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Sono trascorsi 95 anni dalla Grande Rivoluzione Socialista d'Ottobre. E' stato e resta l'evento
principale nella storia contemporanea. In tutto il mondo si riconosce che la Rivoluzione
d'Ottobre ha inaugurato un'era di socialismo, producendo risultati reali e indiscutibili per i
lavoratori, i quali hanno assunto il potere statale nelle loro mani, attraverso i Soviet dei deputati
degli operai e dei contadini. La dittatura del capitale è stata sostituita con l'effettivo governo del
popolo sulla base della proprietà sociale dei principali mezzi di produzione.
Il Grande Ottobre ha rivoluzionato il movimento operaio internazionale. Molti partiti comunisti
sono nati sotto la sua influenza. Le conquiste raggiunte dal popolo sovietico hanno costretto il
mondo capitalista a fare concessioni sociali ai lavoratori al di fuori dell'Unione Sovietica, questo
perché per molti decenni la terra della Rivoluzione d'Ottobre ha fissato i più alti standard
mondiali nello sviluppo dell'economia e della sfera sociale, della scienza e dell'istruzione.

L'Unione Sovietica è stata la forza principale che ha sconfitto il fascismo durante la Seconda
guerra mondiale. L'eroismo del popolo sovietico ha ispirato centinaia di migliaia di combattenti
della Resistenza, con i comunisti in prima fila. Le idee della Rivoluzione d'Ottobre hanno
plasmato il sistema socialista mondiale. Il movimento di liberazione nazionale dei popoli
oppressi dall'imperialismo e il crollo del sistema coloniale sarebbero stati impossibili senza la
Rivoluzione d'Ottobre.
Nonostante la temporanea battuta di arresto del socialismo, siamo ancora fedeli agli ideali di
giustizia sociale e internazionalismo e siamo fiduciosi delle vittorie future del "modo di
produzione collettivo". La Grande Rivoluzione Socialista d'Ottobre rimane per tutti i comunisti
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del pianeta una lezione indimenticabile della lotta di classe dei lavoratori per i loro interessi
fondamentali. Essa rappresenta un esempio immortale per il proletariato mondiale. Essa
continuerà ad essere il nostro faro per il futuro
I Partiti:
Communist party of Armenia
Communist party of Azerbaijan
Communist party of Abkhazia
Communist party of Belarus
United Communist party of Georgia
Communist party of Kazakhstan
Party of Communists of Kyrgyzstan
Party of Communists of Republic of Moldova
Communist party of South Ossetia
Communist party of the Russian Federation
Transdniestrian Communist Party
Communist party of Ukraine
Socialist Workers´ Party of Croatia

2/2

