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p. 4
Li Shenming 李慎明, Editor in chief of World Socialism Studies; Vice President of the Chinese
Academy of Social Sciences
L’importante discorso del Segretario Generale Xi Jinping ha fondamentalmente risposto alla
questione più importante, più critica ed essenziale, ossia quella riguardante il tipo di bandiera che
dobbiamo tenere e il tipo di strada che dobbiamo imboccare nella nuova era di Riforma e Apertura.
Questione, questa, che riguarda la promozione della causa del Partito e dello Stato, il futuro e il
destino del socialismo con caratteristiche cinesi e gli interessi fondamentali della stragrande
maggioranza della popolazione. Il socialismo con caratteristiche cinesi o la grande bandiera del
socialismo con caratteristiche cinesi e la via, la teoria, il sistema e la cultura del socialismo con
caratteristiche cinesi,sono strettamente connessi, reciprocamente dipendenti e inseparabili gli uni
dagli altri. Tra di essi, il socialismo con caratteristiche cinesi o la grande bandiera del socialismo
con caratteristiche cinesi è la linea guida generale, che stabilisce la natura sostanziale e la direzione
della via, della teoria, del sistema e della cultura: la via sono i mezzi per la sua realizzazione; il
sistema teorico è la specifica linea guida per l’azione; il sistema è la garanzia fondamentale; la
cultura costituisce il fertile terreno della sua crescita. Tutti e cinque gli aspetti sono uniti nella
grande causa del socialismo con caratteristiche cinesi e ne costituiscono il contenuto reale, concreto
e ricco, e mostrano come sia collegato al socialismo scientifico e coerente con esso.
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Studiare il Pensiero di Mao Zedong e lottare per adempiere i nuovi compiti storici
Zhang Quanjing (张全景),Consultant of World Socialism Studies

p. 10

Oggi, per portare avanti la grande lotta con diverse nuove caratteristiche storiche, dobbiamo
attenerci alle indicazioni del Pensiero di Mao Zedong e imparare dai metodi del Presidente Mao nel
pensare, nel lavorare e nel dirigere. Precisamente, dobbiamo attenerci alla guida teorica del
marxismo comprendendo accuratamente la tendenza progressiva della nazione cinese e del mondo,
e attenendoci allo stesso tempo rigorosamente al principio di servire incondizionatamente il popolo
e seguire la direzione del Partito Comunista Cinese. A tal fine, dobbiamo rafforzare la coscienza del
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Partito per una rigida autoamministrazione e gestione, migliorare la sua capacità di governo e la
qualità della sua direzione, e accrescere la capacità del Partito di purificare, migliorare e rinnovare
se stesso.
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Dialogo del 26 luglio, prima del 19° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese
Programma d’azione per assicurare una vittoria decisiva nella costruzione di una società
moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti a realizzare il sogno cinese
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Il socialismo con caratteristiche cinesi: tema di tutte le teorie e della pratica del Partito
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Studi sul socialismo con caratteristiche cinesi
Valori politici come la democrazia sono di cruciale importanza nella lotta mondiale per il diritto
al discorso. Come sostituire la democrazia occidentale e rafforzare la nostra voce a livello globale
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Infrangere il monopolio del discorso politico occidentale, disincantare il popolo dal mito della
democrazia occidentale, superare la democrazia occidentale e rafforzare la nostra voce a livello
globale sono sempre stati compiti importanti. La democrazia non è soltanto materia concettuale o
discorsiva, ma costituisce il fulcro della lotta e riguarda la sovranità e la sicurezza politica. Il punto
di partenza della comunicazione internazionale è sempre costituito dagli interessi nazionali, il cui
nucleo è dato dai valori politici. Compreso questo, dobbiamo avere il coraggio di combattere il
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discorso occidentale sul terreno politico e romperne efficacemente il monopolio concentrandoci sui
punti chiave. A tal fine, dovremmo formulare dei concetti completi di sviluppo politico, sviluppare
la nostra fiducia culturale e politica, sviluppare l’economia e migliorare i mezzi di sostentamento
del popolo, parlare attivamente negli affari internazionali per dimostrare i nostri valori politici al
riguardo della pace, della cooperazione vantaggiosa per tutti, della giustizia e della democrazia,
assumere il comando politico e il diritto di valutare e rafforzare la nostra voce a livello globale.
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La demonizzazione di Stalin come attacco alla Russia e all’Unione Sovietica
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Nessun paese può fare oggetto di scandalo e attaccare le personalità storiche che per molto tempo
hanno dato un grande contributo alla nazione. Con una nuova comprensione di Stalin, il popolo
russo e il presidente Putin si sono resi conto che in passato Stalin fu demonizzato, e hanno suggerito
che vengano valutati razionalmente alcuni errori commessi da Stalin e sia riesaminato il valore dei
grandi risultati conseguiti durante il periodo staliniano. Certamente un tale cambiamento avrà un
grande impatto sul processo di sviluppo sociale in Russia.
******
Rafforzare la nostra fiducia nei valori socialisti fondamentali. Sullo sviluppo e superamento dei
valori capitalisti
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Gli obiettivi relativi ai valori nazionali, l’orientamento ai valori della società e le norme valoriali dei
cittadini sono le tre componenti dei valori socialisti fondamentali, che rappresentano i principali
interessi popolari, incarnano i requisiti di base dell’ideologia socialista e della ricerca spirituale del
popolo. I valori socialisti fondamentali sono il superamento della cultura cinese tradizionale e dei
fondamentali valori capitalisti, una volta che da questi siano stati scartati i loro elementi morbosi ed
essi stessi siano stati superati, sulla base dell’assorbimento dei loro elementi positivi. Dobbiamo
rafforzare la nostra fiducia nei valori socialisti fondamentali e continuare a coltivare e a praticare
tali valori.
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Una comparazione tra i fondamentali valori socialisti e i principi di base della socialdemocrazia
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I valori socialdemocratici appartengono sostanzialmente alla categoria dei valori capitalisti, come le
caratteristiche di un’astratta natura umana e il socialismo etico. I valori fondamentali del socialismo
con caratteristiche cinesi, radicato nei valori del socialismo scientifico, sono diversi in linea di
principio dai valori della socialdemocrazia, e quindi è più probabile che soddisfino i requisiti
oggettivi del progresso sociale, che siano più profondi, più ricchi, più inclusivi e coerenti con la
realtà sociale della Cina. Una comparazione tra questi due tipi di valori ci aiuta a identificare
l’essenza della socialdemocrazia e a rafforzare la nostra fiducia nella via del socialismo con
caratteristiche cinesi.
******
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La verità sulla disputa tra Liang Shuming e Mao Zedong nel 1953
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Nel 1953, Liang Shuming e Mao Zedong ebbero una disputa della quale si diede un’immagine
distorta, secondo cui Liang Shuming avrebbe fornito un valido consiglio, mentre Mao Zedong e il
Partito Comunista Cinese sarebbero stati rudi e autocratici e avrebbero chiuso la porta a ogni critica
e suggerimento. La verità non è questa. Difatti, Liang Shuming in seguito ha ammesso i suoi errori
e Mao Zedong è stato in realtà molto magnanimo. Da una prospettiva storica, Liang Shuming ha
avuto delle carenze e in effetti ha parlato molto dello sviluppo dell’agricoltura durante l’era di Mao
Zedong, posizione che ha sostanzialmente mantenuto dopo la Rivoluzione Culturale, come è stato
testimoniato in molte occasioni.
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Questioni di ideologia
Indagine e verifica dei “Dieci comandamenti” della CIA basati sul confronto dei testi
Lan Yaqing (兰雅清), Academy of Social Sciences Information and Research Institute
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I “Dieci comandamenti” della CIA, indirizzati specificamente alla Cina, sono stati in circolazione
per anni. Il presente scritto, attraverso la comparazione di testi come gli X-Files del KGB e i
“principi democratici” di Samuel Huntington, cerca di dimostrare che i “Dieci comandamenti” non
sono affatto inventati. Dobbiamo riconoscere l’essenza strategica delle varie manipolazioni segrete
nel campo ideologico operate dalle forze occidentali ostili, mantenere sempre una mente lucida e
farvi fronte in modo attivo nella pratica.
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L’insostenibile pesantezza della “libertà” occidentale
Li Jianhong (李建宏)
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La libertà che il sistema capitalista fornisce in effetti non è niente di più che una falsa libertà con il
denaro come sua condizione indispensabile e nessuna garanzia di sopravvivenza e, per questa
ragione, è una “libertà” estremamente instabile e vuota. Infatti, essa è sinonimo di schiavitù per
quelle persone che non “beneficiano della libertà”, ma “sono colpite dalla libertà”. La ricerca della
libertà come nobile ideale ed esigenza umana può essere realizzata solo attraverso la trasformazione
rivoluzionaria del sistema sociale, politico ed economico.
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La negazione di Stalin come punto di svolta del declino dell’Unione Sovietica. Studi e riflessioni
di uno studente universitario nato negli anni Novanta
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Un’analisi onesta e oggettiva di Stalin è un banco di prova per testare l’autentica comprensione del
marxismo. È stato dimostrato che l’insabbiamento delle volontà di Lenin operato da Stalin, la
ricchezza personale di quest’ultimo e il culto della personalità non sono altro che deliberate
mistificazioni, calunnie e diffamazioni. Il XX Congresso del Partito Comunista dell’Unione
Sovietica, in cui fu rinnegato Stalin, costituisce il punto di partenza del declino dell’Unione
Sovietica e il suo colpo di grazia. Ora che emerge in Cina la negazione di Mao Zedong e di altre
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figure eroiche, dovremmo assumere le lezioni della negazione di Stalin in Unione Sovietica come
ammonimento.
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Kazuo Shii, Presidente del Partito Comunista Giapponese, nel 2013 ha fornito una illustrazione
dettagliata del nuovo programma del partito, in cui espone il modo in cui il partito comprende e
valuta la costruzione del socialismo in Cina. Il Partito Comunista Giapponese ha un giudizio
positivo degli sforzi della Cina nello sviluppo della sua economia e nello sradicamento della povertà
e presta una particolare attenzione alla correttezza della direzione della Cina nella costruzione del
socialismo. Quanto ai problemi che la Cina si trova ad affrontare adesso e che si troverà ad
affrontare nel futuro, il Partito Comunista Giapponese sostiene che “socializzare i mezzi di
produzione” e guidare il popolo a comprendere correttamente le carenze e i danni del capitalismo
sia la chiave per realizzare il socialismo in Cina.
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Apprendere lo spirito dell’importante discorso pronunciato dal Segretario Generale Xi Jinping e
prepararsi per il 19° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese. Discussione
sull’importante discorso tenutosi il 26 luglio nel Centro studi sul socialismo mondiale
p. 79
Shan Chao 单超, CASS Information and Research Institute
Li Qiang 李强, CASS Information and Research Institute

5

