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Implicazione politica di "Per affrontare questi problemi, dobbiamo prima di tutto
comportarci onestamente"
di Ji Wei
Al 19° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese, il segretario generale Xi Jinping ha
affermato che "per affrontare questi problemi, dobbiamo prima di tutto comportarci onestamente".
Questo requisito è la solenne promessa del nostro Partito di amministrare il Partito in modo rigoroso
e completo dal 18° congresso nazionale del PCC, così come la dichiarazione del nostro partito di
rafforzare l'amministrazione completa e rigorosa del Partito nella nuova era, il che evidenzia la
nostra determinazione a "costruire un partito più forte". La sua connotazione principale è la ferma
convinzione, l'atmosfera serena, la forte capacità e il coraggio di assumersi delle responsabilità, che
dobbiamo comprendere bene per poter arrivare all’obiettivo. Per realizzarlo, dobbiamo mettere in
primo luogo la costruzione politica del partito e avere una chiara posizione politica; dobbiamo, sotto
la guida del pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era,
avanzare con i tempi e promuovere la costruzione ideologica; dobbiamo, prendendo il comitato
direttivo e le organizzazioni di base come punto di partenza, migliorare solidamente la costruzione
organizzativa del partito; dobbiamo rettificare costantemente il nostro stile di lavoro, applicare
rigorosamente la disciplina e intensificare la costruzione del nostro stile di lavoro; dobbiamo
sempre attribuire grande importanza alla disciplina e governare il Partito disciplina di ferro;
dobbiamo sempre sottolineare il sistema di costruzione durante tutta la costruzione del nostro
Partito.
Il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era
Linee guida fondamentali della civiltà ecologica socialista nella nuova era. Uno studio sulla
civiltà ecologica
di Yang Huang Yang
Il pensiero di Xi Jinping sulla civiltà ecologica si basa sulla realtà cinese. È conforme allo sviluppo
dei tempi e identifica l'armonia tra uomo e natura come questione centrale. Mentre impara dalla
saggezza dei tradizionali pensieri ecologici cinesi, attinge all'esperienza e alle lezioni sulla
costruzione ecologica umana del passato, rivelando così profondamente le leggi generali dello
sviluppo della civiltà ecologica nel processo di sviluppo sociale umano. Non solo si concentra sulla
soluzione dei problemi dello sviluppo economico e della protezione ambientale della Cina, ma
costituisce anche una linea guida fondamentale per creare nuove condizioni per lo sviluppo verde
della Cina.

Scelta strategica nella costruzione del Partito Comunista Cinese. Sulla costruzione politica del
Partito Comunista Cinese nella Nuova Era
di Wang Guancheng
Costruzione politica del Partito Comunista Cinese significa costruire il partito in accordo alla sua
natura politica, che è l'unità specifica e storica della sua essenza politica, della sua posizione politica
e dei suoi obiettivi politici. La costruzione politica del PCC è un requisito inevitabile della natura di
un partito politico marxista, una rivelazione importante della storia del movimento comunista
internazionale, una sintesi scientifica dell'esperienza e delle lezioni del PCC nella sua lotta
centenaria, una profonda dimostrazione della pratica di successo di una rigorosa disciplina del PCC
a tutto tondo dal 18° Congresso Nazionale, e l'urgente necessità di costruire un PCC più forte nella
nuova era. Per promuovere la costruzione politica del PCC, dobbiamo sempre sostenere la sua
natura politica come partito politico marxista, afferrare scientificamente la logica teorica e le
esigenze pratiche nei tre aspetti della natura politica, la posizione politica e gli obiettivi politici,
concentrarsi sulla difesa dell'autorità del Comitato Centrale del PCC e di una direzione centralizzata
e unificata, e promuovere il carattere politico del partito, la fedeltà e le responsabilità politiche per il
benessere delle persone, in modo che l'intero PCC sia unificato in termini politici, ideologici e
pratici sulla base della linea politica del PCC.
Costruire una comunità di rete con un futuro comune: valori, sfide e percorsi
di Sheng Zhongjun e Jiang Qiaofan
Costruire una comunità di rete con un futuro condiviso è una risposta positiva alla grave situazione
della sicurezza del cyberspazio e alla difficile situazione della gestione della rete, ed è anche un
piano efficace per risolvere i difficili problemi di governance della rete e per promuovere il sano
sviluppo del cyberspazio. In termini di valori, è favorevole alla costruzione di una comunità con un
futuro condiviso per l'umanità, migliora l'efficacia della governance e della pulizia dell'ambiente del
cyberspazio, e contribuisce a promuovere la realizzazione dell'obiettivo della Cina di costruire un
potere di rete e aumentare ulteriormente il livello di modernizzazione della rete cinese. Nel costruire
una comunità di rete con un futuro condiviso, le principali sfide che l'umanità deve affrontare
insieme sono le seguenti: Il sistema di rete non è completamente sano con l'evidente egemonia del
cyberspazio; il terrorismo informatico si sta diffondendo e intensificando a livello globale; i
problemi di sicurezza ideologica del cyberspazio sono preminenti. In termini di percorso, dobbiamo
rispettare l'indipendenza e l'uguaglianza della sovranità delle reti, sostenere la strategia di apertura e
cooperazione e portare avanti attivamente la costruzione dell'ordine del cyberspazio.

Studi sul socialismo mondiale
Rassegna del 13° Congresso Nazionale del Partito Comunista d'Australia
di Michael Hooper (Australia) Tradotto da Wang Yonggang
Il 13° Congresso Nazionale del Partito Comunista dell'Austrilia si è tenuto a Sydney dal 1° al 3
dicembre 2017. Il Congresso riteneva che la classe dirigente aveva attaccato a lungo la classe
operaia; la ricchezza sociale era stata trasferita sempre più nelle mani dei ricchi; le condizioni di
lavoro e di vita e le capacità organizzative della classe operaia erano state minate; i sindacati e le
altre organizzazioni della classe operaia erano più deboli che mai. Il congresso ha modificato il
programma del partito, ha scelto un nuovo comitato centrale e il nuovo segretario generale del
Comitato Centrale, Bob Briton ha consegnato il rapporto del partito. Il Congresso ha adottato tre
risoluzioni: incoraggiare i membri del Partito a sostenere la Prima Alleanza Nazionale dei
Lavoratori; sostenere i minatori di carbone che sono stati imprigionati per più di 6 mesi a causa del

loro rifiuto di accettare i nuovi contratti senza sicurezza sul lavoro; sostenere i lavoratori di Cuba e
Honduras e sostenere il Partito Comunista di Polonia. Il Congresso ha osservato che i compiti del
nuovo Comitato Centrale erano di portare il Partito nel popolo approfittando dei risultati ottenuti
negli ultimi anni nella costruzione del partito, e di unificare la classe operaia per contrastare gli
attacchi della classe dirigente.
L'esperienza di Cuba nella costruzione di una forte potenza culturale negli ultimi sessant'anni
e le sue implicazioni
Mao Xianglin
Prima della Rivoluzione Cubana del 1959, la cultura cubana era di natura coloniale. Dopo la
rivoluzione, il partito comunista di Cuba si è impegnato nella costruzione di una nuova cultura
socialista. Con 60 anni di sforzi incessanti, Cuba è diventata una forte potenza culturale.
L'esperienza di Cuba può essere riassunta nel modo seguente: Il partito e lo Stato hanno attuato
politiche intellettuali corrette; la qualità della vita culturale del popolo è stato l'obiettivo
rivoluzionario dello Stato; il popolo cubano si è trasformato da portatore di vita culturale a creatore.
Nel processo di costruzione di un forte potere culturale socialista, Cuba ha ereditato fedelmente le
tradizioni rivoluzionarie della sua storia e ha costantemente coltivato la fiducia culturale tra i suoi
cittadini. Come un piccolo Paese con un'economia non sviluppata, è una forte potenza culturale che
ha un impatto positivo su altri Paesi dell'America Latina. Questo è un miracolo, e l'esperienza di cui
sopra è una delle ragioni principali di questo miracolo.
Le quattro dimensioni della costruzione dei valori socialisti della Cina. Sintesi della
costruzione dei valori socialisti nella Repubblica Popolare Cinese
di Yang Jun e Wang Hao
Dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, il Partito Comunista Cinese ha esplorato
continuamente nuovi modi per costruire valori socialisti, e negli ultimi 70 anni ha accumulato
preziose esperienze in questo senso. L'esperienza si riflette in quattro dimensioni fondamentali.
Nella dimensione ideologica, dobbiamo combinare i principi dei valori marxisti e la realtà cinese; in
termini di pratica, dobbiamo combinare la difesa della direzione del Partito con il pieno gioco della
soggettività del popolo; in termini di compito realistico, dobbiamo combinare la soluzione di
problemi ideologici e la risoluzione di problemi di interesse pratico; in termini di percorso di tale
costruzione, dobbiamo combinare la propaganda e l'educazione con le regole istituzionali. Queste
dimensioni riflettono le esigenze intrinseche della costruzione dei valori socialisti nella fase
primaria del socialismo. Nella Cina contemporanea, è necessario prendere queste esperienze come
riferimento importante per coltivare e praticare ulteriormente i valori socialisti fondamentali, e per
costruire un'ideologia socialista con una forte coesione e un potere dirigente.
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Il modello del mondo, la Nuova Via della Seta e la costruzione di una comunità con un futuro
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Estratti delle lettere di alcuni studiosi su: "Comprendere e afferrare completamente e
accuratamente la linea di base del partito"
di Shi Zhong

