7 NOVEMBRE1917 – 7 NOVEMBRE 2011
94° anniversario della

RIVOLUZIONE BOLSCEVICA

Ricorre in questi giorni il 94° anniversario della presa del potere in Russia da parte dei bolscevichi,
che abbatterono lo stato zarista dell'epoca.
Un evento straordinario che ha cambiato la storia di quel paese e in tutto il mondo.
Da allora vi è stato l'esempio di una società diversa, guidata dalla classe operaia e dal proletariato,
basata sulla cooperazione e la solidarietà tra gli uomini e non sul loro sfruttamento.
Una società dove sanità, istruzione (dalle elementari alla laurea), casa, pensioni, lavoro retribuito
giustamente per ogni lavoratore, erano diritti acquisiti di tutti, e non beni di mercato.
La costruzione del socialismo nell'Urss e l'Internazionale Comunista hanno conosciuto momenti
importanti che sono stati da guida per tutto il movimento operaio internazionale e hanno permesso
anche nei paesi capitalisti che il proletariato, prendendo ad esempio ciò che è stato fatto dal
proletariato russo, abbia ottenuto con durissime lotte migliori condizioni di vita.
L'importanza dell'Internazionale fu anche quello di lanciare la parola d'ordine del Fronte Unito
Antifascista, ben prima dello scoppio della seconda guerra mondiale.

Ora che la società capitalista sta mostrando sempre più il suo volto di società sfruttatrice e
guerrafondaia; ora che la crisi di questo sistema sta colpendo le condizioni di vita di centinaia e
centinaia di milioni di lavoratori anche nei paesi avanzati, con distruzione della sanità, servizi
sociali, scuola, pensioni e con licenziamenti di massa e salari da fame; Ora si riafferma sempre più
la necessità di lottare per una società giusta, senza sfuttati e sfruttatori, una società socialista.
E noi lavoratori, classe operaia, giovani e precari, dobbiamo riprendere con più forza gli
insegnamenti che la rivoluzione d'ottobre ci ha lasciato.
Festeggiamo assieme questa ricorrenza storica, discutiamo come riprendere il cammino per la
lotta per una giusta società

Domenica 6 novembre 2011, dalle 12.30, pranziamo assieme all'agriturismo
Arcobaleno a Zelarino – a seguire dibattito e film di Eizenstein
Questo pranzo è anche in solidarietà con il compagno Francesco Moisio.
Per prenotazioni 3406972133 – 3343657064
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