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LA RIVOLUZIONE RUSSA- Lenin
Nel 1917, nel pieno della Prima guerra mondiale, il malcontento della popolazione e dei
partiti antizaristi causò svariate rivolte nelle città russe. Lo zar, Nicola II ordinò all’esercito
di fermare queste rivolte, ma i soldati non obbedirono e così scoppio «la rivoluzione di
febbraio» che portò all’abdicazione di Nicola II e ad un nuovo governo con a capo Aleksandr
Kerenskij, che tentò di proseguire lo sforzo bellico.
Lenin con i Bolscevichi presero il potere nell'ottobre del 1917 durante gli scontri chiamati
«La rivoluzione sovietica di ottobre» che portò alla nascita di uno nuovo Stato basato sui
soviet, assemblee di lavoratori e militari.

Le prime mosse furono il ritiro dalla guerra mondiale e la nazionalizzazione delle industrie
private e dell’agricoltura.
Gli aristocratici e non solo (i “bianchi”) con l’aiuto delle potenze europee capitaliste si
riorganizzarono e tentarono di contrastare la rivoluzione dei “rossi” in una guerra civile.
Rotte le relazioni diplomatiche con gli occidentali, allestirono l'“Armata Rossa” (comandata
da Trotzkij) e potenziarono la polizia politica (Ceka).

LA RIVOLUZIONE RUSSA- Stalin
Dopo la vittoria dei bolscevichi, Lenin si trovò a capo di un paese allo stremo e per risolvere la crisi decise di
instaurare la Nuova Politica Economica che ridusse le tasse del 40% e riaprì il commercio all'iniziativa privata.
Il 21 genn. 1924, Lenin morì e fu sostituito da una direzione collegiale, in cui primeggiavano Trotskij,
Kamenev, Zinov'ev e Stalin.
La leadership del partito comunista era contesa tra tre uomini: Iosif Stalin, Lev Trotskij e Nikolaj Bucharin.
Stalin verso la metà degli anni ‘30, iniziò ad esiliare i dissidenti in Siberia, o a giustiziarli dopo processi
truccati, ‘purgando’ sia il partito che la popolazione. Bucharin e Trockij, vennero entrambi eliminati: il primo
giustiziato nel ‘38 dopo un processo falso, il secondo venne assassinato da agenti di Stalin.
Il nuovo leader pose fine alla NEP e elaborò i “piani quinquennali”:
1. Il primo nelle campagne accentuò la collettivizzazione a danno dei kulaki (contadini agiati) che vennero
sterminati con il conseguente crollo della produzione agricola. I contadini dovettero riunirsi in kolchoz
(aziende in cui usavano collettivamente la terra e gli strumenti per coltivarla) e sovchoz (aziende
interamente statali di cui erano dipendenti). In campo industriale il primo piano quinquennale portò alla
nazionalizzazione del 99% delle fabbriche (1933).
2. Un successo sbalorditivo ebbe il piano '33-'37 tanto che la produzione industriale crebbe del 121%.
3. Un terzo piano quinquennale, destinato a sfociare nella realizzazione effettiva del comunismo, fu bloccato
nel 1939 dalla nuova Guerra Mondiale.

LA RIVOLUZIONE RUSSA- Guerra fredda
Finita la seconda guerra mondiale con la vittoria degli Alleati (USARegno Unito- Francia- URSS) il mondo vide l’ascesa di due
superpotenze, gli Stati Uniti di America e l’Unione Sovietica
caratterizzate da due ideologie diverse, il capitalismo e il socialismo.
Il “socialismo in un solo paese”, idea di Stalin, significava anche che
gli interessi dell’Unione Sovietica divennero più importanti degli
interessi del movimento comunista internazionale e per questo Stalin
instaurò regimi comunisti in molti paesi dell’Europa orientale: la
famosa cortina di ferro. I partiti comunisti di Polonia, Iugoslavia,
Romania, Cecoslovacchia, Ungheria, Albania e della Germania Est, veri
e propri stati cuscinetto tra l’Unione Sovietica e l’Europa occidentale,
dovevano sottostare agli interessi dei sovietici.
Negli altri continenti, l’Unione Sovietica supportò una serie di ‘guerre
di liberazione nazionale’ contro il colonialismo, aiutando
economicamente e militarmente i regimi comunisti ed i movimenti
rivoluzionari di paesi come la Corea del Nord, il Vietnam e Cuba.

CUBA: UN ALIADO DE LA ÚNION SOVIETICA
Cuba es la isla mayor y más occidental de las Antillas Mayores. El territorio es
prevalentemente llano. Su capital es La Habana.
Cuba fue una de las primeras colonias de España. Los cubanos consiguieron
independizarse de España en 1898.De esta situación se aprovechó Estados Unidos
que impulsò una dependencia económica, llegando a controlar, en la primera mitad del
siglo XX, las minas y las haciendas de la isla.
En 1952 Batista instalò un régimen capitalista corrupto que aumentò las desigualdades
sociales, esto provocò varias revueltas como aquella de Fidel Castro y Ernesto
Guevara, el “Che”, que guiaron un grupo de revolucionarios por los bosques de la
Sierra Maestra para luchar contra las fuerzas del gobierno.
Solo en 1959 los revolucionares lograron vencer a las tropas de Batista que abandonò
el país. Fidel Castro conquistò el poder, convirtiendo Cuba en un estado socialista, que
se convirtio en un aliado de la Union Sovietica, que en 1962 intentò a instalar misiles
nucleares en Cuba durante la guerra fría, pero no lo consiguió debido a la intervencion
de los Estados Unidos.

AMERICA: FROM 1950 TO 1968
The United States of America (USA) is a federal Republic of 50 states. During the 1950s in the U.S.A.
there were two important periods: McCarthysm and the racial segregation.
On the 9th February of 1950, McCarthy claimed to have a list of Soviet spies working for the U.S.A.
government and it almost immediately became a huge scandal. McCarthy gained popularity and his
accusations caused fear among many Americans. During this period a lot of innocent people and famous
people were accused of being communist spies. For a time McCarthy even accused the President,
Eisenhower. Sometimes later McCarthy was condemned for abuse of the power and forced to leave
politics.
The other period was the one of racial segregation. It was a difficult time for the African Americans in
the United States. Different groups were formed to protest for civil rights.

The leader of the Montgomery Bus Boycott was the African American church minister, Martin Luther King,
who fought for the civil rights with peaceful protests even if he got arrested a lot of times.
In 1963 there was an important civil right protest in Washington where Martin Luther King talked about
his dreams of a better world in a speech who started with the famous phrase “I have a dream”. In 1964
he won the Nobel prize. In April 1968 Martin Luther king was assassinated in Memphis but some months
later the African Americans had finally the same rights as white Americans.

LE OLIMPIADI DEL 1980
A Mosca si registrò l'assenza di molte nazioni. In Europa vi furono paesi
che aderirono al boicottaggio degli USA e non si presentarono, e chi,
come Francia, Belgio, Italia e Gran Bretagna, parteciparono ai Giochi ma
senza bandiera né inno nazionale, presentandosi invece sotto le insegne
del CIO.
I più penalizzati furono gli atleti appartenenti a gruppi militari, i quali, essendo sotto il comando di uno
Stato fedele alle scelte dell'Alleanza Atlantica, non poterono partecipare ai Giochi. Per quanto riguarda i
civili, essi parteciparono ai Giochi a titolo individuale. La maggior parte delle nazioni seguì il
boicottaggio degli Stati Uniti, molte di queste parteciparono al Liberty Bell Classic una olimpiade
alternativa che si svolse in Philadelphia, mentre altre giustificarono la loro assenza per motivi
economici.
I vincitori di alcune medaglie che hanno portato l’Italia al quinto posto dietro Cuba, la Bulgaria, la
Germania dell’est e L’Unione Sovietica, sono: Pietro Mennea vince i 200m in recupero con 20 secondi e
19 millisecondi sull'inglese Allan Wells; Sara Simeoni è medaglia d'oro nel salto in alto con 1,97 m;
Maurizio Damilano è oro nella 20 km di marcia; il pugile Patrizio Oliva conquista la medaglia d'oro nei
superleggeri ed ha anche la soddisfazione di vedersi assegnare il Trofeo Val Barker, quale miglior pugile
del torneo a prescindere dalla categori; Ezio Gamba vince il primo titolo olimpico del judo italiano.
Nella pallacanestro l’Italia vince la medaglia di argentoo, dopo aver battuto i sovietici, sconfitta però
dalla Iugoslavia.

LA GUERRA CHE VERRÀ DI
BERTOLT BRECHT
La guerra che verrà
non è la prima. Prima
ci sono state tante altre guerre.
Alla fine dell’ultima
c’erano vincitori e vinti.
Fra i vinti la povera gente
faceva la fame. Fra i vincitori
faceva la fame la povera gente
equalmente.

Brecht è autore di numerose poesie che
possono considerarsi tra le più toccanti
della lirica tedesca novecentesca. Nei testi
la passione militante si accompagna a
momenti di dubbio e di dolorosa
interrogazione sulle prospettive del
comunismo, sul senso o meno di continuare
la lotta e sul destino dell’uomo. La sua
scrittura poetica è diretta, vuole essere
utile, non ci porta in nessun mondo
fantastico o enigmatico, eppure ha un
fascino, una bellezza a cui è difficile
sottrarsi.

BERTOLT BRECHT
Bertolt Brecht è forse, nella storia della letteratura occidentale, lo scrittore che
più di tutti ha esortato il lettore (o lo spettatore, nel caso del teatro), a prendere
coscienza della realtà per mezzo del confronto con l’opera d’arte, che diventa
un’arma di lotta politica. Il suo esordio è stato fortemente influenzato
dall’Espressionismo e da questo Brecht crea una ﬁnzione teatrale che, nel
mettere in scena una serie di vicende che alludono al mondo contemporaneo, lo
spinge a riﬂettere sulla realtà storica del proprio tempo.
Bertolt Brecht nasce il 10 febbraio 1898 ad Augsburg da famiglia benestante. Compie a Monaco le prime
esperienze teatrali, esibendosi come autore-attore. Presto aderisce allo schieramento marxista e
sviluppa la teoria del "teatro epico" secondo cui lo spettatore non deve immedesimarsi durante la
rappresentazione, ma deve cercare di mantenere una distanza critica, allo scopo di riflettere su quello
che vede in scena. Da parte dell'autore, invece, canzoni, elementi parodistici e una sceneggiatura molto
ben studiata devono essere utilizzate per creare un effetto di straniamento, un distacco critico.
Nel 1928 Bertolt Brecht raggiunge un grande successo con la rappresentazione della “Opera da tre
soldi”. Critico nei confronti della società del tempo, Brecht nel 1933, quando sale al potere il nazismo, è
costretto a lasciare la Germania. Peregrina per 15 anni attraverso molti paesi ma dopo il 1941 si
stabilisce negli Stati Uniti. Alla fine del conflitto mondiale lascia gli Stati Uniti e si trasferisce nella
Repubblica Democratica Tedesca, a Berlino, dove fonda la compagnia teatrale del ''Berliner Ensemble''. A
Berlino est Brecht riuscirà a prendere un premio Stalin per la pace un premio simile al Nobel ma che si
svolge nell’Unione Sovietica e nei suoi alleati.

L’ESPRESSIONISMO
VAN GOGH E KANDISKIJ
In pittura l'Espressionismo è una evoluzione dell'Impressionismo e le differenze tra i due
movimenti sono sostanziali e profonde, ma non di natura tecnica di esecuzione.
L’Impressionismo è legato alla realtà esteriore cogliendone gli effetti luministici e coloristici che
rendono piacevole e interessante uno sguardo sul mondo esterno. Invece l'Espressionismo,
rifiuta il concetto di una pittura tesa al piacere del senso della vista, spostando la visione
dall’occhio all’interiorità più profonda dell’animo umano. Da un punto di vista stilistico, la
pittura espressionista nasce soprattutto dalle tele di Vincent Van Gogh e da quelle di Paul
Van Gogh ha avuto una Gauguin
vita non facile e si avvicina alla pittura quasi trentenne e da autodidatta. Il trasferimento a

Parigi e il contatto con la pittura impressionista influenzano molto il suo stile caratterizzato da colori brillanti e
pennellate decise e visibili. L’ultimo periodo delle sua vita Van Gogh è ad Arles dove dipinge sempre più utilizzando
colori intensi e contrastanti, stesi con pennellate energiche che cambiano andamento e direzione. Nel corso della
sua carriera Van Gogh ha dipinto ben trentacinque autoritratti confrontandoli si nota l’evoluzione della sua pittura
che esprime la sua sensibilità e i suoi turbamenti interiori che lo porteranno al suicidio.

In Russia uno dei maggiori pittori espressionisti è Wassily Kandisky. Le opere di questo periodo, soprattutto
paesaggi, sono caratterizzate da una sperimentazione piuttosto spinta. Figure e sfondo diventano indistinguibili. È
l’inizio del suo percorso verso la composizione astratta. Nel 1911 fonda il gruppo Der Blaue Reiter insieme a Franz
Marc. Nello stesso anno pubblica il saggio “Lo Spirituale nell’arte”, in cui teorizza le sue sperimentazioni in campo
artistico, compreso il rapporto tra forma e colore. Kandinskij nel saggio illustra la strettissima connessione tra arte
e spiritualità. Il colore ha due effetti su chi osserva: l’effetto fisico, basato sulle sensazioni del momento, e
l’effetto psichico, ovvero la forza che il colore esercita sull’anima. Il pittore ama l’azzurro perché per lui è il colore
più profondo in quanto richiama l’idea dell’infinito, della purezza e dello spirito.

GEORGE ORWELL E LA FATTORIA DEGLI ANIMALI
George Orwell uno dei più importanti scrittori inglesi del XX secolo si schierò contro Stalin perché
fin da subito non aveva rispettato i principi della rivoluzione creando una dittatura.
George Orwell accusò Stalin con il suo libro «La Fattoria Degli Animali.
Il libro è organizzato come una favola vera e propria: i protagonisti sono animali che
rappresentano vizi e virtù umane ed anche qui è presente una morale.
L’unica differenza con le favole classiche è il fatto che questi animali sono trasfigurazioni di
personaggi reali, tutti appartenenti alla Russia dell’inizio del XX secolo. I personaggi principali
sono i maiali, i leader della rivoluzione degli animali:
• Mayor, ricorda le teorie di Marx e i discorsi di Lenin, espressione di un comunismo puro.
• Snowball richiama Lev Trozkj, che rimane fedele ai principi della Rivoluzione e che cerca in ogni
modo di concretizzarli.
• Napoleon invece rappresenta Iosif Stalin con il suo essere autoritario e spietato con gli
oppositori, che fa diventare la fattoria una vera e propria dittatura.
La morale della favola è che non tutti gli uomini (o animali) sanno gestire il potere, come il
maiale Napoleon che ha dimenticato i concetti di eguaglianza e di libertà che avevano spinto gli
animali alla rivoluzione, tanto da dire “TUTTI GLI ANIMALI SONO UGUALI MA ALCUNI SONO PIÙ
UGUALI DI ALTRI.”.
La fattoria degli animali è una metafora sull’uomo e sul potere ed evidenzia quanto il potere, se
supera ogni impulso, possa diventare distruttivo. La fattoria degli animali è l’URSS, ma la
metafora regge perfettamente per qualunque potere, persino per la democrazia.

LA LIBERTÀ DI PENSIERO E
DI STAMPA
In Italia la libertà di pensiero e di stampa viene garantita e tutelata dall’articolo 21 della
Costituzione, in cui si legge che «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere
soggetta ad autorizzazioni o censure».
Questo principio è molto importante e durante la storia è stato più volte calpestato come
nella Russia del XX secolo. Tra il 1917 e il 1991 in modi e forme diverse si limitò l’arte, la
letteratura e in generale la libertà di espressione dei cittadini attraverso l’uso della censura.
Già nel 1917 il governo sovietico firmò il Decreto sulla stampa che di fatto vietava la
pubblicazione di qualsiasi articolo “borghese” che criticasse le autorità sovietiche.
La repressione della libertà di stampa raggiunse l’apice durante l’epoca di Stalin.
Gli oppositori di ogni genere, artisti, letterati ma anche semplici cittadini venivano
condannati ai lavori forzati nei gulag (acronimo in russo di direzione centrale dei lager), veri
e propri campi di concentramento, con lo scopo di allontanarli dalla società e di eliminare
ogni idea di opposizione.

SHOSTAKOVICH
E IL PERIODO DEL TERRORE
Con la salita al potere di Josif Stalin, nel 1929, inizia quello che verrà definito il “periodo del
terrore”. In questo periodo ogni cosa, dalla politica alle arti di ogni genere, letteratura, pittura e
musica, doveva rispettare i dettami dell’Unione Sovietica. Si trattava della nascita del “realismo
socialista”, che condannava il pessimismo, tipico dell’ideologia borghese del secolo passato, a favore
dell’ottimismo della rivoluzione. Chiunque si fosse opposto al “realismo socialista” era accusato di
“formalismo” .
È in questo clima politico e culturale che vive il compositore Dmitrij Dmitrievič Shostakovich.
Shostakovich faceva a tutti gli effetti parte dell’elité dei compositori sovietici. Shostakovich vive
tutta la vita in Russia prima e URSS dopo.
Durante il periodo Staliniano andrà incontro a molti problemi con il regime che lo accuserà sempre di
formalismo. Fino alla morte di Stalin sarà costretto a cambiare luogo dove stare ogni sera per non
finire in un gulag. La sua vita migliora dopo la morte di Josif Stalin e sarà finalmente riconosciuto il
suo valore.
Le sue opere sono varie e sono: quindici sinfonie, quindici quartetti per archi, sei concerti per
strumento solista, due trii per pianoforte, violino e violoncello, cinque sonate, oltre trenta colonne
sonore di film, tre balletti, diverse opere teatrali, molte composizioni per orchestra, per coro e per
entrambi. Per pianoforte Shostakovich ha anche composto due raccolte di brani: i 24 preludi e i 24
preludi e fughe.
Tra i suoi lavori ci sono molti adattamenti o riorchestrazioni di opere di altri grandi compositori come
Beethoven.

LA RUSSIA DI OGGI
La Federazione Russa è lo stato più esteso del mondo. Il
territorio è estremamente variegato: dagli ambienti artici
dell’estremo nord si passa a paesaggi di tundra, taiga, steppa,
foresta temperata, addirittura a scenari subtropicali nella
ristretta costiera del Mar Nero.
Il territorio russo è per l’assoluta maggioranza costituito da pianure e superfici poco rilevate, partendo dall’estremo
ovest per arrivare alla costa del Pacifico. La massima elevazione è raggiunta dal monte Elbrus, 5.642 m, nella
catena del Caucaso, mentre la massima depressione rispetto al livello del mare (-28 m) si ha nel Mar Caspio.

La Russia è una nazione ricca di acque, dal momento che sul suo territorio scorrono migliaia di fiumi, tra cui il Volga
e il Don, e ci sono molti laghi interni, eredità dell’intenso glacialismo che ha interessato il territorio. Il maggiore
lago naturale di acqua dolce è il lago Ladoga, che con 17.700 km², che è il più grande d’Europa. Grande importanza
hanno anche diversi bacini artificiali in particolare, il fiume Volga è disseminato di sbarramenti, per la produzione di
energia idroelettrica.
L'economia della Russia è basata sull'agricoltura, la silvicoltura e la pesca; inoltre è ricca di risorse minerarie,
utilizzabili come materie prime, nelle molte industrie siderurgiche.
Nel settore secondario le maggiori industrie sono a San Pietroburgo. Non esiste una attività particolarmente
sviluppata in questo settore. Il settore terziario è molto arretrato, si sviluppa soprattutto il traffico aereo e fluviale.
Ancora arretrato il turismo. La popolazione della Russia è 144,4 milioni di abitanti. La capitale è Mosca. La Forma di
governo è Repubblica Semipresidenziale Federale e il presidente è Vladimir Putin.

LA SIDERURGIA
La siderurgia è un settore della metallurgia che si occupa
della produzione di ferro, delle leghe ferro-carbonio
(acciaio e ghisa) e delle ferroleghe.
La produzione di ghisa/acciaio inizia con l'altoforno che viene caricato dall'alto con una
miscela di coke, minerali di ferro e calcare. Il calore sviluppato dalla combustione del coke,
favorita dall'alta temperatura (fino a 870° C) di un getto d'aria calda che investe dal basso e
attraversa la “carica”, innesca una reazione chimica fra il carbonio del coke e l'ossigeno degli
ossidi di ferro che costituiscono i minerali. Il ferro, liberatosi dai minerali, si lega con una
parte di carbonio e forma ghisa fusa, che cola verso il basso. Periodicamente la ghisa viene
estratta dal fondo, mentre un diverso canale di scolo permette di recuperare le scorie per
avviarle a varie fasi successive del ciclo siderurgico.
Nella produzione tradizionale invece, l'acciaio si ottiene a partire da ghisa liquida, proveniente
da un altoforno, cui vengono aggiunti materiali (calce e calcare) che servono a far addensare
le impurità sotto forma di scorie, e a renderle così facilmente asportabili. Le apparecchiature
utilizzate possono essere forni di Martin-Siemens, convertitori o forni elettrici: gli acciai
prodotti vengono di solito classificati in base al diverso processo utilizzato.

LA LAVORAZIONE DEL FERRO
Le principali materie prime utilizzate per la produzione del ferro e delle sue leghe sono innanzi
tutto i minerali di ferro, senza dimenticare il ruolo importante assunto nel ciclo di produzione
dai rottami, dalla spugna di ferro e dai recuperi. I minerali di ferro sono essenzialmente la
magnetite (Fe₃O4), l'ematite rossa (Fe₂O₃), la limonite (2Fe₂O₃∤3H₂O), la siderite (FeCO₃) e
la pirite (FeS₂).
I primi due tipi possono essere caricati all'altoforno mentre gli altri devono essere prima
arrostiti per trasformarli in ossidi, meglio riducibili.
Le operazioni da effettuare sui minerali sono essenzialmente la frantumazione e la
macinazione: esse permettono di portare alle dimensioni volute il materiale di carica nei forni
di riduzione o di facilitare l'operazione di arricchimento, in particolare sfruttando le
caratteristiche magnetiche di alcuni ossidi (p. esempio la magnetite) per separarli dalla ganga.
L'acciaio liquido che dal forno di elaborazione passa in siviera deve essere poi trasferito in
breve tempo entro forme che rendano possibile la sua solidificazione, ultima fase che presenta
numerosi inconvenienti.
La via tradizionalmente seguita è quella di trasferire il metallo liquido in forme in ghisa,
dette lingottiere, entro le quali la solidificazione procede dalle pareti al centro e dal basso
verso l'alto; appena la solidificazione è ultimata si procede all'estrazione del lingotto.
Il lingotto di acciaio proveniente dalla solidificazione in lingottiera o da colata continua
deve essere sottoposto a deformazione plastica a caldo mediante laminazione o fucinatura.

L’ATOMO
E LA TAVOLA PERIODICA
L’unità strutturale di un elemento è l’atomo.
L’atomo di un elemento è costituito da una zona centrale chiamata nucleo, in cui sono presenti particelle cariche
positivamente (i protoni) e prive di carica (i neutroni). Intorno al nucleo è presente una regione occupata da
particelle di carica negativa (gli elettroni). Ogni atomo differisce dagli altri per il numero di protoni, infatti ogni
elemento chimico ha un solo numero atomico.

La Tavola Periodica degli elementi è un efficiente sistema di classificazione degli elementi chimici che consente
di conoscere in modo rapido le caratteristiche più importanti dei elementi che compongono la realtà che ci
circonda.
Oggi la Tavola Periodica completa prevede 118 elementi ed è ordinata in base al numero atomico crescente.

La tavola periodica è suddivisa in righe e colonne. Ci sono vari gruppi di elementi, identificati dalle colonne
verticali, mentre i periodi sono le righe orizzontali della tavola periodica. Ogni periodo è un numero intero che
indica il livello energetico (numero quantico principale) degli elementi chimici disposti sulla riga.
Ogni posizione nella tavola periodica fornisce un'informazione sulla struttura elettronica dell'elemento chimico.
Dmitrij Ivanovič Mendeleev è stato un brillante chimico russo, al quale dobbiamo la scoperta della periodicità
delle proprietà degli elementi chimici, e l'invenzione della tavola periodica come strumento classificazione degli
atomi, che porta il suo nome.
Nel tempo la tavola di Mendeleev è stata più volte modificata, ma ancora oggi rimane un punto di riferimento
fondamentale per la storia della chimica.

