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Comprendere correttamente e scientificamente la contraddizione principale nella nuova era del
socialismo con caratteristiche cinesi. Riflessioni sul rapporto al 19° Congresso Nazionale del
PCC
Li Shenming
p. 4
La teoria della contraddizione principale nella nuova era della società cinese è una delle componenti
fondamentali del pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era.
La corretta comprensione della teoria è di grande significato.
Innanzitutto, basandosi sulla realtà, il XIX Congresso nazionale del PCC, nel definire la nuova
contraddizione principale sostituisce “i bisogni, in costante crescita, della popolazione per una vita
migliore” ai “bisogni culturali e materiali del popolo” e “uno sviluppo squilibrato e inadeguato” a
“produzione sociale arretrata”. Questa è una definizione corretta della contraddizione principale e
dell’aspetto principale della contraddizione, basata sul fatto che la Cina vivrà una fase primaria del
socialismo piuttosto lunga con le conseguenti condizioni di sviluppo economico e sociale.
Secondo, dal punto di vista teorico, abbiamo bisogno di ottenere una chiara comprensione della
contraddizione principale e della contraddizione di base nella nostra società, così come delle loro
connessioni e differenze. Nel frattempo, dobbiamo gestire adeguatamente le contraddizioni tra forze
produttive e rapporti di produzione, struttura e sovrastruttura, tra fattori nei rapporti di produzione,
tra uomo e natura, tra gli esseri umani, ecc.
Terzo, guardare indietro alla storia e riassumere i cambiamenti nella comprensione delle
contraddizioni principali durante il periodo di transizione socialista, dopo la riforma e l’apertura e
dopo il 18 ° Congresso Nazionale del PCC, ci aiuterà a capire meglio le contraddizioni principali
della nostra società.
Infine, per cogliere scientificamente la contraddizione principale nella nuova era del socialismo con
caratteristiche cinesi, dobbiamo seguire la guida del pensiero di Xi Jinping sul socialismo con
caratteristiche cinesi per una nuova era sotto la guida del PCC in tutto il nostro lavoro, attenerci alla
linea fondamentale del PCC, focalizzarci costantemente sulla contraddizione principale della nostra
società, rafforzare la nostra fiducia, essere vigili in tempo di pace e portare avanti la continua
risoluzione della contraddizione principale nella nostra società.
*****
Realizzare lo spirito del 19° Congresso Nazionale PCC e innalzare la qualità della vita del popolo
come indicatore chiave del successo della riforma e dello sviluppo sostenibile
He Bingmeng
p. 16
Per realizzare lo spirito del XIX Congresso nazionale del PCC, mettere in pratica il pensiero di Xi
Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, portare avanti la politica di
riforma e apertura e la modernizzazione e lo sviluppo sostenibile dell’economia nazionale
dobbiamo concentrare fermamente il nostro lavoro sull’innalzamento della qualità della vita del
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popolo come indicatore chiave delle prestazioni della nostra economia, della modernizzazione
sociale e dello sviluppo sostenibile. Questo è conformarsi ai requisiti della nostra era e comprendere
il vero significato di “modernizzazione”, “sviluppo scientifico” e “sviluppo sostenibile”, e quindi
raggiungere l’unità di logica e storia. È un progetto sistematico per migliorare la qualità della vita
del popolo e soddisfare continuamente le sue richieste di una vita migliore. A tal fine, dobbiamo
prestare particolare attenzione e gestire bene la relazione tra crescita economica e tutela ecologica,
tra adeguato tasso di crescita del PIL e ricchezza del popolo, tra i settori primario, secondario e
terziario, e tra sviluppo economico e costruzione sociale.
*****
La vera rivoluzione sociale è necessariamente una rivoluzione ideologica. In memoria del 170°
anniversario della pubblicazione del Manifesto del Partito comunista
p. 21
Hou Huiqin, Comitato direttivo accademico di World Socialism Studies - Centro di ricerca sul
socialismo mondiale, CASS
Il Manifesto del Partito Comunista mostra che le rivoluzioni sociali reali sono tutte rivoluzioni
ideologiche. La bandiera che si porta, la strada intrapresa e l’“ismo” che si segue costituiscono il
fondamento di una rivoluzione, mentre sostenere l’ideale rivoluzionario con una nuova concezione
del mondo (Weltanschauung) ne è il prerequisito. Oggi dobbiamo leggere questo lavoro classico,
che segna l’inizio di una nuova epoca, in termini di rivoluzione della concezione del mondo,
attenerci ad una concezione del mondo basata sul materialismo dialettico e sul materialismo storico,
criticare risolutamente le varie tendenze a mettere da parte la concezione materialistica, l’ideologia
e a ridurre il “popolo” a individui, e portare avanti il grande corso del socialismo con caratteristiche
cinesi. Al centro dell’attuale lotta intorno alla concezione del mondo vi è l’attacco al materialismo
dialettico. Attenersi alla teoria della storia centrata sul popolo o alla teoria della storia centrata
sull’individuo è la pietra di paragone per un autentico materialismo storico. Per intraprendere la
grande lotta dobbiamo concentrarci sulla lotta tra due diverse concezioni del mondo.
*****
Il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era
Il socialismo con caratteristiche cinesi e la “Grande Rivoluzione Sociale”. Riflessioni su
“Rimanere sempre fedeli nel sostenere e sviluppare il socialismo con caratteristiche cinesi” p. 28
Tian Xinming 田心铭,World Socialist Research Center, CASS
*****
Il coraggio di rivoluzionarsi è la principale qualità che distingue il nostro partito
Gong Yun 龚云
Socialism Theoretical System Research Center with Chinese Characteristics, CASS

p. 31

*****
Significato teorico e pratico dell’idea di Xi Jinping della “Grande Rivoluzione Sociale”
Gao Changwu 高长武, Document Research Center of the CPC Central Committee

p. 33

L’idea di Xi Jinping della “grande rivoluzione sociale” ha un profondo significato teorico e pratico
a quattro livelli. Innanzitutto, la “grande rivoluzione sociale” è un conciso riassunto teorico
dell’esplorazione e della pratica del PCC sin dalla sua formazione 97 anni fa, che amplia
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ulteriormente il contenuto della rivoluzione sociale. In secondo luogo, espone la relazione tra il
socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era e il PCC che guida il popolo cinese a fare
una grande rivoluzione sociale, fornendo così risposte alle questioni riguardanti i compiti attuali e
futuri della rivoluzione sociale. In terzo luogo, sottolinea che il rivoluzionasi del PCC è il mezzo
attraverso cui il popolo porta avanti la rivoluzione sociale sotto la guida del PCC, specificando così
la forza guida della rivoluzione sociale e il suo necessario stato d’animo. In quarto luogo, chiarisce
alcuni punti di vista errati e incomprensioni sulla rivoluzione sociale, il che aiuta ad eliminare la
confusione e fornisce un ambiente ideologico migliore per il PCC per guidare il popolo a continuare
la rivoluzione sociale.
*****
Studi sul socialismo mondiale
È di grande importanza studiare il socialismo nei paesi e nelle regioni in via di sviluppo. Report
sulla Conferenza “Il socialismo nei Paesi in via di sviluppo: passato, presente e futuro”
p. 36
Pan Xihua 潘西华,Academy of Marxism, Chinese Academy of Social Sciences
*****
Ricercatori di sinistra stranieri su “Il socialismo con caratteristiche cinesi in un’epoca di grande
sviluppo, trasformazione e adattamento”
p. 45
Qin Zhenyan 秦振燕, Chinese Academy of Social Sciences Institute of Marxism
Lv Weizhou 吕薇洲, Institute of Marxism, CASS
*****
Studi sul socialismo con caratteristiche cinesi
Diverse questioni teoriche che richiedono un’attenzione speciale al controllo macroeconomico
(parte II)
p. 51
He Ganqiang 何干强
Professor of School of Economics, Nanjing University of Finance and Economics
Nella relazione al 19° Congresso del PCC si afferma che “svilupperemo nuovi metodi e
miglioreremo la macro-regolamentazione, daremo il massimo valore alla direzione strategica dei
piani di sviluppo nazionali”. Sviluppare nuovi metodi e migliorare la macroregolamentazione in
modo da correggere i grandi squilibri strutturali è una questione teorica e pratica importante che
attualmente dobbiamo affrontare seriamente. Per portare a termine questo compito, dobbiamo
giungere a una comprensione scientifica del controllo macroeconomico nell’economia di mercato
socialista. Nello specifico, dobbiamo attenerci al principio fondamentale del materialismo storico
secondo cui la produzione sociale determina la circolazione nel mercato ed evitare di confondere i
rapporti dialettici tra produzione sociale e circolazione nel mercato con quelli tra governo e mercato.
Dobbiamo ottenere una comprensione scientifica della natura di classe del funzionamento del
governo e sostenere il controllo macroeconomico. Dobbiamo garantire il ruolo dominante
dell’economia di Stato e integrare il commercio estero e l’uso degli investimenti stranieri nel
controllo macroeconomico. Inoltre, dobbiamo riconoscere la natura antisocialista delle moderne
teorie occidentali sull’economia di mercato e gli svantaggi delle teorie occidentali sulla
regolamentazione macroeconomica, e correggere la preoccupante tendenza di copiare ciecamente le
teorie economiche occidentali. Dovremmo applicare consapevolmente il principio e la metodologia
del Capitale per indirizzare il nostro controllo macroeconomico, difendere con fermezza il diritto al
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discorso dell’economia politica marxista e risolvere il problema dello squilibrio strutturale della
macroeconomia a livello sia di superficie che di fondo.
*****
Accelerare lo sviluppo della filosofia e delle scienze sociali con caratteristiche cinesi sotto la
guida del pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era
Liu Dezhong, Wu Bo e Zhong Hui
p. 60
Dal 18° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese sono stati compiuti grandi progressi
nella teoria e nella pratica della filosofia e delle scienze sociali con caratteristiche cinesi.
Innanzitutto, le caratteristiche cinesi nella filosofia e nelle scienze sociali sono chiarite
scientificamente. Secondo, la leadership ideologica del PCC è solidamente rafforzata. In terzo
luogo, il soft power culturale cinese contemporaneo viene sostanzialmente potenziato. Il XIX
Congresso del PCC ha proposto di “accelerare lo sviluppo della filosofia e delle scienze sociali con
caratteristiche cinesi”. Per soddisfare questo requisito nella pratica di , dobbiamo prima risolvere gli
attuali problemi relativi allo sviluppo della filosofia e delle scienze sociali con caratteristiche cinesi,
come la mancanza di soggettività rilevanti, profondità teorica e acume critico. Nel frattempo,
durante questo processo, dobbiamo attenerci alla guida del marxismo, concentrarci sulle questioni
cinesi e rafforzare la nostra visione internazionale per accelerare lo sviluppo della filosofia e delle
scienze sociali guidate da Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era.
*****
La critica di Mao versus il nichilismo nazionale e culturale nel campo della medicina
tradizionale cinese
Li Ya
p. 67
Usando i metodi del materialismo dialettico e del materialismo storico, Mao Zedong ha criticato il
nichilismo nazionale e culturale che considerava la medicina tradizionale cinese “non scientifica” e
“obsoleta”. Le critiche di Mao Zedong miravano a valutare correttamente la proprietà e il valore
scientifico della medicina tradizionale cinese e si dedicavano a risolvere i problemi relativi alle
relazioni passato-presente e Cina-Occidente. Attraverso tale critica emerge la concezione di Mao
Zedong sulla ricostruzione della fiducia nella nostra cultura tradizionale. Le sue critiche ci aiutano a
riconoscere l’essenza del ricorrere degli attacchi alla medicina tradizionale cinese. I principi che
egli ha proposto sulla ricostruzione della fiducia nella nostra cultura nazionale sono importanti nel
guidarci verso il rafforzamento della fiducia nella nostra cultura e nello sviluppo del socialismo con
caratteristiche cinesi.
*****
Questioni di Ideologia
Il sistema censorio in Occidente e le lezioni da trarre dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica
Zhou Miao 周淼, Marxism Research Institute, CASS
p. 74
Sia nei paesi capitalisti che in quelli socialisti la censura è una funzione fondamentale dello stato
per salvaguardare la sicurezza culturale nazionale e rafforzare il governo dello stato. Molte persone
credono che l’Occidente difenda la libertà di parola e di stampa. Di fatto, l’Occidente ha da tempo
stabilito un sistema completo di censura culturale con caratteri di flessibilità e segretezza. In
Occidente la censura culturale varia nelle sue forme ed è un controllo completo e istituzionale della
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cultura. Al contrario, l’Unione Sovietica promosse negli anni ’80 la politica di “democratizzazione,
apertura e pluralismo”, creando spazi per le forze anti-Partito e anti-socialiste per negare
pesantemente la storia dell’Unione Sovietica e attaccare i dirigenti del Partito Comunista Sovietico.
I paesi occidentali hanno anche colto l’occasione per realizzare varie forme di infiltrazione culturale
e ideologica, che hanno scosso le fondamenta socialiste, mettendo in discussione la legittimità del
Partito comunista sovietico a governare e, infine, portando alla dissoluzione dell’URSS. Questa
lezione ci ricorda la necessità di approfondire la riforma strutturale del sistema culturale, migliorare
il sistema di gestione della cultura e istituzionalizzare la censura sulla cultura. Intanto, dobbiamo
rafforzare la costruzione di imprese culturali di proprietà statale in modo da mantenere una solida
presa sull’industria culturale, salvaguardare la sicurezza ideologica nell’industria culturale e
favorire un sano sviluppo del mercato culturale.
*****
È necessario porre un forte accento sui problemi ideologici nella ricerca accademica
Zhang Hongi

p. 79

Attualmente ci sono una miriade di questioni ideologiche nella ricerca accademica in Cina che
richiedono un’attenzione particolare. Primo, il modo in cui viene definita l’ideologia differisce in
Cina e in Occidente e le errate spiegazioni che gli studiosi occidentali adottano per irridere e
attaccare il marxismo e altre concezioni progressiste non dovrebbero essere copiate ciecamente. In
secondo luogo, nella ricerca degli studiosi cinesi sulla storia del mondo moderno sono emerse
tendenze vistosamente errate, che si manifestano in due aree. In termini di ricerca accademica, il
ruolo guida fondamentale del marxismo è stato minato e negato, mentre i “valori universali”
borghesi sono difesi e viene occultata la natura dell’invasione coloniale dell’Occidente. In termini
politici, la direzione del partito e la dittatura democratica popolare sono ripudiate, è stata respinta la
posizione guida delle imprese statali e il ruolo del controllo macroeconomico da parte dello stato è
stato negato. In terzo luogo, nella ricerca sulla storia europea e americana, non viene prestata
sufficiente attenzione alla ricerca sulla storia sovietico-russa; frattanto, vi è una regressione storica
nella ricerca sulla Russia e l’Unione Sovietica, che richiede un alto livello di allerta. Infine,
dobbiamo avere consapevolezza della strategia – fortemente determinata e flessibile a un tempo –
dei paesi occidentali nel mantenere il proprio sistema di sfruttamento e approfondire in modo
completo la nostra comprensione sia del sistema capitalista che di quello socialista. Nella ricerca
sulla storia europea e americana, soprattutto quando si tratta di questioni ideologiche, dovremmo
inserire gli “elementi cinesi” nella prospetto della storia europea e americana e indagare
sull’inevitabilità del successo nella pratica della “via cinese”, per dare un ulteriore contributo al
mondo con l’approccio e la saggezza cinesi.
*****
Approfondimenti di Storia
Riflessioni di PuYi, Liang Shuming et alii dopo la loro visita al Memorial Hall di Mao Zedong a
Shaoshan come dimostrazione della grandezza del Partito comunista cinese e del sostegno
allargato al suo governo
Ma Shexiang
p. 84
Nel 1964, la Conferenza consultiva politica del popolo cinese organizzò a Pechino un gruppo di
persone amnistiate perché si recassero nella regione a sud del fiume Yangtze a visitare la città. Pu
Yi, Du Yuming, Song Xilian, Shen Zui, ecc., si recarono poi a Shaoshan per visitare il Memorial
Hall di Mao Zedong. Liang Shuming ha persino rivisitato Shaoshan quando aveva quasi 80 anni.
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Questa parte della storia mostra che questi alti ex ufficiali e intellettuali del Kuomintang, del
Gruppo di Chiang Kai-shek e del Manciukuo avevano corretto i loro errori, avevano ripreso ad
educarsi alla trasformazione della Nuova Cina e cambiato enormemente la loro mentalità. Visti i
grandi cambiamenti in corso in Cina, essi elogiarono calorosamente il Partito comunista e la
leadership di Mao Zedong. Nel frattempo, poterono constatare la grandezza del PCC e il progresso
storico del sostegno crescente alla sua direzione.
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