
LA NEP (Nuova politica economica)Dopo la Rivoluzione d’ottobre 
(1917) Lenin riesce a creare un 

nuovo governo rivoluzionario Il SOVIET DEI COMMISSARI DEL 
POPOLO

che
assunse decisioni importanti:
1) abolizione della proprietà 

privata affidando la 
gestione delle fabbriche 

agli operai;
2) avviò le trattative di pace 

di Brest-Litovsk, con cui la 
Russia uscì dalla Prima 

guerra mondiale;
3) impose la dittatura del 

proletariato, cioè il totale 
controllo di tutta la vita 
sociale, economica e 
politica da parte di un 
unico partito il PCUS.

1) decide di giustiziare nel marzo 
del 1918 lo zar e la sua famiglia;
2) scatena una dura repressione 

da parte della polizia politica 
contro tutti gli oopositori del nuovo 

governo rivoluzionario;
3) nel 1920 termina una 

sanguinosissima guerra civile che 
vede vincitrice l’Armata rossa dei 

bolscevìchi.
4) nel 1922 nasce l’URSS;

Però…

… le condizioni generali dell’economia
(anche a causa della guerra civile) erano 

sempre più disastrose.
I contadini dovevano cedere tutti i raccolti allo Stato centrale.

ciò

crea una vera opposizione anche violenta: i contadini tendevano a 
nascondere i prodotti o a macellare di nascosto gli animali. Nelle 

campagne si diffonde il malcontento che sfocia in veri movimenti di 
opposizione. 

Entra in crisi la produzione agricola. 
Anche la produzione industriale non 

registrava segni di ripresa.

Nel 1921LENIN decide di 
intervenire per dare un maggior 
slancio alla produzione agricola

con

l’elaborazione della NEP che diede
più spazio all’iniziativa privata di 

contadini e industriali precedentemente abolita 

- i contadini dovevano consegnare allo Stato 
parte del raccolto, ma furono autorizzati a 
coltivare per se stessi e a vendere ciò che 

avanzava;
- lo Stato centrale manteneva il controllo solo 

delle fabbriche con più di 20 dipendenti.

A distanza di cinque anni iniziarono a registrarsi i 
primi effetti positivi della NEP con l’aumento della 

produzione agricola.

Lenin morirà nel 1924 . Contro la sua 
volontà gli succederà Stalin  (=uomo 

d’acciaio) 
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