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Contributo speciale 

 

Karl Marx: uno scienziato e un rivoluzionario degno di lode 

di Zyuganov [Russia], tradotto da Li Ruiqin 

 

Le straordinarie idee e le opinioni scientifiche di Marx non solo hanno influenzato fortemente il 

XIX secolo, ma hanno anche avuto un'influenza decisiva sulla storia del XX secolo, ed è 

impossibile per loro perdere il loro significato in futuro. Marx è stato il primo a scoprire le leggi 

fondamentali del modo di produzione capitalistico e a rivelare l'inevitabilità storica della fine del 

capitalismo e della sua sostituzione con il socialismo. Marx divenne il maestro delle generazioni 

successive impegnate nella lotta per la giustizia sociale.Lenin non solo ha ereditato la teoria di Marx 

ed Engels, ma ha anche fatto progredire in modo creativo il marxismo verso una nuova era. La 

realtà sociale della Russia ha ulteriormente dimostrato la correttezza storica di Marx, e quindi ora 

dobbiamo rivolgerci alle teorie e ai principi di Marx e Lenin. La Cina ha fatto un enorme balzo in 

avanti ed è diventata leader mondiale nello sviluppo economico e scientifico, grazie al patrimonio 

teorico di Marx. 

 

 

La natura scientifica e rivoluzionaria del marxismo e il suo significato dei tempi 

di Le Huu Nghia [Vietnam], tradotto da Zhou Zengliang, revisionato da Pan Jin'e 

 

Il marxismo è una scienza della rivoluzione, che guida l'umanità nella lotta e nella liberazione 

dall'oppressione, dallo sfruttamento e dall'ingiustizia. La caratteristica essenziale che distingue il 

marxismo dalle altre teorie è la sua unità di scienza e rivoluzione, che è dovuta non solo al fatto che 

Marx, il fondatore, era un genio scientifico e un grande rivoluzionario, ma anche perché tutti i suoi 

contenuti, metodi e scopi riflettono l'unità organica di scienza e rivoluzione. Promuovendo una 

rivoluzione nell'intera visione mondiale della storia, fondando il materialismo storico e scoprendo la 

legge del plusvalore, Marx ha gettato le basi del socialismo scientifico. Fin dalla sua nascita, il 

marxismo è diventato la guida e la bandiera della classe operaia e dei lavoratori nella lotta per la 

realizzazione del socialismo. Ancora nell'epoca attuale, il marxismo-leninismo è l'unica teoria 

scientifica e rivoluzionaria in grado di portare a compimento il compito storico dell'umanità. 

 

 

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

Sulla comunicazione internazionale dei valori socialisti fondamentali nella nuova era 

di Wang Anzhong 

 

Da quando il socialismo con caratteristiche cinesi è entrato in una nuova era, la comunicazione 

internazionale dei valori socialisti fondamentali è diventato un requisito oggettivo e un mezzo 

importante per diffondere una buona immagine della Cina sul piano internazionale, migliorare il 

soft power culturale della Cina, resistere e lottare contro l'introduzione dei valori occidentali e 



dimostrare la superiorità del sistema socialista con caratteristiche cinesi. Così, dovremmo fondare 

una visione mondiale dei valori socialisti fondamentali e rompere il pregiudizio legato ai valori 

occidentali; dovremmo costruire un sistema di discorso con caratteristiche cinesi nella nuova era, e 

innovare in nostro modo di condurre il discorso; dovremmo spiegare il suo significato nella storia 

mondiale, sia con valori comuni che caratteristiche cinesi; dovremmo stabilire un modello 

strategico mondiale di comunicazione internazionale che sia guidato dal governo, multisoggettivo e 

diverso, e realizzare la comunicazione internazionale con obiettivi differenziati; dovremmo 

promuovere studi completi della comunicazione internazionale dei valori socialisti fondamentali 

con un supporto teorico rafforzato. 

 

***** 

 

Studi sul socialismo con caratteristiche cinesi 

 

Lo sviluppo dell'economia rurale collettiva richiede un pensiero innovativo 

di Rong Xinchun 

 

Dall'inizio del nuovo secolo, la Cina ha prestato maggiore attenzione alle questioni riguardanti 

l'agricoltura, le zone rurali e gli agricoltori. La strategia di rinnovamento rurale proposta dal 

diciannovesimo Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese ha evidenziato i nuovi obiettivi, 

i nuovi compiti e i nuovi percorsi per lo sviluppo dell'agricoltura, delle aree rurali e degli agricoltori 

nella nuova era. Vale la pena di notare che, dalla riforma e dall'apertura, il sistema di gestione a due 

livelli ha svolto un ruolo importante nelle zone rurali, ma il suo sviluppo non è equilibrato. Per 

coltivare e sviluppare la forza motrice endogena nelle zone rurali, dobbiamo sviluppare con forza e 

urgenza l'economia collettiva, utilizzare razionalmente la nuova energia cinetica per sviluppare 

nuove forme di business, consolidare le basi istituzionali per la modernizzazione dell'agricoltura e 

aumentare la competitività internazionale. Nel passaggio in Cina da un'agricoltura estensiva a 

un'agricoltura intensiva, l'economia collettiva nelle zone rurali non deve essere abbandonata, ma 

dovrebbe svolgere un ruolo importante come forza motrice e pietra di zavorra. 

 

 

L'orientamento generale della riforma rurale è quello di sviluppare l'economia collettiva, 

prendendo come esempio ‘la separazione dei tre diritti’ del terreno appaltato 

di Li Xia 

 

La definizione di economia rurale collettiva data dalla costituzione cinese e dai suoi emendamenti 

dal punto di vista della proprietà fornisce il principio di base per proteggere, incoraggiare e guidare 

la riforma dell'economia rurale collettiva. È la linea guida più alta che altre leggi, regolamenti, 

istituzioni e politiche devono seguire. Nell'attuale riforma economica collettiva rurale ci sono 

ancora molte controversie sul tema della proprietà dei terreni agricoli, sulla natura del diritto alla 

proprietà dei terreni agricoli e sulla circolazione dei diritti di gestione dei terreni agricoli. Al fine di 

promuovere la riforma dell'economia rurale collettiva, dobbiamo sostenere l'autorità della 

costituzione, aderire alla direzione del Partito e salvaguardare i legittimi diritti e interessi degli 

agricoltori. Dobbiamo cogliere l'opportunità della riduzione della povertà per riorganizzare gli 

agricoltori e guidarli a partecipare all'economia collettiva attraverso la separazione "dei tre diritti" 

della loro terra contrattuale in modo da rafforzare la forza dell'economia rurale collettiva. 

 

 

Per aderire alla linea di base del partito, dobbiamo resistere e opporci alle tendenze errate 

di Wang Aiyun 



 

Nel quarantennale processo storico di riforma e apertura della Cina, il Partito Comunista Cinese ha 

portato il popolo cinese di tutte le etnie ad aderire senza riserve alla linea di base del Partito nella 

fase primaria del socialismo e a resistere con determinazione e opporsi a qualsiasi tendenza errata 

"di destra" o "di sinistra", e ha ottenuto in modo concreto una nuova vittoria del socialismo con 

caratteristiche cinesi. Come sottolinea il Segretario Generale Xi Jinping: "La linea di base del 

Partito è l'ancora di salvezza del Paese e la promessa di felicità per il popolo". Egli avverte anche 

l'intero partito: "Nella fase primaria del socialismo, dobbiamo concentrarci sul compito centrale 

dello sviluppo economico, sostenere i quattro principi cardinali e la linea di base della riforma e 

dell'apertura, e resistere risolutamente e opporsi a tutte le tendenze erronee che vanno contro la 

linea di base del Partito". Poiché il grado di attività e della nocività delle tendenze errate "di 

sinistra" o "di destra" varia in fasi diverse, anche l'attenzione dell'opposizione del Partito in fasi 

diverse è diversa. Solo continuando a lottare contro le deviazioni “di sinistra" ogni volta che si 

verifichino “a sinistra" e contro quelle "di destra" ogni volta che si verificano “a destra", possiamo 

attuare veramente e con determinazione la linea di base del Partito nella pratica in modo completo. 

 

 

Studi sul socialismo mondiale 

Uno studio testuale del processo di sviluppo delle "due necessità" 

di Zhang Li 

 

Le "due necessità" di Marx ed Engels hanno attraversato tre fasi: formazione, sviluppo e maturità. 

Nella fase della formazione, Marx ed Engels hanno sostanzialmente fondato il materialismo storico 

e dato una prima forma alla teoria del plusvalore, che ha fornito il supporto teorico per le "due 

necessità". Nella fase di sviluppo, le "due necessità" hanno fatto grandi progressi nelle 

argomentazioni teoriche e nell'esplorazione pratica, trasformandosi in un sistema teorico 

completo.Nella fase della maturità, Engels ha spiegato sistematicamente le "due necessità"; sulla 

base dei loro studi delle condizioni specifiche e dei nuovi fenomeni in diversi tipi di Paesi - il nuovo 

modo di realizzare le "due necessità" nei paesi arretrati dell'Est, la nuova strategia per realizzarlo 

nei paesi capitalisti sviluppati dell'Ovest, e l'influenza delle organizzazioni monopolistiche - le due 

necessità di Marx ed Engels diventano la tendenza generale di sviluppo che non può essere superata 

in nessun percorso speciale di sviluppo. Le "due necessità", compreso il loro supporto teorico, 

l'esplorazione del loro percorso pratico e la prospettiva e la metodologia marxista in tale 

esplorazione, costituiscono i principi fondamentali del marxismo. 

 

 

Il “socialismo di processo” di Miliband e la sua critica 

di Lei Xiaohuan 

 

La crisi del comunismo alla fine del XX secolo e i nuovi cambiamenti della struttura sociale 

occidentale hanno spinto Ralph Milliband a riflettere profondamente sulla teoria e la pratica del 

socialismo mondiale. Sulla base delle critiche al capitalismo, egli ha riflettuto sul modello del 

socialismo sovietico e ha proposto la propria visione del socialismo, cioè il "socialismo di 

processo". Egli considera il socialismo come un processo di lotta per una società più giustae crede 

che la democrazia, l'uguaglianza e l'economia socializzata siano le proposte fondamentali del 

socialismo del futuro.Per quanto riguarda la realizzazionedel suo socialismo di processo, la strategia 

di Milliband prevede di realizzare riforme sociali a lungo termine nei Paesi capitalisti. Quando il 

movimento comunista internazionale si trovi in una fase di bassa marea, di fronte alla prevalenza 

del neoliberismo, il socialismo di processo Milliband rappresenta una nuova esplorazione del 

comunismo da parte della sinistra britannica. Tuttavia, la sua comprensione del socialismo ha gravi 



deviazioni e difetti fatali, e la sua strategia per realizzare il socialismo è essenzialmente un 

riformismo. 

 

Siamo pronti ad essere l'araldo della primavera - Prefazione a “Vigilance in Times of Peace” - 

World Socialism Series 

di Li Shenming 

 

***** 

 

Studi sul capitalismo mondiale 

 

Comportamento corrotto dei membri del Congresso degli Stati Uniti, sua essenza e sue 

conseguenze negative 
di Tian Kun 

 

Agli occhi degli americani ordinari, i membri del Congresso non hanno mai avuto un'immagine 

positiva di altruismo, giustizia e quali servitori del Paese e del popolo. Il Congresso degli Stati Uniti 

"riguarda ogni aspetto concepibile della vita" e nel Campidoglio possono essere trovate tutte le 

forme di corruzione del potere pubblico. Il comportamento corrotto come "transazione di potere", 

"transazione tra potere e denaro" e "abuso di potere per guadagni personali" è una "vecchia 

tradizione". La corruzione dei membri del Congresso degli Stati Uniti si manifesta principalmente 

in atti di abuso d'ufficio, appropriazione indebita, viaggi gratuiti, aggiotaggio, uso della propria 

influenza per aiutare parenti e amici a trarre profitto, ecc. La corruzione dei membri del Congresso 

degli Stati Uniti è legata al lobbismo, c'è molta corruzione organizzata e corruzione sistematica. La 

"corruzione soft" è diffusa e difficile da investigare e affrontare. Gli scandali di corruzione spesso 

implicano battaglie di parte. Quando il sistema capitalista rimane invariato e il "male" del capitale 

non viene efficacemente frenato e arginato, i membri del Congresso degli Stati Uniti possono 

rappresentare solo l'interesse del "denaro", che in sostanza è l'interesse del "privato" e non può 

essere l'interesse del "popolo" e "pubblico". 

 

 

Le fonti teoriche, lo stato attuale e la valutazione delle forze di estrema sinistra nell'Europa 

contemporanea 

di Sun Wei e Luo Xing 

 

L'estrema sinistra in Europa fa riferimento alle organizzazioni e alle idee di estrema sinistra 

rappresentate dal neotrotzkismo, così come alla nuova tendenza anarchica dei pensieri e dei 

movimenti. Insistendo su dure critiche al capitalismo, i partiti di estrema sinistra in Europa cercano 

di ottenere il sostegno popolare attraverso varie attività anti-istituzionali, ma il loro obiettivo non è 

quello di sostituire il sistema capitalista. Negli ultimi anni sono diventati più forti, hanno ottenuto 

situazioni favorevoli nelle elezioni e sono saliti gradualmente sul palcoscenico politico. Tuttavia, a 

causa della divergenza nei loro programmi, delle teorie divise o persino confuse e dell'insufficiente 

integrazione del potere, le loro basi sociali sono deboli e per loro è difficile mantenere una 

posizione dominante nell'idea politica e nei sistemi di potere in Europa. Di fronte all'ascesa del 

populismo di destra europeo, l'ascesa e l'unione di varie forze di sinistra in Europa rappresenta la 

riorganizzazione e il rilancio delle forze socialiste mondiali, che dovrebbero essere riconosciute in 

una certa misura come qualcosa di positivo. 

 

***** 



Recensioni accademiche 

 

Studi e valutazione del patrimonio ideologico di Marx e del suo valore per questi tempi da 

parte del Partito comunista vietnamita - Revisione del Simposio internazionale in occasione 

del 200° anniversario della nascita di Karl Marx e del sesto forum internazionale sul 

socialismo 

di Pan Xihua e Shi Zhong 

 

Marx è un geniale teorico e rivoluzionario. Le sue idee formano una teoria ampia e completa ed egli 

ha dato un grande contributo al progresso umano. Per valutare e applicare correttamente il 

marxismo-leninismo, dovremmo evitare il dogmatismo e ogni tipo di pensieri e punti di vista 

sbagliati. Tutti i Paesi dovrebbero procedere dalla propria realtà, utilizzare in modo flessibile le idee 

di Marx per risolvere i problemi nella loro pratica socialista e sviluppare il marxismo in modo 

innovativo. Il marxismo-leninismo è ancora necessario affinché l'umanità risolva efficacemente i 

problemi nel suo rapido sviluppo. Il marxismo dovrebbe continuare a essere usato per risolvere i 

nuovi problemi e l'eredità ideologica di Marx dovrebbe essere studiata e utilizzata per guidare la 

pratica di tutti i Paesi. Il Partito Comunista Cinese ha un'ottima tradizione nel saper riassumere le 

esperienze passate, elevare al livello teorico l'esperienza maturata e trasformare la teoria in 

consenso dell'intero partito attraverso le risoluzioni del partito. 

 

 

Approfondimenti di storia 

di Ma Weixian 

 

Dopo oltre un decennio di ricerche approfondite, ricercatori russi indipendenti hanno evidenziato 

che il vero colpevole dell'"incidente di Katyn" non era l'Unione Sovietica ma la Germania nazista. I 

testimoni hanno testimoniato sotto gli incentivi e le torture dei nazisti e l'unico testimone chiave ha 

negato esplicitamente la sua confessione dopo essere fuggito dai nazisti; il rapporto dell'esumazione 

del “Consiglio Medico Internazionale” è stato redatto dai tedeschi e l'esaminatore l'ha firmato sotto 

la minaccia dei nazisti, i cadaveri dei soldati polacchi furono seppelliti ordinatamente e la lista dei 

morti era altamente coerente con l'esame dell'esumazione, che era caratteristica dei tedeschi, non dei 

sovietici; i proiettili dell'esecuzione e le corde erano di fattura tedesca; Goebbels ha scritto nel suo 

diario che avrebbe "usato questa bomba" per "lasciare che i cittadini europei vedessero il volto del 

bolscevismo". Le prove di cui sopra suggeriscono che l'incidente di Katyn fu una falsificazione 

finemente orchestrata dalla Germania nazista per incastrare l'Unione Sovietica. 

 

 

Lettera di un comunista anziano 

di Hu Guangshun 

 


