
RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 
• AKSELROD PAVEL. Pavel Akselrod, tra i padri del socialismo russo: agente 
segreto “doppio” R28802 -   

• AVANGUARDIE ARTISTICHE. Rivoluzione bolscevica del 1917: cronache di 
John Reed e avanguardie artistiche russe R28803 -   

• BASMAC, basmačestvo. Basmac, basmačestvo (predone, brigantaggio): 
movimento antisovietico sorto in Asia centrale nel corso della guerra civile 
combattuta in Russia negli anni Venti R28804 -   

• CHIESA ORTODOSSA, Concilio panrusso del 1918: il Metropolita Tichon e i 
soviet. Chiesa ortodossa russa, Concilio panrusso del 1918: posizioni assunte 
dal Metropolita Tichon nei confronti dei soviet R28805 -   

• FRAZIONISMO, espulsione di Trotzky dal Partito. Frazionismo: espulsione di 
Lev Trotskij (Trotzky) dal Partito bolscevico nel 1927 R28806 -   

• INTERNAZIONALISMO PROLETARIO, dibattito Trotzky-Bucharin. Urss, 
internazionalismo proletario e identità nazionale nella società bolscevica: il 
dibattito tra Trotskij (Trotzky) e Bucharin R28807 -   

• KAZAKI. Kazaki e Rivoluzione bolscevica R28808 -   

• LENIN, politica nazionale: russificazione periferie. Lenin (Vladimir Il'ič 
Ul'janov), politica nazionale dell’Unione sovietica: la russificazione delle ex 
periferie coloniale (…preparazione del terreno alla successiva invasione della 
Russia da parte delle periferie) R28809 -   

• LENIN, tesi della continuità con Stalin. Lenin (Vladimir Il'ič Ul'janov): tesi della 
continuità tra Lenin e Stalin (Solzhenytsin) R28810 -   

• LENIN, teorie: leggi economiche oggettive. Lenin (Vladimir Il'ič Ul'janov), tesi 
leniniste sulla validità delle leggi economiche oggettive e interpretazione della 
perestrojka di Gorbaciov come una versione aggiornata della Nuova politica 
economica varata nel 1922  (NEP) R28811 -   

• LENIN, terrorismo: critiche al. Lenin (Vladimir Il'ič Ul'janov), critiche al 
terrorismo inteso come strumento di lotta politica per la conquista del potere 
da parte del proletariato (espresse nella sua fondamentale opera “Che fare?”) 
R28812 -   



• RIVOLUZIONARI e PROGRESSISTI. Russia, rivoluzionari e progressisti: 
decabristi, narodnikj, bolscevichi R28813 -   

• RIVOLUZIONE D’OTTOBRE, centesimo anniversario (2017) Russia, 
manifestazioni per il centesimo anniversario della Rivoluzione bolscevica: Cento 
anni in Piazza Rossa e divisa. Sfilano per l’Ottobre e contro Putin il Partito 
comunista russo di Zjuganov, i trotzkisti di Left Block, Nuova Sinistra e 
delegazioni straniere; scontri e arresti a San Pietroburgo, protagonisti in 
negativo i nazional-bolscevichi di Eduard Limonov R28814 -   

• TROTSKIJ LEV DAVIDOVIČ, espulsione dal Partito per frazionismo. 
Frazionismo: espulsione di Lev Trotskij (Trotsky, pseudonimo di Lejba 
Bronštein) dal Partito bolscevico nel 1927 R28815 -   

 


