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CAPITOLO 2

Parole per capire

Il XX secolo

1
Scegli per ciascuna parola il giusto sinonimo (cioè la parola che vuol dire la stessa cosa). Attenzione:
non devi usare tutte le parole del secondo elenco.

1
2
3
4
5
6
7

territorio
insorto
consenso
cessare
killer
varare
requisizione

A
B
C
D
E
F
G
H
I

assassino
rivoluzionario
reazionario
paese, regione
accordo
iniziare
smettere
pubblicare
sequestro

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

2
Completa ogni frase scegliendo la parola giusta tra quelle indicate.

1 Una forma di governo autoritaria e poliziesca prende di solito il nome di …………………………………………………. (dittatura, democrazia, repubblica).

2 Un gruppo di persone che si riuniscono per organizzare o realizzare qualcosa di interesse comune crea un
………………………………………………….

(parlamento, comitato, centro).

3 Ciò che noi usiamo comunemente, come ad esempio vestiti, elettrodomestici, oggetti di arredamento, sono
considerati …………………………………………………. (beni di produzione, beni di consumo, beni di lusso).

4 Le regole di comportamento da seguire in un certo luogo prendono il nome di ………………………………………………….
(divieti, disciplina, concessioni).

5 Qualcuno che, dopo essere stato privato di ogni diritto, viene allontanato dalla sua casa o dalla patria per
motivi politici viene …………………………………………………. (collettivizzato, deportato, processato).
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CAPITOLO 2

Cose da sapere

F
Il XX secolo

Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

CRISI DI GUERRA E RIVOLUZIONE

Nel 1917 lo zar Nicola II abdicò e in Russia si formò un governo repubblicano che decise di continuare la
guerra. Intanto in tutto il paese si erano diffusi i soviet, consigli formati da soldati, contadini, operai, e divisi
fra menscevichi e bolscevichi. Guidati da Lenin, i bolscevichi, sostenitori della rivoluzione proletaria, in ottobre
scatenarono un insurrezione armata e costituirono un nuovo governo che abolì la proprietà privata delle terre e
decise il ritiro dalla prima guerra mondiale. Iniziò allora la guerra civile tra i bolscevichi e i sostenitori del vecchio regime.
Come fu affrontata dal governo rivoluzionario la guerra civile? Rileggi l’ultimo paragrafo di pagina
212, poi rispondi.
Per fronteggiare la guerra civile il governo
A reintrodusse la proprietà privata
B impose misure economiche durissime perché fosse possibile mantenere l’esercito
C fece mandare più grano e più legna nelle campagne

2

L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO SOVIETICO

Per cercare l’appoggio dei contadini e degli operai, Lenin decise di porre fine alle dure misure economiche che
aveva imposto e diede inizio ad una Nuova Politica Economica. Nel 1922 nacque l’Unione Sovietica (o
URSS), uno stato federale composto da 15 repubbliche sovietiche e con capitale Mosca; il parlamento fu il
Soviet Supremo e il Partito comunista l’unico partito ammesso.
Quali erano le caratteristiche dell’URSS? Rileggi la pagina 214, poi rispondi.
Nell’Unione Sovietica
A lo stato controllava la vita economica e politica del paese
B rimase in vigore la vecchia costituzione rivoluzionaria
C andarono al potere i kulaki

3

L’URSS SOTTO LA DITTATURA DI STALIN

Morto Lenin nel 1924, vi fu una dura lotta per la successione tra Trockij e Stalin, che presto prevalse. Stalin
volle l’industrializzazione forzata dell’URSS, costrinse i contadini ad entrare in aziende cooperative comuni,
limitò la distribuzione delle merci di uso comune, diede grande potere alla polizia segreta, si liberò di tutti gli
oppositori e basò la sua dittatura sulla violenza.
Il regime staliniano fu un periodo di terrore: se ne parla a pagina 216.
Per «arcipelago Gulag» si intende
A la nuova costituzione dell’URSS
B l’insieme dei campi di lavoro forzato organizzati da Stalin
C l’Internazionale comunista
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