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Aderire al materialismo dialettico e trasformare la nostra visione del mondo
di Hou Huiqin
Poiché la filosofia è il fondamento della visione del mondo in tutte le teorie, e il tipo di visione del
mondo che viene utilizzato per armare l'intero partito e cambiare il mondo è la pietra di paragone
del vero e falso marxismo, la lotta ideologica è inevitabile. Aderire senza riserve al materialismo
dialettico è difendere il carattere della filosofia del Partito come lotta prescritta contro la
stigmatizzazione della filosofia materialista oggi. La cosiddetta "svolta di sussistenza" nella
filosofia moderna occidentale consiste, con il pretesto di trascendere la "filosofia epistemologica",
nel separare la pratica e l'epistemologia, negare l'ontologia della materia, abolire la proposizione di
base della filosofia e cercare di ripristinare il dominio dell'idealismo. Seguire ciecamente questa
svolta della filosofia occidentale, impegnarsi nella cosiddetta "svolta pratica" della filosofia
marxista, e negare o confondere il materialismo dialettico porterà a errori sovversivi nella visione
del mondo. Per superare questa tendenza, dobbiamo sviluppare una critica profonda dell'idealismo,
rafforzare lo studio del materialismo marxista e promuovere una trasformazione consapevole della
nostra visione del mondo.

Studi sulla costruzione di una "Comunità con un futuro comune per l'umanità"

Costruire una comunità con un futuro comune per l'umanità è un modello per guidare i
problemi attuali del mondo e andare verso il futuro
di Zheng Keyang

Il pensiero sulla costruzione di una comunità con un futuro comune per l'umanità come
eredità e sviluppo della teoria dei tre mondi
di Liu Runwei

L'idea di costruire una comunità con un futuro comune per l'umanità e il suo ruolo guida del
nostro tempo
di Huang Hong

Il pensiero sulla costruzione di una comunità con un futuro comune per l'umanità come teoria
originale che occupa il terreno più alto della verità e della morale
di Yan Shuhan

La teoria di costruire una comunità con un futuro comune per l'umanità come contributo
originale del segretario generale Xi Jinping alla teoria del comunismo fondata da Marx ed
Engels
di Sun Xiguo

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

Teoria e pratica della comunicazione internazionale nel marxismo e la costruzione di una
comunità con un futuro comune per l'umanità
di Ma Yuan
Come parte importante del sistema teorico del marxismo, la teoria della comunicazione
internazionale estende l'orizzonte di comprensione del mondo e ha le sue caratteristiche peculiari.
Sulla base delle mutate condizioni, gli scambi internazionali della Repubblica Popolare Cinese si
sono gradualmente spostati dall'"interno" all'"esterno", dall'"unilaterale" al "a tutto tondo", dagli
scontri ideologici sotto la "Guerra Fredda" a cooperazione e pacifico sviluppo, dalla partecipazione
alla comunità internazionale alla costruzione di un mondo armonioso. L'idea di costruire una
comunità con un futuro comune per l'umanità è quella di cogliere la direzione dello sviluppo umano
comprendendo a fondo la tendenza della comunicazione internazionale, di ricostruire il valore
dell'ordine mondiale attraverso una forte consapevolezza delle relazioni di comunicazione
internazionale e di costruire creativamente il sistema di governance globale sulla base di una
comprensione approfondita delle crisi e delle sfide globali. Dobbiamo cogliere a fondo sia il
significato teorico della costruzione di una comunità con un futuro comune per l'umanità dal punto
di vista della comunicazione internazionale, sia il percorso della teoria della comunicazione
internazionale.

Riflessioni sul socialismo con caratteristiche cinesi all'inizio di una nuova era
di Xie Jie Jie
L'ingresso del socialismo con caratteristiche cinesi in una nuova era è un importante giudizio
politico e questo giudizio fornisce una base oggettiva sufficiente per determinare il nuovo
orientamento storico dello sviluppo della Cina. L'ingresso del socialismo con caratteristiche cinesi
in una nuova era è il risultato del Partito Comunista Cinese che ha portato le grandi masse di
persone ad esplorare, innovare e lavorare instancabilmente, così come un nuovo punto di partenza
per unire il Partito e il popolo e far sì che si muovano insieme verso il futuro. Nella nuova era, le
principali contraddizioni della società cinese sono cambiate. Il Partito Comunista Cinese ha
riaffermato le principali contraddizioni e ha proposto una misura strategica per risolverle con le
"quattordici adesioni" come contenuto principale. Il 19° Congresso Nazionale del PCC ha suonato il
corno/clacson dell'assemblea per realizzare il sogno cinese del grande ringiovanimento della
nazione cinese, e la nuova era, le nuove missioni e i nuovi compiti hanno mostrato il grande spirito
di responsabilità del Partito Comunista Cinese. La Cina continuerà a dare maggiori contributi nella
nuova era.

Osservazione della sinistra straniera
Trump, il Partito Repubblicano e la contea di Westmoreland
di Margaret Power (USA), tradotto da Li Shuqing e Bian Yili
Westmoreland County è una contea prevalentemente bianca in Pennsylvania, negli Stati Uniti. La
maggioranza degli elettori della contea avevano sostenuto i repubblicani prima del New Deal di
Roosevelt, e poi si erano rivolti ai democratici per decenni. Nel 2000, hanno cambiato per votare di
nuovo repubblicano e Donald Trump ha ottenuto qui il 63,5% dei voti nelle elezioni presidenziali
del 2016. Il passaggio della contea da un bastione del Partito Democratico ad una roccaforte
repubblicana è il cambiamento degli atteggiamenti politici e dell'orientamento di partito della
maggior parte degli elettori, che sono strettamente correlati ai cambiamenti nella struttura
economica della contea, la trasformazione economica, la composizione dei lavoratori, il movimento
sindacale, i cambiamenti intergenerazionali dei lavoratori, gli atteggiamenti politici del popolo, le
politiche governative e lo sviluppo sociale, ecc. Tutto questo mostra che esiste una certa base
economica, sociale e politica negli Stati Uniti dietro l'ascesa al potere di Trump e la sua politiche.

Critica del sistema capitalista mondiale da parte di studiosi stranieri di sinistra
di Zhou Miao
Il capitalismo si è espanso in tutto il mondo nel corso degli ultimi secoli e ha formato un sistema
mondiale che copre la maggior parte dei Paesi e delle regioni del mondo, che finora si è evoluto in
un potente strumento per saccheggiare le risorse e la ricchezza dei Paesi in via di sviluppo. Gli
studiosi di sinistra stranieri hanno condotto analisi critiche e ricerche sul sistema capitalistico
mondiale da varie prospettive. Ciò che hanno realizzato, in particolare le loro rilevanti esposizioni
sull'accumulazione,
la divisione internazionale del lavoro e il sistema egemonico del sistema capitalistico mondiale, ci
aiuta a diffondere ed esplicitare l'idea di costruire una comunità con un futuro comune per
l'umanità, a confutare le incomprensioni e il ritardo della Cina nel "comunicare con il mondo", a
stabilire un nuovo ordine politico ed economico internazionale nella nuova era e a promuovere lo
sviluppo continuo e il progresso della società umana.

La guerra commerciale americana agli occhi degli studiosi stranieri - Per rendere l'America
grande ancora una volta o gettarla in una profonda crisi?
di Gan Haixia
La guerra commerciale condotta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro i suoi alleati
e la Cina con il suo slogan "Make America Great Again" si è aggiunto alla confusione dell'instabile
mondo capitalista di oggi. Alcuni studiosi stranieri hanno esaminato questa guerra commerciale.
Dopo aver riflettuto sulla sua natura, la verità dietro di essa, il suo risultato prevedibile e infine la
possibile direzione dello sviluppo dell'intero mondo capitalista, suggeriscono che dietro la guerra
commerciale ci siano nascoste la crisi economica e politica del capitalismo americano e la sua
ambizione di ripristinare la sua egemonia imperiale; il risultato prevedibile è che gli Stati Uniti non
torneranno "grandi di nuovo", ma rimarranno profondamente bloccati nella crisi, mentre il mondo
capitalista si accingerà a inaugurare la fine del neoliberismo. Anche se le loro riflessioni sono in
qualche misura scientifiche e critiche, e ci offrono una nuova prospettiva per osservare il mondo
capitalista, essi soffrono di problemi come la mancanza di organicità, completezza e costruttività.

Approfondimenti dalla storia
Pochi fatti sulla storia del commercio mondiale - Un'estesa interpretazione basata sulla
disputa commerciale Cina-USA
di Chen Renjiang
La controversia commerciale Cina-USA, scoppiata nel 2018, non solo riflette la nuova tendenza
dello sviluppo economico globale, ma rivela anche malintesi su alcuni problemi fondamentali della
storia del commercio mondiale. Nella storia del commercio mondiale, la storia del protezionismo
commerciale è ancora più lunga di quella del libero scambio; nell'espansione capitalistica, il libero
scambio e il protezionismo commerciale si completano a vicenda; il protezionismo e le guerre
commerciali sono fenomeni normali e risultati inevitabili della crisi economica mondiale e del
ridimensionamento dell'egemonia del grande potere; una guerra commerciale è di solito un processo
a lungo termine, e quindi difficilmente può essere risolta rapidamente. Dovremmo liberarci della
stretta prospettiva di trattare la controversia commerciale Cina-USA isolatamente, e comprenderla
da una prospettiva ampia della storia mondiale, coglierla sulla base delle leggi dello sviluppo
commerciale mondiale e imparare dalle esperienze e dalle lezioni storiche in modo da evitare errore
di strategia.

