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LA FINE DELLA N.E.P. Alla morte di Lenin l’eredità politica fu assunta da un gruppo di 
dirigenti, tra i quali spiccò subito Stalin, pseudonimo di Josip V. 
Dzugasvili, il quale dal 1922 ricopriva la carica di segretarrio del 
PCUS. Tra il ’27 e il ’28 Stalin prese la decisione di porre fine alla 
N.E.P. Per fare questo doveva, però, scontrarsi con i kulaki, contadini 
benestanti che si erano arricchiti con la N.E.P. e che venivano 
accusati di arrichirsi alle spalle del popolo, non cconsegnando allo 
Stato le quote di produzione eccedenti il fabbisogno. Nel 1929 Stalin 
prese la decisione di procedere alla collettivizzazione 
dell’agricoltura, eliminando i kulaki come classe sociale. Per questi 
motivi si scontrò con Bucharin, convinto teorico della N.E.P. La 
maggioranza del Partito si schierò con Stalin e Bucharin venne 
allontanato.
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LA 
COLLETTIVIZZAZIONE 
DELL’AGRICOLTURA

Il gruppo dirigente del PCUS procedette con la collettivizzazione 
forzata dell’agricoltura. Milioni di contadini – assieme alle loro 
famiglie – furono deportati in Siberia, opponendosi a questo progetto. 
La maggioranza dei contadini venne inserita nelle fattorie collettive 
gestite dagli stessi contadini che consegnavano una parte del ricavato 
allo Stato (kolchozy) Altri contadini, invece, divennero dipendenti 
salariati di fattorie gestite direttamente dallo Stato (sovchozy). I 
costi di quest’operazione, umani ed economici, furono altissimi, per 
le ribellioni di molti contadini e per la disorganizzazione che causò 
una diminuzione della produzione.

IL PRIMO PIANO 
QUINQUENNALE

Lo scopo della collettivizzazione era quello di favorire 
l’industrializzazione del paese con lo spostamento di risorse ed 
energie umane nel settore industriale. Il Primo piano quinquennale 
(1929-33) si poneva obiettivi molto ambiziosi, di tipo politico più che 
economico e tecnicamente quasi impossibili. Tuttavia, nonostante 
ciò, i risultati furono sorprendenti: il numero degli addetti 
all’industria dal ’28 al ’32 passò da 3 a 5 milioni e la produzione 
aumentò del 50%. Questi risultati furono dovuti ad una grande 
concentrazione di risorse e ad un notevole clima di entusiasmo 
ideologico e patriottico.
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IL SECONDO PIANO 
QUINQUENNALE

Con il Secondo piano quinquennale (1933-1937) il numero degli 
occupati nell’industria passò da 5 a 10 milioni e la produzione 
aumentò del 120%. I lavoratori sopportarono sacrifici pesantissimi, in 
nome dell’affermazione del socialismo. Famoso fu il caso di un 
minatore, Aleksej Stachanov che in una notte riuscì ad estrarre un 
quantitativo di carbone superiore a 14 volte rispetto a quello 
normale. da qui si diffuse un atteggiamento di emulazione e 
un’esaltazione collettiva detta stachanovismo. Questi successi furono 
noti anche fuori dell’URSS e galvanizzarono i comunisti di tutto il 
mondo che speravano in una rivoluzione a livello mondiale e 
nell’affermazione del comunismo in Occidente.

LO STALINISMO In realtà sotto questo apparente clima di esaltazione si celva il volto 
di una durissima dittatura. Stalin, soretto da un imponente apparato 
burocratico e poliziesco, assunse in URSS il ruolo di capo assoluto, 
con caratteri non dissimili, per certi aspetti, da quelli dei dittatori di 
destra. Era considerato l’autorità suprema ed il depositario della 
dottrina marxista – leninista. Anche la cultura (letteratura, cinema, 
musica) doveva ispirarsi alle sue direttive, attraverso il controllo 
degli intellettuali attuato da Andrej Zdanov. L’indirizzo culturale ed 
artistico doveva essere quello dell’esaltazione della Rivoluzione e 
delle sue conquiste e fu chiamato realismo socialista.



LE GRANDI PURGHE Il regime di Stalin fu durissimo contro gli oppositori, veri o presunti, 
che vennero arrestati, deportati, spesso torturati e condannati a 
pesanti pene detentive o anche a morte, dopo processi sommari. Il 
pretesto per l’ondata repressiva detta delle Grandi purghe, fu 
l’uccisione di Sergej Kirov, dirigente del PCUS di Leningrado. Ciò 
diede l’avvio a un’imponente ondata repressiva che colpì milioni di 
persone e gli stessi quadri dirigenti del Partito. Tra le vittime ci 
furono gli avversari di Stalin: Zinov’ev e Kamenev, fucilati nel 1936, e 
Bucharin, giustiziato nel 1938. Lo stesso Trotzkij, in esilio dal 1929, fu 
ucciso nel 1940 in Messico da un sicario di Stalin.


