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Il nono Forum Socialista Mondiale 

 

Costantemente al lavoro per scrivere nuovi capitoli del marxismo nella grande rivoluzione 

della riforma e dell'apertura 

di Wang Jingqing 

 

La riforma e l'apertura della Cina hanno costituito una grande rivoluzione sociale con caratteristiche 

peculiari. Questa grande rivoluzione ha prodotto risultati eccezionali che hanno attirato l'attenzione 

di tutto il mondo. Nel processo di riforma e apertura, i comunisti cinesi, concentrandosi sul tema 

fondamentale del socialismo con caratteristiche cinesi, hanno continuamente creato e sviluppato il 

percorso, il sistema e la cultura del socialismo con caratteristiche cinesi, e promosso e realizzato 

con successo il nuovo sviluppo del marxismo in Cina. Dovremmo attuare in modo completo la 

strategia di base e il piano strategico per sostenere e sviluppare il socialismo con caratteristiche 

cinesi nella nuova era e promuovere vigorosamente l'approfondimento delle riforme in tutti i settori 

sotto la guida del pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era. 

 

 

I grandi risultati del Partito Comunista Cinese avranno un profondo impatto sul mondo nel 

21° secolo 

di Egon Krenz (Germania) 

 

Tra gli eventi pionieristici del progresso umano si possono citare la Rivoluzione francese del 1789 

nel XVIII secolo, la Rivoluzione d'ottobre della Russia nel XX secolo e ciò che sta accadendo nella 

Repubblica Popolare Cinese nel XXI secolo. Come la creazione di un nuovo Stato da parte di Lenin 

e dei suoi compagni nel 1917, anche la causa della Cina nel XXI secolo è un'impresa pionieristica 

di vitale importanza internazionale. Le brillanti conquiste del socialismo con caratteristiche cinesi 

avranno un'importante influenza internazionale nel XXI secolo. Lo sviluppo della Cina ha dato 

nuovo slancio all'ideale socialista e la sua influenza va oltre i confini della Cina. L'economia cinese 

è immune dalla minaccia di estorsione dei paesi capitalisti, perché le strategie della Cina si basano 

sulle conoscenze teoriche e non possono essere fuorviate o ingannate in ambito economico. 

 

 

La marcia senza fine della riforma e dell'apertura al socialismo 

di Wang Weiguang 

 

La Riforma e l'apertura degli ultimi 40 anni hanno aperto con successo la strada del socialismo con 

caratteristiche cinesi e hanno risposto alla domanda dei tempi: come realizzare la modernizzazione 



socialista nei Paesi arretrati e infine realizzare il comunismo. Per approfondire completamente la 

riforma, dobbiamo liberare le nostre menti, cercare la verità dai fatti e seguire fermamente la 

direzione della riforma dell'economia socialista di mercato; dobbiamo sostenere i quattro principi 

cardinali e seguire il cammino del socialismo con caratteristiche cinesi senza deviazioni. Questo è 

essenziale per assicurare una vittoria decisiva nei settori importanti e nei collegamenti chiave per 

l'approfondimento globale della riforma. Dobbiamo sempre seguire la via del socialismo e seguire 

senza sosta la via del socialismo con caratteristiche cinesi; dobbiamo sempre sostenere la dittatura 

democratica del popolo e consolidare il sistema statale socialista della dittatura democratica del 

popolo; dobbiamo sempre sostenere e rafforzare la direzione del Partito Comunista Cinese, ed 

esercitare una governance piena e rigorosa sul Partito; dobbiamo sempre sostenere il marxismo, e 

combinare il marxismo con la nuova era e la nuova realtà; dobbiamo rivedere coscienziosamente 

l'esperienza storica della riforma e dell'apertura negli ultimi 40 anni, e perseverare nell'approfondire 

la riforma in ogni campo. 

 

 

Il punto di vista della Russia sull'iniziativa “Belt and Road” e la nuova globalizzazione 

economica 

di D. G. Novikov (Russia) 

 

L'iniziativa cinese "Belt and Road" e la proposta di costruire una comunità con un futuro comune 

per l'umanità forniscono al mondo un piano alternativo totalmente diverso dalla globalizzazione 

imperialista controllata da gruppi finanziari statunitensi; inoltre, offrono la possibilità di costruire 

una nuova relazione internazionale con un'integrazione a più livelli, compresi i legami bilaterali e 

multilaterali. Ciò non solo contribuirà a rafforzare le relazioni a lungo termine reciprocamente 

vantaggiose tra la Cina e gli altri Paesi, ma anche a rafforzare i legami tra questi Paesi. Le relazioni 

sino-russe sono la pietra angolare del sistema di relazioni internazionali. La Cina e la Russia 

dovrebbero, con l'aiuto dello sviluppo e l'attuazione dell'iniziativa "Belt and Road", continuare a 

rafforzare i loro scambi e la cooperazione nei settori economico, sociale e culturale, e contribuire 

alla costruzione di una comunità con un futuro comune per l'umanità. 

 

 

L'iniziativa "Belt and Road" e la nuova globalizzazione economica 

di Xu Guangchun 

 

L'iniziativa "Belt and Road" è stata ampiamente riconosciuta dalla comunità internazionale fin dalla 

sua nascita, soprattutto perché rappresenta una soluzione pratica ed efficace ai problemi 

dell'economia mondiale contemporanea e alla promozione di uno sviluppo sostenibile e sano della 

globalizzazione economica. L'iniziativa "Belt and Road" fornisce una soluzione cinese praticabile 

all'attuale problema dello sviluppo globale con la sua filosofia di sviluppo e la sua logica pratica 

completamente diversa da quella della globalizzazione in stile occidentale; è diventata un nuovo 

motore per portare avanti lo sviluppo di una nuova globalizzazione economica con i suoi nuovi 

concetti di pace e cooperazione, apertura e inclusività, apprendimento reciproco, vantaggi 

complementari e benefici reciproci. L'iniziativa "Belt and Road" sostiene la cooperazione reciproca 

tra diversi Paesi e regioni per conseguire uno sviluppo comune; sottolinea l'integrazione dello 

sviluppo della Cina con lo sviluppo dei Paesi lungo il percorso, la realizzazione di vantaggi 

complementari e benefici reciproci, e il continuo progresso verso una comunità di futuro condiviso 

per l'umanità. L'iniziativa "Belt and Road" continuerà a raggiungere risultati migliori e permetterà 

alla Cina di contribuire a dissipare il buio della globalizzazione e a promuovere lo sviluppo di un 

nuovo tipo di globalizzazione economica. 

 

 



Una comunità con un futuro comune per l'umanità e l'internazionalismo marxista 

di Andrea Catone (Italia) 

 

Il concetto di "una comunità con un futuro comune per l'umanità" è in linea con l'internazionalismo 

proletario e la sua futura umanità rappresentata dal marxismo. È la traduzione contemporanea 

dell'internazionalismo marxista e dell'universalismo per il XXI secolo. La proposta di costruire "una 

comunità con un futuro comune per l'umanità" è diversa da altri concetti, come quello di 

"convivenza pacifica" e quello di "interdipendenza". Può anche essere interpretata come una 

gigantesca Nuova Politica Economica per l'intero pianeta, e come una lunga fase di transizione in 

cui diverse culture e civiltà economiche e sociali diverse coesistono per il progresso umano. Si tratta 

di una vasta strategia di trasformazione del mondo. È una bussola che può orientare l'azione dei 

partiti comunisti, del movimento operaio, delle forze socialiste e progressiste. È il fronte mondiale 

unito per rovesciare lo sfruttamento, la fame, la miseria e l'arretratezza. 

 

 

Cogliere la tendenza dei tempi e cercare di costruire una comunità con un futuro comune per 

l'umanità. 

di Zhao Kerning 

 

Il mondo di oggi sta affrontando grandi cambiamenti inosservati da un secolo, e l'umanità si trova in 

un periodo storico di grande sviluppo, grandi cambiamenti e grandi adattamenti. Dovremmo 

cogliere la tendenza dei tempi di pace, sviluppo e cooperazione con mutuo beneficio, e continuare a 

sostenere la linea di base del Partito e la politica di riforma e di apertura nella nuova era. Di fronte 

alle opportunità e alle sfide per l'umanità e per il mondo, la Cina ha proposto un'iniziativa per 

costruire una comunità con un futuro comune per l'umanità. Si tratta di sostenere e sviluppare il 

marxismo nella nuova era, e anche di subordinare il percorso di sviluppo della modernizzazione 

capitalistica e della modernizzazione capitalistica e della E' il sostegno e lo sviluppo del marxismo 

anche la subordinazione del percorso di sviluppo della modernizzazione capitalistica ad un sistema 

di governance globale. 

 

 

L'iniziativa "Cintura e strada": Costruire una comunità con un futuro comune per l'umanità 

di Somchith Souksavath (Laos) 

 

Il mondo si trova di fronte a gravi problemi, come l'insufficiente impulso alla crescita economica e 

il crescente divario tra ricchi e poveri. Essendo il più grande paese in via di sviluppo e un grande 

paese socialista, la Cina ha sempre sostenuto che tutti i paesi dovrebbero lavorare insieme per 

promuovere la prosperità comune. Soprattutto da quando il 18° Congresso Nazionale CPC ha 

esplicitamente costruito una comunità con un futuro comune per l'umanità, per promuovere lo 

sviluppo comune di tutti i paesi e gli interessi comuni dell'umanità, la Cina ha compiuto sforzi 

pratici a tal fine. Negli ultimi anni Xi Jinping ha citato e illustrato in varie occasioni, sia a livello 

nazionale che internazionale, il concetto di costruire una comunità con un futuro comune per 

l'umanità, sottolineando la necessità di costruire la comunità e un nuovo tipo di relazioni 

internazionali orientate da una cooperazione con mutuo beneficio. Dall'introduzione del concetto 

dell'interazione con altri Paesi, in particolare con l'attuazione continuativa dei programmi "Belt and 

Road", il concetto ha gradualmente conquistato i cuori dei popoli in diversi Paesi. Il sole della 

costruzione di una comunità con un futuro comune per l'umanità ha cominciato a illuminare il 

mondo. 

 

 



Join Hands with Consensus in Achieving Win-win Outcome - La ricerca e il percorso per 

costruire "una comunità con un futuro comune per l'umanità". 

di Li Dianren  

 

Costruire una comunità con un futuro comune per l'umanità è una parte importante del pensiero di 

Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, ed è il principio di base che 

dobbiamo seguire nella gestione delle relazioni estere e nel rafforzamento della cooperazione con 

tutti i Paesi del mondo. In primo luogo, significa un risultato vantaggioso per tutti: costruire una 

comunità con un futuro comune per l'umanità è una tendenza inevitabile nello sviluppo della storia 

dell'umanità. Nell'era dell'informazione in rete, gli interessi, le responsabilità e i destini comuni 

dell'umanità sono più strettamente collegati e i membri della comunità sono uniti nella vita e nella 

morte, nella prosperità e nelle avversità. Significa anche consenso: costruire una comunità con un 

futuro comune per l'umanità è un'aspirazione comune dell'umanità alla ricerca della felicità. Pace, 

sviluppo, equità, giustizia, democrazia e libertà sono i valori comuni perseguiti da tutta l'umanità, e 

costruire una Comunità con un futuro comune per l'umanità è un modo imprescindibile per 

realizzare questi valori comuni. Infine, significa azione comune: costruire una comunità con un 

futuro comune per l'umanità è responsabilità dell'uomo che condivide sia il benessere che la 

sofferenza. La tendenza generale della pace e dello sviluppo è irreversibile e i problemi globali 

devono essere affrontati, coordinati e risolti insieme. 

 

 

Analisi dei punti critici 

 

Il processo decisionale sulla pianificazione familiare di Mao Zedong 

di Peng Caidong 

 

La decisione di Mao Zedong sulla pianificazione familiare si è formata gradualmente sulla base 

dell'esperienza pratica di costruzione socialista. Prima dell'ottobre 1956, Mao Zedong era 

principalmente impegnato a guidare la rivoluzione democratica e la rivoluzione socialista; ha poi 

sottolineato che "avere più persone è una cosa buona" e ha preferito i vantaggi di una popolazione 

numerosa. 

Tuttavia, dopo essere entrato nel periodo della costruzione socialista, Mao Zedong iniziò a rendersi 

conto dell'evidente contraddizione tra la popolazione in rapida crescita e la costruzione economica, 

proponendo così l'idea che "la riproduzione umana dovrebbe dire addio all'anarchia". Così si formò 

inizialmente un'idea di pianificazione familiare. Durante questo periodo, nonostante il "grande balzo 

in avanti", Mao Zedong attuò con fermezza il controllo della popolazione ed eliminò le interruzioni. 

Alla fine, la pianificazione familiare è stata definita come una politica nazionale fondamentale ed è 

stata attuata in modo rigoroso e coscienzioso. Negli ultimi anni di Mao Zedong come dirigente del 

Partito e del Paese, la politica di pianificazione familiare ha cominciato ad essere attuata seriamente. 

Può essere triste che Mao Zedong sia il fondatore della politica nazionale fondamentale della Cina 

in materia di pianificazione familiare. La storia ha dimostrato che la decisione di Mao Zedong sulla 

pianificazione familiare è stata una decisione corretta presa in base alla situazione del momento 

della Cina nella pratica della costruzione socialista, è stata una decisione scientifica conforme alle 

esigenze oggettive della società cinese del momento. 

 

 

Approfondimenti di storia 

 

"Who Destroyed the Soviet Union? And How Was It Destroyed? - Restoring the Disintegration of 

the Soviet Union According to the Archival Documents" [Chi ha distrutto l'Unione Sovietica? E 



come è stata distrutta? Ripristino della disintegrazione dell'Unione Sovietica secondo i 

documenti d'archivio] 

di A. Sarzonov (Russia), compilato e tradotto da Hou Aijun 

 

Nel 2010 è stato pubblicato il libro "Who Destroyed the Soviet Union? And How Was It 

Destroyed? - Restoring the Disintegration of the Soviet Union According to the Archival 

Documents" scritto da Sazonov, l'ex consigliere presidenziale sovietico. L'autore ha mostrato gli 

elementi e il quadro generale della disintegrazione dell'Unione Sovietica sulla base di documenti 

d'archivio rari. Dalla fondazione dell'Unione Sovietica come primo Paese socialista, l'Occidente ha 

lanciato attacchi politici, economici, militari, diplomatici e ideologici contro di essa. L'Unione 

Sovietica si è infine disintegrata, ma il problema proveniva principalmente dall'interno dell'Unione. 

La disintegrazione dell'Unione Sovietica è iniziata con il separatismo in Russia, Ucraina e altre 

repubbliche, che hanno cercato di ottenere una maggiore autonomia dal governo centrale; 

Gorbaciov e Eltsin hanno svolto un ruolo molto negativo nella distruzione dell'Unione Sovietica; le 

élite intellettuali e politiche dell'Unione Sovietica hanno cooperato con le forze politiche nazionali 

ed estere hanno formato un'alleanza. Di conseguenza, l'Unione Sovietica fu alla fine distrutta. 

 

 

Il Comitato di Emergenza di Stato nell'incidente del 19 agosto 

di Jugalov (Russia), compilato e tradotto da Kang Yanru 

 

Il 19 agosto 1991 è stato istituito il Comitato di Emergenza di Stato, guidato dal vicepresidente 

sovietico Yanayev, con l'obiettivo di superare la crisi politica globale, la crisi dei conflitti etnici e il 

caos e l'anarchia affrontati dall'Unione Sovietica, in modo da impedire la sua disintegrazione. 

Tuttavia questo Comitato, composto dal vice presidente dell'Unione Sovietica, dal primo vice 

presidente della Commissione della Difesa sovietica, dal Direttore del KGB, dal primo ministro 

sovietico, dal ministro degli affari interni, il ministro della difesa sovietico e altri potenti politici e 

militari, ha cessato di esistere tre giorni più tardi. Le ragioni principali sono le seguenti: 

innanzitutto, il Comitato è rimasto lontano dal popolo e non ha saputo mobilitare o organizzare il 

popolo per resistere agli attacchi dei "democratici liberali" in Unione Sovietica; in secondo luogo, si 

è mostrato indeciso, ha sostenuto compromessi sbagliati, ha assunto posizioni ambigue e si è 

appoggiato al risveglio di Gorbaciov per fermare il deterioramento della situazione interna. Tutto 

ciò ha portato al tragico fallimento del Comitato di Emergenza e il suo essere "segretamente" usato 

come strumento per la disintegrazione finale dell'Unione Sovietica e del Partito Comunista 

dell'Unione Sovietica. Le azioni del Comitato di Emergenza di Stato nell'incidente del 19 agosto 

intendevano preservare il sistema allora vigente in Unione Sovietica. Non fu affatto un colpo di 

stato, una cospirazione o un'usurpazione. 

 


