuori dalla forte stagnazione economica. Gorbachev cambiò i membri della nomenc‐
latura per svecchiare il partito e iniziò una enorme campagna contro lo smisurato consumo di alcool registrato nel paese.

27esima

Gorbachev parla della necessità di democratizzare il socialismo . Il partito ha quindi bisogno di una forza di opposizione (concetto

riunione

democratico) per poter lavorare meglio: si introduce il concetto di "trasparenza".

del
partito
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Горбачёв (cont)
perestrojka

complesso di riforme politico-sociali ed economiche avviate dalla dirigenza dell'Unione Sovietica a metà degli anni ottanta, finali‐
zzate alla riorganizzazione dell'economia e della struttura politica e sociale del Paese.

perestrojka

è considerato anche un termine di aggiornamento linguistico per 2 motivi: un fattore interno (semplificazione della lingua per i
parlanti, aggiunta di suffissi) e fattore esterno (cambiamenti storici, politici e sociali).

secondo

nel 2 periodo si registra un aumento della democrazia nel partito: si formano due blocchi (conservatori e liberali), viene ripris‐

periodo

tinato il ruolo dei soviet (più distaccati dal partito) e il popolo inizia ad avere più voce in capitolo nella politica sovietica.

glasnost

= trasparenza, anche tradotta come "pubblicità". Serve a identificare una nuova attitudine a non celare le difficoltà, a discuterne
liberamente "in modo trasparente" e criticamente

diminuzione

vengono ripubblicaye alcune opere in precedenza censurate e riabilitati gli artisti.

della
censura
Memorial

fondato nell'89, è una organizzazione di diritti umani inizialmente creata per raccogliere i documenti storici sulla repressione
Staliniana.

Articolo 6

l'articolo 6 della costituzione, quello che indica il partito comunista come unico partito del paese viene smantellato.

rivoluzioni politiche - Gorbachev
presidente

nasce la figura del presidente anche nell'Unione Sovietica, una forma più democratica di governo (Boris Yelt'sin è il primo
presidente ufficiale dell'URSS)

1989

Gorbachev è eletto presidente dell'URSS. Yelt'sin è suo principale avversario e oppositore.

aziende

viene data maggiore autonomia economia e decisionale alle aziende (meno spese di gestione in mano allo stato quindi). Questo
comporterà un aumento dello scambio libero nel mercato, prezzi meno controllati dallo stato ma aziende più forti economica‐
mente.

impren‐

nasce anche in URSS questa figura, possibile solo grazie all'aumento della liberalizzazione del mercato.

ditore
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rivoluzioni politiche - Gorbachev (cont)
Dottrina

Era implicito che la leadership dell'Unione Sovietica si riservasse il diritto di definire cosa fossero "socialismo" e "capitalismo". Ciò

Brežnev

significò in pratica che a nessuna nazione era consentito lasciare il Patto di Varsavia, né di turbare gli equilibri dei regimi a partito
unico nei paesi appartenenti al Blocco orientale. Gorbachev mise fine a questa dottrina nell'88.

Crollo dell'Unione Sovietica
partito

creato negli anni 90, è un indicatore della volontà dell'Unione di sciogliersi e della divisione ideologica all'interno dell'Unione tra i

comunista

vari paesi che la compongono. Questo porta anche a una nascente idea di abbandonare il partito comunista sovietico.

russo
1989

crollo del muro di Berlino che divideva la capitale in maniera simbolica). Viene stretto un patto con il presidente USA Bush per la
liquidazione delle armi chimiche e la riduzione di produzione delle armi nucleari.

cultura

tutte le idee prima ingabbiate si riversano sulla carta stampata: diventeranno una critica feroce al sistema e al partito. Si sviluppa
una crisi editoriale, in cui vengono pubblicate solo opere da poco per cercare in qualche modo di schermare le critiche.

17 Marzo

si tiene un referendum di uscita dall'URSS, il 70% circa della popolazioje vota per rimanervi, non si è ancora pronti per questo

1991

salto nel vuoto.

2 giugno

elezioni per il presidente della federazione Russa: vince Yelt'sin.

1991
rivoluzioni

portate avanti dai paesi del blocco sovietico per uscire in modo pacifico tramite elezioni democratiche.

di velluto
agosto

il KGB organizza un colpo di stato per tornare al sistema comunista. Gorbachev scompare e non si fa vedere in pubblico mentre le

1991

forze armate controllano Mosca. Yelt'sin approfitta delle insurrezioni per guadagnare assensi, viene ascoltanto perchè rappresenta
la novità. Successivamente Yelt'sin vince le elezioni, Gorbachev scioglie il partito.

8

incotro in Bielorussia tra Russia, Ucraina e Bielorussia: viene firmato un nuovo accordo: L'URSS è DEFINITIVAMENTE

dicembre

DISSOLUTO .

1991
1992

nasce il mercato libero in Russia

Челнок

sono i nuovi imprenditori che comprano all'estero per rivendere in Russia
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Crollo dell'Unione Sovietica (cont)
1999

Vladimir Putin è eletto presidente.

I rapporti con gli altri paesi sono fortemente in crisi, l'introduzione del glasnost spinge i paesi del blocco sovietico a cercare più autonomia
(nuova bandiera, proteste organizzare, rivoluzioni di velluto, processi separatisti). Questo mina ulteriormente la stabilità dell'URSS e da' inizio
ad processo di scioglimento dell'Unione.
il Romanticismo russo e la propaganda socialista
calendario

avviene il passaggio dal calendario Giuliano al Gregoriano (motivo per cui i russi festeggiano oggi alcune date in giorni diversi
rispetto ai paesi occidentali).

treni di

sono dei treni speciali voluti dal partito, spesso decorati dagli artisti, che viaggiano per il paese con a bordo intellettuali che si

agitazione

occupano di diffondere l'ideologia sovietica nel paese.

propaganda

lo strumento per eccellenza del partito per far arrivare le decisioni alla popolazione: è costituito da immagini e temi ricorrenti,
slogan utilizzati sui cartelloni bene illustrati, che invogliano il popolo a seguire la strada del socialismo.

riforma

come in buona parte dei periodi di cambiamento culturale, la lingua opera un cambiamento simile: viene semplificato l'alfabeto

linguistica

cirillico, cambiano le desinenze di alcuni casi, vengon aggiunti nuovi termini più moderni, si perde il caso vocativo.

riforma

l'istruzione gratuita viene istituita fino ai 16 anni, obiettivo del partito è quello di creare un paese totalmente alfabetizzato. Nel

istruzione

1917 viene istituita una Commissione di Stato per l'istruzione, e tra il 18 e il 19 vengono chiuse tutte le scuole private in favore di
quelle pubbliche. Nascono le scuole serali per aiutare i lavoratori ad alfabetizzarsi, viene modificata la struttura scolastica.

cinema

macchina di produzione di cortometraggi ispirati all'ideologia e alla propaganda, si basano sulla idea di collettivizzazione, molto

sovietico

importante nel mondo sovietico.

scienza pre-rivoluzione in Russia / parole chiave
наука

scienza

естественные

scienze naturali

Попов

fisico che studiò la radiocomunicazione

Менделеев

chimico, creò la tavola periodica

Бутлеров

chimico

Павлов

psicologo, studiò il comportamento dei cani teorizzando il condizionamento psicologico
By Francesca (m0ana.it)

Published 5th May, 2022.

Sponsored by CrosswordCheats.com

cheatography.com/m0ana-it/

Last updated 5th May, 2022.

Learn to solve cryptic crosswords!

Page 15 of 15.

http://crosswordcheats.com

