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Contributo Speciale
Rivisitare i classici, avanzare con i tempi ed essere difensori leali del marxismo
di Wang Huaichen
Il Manifesto del Partito Comunista è il programma politico elaborato da Marx ed Engels per il
primo partito politico marxista, la Lega dei Comunisti, e il più potente manifesto rivoluzionario per
il proletariato mondiale, che ha profondamente influenzato lo sviluppo della storia umana. Solo
quando comprendiamo il Manifesto del Partito Comunista, possiamo cogliere i fondamenti marxisti,
riconoscere che il marxismo è il sistema teorico più scientifico, rigoroso e vibrante, e rafforzare la
nostra fede nel marxismo. Il pensiero Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una
nuova era è un ulteriore sviluppo marxismo sinizzato, che deriva dal marxismo, riflette la fede nel
marxismo, incarna lo stile cinese e dimostra lo spirito dei tempi. Al momento attuale, per
commemorare il Manifesto del Partito Comunista e sostenere il marxismo bisogna attenersi alla
guida del pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, e
sostenere e sviluppare il socialismo con caratteristiche cinesi. Per portare avanti la disciplina
completa e rigorosa all'interno del Partito, dobbiamo riconoscere il compito pressante di migliorare
l'alfabetizzazione teorica, la coscienza politica e la perspicacia politica di tutto il partito, purificando
il pensiero e consolidando la sicurezza ideologica del Partito.
Rimanere fedeli alla nostra aspirazione originale, tenere a mente la nostra missione con
fermezza, sostenere e sviluppare il socialismo con caratteristiche cinesi. Alcune riflessioni sul
manifesto del Partito Comunista
di Sha Jiansun
Il Manifesto del Partito Comunista è un documento programmatico per il comunismo. Il socialismo
scientifico che ha illustrato ha avuto una profonda influenza sulla storia dell'umanità.
L'affermazione dell'aspirazione e della missione originale nel rapporto del 19° Congresso Nazionale
del PCC, "Rimanere fedele alla nostra aspirazione originale e tenere saldamente in mente la nostra
missione", ha la sua radice nella continua conoscenza del Manifesto del Partito Comunista e nella
messa in pratica della teoria da parte dei pionieri comunisti cinesi, come si riflette nei quattro aspetti
seguenti. In primo luogo, il Manifesto del Partito Comunista dimostra che la caduta della borghesia
e la vittoria del proletariato sono ugualmente inevitabili analizzando il movimento di contraddizione
tra le forze produttive e i rapporti di produzione nella storia. Esso rivela scientificamente la
tendenza generale dello sviluppo della storia umana, e ci guida a stabilire il grande ideale e la fede
ferma nel comunismo. In secondo luogo, l'idea che la rivoluzione comunista è la rottura più
radicale con i rapporti di proprietà e le idee tradizionali suggerisce che il sistema economico
fondamentale e il sistema di distribuzione del socialismo che aderisce al dominio della proprietà
pubblica e della prosperità comune è il significato intrinseco di sostenere e sviluppare il socialismo
con caratteristiche cinesi per una nuova era. In terzo luogo, il principio fondamentale della

posizione centrale del popolo e di servire il popolo con tutto il cuore che è stato sottolineato al 19°
Congresso Nazionale del PCC è coerente con l'affermazione del Manifesto del Partito Comunista
secondo cui il movimento proletario è uno dei movimenti maggioritari e nell'interesse della
maggioranza. In quarto luogo, la natura, le caratteristiche, il programma e i principi strategici del
partito comunista, come affermato nel Manifesto del Partito Comunista, svolge un ruolo guida per
la costruzione e lo sviluppo del Partito Comunista Cinese.

Il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era
Implicazioni filosofiche della metodologia e delle strategie di Xi Jinping sulla governance dello
Stato
di Zhou Wenzhang e Chen Shaolei
È necessario un grande sforzo per risolvere il problema dello sviluppo non equilibrato nella
nuova era
di Zhang Shunhong

Studi sul socialismo mondiale
Ritorno al leninismo. Il 20° Congresso del Partito Comunista di Spagna e i suoi grandi
cambiamenti e la sua influenza
di Yu Haiqing
Come un grande partito che rappresenta il "comunismo europeo", il Partito Comunista di Spagna ha
ottenuto un significativo riorientamento della sua ideologia e della sua strategia teorica al suo
ventesimo Congresso. Il leninismo è tornato come pensiero guida del Partito. Il centralismo
democratico divenne il principio organizzativo del Partito. La posizione del Partito Comunista di
Spagna nella "Lega di sinistra" è stata ristabilita e il Partito ha proposto esplicitamente il ritiro della
Spagna dall'Unione Europea, e ha mostrato una tendenza più attiva verso lotte al di fuori del
parlamento. Il 20° Congresso è molto probabile che spinga il Partito Comunista di Spagna a
riorientare la politica radicale e a generare una grande influenza sulla tendenza generale del
movimento comunista occidentale.
Esplorazione delle fonti di finanziamento del Partito Comunista della Federazione Russa
(2011-2016)
di Na Chuanlin
Dal 2012, il Partito Comunista della Federazione Russa è passato da essere un partito finanziato
dagli aderenti a essere un partito sostenuto da entrate statali per più della metà del suo
finanziamento totale. Per il Partito Comunista della Federazione Russa, il numero di donatori
regolari aziendali è piccolo, mentre l'importo della donazione è elevato, e quindi il Partito
Comunista della Federazione Russa non è strettamente legato al grande capitale. La situazione delle
fonti di finanziamento ha un impatto sul suo atteggiamento nei confronti del governo e delle
politiche governative.

Studi sul socialismo con caratteristiche cinesi
Comprendere correttamente il giudizio strategico di Deng Xiaoping sull'ideologia nel corso
del suo viaggio nella Cina meridionale. In commemorazione del 40° anniversario della
riforma e dell'apertura
di Ma Zhongcheng
Attualmente, prevale una tendenza che erroneamente dogmatizza, semplifica, radicalizza e
ingrandisce l'affermazione di Deng Xiaoping secondo cui "pur continuando a fare attenzione alla
destra, dovremmo soprattutto scongiurare la sinistra". Tale distorsione dell'affermazione di Deng
crea turbolenze ideologiche e danneggia il corso della riforma e dell'apertura. Non sarebbe possibile
comprendere appieno la connotazione scientifica dei colloqui di Deng Xiaoping durante il suo
viaggio nella Cina meridionale senza prendere in considerazione i contenuti concreti e il contesto
dei discorsi. Innanzitutto, la dichiarazione che "dovremmo soprattutto scongiurare la sinistra" ha la
sua specificità temporale e il suo particolare contesto politico. Ciò non significa che un tale
principio si sarebbe applicato durante l'intera fase primaria del socialismo. In secondo luogo, la
"prevenzione della sinistra" è stata al centro del lavoro in un determinato periodo storico, e non
deve essere estesa ai prossimi 70 anni, come il movimento di liberalizzazione anti-riformismo e
anti-borghese. In terzo luogo, il principio di "principalmente prevenire la sinistra" si applica alle
contraddizioni all'interno del Partito e nel popolo, che appartiene ad una categoria diversa da quelle
dei nemici di destra e richiede di conseguenza un trattamento diverso. Infine, dobbiamo guardare a
questo problema con la prospettiva della dialettica storica: dobbiamo soprattutto prevenire la
sinistra durante gli anni della rivoluzione e della guerra, mentre dobbiamo essere più attenti alla
destra nell'era della riforma e dell'apertura.
L'integrazione con i lavoratori e i contadini è un modo necessario per coltivare i successori
per la causa rivoluzionaria
di Ge Yuanren
Il percorso di integrazione con i lavoratori e i contadini e la coltivazione dei successori durante la
pratica dello sviluppo nazionale è un metodo adottato dal nostro Partito sin dal periodo della
rivoluzione. Negli anni Sessanta e Settanta, questo metodo si esprimeva nella forma di un percorso
per i giovani intellettuali, che si recavano nelle zone di montagna e nelle campagne, sperimentando
la vita a livello di base, migliorando il livello culturale e tecnologico e accelerando la
trasformazione socialista nelle zone rurali, e nel frattempo imparando le realtà del Paese e del
popolo, comprendendo in cosa risiedessero gli interessi del popolo, diventando così i successori
della causa rivoluzionaria proletaria e distruggendo l'evoluzione pacifica dell'Occidente. Integrarsi
con gli operai e i contadini significava far capire ai giovani intellettuali il significato di servire con
tutto il cuore il popolo, e procedere di conseguenza. Il fatto è che molti di questi ex giovani
intellettuali, tra cui Xi Jinping, svolgono un ruolo importante come dirigenti a vari livelli dello
sviluppo economico e sociale della Cina. Il segretario generale Xi Jinping ha dichiarato
esplicitamente di porre l'accento sulla coltivazione e la formazione dei giovani quadri a livello di
base e in luoghi difficili, per far sì che i dirigenti di tutti i livelli si preoccupino del popolo e
continuino a progredire nel percorso di integrazione con i lavoratori e i contadini.
Questioni di ideologia
Sistema di filtraggio dei contenuti dei social media d'oltremare e le sue implicazioni
di Liu Ruisheng e Sun Ping

Quando i social media portano convenienza alla società umana, vengono diffuse una moltitudine di
informazioni "maligne", il che danneggia la salute di Internet e ha provocato vari problemi sociali.
Negli Stati Uniti e in altri Paesi occidentali con una grande libertà di espressione e di
comunicazione dell'informazione, gli agenti dei social media hanno da tempo stabilito "regole
implicite" e "misure esplicite" nel filtraggio dei contenuti, e negli ultimi anni hanno continuato a
introdurre nuove misure sempre più rigorose. La Cina ha il maggior numero di utenti dei social
media. Un ulteriore miglioramento della gestione dei contenuti informativi e un'efficace guida e
regolamentazione della diffusione dei contenuti nei social media costituiscono una questione
importante per purificare lo spazio Internet e ottimizzare l'ecologia della comunicazione. La piena
comprensione del sistema di filtraggio dei contenuti in Occidente ha implicazioni significative per
la Cina come Paese che si avvia vigorosamente verso internet.
La doppia logica che sta dietro le teorie della trappola
di Wang Yiwei
L'ascesa della Cina ha portato a varie forme di teoria della trappola. Queste teorie hanno un proprio
sistema di discorso e una logica implicita. Se viene adottata la loro logica, allora saremo intrappolati
logicamente. Molte delle cosiddette trappole sono solo esperienze parziali e riassunti intermedi che
non riflettono la legge inesorabile. La ragione per cui sono emerse queste trappole è che l'Occidente
non è in grado di accettare il fatto che l'Occidente stesso è un concetto regionale e la sua esperienza,
conoscenza e percezione non può rendere conto e comprendere l'ascesa della Cina come grande
paese laico con una storia così lunga. D'altra parte, il mondo accademico cinese sostiene e
riecheggia spesso le teorie occidentali, senza farne una completa sintesi teorica. Per sbarazzarci
veramente di queste trappole, dobbiamo mantenere la fiducia nel nostro percorso, teoria, sistema e
cultura, evitare l'uso dell'Occidente come quadro di riferimento, migliorare la nostra posizione e
procedere con fermezza sulla strada del socialismo con caratteristiche cinesi.
Affari Internazionali
Perdita di equilibrio e divisione. La politica americana sotto l'amministrazione Trump
di Ni Feng
Da quando Donald Trump è salito al potere e ha assunto le redini del governo, la politica americana
ha subito una serie di importanti cambiamenti. In termini di operazione politica, l'opposizione tra il
campo pro-establishment e il campo antiestablishment diventa il nuovo paradigma della politica
americana; il funzionamento del governo è fuori equilibrio e fuori norma; fino ad ora, il Presidente
Trump non è stato in grado di formare una squadra di lavoro completa, con un'escalation delle lotte
interne al partito repubblicano e una maggiore opposizione di resistenza del partito democratico; il
presidente è in netta contraddizione con i media tradizionali. In termini di vita sociale e politica, la
società americana è stata ulteriormente lacerata, le contraddizioni di classe non sono state
efficacemente alleviate, la polarizzazione politica si è aggravata e i conflitti razziali si sono
intensificati.
Ricostruire la "memoria sovietica" e difendere gli eroi nazionali e la strategia russa contro il
nichilismo storico
Li Ruiqin
Le riprese del documentario "Deeply Cherish the Memory of Brave Zoya" [Conservare
profondamente la memoria della valorosa Zoya] nel 2018 hanno portato emozioni al popolo russo e
hanno avviato in Russia un processo di anti-nichilismo. Il presidente russo Putin si oppone

risolutamente al nichilismo storico e combatte i comportamenti che alterano la storia. Egli ispira il
popolo con eroismo e dedizione disinteressata al Paese durante l'era sovietica, assegna medaglie
nazionali di "eroe del lavoro" e ricostruisce l'orgoglio nazionale, contribuendo così alla ricchezza
spirituale della Russia nella gestione delle pressioni interne ed esterne. In termini di legge statale, il
"Giorno della Vittoria", il "Giorno del Soldato Ignoto" e il "Giorno del Difensore Nazionale" sono
ufficialmente stabiliti come giorni di commemorazione ufficiale. Attraverso una serie di educazione
al patriottismo strategico e misure di ricostruzione delle "memorie sovietiche", la stima nazionale e
l'orgoglio nazionale del popolo russo sono stati notevolmente potenziati. Inoltre, eventi come "le
legioni immortali", "Nastro di San Giorgio" sono stati tenuti tra la gente per esprimere i loro
sentimenti patriottici. Gli atti strategici adottati dalla Russia per ricostruire la "memoria sovietica" e
difendere gli eroi nazionali ha riscaldato i cuori del popolo russo che era stato sopraffatto dalla
dissoluzione dell'Unione Sovietica. La storia dimostra che difendere la storia nazionale significa
aprire la strada al futuro, e il rispetto degli eroi significa proteggere la stima e la dignità nazionale.
Analisi del perché le rivoluzioni non hanno avuto luogo nei Paesi capitalisti occidentali
Chen Jianbo
La polarizzazione causata dal divario di ricchezza è uno dei principali presupposti per la
rivoluzione. Tuttavia, a causa del cambiamento della classe operaia nei Paesi capitalisti, la
diffamazione borghese e la negazione delle teorie e della storia delle rivoluzioni del proletariato, e
gli errori commessi dai singoli partiti della classe operaia al potere, dalla coscienza e dalle azioni
rivoluzionarie della classe operaia sono state gravemente indebolite, motivo per cui non ci sono
state grandi azioni rivoluzionarie nei Paesi capitalisti sviluppati.
Recensioni accademiche
La rivitalizzazione del socialismo mondiale. Commenti delle generazioni post-80 e post-90 su
"Li Shenming sulla crisi finanziaria"
Li Xia e Chen Rongrong
La ferma convinzione del ritorno della marea del socialismo mondiale. Studi sul socialismo
mondiale al Congresso nazionale del popolo e alla Conferenza consultiva politica popolare
cinese
Shi Zhong

