
LE RIVOLUZIONI SONO LA LOCOMOTIVA DELLA STORIA 
                                                                                                                                                                                                                                  (K. MARX) 

La Rivoluzione russa ha destabilizzato l'intero assetto politico europeo: è stata un 
fondamentale punto di riferimento per i movimenti socialisti e comunisti dei paesi 

dell'occidente industrializzato e un modello per la lotta anticolonialista di molti paesi 
afro-asiatici per tutto il XX secolo. Con la rivoluzione russa irrompe nella storia il primo 

Stato socialista 

I DIECI GIORNI CHE SCONVOLSERO IL MONDO 
La rivoluzione russa porta alla costruzione del primo Stato socialista, un nuovo modello di 

Stato alternativo alle liberaldemocrazie basate sull'economia di mercato al di la' di cio' 
che poi sara' l'Unione delle Repubbliche Socialiste Russe rimane inconfutabile l'idea che e' 
possibile un altro modo di organizzazione sociale e che solo la volonta' di tutti i lavoratori 

puo' realizzarlo oltre qualsiasi progetto politico frutto di compromessi fra il potere 
dominante e i rappresentanti politici delle classi che compongono l'intero corpo sociale 

NON E' POSSIBILE STRAPPARE I DENTI AL DRAGO 
                                                                                                                                                                                          (A.GRAMSCI) 

Solo la volonta' ferma e risoluta di tutti i lavoratori, solo l'unita' di tutte le donne e 
gli uomini che con il loro lavoro producono ricchezza e progresso e possibile 

eliminare definitivamente il dominio dell'uomo sull'uomo, abbattere 
definitivamente il drago e liberare l'umanita' dal giogo della feroce legge del 

profitto 

UNIONE EUROPEA: LA NUOVA MASCHERA DEL DRAGO 
L. Trockij (nel 1917, in piena guerra mondiale!!): 

“Alla fine di questa guerra, io vedo un’Europa rigenerata non dai diplomatici, ma 
dal proletariato. La Repubblica federale europea – gli Stati Uniti d’Europa – è ciò 

che dovremo avere. L’autonomia nazionale non basta più. L’evoluzione economica 
richiede l’abolizione delle frontiere nazionali. Se l’Europa dovesse rimanere divisa 

in unità nazionali, l’imperialismo ricomincerà la sua opera. Solo una Repubblica 
federale europea potrà dare pace al mondo” L'Europa dei popoli, l'Europa delle 

lavoratrici e dei lavoratori, l'Europa delle donne e degli uomini liberi non l'Europa 
dei poteri economici trans-nazionali, delle banche, dell'aristocrazia borghese 

finanziaria e industriale!! Questa era e rimane l'idea che guido' donne e uomini alla 
rivoluzione 

IL FUTURO E' NELLE NOSTRE MANI 
I filosofi, i pensatori, gli intellettuali hanno solo interpretato il mondo in diverse 

maniere: tocca a tutti noi trasformarlo! 
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