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Contributo speciale 

 

Esperienza nel marxismo come strumento speciale di estrema importanza per i comunisti: in 

commemorazione del 200° anniversario della nascita di Karl Marx 

di Wang Weiguang 

 

Il marxismo è il fondamento teorico per la guida della nostra causa e l'inespugnabile sostegno 

spirituale per ogni singolo comunista. In occasione del 200° anniversario della nascita di Marx, il 

Comitato Centrale del partito con il compagno Xi Jinping come nucleo riconosce pienamente e 

attribuisce grande importanza al marxismo, invitando tutto il partito a lavorare sodo per acquisire 

esperienza nel marxismo come strumento speciale di massima importanza per i comunisti. In primo 

luogo, dobbiamo sempre attenerci saldamente alla fiducia nel marxismo e all'alto grado di unità tra 

il grande ideale comunista e l'ideale comune del socialismo con le caratteristiche cinesi. In secondo 

luogo, per ottenere esperienza nel marxismo, dobbiamo promuovere uno stile di apprendimento 

marxista, mantenere coscienza dei problemi e orientarci rispetto ai problema; dobbiamo apprendere 

i fondamentali punti di vista marxisti e la metodologia scientifica, e continuare a portare avanti la 

sinizzazione del marxismo. Terzo, dobbiamo padroneggiare il modo di pensare e di lavorare 

marxista, che significa attenersi alla posizione incentrata sul popolo, la linea ideologica di cercare la 

verità dai fatti e il punto di partenza delle condizioni reali in tutto il nostro lavoro; attenerci al 

metodo scientifico della dialettica materialista e al pensiero storicizzato del materialismo storico; 

cogliere correttamente la tendenza di sviluppo per la causa del partito e la legge dello sviluppo della 

storia; e portare avanti continuamente la grande causa del socialismo con le caratteristiche cinesi per 

una nuova era. 

 

 

Imparare dallo spirito rivoluzionario dei nostri predecessori nell'Istituto Xinmin e continuare 

a lottare per il grande ringiovanimento della nazione cinese 

di Zhu Jiamu 

 

L'Istituto Xinmin fondato da Mao Zedong, Cai Hesen, ecc. nel 1918 fu un inizio importante nella 

prima organizzazione del Partito Comunista Cinese. I proletari rivoluzionari della vecchia 

generazione nell'Istituto Xinmin avevano tre caratteristiche eccezionali. Primo, erano 

profondamente preoccupati per il futuro della nazione e del popolo, con grandi ambizioni e grandi 

obiettivi. Secondo, non hanno mai smesso di cercare la verità. Terzo, erano fedeli alla loro 

convinzione con determinazione incrollabile. Nell'attuale momento critico nello sviluppo della 

nazione cinese, le nuove generazioni dovrebbero imparare dallo spirito rivoluzionario dei nostri 



predecessori nell'Istituto Xinmin, ereditare il loro alto ideale comunista e continuare a lottare per la 

felicità del popolo cinese e il ringiovanimento della nazione cinese. 

 

 

Il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con le caratteristiche cinesi per una nuova era 

La concezione materialistica della storia come fondamento della natura scientifica del 

marxismo 

di Yin Hanning 

 

La concezione materialistica della storia è la base più importante per il valore scientifico e di verità 

del marxismo, ed è anche l'anima della filosofia marxista. Lo studio di Marx sull'economia politica 

fu in realtà il processo di scoperta e applicazione della concezione materialistica della storia. La 

scoperta del plusvalore fu l'applicazione scientifica della concezione materialistica della storia. La 

concezione materialistica della storia è il concetto di base del materialismo dialettico applicato alle 

sfere sociali e il modo di pensare fondamentale del socialismo scientifico. Con questa concezione, 

Marx ed Engels rivelano il percorso fondamentale dello sviluppo completo dell'essere umano. Sia la 

storia che la realtà dimostrano che solo attraverso il sostegno del materialismo storico possiamo 

continuamente elevare la comprensione del socialismo con caratteristiche cinesi ad una nuova 

altezza e aprire nuovi regni per lo sviluppo del marxismo nella Cina contemporanea. 

 

 

Il pensiero di Xi Jinping sulla fiducia nel sistema politico cinese 

di Liu Zhiming 

 

Il pensiero di Xi Jinping sulla fiducia nel sistema politico cinese è una componente importante del 

pensiero di Xi Jinping sulle "quattro fiducie" e rappresenta l'importante costruzione del sistema del 

socialismo con caratteristiche cinesi. Per comprendere a fondo la ragione, i punti principali e la 

richiesta della discussione del Segretario Generale Xi Jinping sulla fiducia nel sistema politico 

cinese è di grande importanza per il nostro Partito assicurare la direzione corretta dell'avanzamento 

della riforma e dell'apertura, per meglio sostenere e sviluppare il socialismo con caratteristiche 

cinesi e realizzare il sogno cinese del grande ringiovanimento della nazione cinese. 

 

***** 

 

IN COMMEMORAZIONE DEL 200° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI MARX 

 

Nel mondo c'è un solo marxismo 

di Zhou Xincheng 

 

Attualmente ci sono varie forme di marxismo, classificate secondo le fasi storiche a cui 

appartengono, tradizionali o moderne, e dalle regioni o Paesi in cui emergono. Queste varie forme 

del marxismo devono essere trattate e comprese in modo dialettico. Il marxismo è una scienza. I 

suoi principi di base formano un sistema teorico scientifico. Un sistema teorico può essere definito 

marxista solo se approva i principi fondamentali del marxismo, mentre quelli che non approvano o 

addirittura si oppongono a tali principi non sono marxisti, ma dovrebbero essere chiamati non-

marxisti o anti-marxisti. I principi fondamentali del marxismo sono la guida dell'azione per il 

proletariato nelle loro lotte rivoluzionarie e devono essere applicati in combinazione con condizioni 

concrete in momenti specifici in luoghi specifici al fine di trovare soluzioni ai problemi nelle lotte 

rivoluzionarie e nella costruzione socialista. Il socialismo con caratteristiche cinesi è il prodotto 

teorico della combinazione dei principi fondamentali del marxismo con le attuali condizioni della 



Cina, che in sostanza è il socialismo scientifico e presenta le caratteristiche cinesi nei modi concreti 

di realizzare i principi fondamentali del socialismo scientifico. 

 

 

Analisi della relazione dialettica tra modi di produzione e lotta di classe - In commemorazione 

del 200° anniversario della nascita di Marx. Rafforzare la visione del mondo e la concezione 

della storia tra i comunisti 

di Sun Duo 

 

Esistono da tempo due tipi di incomprensioni sul ruolo delle forze produttive, del modo di 

produzione e della lotta di classe nello sviluppo sociale. Il primo ignora l'effetto della volontà di 

classe e della lotta di classe, attribuendo lo sviluppo della storia unicamente a fattori economici, 

specialmente alle forze produttive; la seconda ignora l'effetto del modo di produzione, specialmente 

delle forze produttive, e crede che la volontà di classe e la lotta di classe creino la storia 

indipendentemente dalle condizioni economiche oggettive. Entrambe le incomprensioni hanno 

lasciato profondi segni nella storia del movimento comunista internazionale e nella costruzione 

socialista della Cina. Il “Manifesto del Partito Comunista” serve da modello per comprendere 

correttamente, padroneggiare e applicare le idee fondamentali del materialismo storico nel 

marxismo. Ci aiuta a rafforzare la nostra visione del mondo e la concezione della storia come 

comunisti attraverso la rivisitazione della relativa spiegazione di Marx ed Engels e imparando dalla 

loro posizione, punti di vista e metodi nell'analisi dello sviluppo della società umana. 

 

 

Il compagno Marx che la generazione successiva agli anni '90 dovrebbe conoscere - In 

commemorazione della nascita di Marx. 

di Zhu Jun  

 

In occasione del 200° anniversario della nascita di Marx, un "fervore marxiano" sta emergendo in 

Occidente. In Gran Bretagna e Germania sono state svolte diverse attività commemorative. In tutto 

il mondo sono state prodotte pubblicazioni e opere letterarie e artistiche che dimostrano l'influenza 

di Marx e il rispetto che gli artisti gli hanno riservato. Mentre gli studiosi in Occidente rivalutano 

Marx, anche i partiti comunisti di diversi Paesi gli rendono omaggio, riconoscendo pienamente la 

profonda influenza che il marxismo ha avuto a livello globale e il significato del marxismo per il 

mondo di oggi. Per la generazione post-Novanta, il modo migliore per commemorare Marx è quello 

di imparare e praticare il marxismo, prevenire l'erosione dell'ideologia capitalista, mantenere la 

ferma fiducia nel marxismo e consolidare l'importante ruolo del marxismo nell'ideologia nazionale. 

 

***** 

ECONOMIA POLITICA MARXISTA 

 

Il marxismo è stato gravemente marginalizzato nelle università europee - Analisi basata 

principalmente sulla situazione attuale del marxismo nell'insegnamento e nella ricerca nelle 

università italiane. 

di Andrea Catone (Italia) Tradotto da Li Shuqing 

 

Il marxismo è strettamente legato alle università. Nelle università, la lotta per l'egemonia culturale 

tra borghesia e proletari, imperialismo e massa oppressa è piuttosto feroce. Guardando indietro 

all'esistenza e allo sviluppo del marxismo nelle università dei Paesi capitalisti sviluppati, possiamo 

vedere che l'insegnamento del marxismo e l'esistenza e lo sviluppo dei programmi di studio del 

marxismo erano strettamente legati agli alti e bassi del movimento operaio. Il marxismo italiano nel  



XX secolo ha dato un contributo significativo al mondo. Attualmente, tuttavia, il marxismo è stato 

rimosso dai programmi di studi politici in Italia da misure di ogni tipo ed è stato completamente 

emarginato nella ricerca scientifica. Nelle università italiane e di altri Paesi occidentali, il marxismo 

è già stato separato dalle lotte e dai movimenti reali e dai partiti politici della classe operaia. I 

professori marxisti non comunicano tra loro e non c'è una teoria unificata e una visione proletaria 

del mondo. Inoltre, l'emergere di professori marxisti che occupano una posizione privilegiata con 

discussioni puramente teoriche che in realtà non hanno alcun legame con il movimento sociale è in 

qualche misura un metodo adottato dalla borghesia per assumere un ruolo guida nelle lotte 

ideologiche, riuscendo a infiltrarsi sottilmente nelle truppe marxiste e a minare la coalizione 

marxista. 

 

La soppressione ideologica dei partiti politici di sinistra da parte del governo di destra in 

Giappone 

di Tan Xiaojun 

 

Nei Paesi capitalisti sviluppati prevale l'ideologia capitalista, che attacca e sopprime l'ideologia 

proletaria sotto vari aspetti. In Giappone c'è un'opposizione fondamentale tra il Partito Liberale 

Democratico che rappresenta gli interessi borghesi e il Partito Comunista del Giappone che 

rappresenta gli interessi della classe operaia. La forza di destra in Giappone ha definito nuove 

strategie anticomuniste, ad esempio creare un sistema di "due grandi partiti politici". La strategia è 

in realtà quella di creare una situazione in cui i due grandi partiti politici conservatori possano 

detenere il potere in alternanza per non lasciare alla forza di sinistra la possibilità di conquistare la 

maggioranza dei seggi in parlamento attraverso le elezioni, e impedire al Partito Comunista del 

Giappone di crescere e scuotere le fondamenta dell'attuale regime. Per questo motivo, la lotta 

ideologica è piuttosto feroce ed esisterà a lungo termine. 

 

***** 

STUDI INTERNAZIONALI 

 

L'emergere di cambiamenti strutturali nel rapporto di potere sino-americano 

di Wang We 

 

Le relazioni sino-americane hanno un impatto globale tale che un piccolo cambiamento potrebbe 

portare ad un cambiamento sistemico. Per questo motivo il rapporto di potere, i cambiamenti nella 

situazione strategica, l'intensificazione degli attriti commerciali e l'escalation dei conflitti tra la Cina 

e gli Stati Uniti hanno sempre ricevuto ampia attenzione da parte dei due Paesi e del mondo. Dal 

2008 il confronto di potere tra Cina e Stati Uniti ha subito cambiamenti significativi, e la situazione 

strategica tra i due Paesi ha subito cambiamenti strutturali: la Cina è passata da una posizione di 

difesa strategica a quella di equivalenza strategica. L'attuale interazione sino-americana deve essere 

intesa nell'ambito dell'unità tra singolo evento a breve termine e tendenza a lungo termine, singoli 

vantaggi e situazione strategica, opportunità e tendenza, e "Tao" e "tecnica". Attualmente, 

dovremmo esplorare le ragioni dell'ascesa degli Stati Uniti, coglierne le caratteristiche sociali e 

politiche, comprenderne le contraddizioni interne e ottenere una posizione favorevole sfruttando i 

suoi errori politici ciclici e le crisi interne. L'esito della lotta di potere sino-americana dipende dal 

livello di governance interna. Finché continueremo ad approfondire la riforma e l'apertura, a 

procedere con una strategia di sviluppo consolidata e a gestire pazientemente la lotta per il potere a 

tutto campo con gli Stati Uniti con la mentalità di una guerra prolungata, alla fine sarà la Cina a 

prevalere. 

 

 



Cambiamento e continuità: nuovi cambiamenti nelle elezioni negli Stati Uniti e le cause 

sottostanti 

di Chen Chengxin 

 

Con lo sviluppo della democrazia americana e il cambiamento di status degli Stati Uniti nel mondo, 

le elezioni presidenziali statunitensi continuano ad attirare l'attenzione con la loro influenza e il loro 

valore per la ricerca. Attualmente, la ricerca sul tema della donazione politica nel sistema 

democratico statunitense si concentra principalmente sulla rivelazione e l'evidenziazione del 

dilemma - in quanto contraddizione endogena - che ha portato alla democrazia americana. 

Guardando alla 58a elezione presidenziale americana, questo articolo analizza i cambiamenti e le 

consistenze nelle tre dimensioni della donazione politica, del ruolo dei candidati e della cultura 

elettorale. Si riflette ulteriormente sul rapporto tra i nuovi cambiamenti nella struttura politica degli 

Stati Uniti, con la speranza di ottenere una comprensione più accurata della forma e dell'essenza 

della democrazia occidentale 

e in particolare di quella in stile americano. 

 

***** 

QUESTIONI DI IDEOLOGIA 

 

Il rapporto tra il mantenimento dell'ateismo e l'esercizio della libertà di credo religioso non 

può essere invertito 

di Zhu Xiaoming 

 

Il rapporto tra la difesa dell'ateismo e l'esercizio della libertà di credo religioso deve essere 

correttamente riconosciuto, compreso e recepito. Non possiamo sottolineare, in modo parziale, la 

libertà di credo religioso, altrimenti potrebbero verificarsi errori nella nostra azione. La libertà di 

credo religioso non può essere interpretata esclusivamente come libertà di credere nelle varie 

religioni, ignorando la libertà di non credere in nessuna religione e di promuovere l'ateismo. In 

Cina, Paese socialista guidato dal Partito Comunista Cinese, si dovrebbe stabilire una solidarietà 

politica tra ateismo e teismo e l'orientamento delle religioni. L'obiettivo della costruzione di una 

società socialista e comunista guidata dal partito politico del proletariato è quello di liberare la fede 

dalla religione, che è il principio generale del marxismo, l'essenza e la destinazione del concetto 

marxista di religione, e la pietra di paragone per differenziare il vero e falso marxismo in materia di 

religione. 

 

 

Categoria di classe sotto la prospettiva della teoria della pratica trasformata 

di Zhu Yiyiyi 

 

L'attenzione e l'uso della classe come categoria ha inizio in tempi moderni. Prima di Marx, la 

metodologia intrinsecamente meccanica, intuitiva e astratta aveva portato ad un modo di pensare 

metafisico che non può essere rimosso dall'analisi di classe dell'epoca. L'affermarsi della filosofia 

marxista rappresenta una grande trasformazione nella storia della filosofia, che ha raggiunto una 

comprensione e applicazione realistica, concreta e dialettica della classe direttamente collegata alla 

proprietà privata. La classe nel marxismo è un'entità olistica che non dovrebbe essere compresa o 

applicata nella nostra analisi in modo semplicistico, intuitivo e meccanico. 

 

 

***** 



APPROFONDIMENTI DALLA STORIA 

 

Rinnovo del rispetto per la storia del Partito Comunista delle scuole medie sovietiche in 

Russia  

di Wu Huixin 

 

L'ultimo libro di testo di storia nazionale in Russia pubblicato nel 2016, "The 10th Grade Textbook 

of Russian History" ["Il decimo libro di testo della storia russa"], riconosce che la Rivoluzione 

d'ottobre è stata la scelta della storia, e riconosce lo status storico e il significato di Lenin e la sua 

azione. In questo libro di testo, la Rivoluzione d'ottobre sotto forma di rivolta armata non è stata 

solo il risultato del fatto che i bolscevichi hanno colto l'opportunità al momento sotto la guida di 

Lenin, ma anche la giusta scelta della storia e l'esito inevitabile in specifiche condizioni storiche. Il 

manuale presenta una valutazione oggettiva del sistema stalinista e il contributo di Stalin nella 

Grande Guerra Patriottica è stato riconosciuto. Krusciov, come sempre, ha ricevuto commenti 

contrastanti con altrettante colpe e lodi. Le idee di Gorbaciov e la pratica della riforma sono state 

disapprovate in quanto hanno portato alla crisi del sistema politico dell'Unione Sovietica senza 

fornire un'alternativa migliore e più sofisticata al suo posto, lasciando così la riforma con un futuro 

incerto. 

 

 

Ricordi dell'amore della famiglia e dell'insegnamento - In commemorazione del 110° 

anniversario della nascita del compagno Wang Zhen.  

di Wang Zhi 

 

***** 

 

RECENSIONI ACCADEMICHE 

 

Teoria orientata al pubblico e ricerche basate sulla realtà - Riflessioni sulla pubblicazione del 

quinto volume di "Vigilance in Times of Peace" - Serie di opuscoli del socialismo mondiale. 

di Chen Zhihua 

 

 

Il liberalismo intensificherà solo l'ineguaglianza globale, e l'unica via d'uscita reale è il 

socialismo - Relazione sull'ineguaglianza e i commenti di Samir Amin. 

di Shan Chao e Liu Xiaolan. 


