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In commemorazione del 170° Anniversario della pubblicazione del Manifesto del partito
comunista
Il Faro per il passaggio dalla Vittoria alla Vittoria - In commemorazione del 170°
Anniversario della pubblicazione del Manifesto del Partito Comunista
di Zhang Quanjing
Il Manifesto del Partito Comunista, come integrazione della filosofia marxista, dell'economia
politica, del socialismo scientifico e delle idee di costruzione del partito, è un'importante opera
classica per i comunisti. All'incrocio storico tra riforma e apertura, e con il socialismo con
caratteristiche cinesi che entra nella nuova era di Xi Jinping, rivisitare il Manifesto del Partito
Comunista è di grande significato pratico per realizzare gli obiettivi proposti dal 19° Congresso
Nazionale del PCC. In primo luogo, il Manifesto del Partito Comunista ha indicato la strada e la
direzione della rivoluzione cinese affinché i comunisti cinesi avessero gli obiettivi e la direzione
giusta. In secondo luogo, per rimanere fedeli ai principi fondamentali del Manifesto del Partito
Comunista, dobbiamo rimanere fedeli alle nostre aspirazioni originali e tenere ben presente la nostra
missione, sostenere i nostri ideali comunisti e lottare incessantemente per la missione posta dal XIX
Congresso Nazionale del PCC per la nuova fase e la nuova era, e per eliminare completamente la
proprietà privata e realizzare l'ideale comunista. In terzo luogo, per attenerci ai principi
fondamentali del Manifesto del Partito Comunista, dobbiamo ripudiare con determinazione il
nichilismo storico, combattendo i pensieri sbagliati che denigrano e negano la rivoluzione cinese e
distorcono la storia del nostro Partito e della nostra nazione. Infine, per attenerci ai principi
fondamentali del Manifesto del partito comunista, dobbiamo sostenere il pensiero di Xi Jinping sul
socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, rafforzare la costruzione del partito, rendere
più forte il nostro partito, mantenere sempre la grinta, la purezza e la militanza del partito, e
condurre il corso socialista a nuove vittorie una dopo l'altra.

L'inevitabilità storica della rivoluzione socialista che si verifica per prima nei Paesi
sottosviluppati e la fiducia nel cammino del socialismo con caratteristiche cinesi
di Liu Shulin
Un recente argomento popolare usa le "Due possibilità" di Marx per negare le sue "Due
inevitabilità", sostenendo che solo quando i Paesi sottosviluppati abbiano adottato il capitalismo e
quando le loro forze produttive si siano sviluppate ad un certo livello la rivoluzione socialista può
avere luogo in questi Paesi. Questo punto di vista si discosta dal giudizio di Marx sulle condizioni
della rivoluzione socialista. Infatti, il marxismo non chiude mai la strada dei Paesi sottosviluppati
verso la rivoluzione socialista. La storia è stata testimone di una legge di alternanza che ha portato
allo sviluppo tra diversi Paesi e regioni. La rivoluzione è più probabile che si verifichi in una contea
sottosviluppata che è arretrata in una fase iniziale della formazione sociale, quando la
contraddizione fondamentale tra la sua base e la sua sovrastruttura è tale che ognuna non può

tollerare l'altra. Dopo una rivoluzione riuscita, un Paese sottosviluppato come questo porterà alla
successiva fase di sviluppo storico. Solo quando avremo compreso l'inevitabilità storica che la
rivoluzione socialista si verifichi in un Paese sottosviluppato, potremo riconoscere la natura
scientifica della Cina nel percorrere il cammino socialista e intraprendere una grande costruzione
socialista, potremo costruire una fiducia risoluta per il corso del socialismo con caratteristiche
cinesi, e potremo rafforzare l'ideale socialista e comunista.

Il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era
Afferrare profondamente l'essenza e l'importanza del pensiero di Xi Jinping sulla rivoluzione
sociale
di Wang Lisheng
Dobbiamo cogliere profondamente l'essenza e il significato della "grande rivoluzione sociale"
proposta da Xi Jinping nel suo discorso del 5 gennaio 2018. Il socialismo con caratteristiche cinesi
per una nuova era è il risultato e la continuazione di una serie di rivoluzioni sociali, cioè la Nuova
Rivoluzione Democratica, la Rivoluzione Socialista e l'attuazione della Riforma e della politica di
Apertura. In una nuova era, il Partito deve portare il popolo cinese a continuare la grande
rivoluzione sociale attraverso la sua auto-rivoluzione. L'affermazione del presidente Xi Jinping
sulla grande rivoluzione sociale ha un grande significato teorico e pratico. È il prerequisito per la
visione del mondo, la concezione della storia e della metodologia per comprendere, riflettere e
cogliere il passato, il presente e il futuro della Cina, come una grande innovazione teorica nella
concezione marxista della rivoluzione sociale. Esso fornisce un'epistemologia storica scientifica e
una metodologia per comprendere correttamente il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con
caratteristiche cinesi per una nuova era, e una base teorica per sviluppare il grande progetto di
costruzione del partito dal punto di vista della concezione della storia.

Un leader eccezionale è l'anima del partito e il faro dell'epoca. Profonda comprensione della
significato storico della leadership di Xi Jinping
di Yang Chengxun

La concezione epocale di Xi Jinping è un'innovazione e uno sviluppo della concezione epocale
marxista
di Zhou Miao
Dal 18° Congresso Nazionale del PCC, il Segretario Generale Xi Jinping ha fatto molti commenti
su questioni epocali, ha risposto a una serie di importanti domande teoriche e pratiche in questo
senso e ha formulato la propria concezione dell'epoca. Dal punto di vista della tendenza generale
dello sviluppo storico, siamo ancora nell'epoca storica come indicato nel marxismo. Storicamente,
la società umana è attualmente in un'epoca di grande sviluppo, grande trasformazione e grande
adeguamento. In termini di sviluppo del soggetto storico, il socialismo con caratteristiche cinesi è
entrato in una nuova era. Il tema principale e lo stato di sviluppo dell'epoca ci richiedono di cogliere
la tendenza epocale di pace, sviluppo, collaborazione e l'obiettivo del mutuo beneficio. La
concezione di Xi Jinping dell'epoca è il più recente sviluppo della concezione marxista in questo
senso e una componente importante del pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche
cinesi per una nuova era.

Studi sul socialismo con caratteristiche cinesi
Perché dovremmo rendere le imprese statali più forti, migliori e più grandi?
di Cheng Enfu

Fattori essenziali alla base della superiorità del sistema economico fondamentale del
socialismo rispetto a quello del capitalismo. Migliore integrazione tra efficienza ed equità
di Zhang Fujun

Studi sul socialismo mondiale

Gli accordi di Belavezha e Gorbaciov
di Vladislav Shved, tradotto da Ma Weixian
Gli accordi di Belavezha sono un importante documento storico che ha segnato la dissoluzione
dell'Unione Sovietica. Il testimone di questo evento, ex membro del Comitato Centrale del Partito
Comunista dell'Unione Sovietica, il secondo segretario generale del Partito Comunista di Lituania,
Vladislav Shved ritiene che il colpo di Stato di agosto del 1991 sia stato pianificato e organizzato da
Gorbaciov, preoccupato di essere accusato del fallimento della riforma, con il sostegno e l'aiuto del
presidente del KGB, Kriuchkov e Yeltsin. Il colpo di stato di agosto gettò un'importante base per la
firma degli accordi di Belavezha. In secondo luogo, per cercare il potere, Eltsin ha agito come
agente degli Stati Uniti, ha svolto un ruolo importante nella preparazione degli accordi di
Belavezha, ed è diventato il becchino dell'Unione Sovietica. In terzo luogo, l'8 dicembre, prima che
Eltsin partisse per Viskuli in Bielorussia per partecipare alla riunione dei capi delle tre Repubbliche
dell'Unione, Russia, Ucraina e Bielorussia, ebbe una conversazione con Gorbaciov per quattro ore.
Ciò indica che Gorbaciov era a conoscenza del piano di Eltsin e l'aveva approvato. In quarto luogo,
dopo la firma degli accordi di Belavezha, Gorbaciov avrebbe potuto ritenere i tre firmatari
responsabili della cospirazione e ordinare alla forza speciale sovietica di essere pronta per il
combattimento, ma alla fine non ha dato ordine di arresto. Sulla base dei fatti di cui sopra, si può
concludere che durante questo periodo di tempo la missione che Gorbaciov si era prefissato era
quella di portare avanti la dissoluzione dell'Unione Sovietica, a vantaggio di Gorbaciov con un
futuro pacifico.
La traduzione e diffusione in Vietnam del DVD e della serie di libri di “Vigilance in Times of
Peace”
di Yue Ping
Economia politica marxista
Le cause economiche, istituzionali e politiche alla base dei cambiamenti di produttività negli
Stati Uniti e nell'Europa occidentale
di Yang Bin
Dopo la seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti e l'Europa occidentale sono stati testimoni di un
rapido e continuo aumento della produttività e di una drastica riduzione del divario di ricchezza. La
ragione principale è che, dopo la guerra mondiale, gli Stati Uniti e l'Europa occidentale
abbandonarono la tradizionale politica del liberalismo e attuarono un'ampia riforma sociale

attingendo all'economia marxista dedicata sia all'alta produttività che all'equa distribuzione, e i frutti
del progresso tecnologico andarono a beneficio della classe media e bassa. Dalla metà degli anni
'70, gli Stati Uniti e l'Europa occidentale hanno iniziato a perseguire il neoliberismo sostenendo la
liberalizzazione finanziaria, che ha portato alla stagnazione e persino al declino della produttività;
nel frattempo, gli Stati Uniti e l'Europa occidentale hanno attuato la strategia del collasso
controllato dell'economia mondiale, mirando a costringere i Paesi in via di sviluppo a seguire la
liberalizzazione finanziaria portata avanti negli Stati Uniti e nell'Europa occidentale, causando così
un possibile collasso dell'economia reale. La Cina dovrebbe attingere alle esperienze e agli
insegnamenti dello sviluppo economico degli Stati Uniti e dell'Europa occidentale e prevenire la
stagnazione della produttività e le crisi finanziarie, in modo da raggiungere gli obiettivi fissati dal
19° Congresso Nazionale del PCC e costruire una comunità con un futuro comune per l'umanità.

Analisi della situazione politica della Russia nell'anno delle elezioni presidenziali
di Li Ruiqin
Attualmente la struttura dei partiti politici in Russia è stabile. Il partito al potere, Russia Unita,
possiede più seggi della "maggioranza" richiesta nella Duma di Stato, come previsto dalla
Costituzione russa, in modo da controllare il parlamento e avere il diritto di modificare la
Costituzione russa. I tre partiti di opposizione, il Partito Comunista della Federazione Russa, il
Partito Liberale Democratico della Russia e Russia Giusta, prendono tutti una posizione coerente
con il partito politico al potere. Questi partiti, insieme alla coalizione sovrapartitica, hanno portato a
una situazione politica stabile in Russia. Putin è entrato nella campagna presidenziale come
candidato indipendente ed è molto probabile che vinca le elezioni, anche se garantire un'elevata
affluenza alle urne rimane una sfida. Il presidente Putin sostiene il nazionalismo e la rivitalizzazione
della Russia, e l'ideologia conservatrice è condivisa da vari strati sociali. Ormai la Russia ha
ripristinato la sua crescita economica e il contesto internazionale sta migliorando. Tuttavia, c'è
ancora una potenziale crisi in termini di legittimazione politica. Nuove e vecchie contraddizioni
strutturali latenti o palesi sono fattori significativi che avranno un grande impatto sul futuro della
Russia. La struttura economica irrazionale limita lo sviluppo economico. La corruzione ha un
impatto enorme sulla stabilità della Russia ed è aborrito dal popolo russo. L'Europa e gli Stati Uniti
hanno continuato a esercitare pressioni sulla Russia in termini di economia, affari militari e
tecnologia dell'informazione. Come uscire da questa situazione è un compito difficile per la
diplomazia russa. Inoltre, gli attacchi terroristici sono piuttosto frequenti, il che impone serie sfide
per la sicurezza nazionale russa.

Questioni di ideologia
Riflessioni giudiziarie sull'esplosione di nichilismo storico
di Pi Kunqian e Yang Xiuqin
Negli ultimi anni, il nichilismo storico è stato dilagante, causando gravi danni al Partito, allo Stato e
alla sicurezza nazionale. Ci sono basi giuridiche che possono essere sfruttate per frenare il
nichilismo storico e per sanzionarlo. In primo luogo, dal punto di vista legislativo, sostenere il
nichilismo storico ha gravemente violato il diritto e i regolamenti cinesi, così come le regole e la
disciplina del Partito. La Costituzione come legge fondamentale, i Principi generali del diritto civile
e i Principi generali del diritto civile hanno tutti disposizioni che vietano specificamente tali
rappresentazioni e comportamenti errati. In secondo luogo, dal punto di vista dell'applicazione della
legge, l'inadeguatezza dell'applicazione della legge e la perdita della sostanza dell'applicazione della
legge sono le ragioni principali per cui il nichilismo storico è stato inondato, il che si manifesta

nell'assenza di indagini su coloro che sostengono clamorosamente il nichilismo storico in violazione
della Costituzione; assenza di sanzioni legali per coloro che violano la legge; e assenza di azioni
disciplinari contro i membri del partito che violano il partito e le regole politiche. Infine, lo Stato di
diritto deve ancora essere instaurato in alcuni settori correlati. Per frenare efficacemente il
nichilismo storico, dobbiamo adottare la mentalità e l'approccio dello Stato di diritto per le indagini
e le sanzioni secondo la legge e le discipline del Partito. In primo luogo, dobbiamo migliorare la
legislazione in modo da mettere il nichilismo storico nella "gabbia" istituzionale. In secondo luogo,
la legge deve essere rigorosamente applicata come arma tagliente contro il nichilismo storico. In
terzo luogo, la disciplina del Partito deve essere rigorosa e chiara per difendere una
rappresentazione accurata della storia del partito: solo in questo modo, possiamo arginare
efficacemente i pensieri erronei del nichilismo attraverso approcci giuridici, e la legge può davvero
avere la responsabilità di garantire la giustizia nella storia e trasmettere lo spirito nazionale.

Difendere la reputazione degli eroi e recuperare la missione storica. Alcune riflessioni dopo lo
studio del Rapporto al 19° Congresso Nazionale del PCC
di Zhao Xiaolu
Nel 2014 e 2015 si è verificata una diffamazione contro i Cinque Eroi Langyashan. Durante il
processo contro i diffamatori, l'opinione pubblica online e gli studiosi non si sono dimostrati
fiduciosi nel vincere questa causa. Alcuni dipartimenti governativi erano indifferenti e riluttanti nel
fornire prove e cooperazione. Dopo che il tribunale ha stabilito che l'imputato era colpevole, alcuni
hanno contestato il verdetto come "politico piuttosto che giudiziario", il che ha completamente
ignorato l'essenza della legge. Questa causa è essenzialmente una lotta politica significativa nella
sfera ideologica espressa in forma giuridica. La legalizzazione è una caratteristica importante delle
attuali lotte ideologiche. Lo Stato dovrebbe difendere e proteggere la reputazione degli eroi e dei
martiri con una nuova legislazione che responsabilizzi i trasgressori. Dobbiamo integrare le lotte
ideologiche con le lotte legali, e continuare ad ottenere vittorie nelle lotte ideologiche, ottenere
l'iniziativa e costruire un'ideologia socialista di forte coesione e con un forte potere guida.

La fiducia nella cultura cinese non deve essere generalizzata
di Zheng Yougui
Attualmente, si sta generalizzando una fiducia nella cultura cinese a causa dell'annichilimento di
quella parte della storia in cui tale fiducia era assente, e la valutazione della cultura tradizionale
isolata dal suo fondamento economico senza considerare le sue caratteristiche temporali e
patriarcali. Durante il periodo di arretratezza dell'economia e dell'industria, la Cina mancava di
fiducia nella sua cultura, mentre il successo nell'esplorazione del percorso del socialismo con
caratteristiche cinesi ha portato alla fiducia nella sua relativa cultura. Durante il processo di
assorbimento di nutrienti dalla raffinata cultura tradizionale cinese, dobbiamo ottenere una profonda
comprensione che la cultura cinese è stata costantemente arricchita e sviluppata sia nella sua
connotazione che nella sua denotazione; una comprensione storica e dialettica della cultura
patriarcale che, essendo basata sull'economia contadina a ritroso, evita la sua trappola; è necessaria
una profonda comprensione del fondamento economico dell'emergere e della crescita della cultura
tradizionale e dei suoi conseguenti limiti, senza attribuire un'inadeguata fiducia culturale a
specifiche risorse culturali che alimentano particolari memorie storiche. L'assorbimento di nutrienti
dalla raffinata cultura tradizionale cinese deve essere conforme ai valori socialisti fondamentali, e
servire allo scopo dello sviluppo innovativo della teoria socialista con caratteristiche cinesi.

Raccomandazioni speciali
Un notevole lavoro marxista sulla sicurezza finanziaria. Una raccolta di punti di vista di Li
Shenming sulla crisi finanziaria
di Chen Rongrong e Shan Chao.

