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Contributo speciale
La nuova era: Un nuovo punto di partenza della riforma e dell'apertura
di Yang Huang
Entrare nella nuova era del socialismo con caratteristiche cinesi rappresenta il grande successo della
Cina nella sua riforma e apertura. L'esperienza più importante della Cina nella riforma e nell'apertura
è quella di aderire alla direzione del PCC, portare avanti la linea di base del Partito, seguire
incrollabilmente la strada del socialismo con caratteristiche cinesi e assicurare sempre la corretta
direzione della riforma. La nuova era del socialismo con caratteristiche cinesi è un nuovo momento
storico della riforma e dell'apertura della Cina. Nella nuova era, dobbiamo sempre aderire all'obiettivo
generale di approfondire la riforma a tutto tondo, all'economia di mercato socialista in termini di
direzione della riforma, e alla linea principale di portare avanti la riforma strutturale sul versante
dell'offerta. Dobbiamo aderire allo sviluppo a misura di popolo, approfondire la riforma basata sullo
Stato di diritto e promuovere il nuovo modello di apertura a tutto tondo. Dobbiamo portare avanti la
riforma e l'apertura nella nuova era nello spirito della corsa contro il tempo, e compiere un importante
passo avanti nella riforma con una grande emancipazione ideologica. Dobbiamo compiere veri
progressi nella riforma attraverso azioni concrete e dare piena attuazione alle iniziative dei governi
centrale e locali.

In commemorazione del 200° anniversario della nascita di Karl Marx
Tenere alta la grande bandiera del marxismo e conseguire la grande vittoria del socialismo
con caratteristiche cinesi seguendo la direzione indicata da Marx
di Wang Weiguan
Il marxismo è la prima e più importante teoria della rivoluzione
di Zhu Jiamu
Rafforzare la fede nel marxismo e comporre un nuovo capitolo del socialismo con
caratteristiche cinesi
di Wang Huaichen
La logica della scelta cinese del sistema economico e il suo significato nella nuova era della
globalizzazione
di Yu Hongjun

Il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era
La nuova era del socialismo con caratteristiche cinesi e il suo grande significato
di Song Yuehong
Che il socialismo con caratteristiche cinesi entri in una nuova era è un evento storico, completo,
olistico e inevitabile. Il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova
era è l'ultima conquista della sinizzazione del marxismo. Risponde sistematicamente alle questioni di
base che il socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era deve affrontare, e sicuramente
continuerà a consolidare e rafforzare il fondamento ideologico e politico comune per le persone di
tutti i gruppi etnici in Cina per seguire incrollabilmente la strada del socialismo con caratteristiche
cinesi. La trasformazione delle principali contraddizioni sociali nella Cina contemporanea segna una
nuova era per il socialismo con caratteristiche cinesi. Si tratta di una trasformazione endogena e a
spirale della formazione sociale del socialismo con caratteristiche cinesi. Dà al socialismo con
caratteristiche cinesi una forza motrice fondamentale e materializzata nella nuova era.

Percepire e afferrare il potere della verità. Mao Zedong, Deng Xiaoping, Xi Jinping e il
Manifesto comunista
di Li Dongdong e Shi Zhong
Il Manifesto comunista è la fonte che alimenta la fede dei comunisti cinesi. Ha influenzato
profondamente i dirigenti del Partito Comunista Cinese di generazione in generazione, tra cui Mao
Zedong, Deng Xiaoping e Xi Jinping. Il Manifesto comunista è un documento programmatico che
guida il progresso del socialismo, ed è stato usato dal Partito Comunista Cinese per guidare la
rivoluzione, la costruzione e la riforma della Cina. Il Partito Comunista Cinese ha ereditato e
sviluppato i suoi principi scientifici ed è stato un fedele erede del suo spirito. L'unità di teoria e pratica
è il metodo di base per imparare e portare avanti lo spirito del Manifesto comunista cinese.

Affari Internazionali
La situazione a Cuba e le relazioni sino-cubane durante la transizione dei massimi dirigenti
cubani
di Yang Jianmin
Nell'aprile 2018, Diaz Canel è stato eletto Presidente del Consiglio di Stato e Presidente del Consiglio
dei Ministri nel IX Congresso Nazionale del Popolo di Cuba. Si tratta di un passo avanti fondamentale
per l'elezione dei vertici cubani. Rispetto all'amministrazione di Raul Castro, la nuova
amministrazione mostra alcune nuove caratteristiche. Dal punto di vista politico, si forma un nuovo
e più diversificato gruppo dirigente con "le nuove responsabilità principali con il vecchio gruppo a
svolgere un ruolo di facilitazione". Economicamente, il nuovo gruppo dirigente continuerà a portare
avanti il progetto di Raul Castro di aggiornare il modello socialista, sviluppando rapidamente
l'economia non pubblica e portando avanti lentamente la riforma delle imprese statali. Per un
ambiente internazionale migliore, il nuovo gruppo dirigente manterrà e svilupperà le relazioni con il
Venezuela e i governi di sinistra in altri Paesi dell'America Latina e migliorerà attivamente le relazioni
con i Paesi occidentali. Tuttavia, dovrà anche affrontare le dure sfide della "sinistra in declino e la
crescita della destra" come l'attuale modello politico della politica latino-americana, così come la
grande pressione delle relazioni cubano-statunitensi e cubano-europee. Nelle relazioni sino-cubane,
la Cina rimane uno stabilizzatore nella diplomazia e nel commercio estero di Cuba, nonché un forte
sostegno nelle sue relazioni estere. Cuba svolge un ruolo importante come perno strategico nelle sfere

della geopolitica, dell'ideologia e della cooperazione sino-latinoamericana. È nell'interesse comune
che entrambi i Paesi si posizionino correttamente, rafforzino ulteriormente e continuino a portare
avanti le relazioni sino-cubane.

L'elezione generale a Cuba e le sue implicazioni per i cambiamenti intergenerazionali della
dirigenza cubana e le sfide future
di Fan Lei
Nell'aprile 2018, Diaz Canel è stato eletto Presidente del Consiglio di Stato e Presidente del Consiglio
dei Ministri nel 9° Congresso Nazionale del Popolo di Cuba. Il potere statale di Cuba è stato
consegnato senza problemi alla generazione successiva di dirigenti cubani. Si forma un modello
politico che "unisce il nuovo con il vecchio con il vecchio gruppo a svolgere un ruolo di facilitazione".
La vittoria di Canel alle elezioni è il risultato sia della sua solida esperienza di lavoro che
dell'istituzionalizzazione della formazione del gruppo dei quadri di partito e di governo a Cuba. Dagli
anni Novanta, Cuba è sopravvissuta al "periodo speciale di pace" sotto la guida di Fidel Castro, e ha
vissuto il processo di "aggiornamento" del modello economico e sociale per la crescita economica e
il miglioramento del tenore di vita del popolo sotto la guida di Raul Castro. Con l'arduo compito di
raggiungere la prosperità e lo sviluppo sostenuto del socialismo, la nuova generazione di dirigenti
condurrà Cuba in una nuova era di riforme approfondite. La capacità di governo del nuovo gruppo
dirigente cubano deve essere messa alla prova in una situazione interna, regionale e internazionale
estremamente complicata, gravi difficoltà economiche, il compito di "aggiornarsi" ulteriormente, le
relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti, il cambiamento della struttura politica in America Latina e
l'instabilità ambiente geopolitico.

Il cambiamento dei dirigenti cubani e la situazione e le sfide attuali nelle relazioni tra Cuba e
gli Stati Uniti
di Han Han
Durante l'amministrazione Obama, il governo degli Stati Uniti ha cambiato atteggiamento nei
confronti di Cuba e i due Paesi hanno ripreso le relazioni diplomatiche. Da quando è iniziata
l'amministrazione Trump, tuttavia, le relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti hanno continuato a non essere
all'altezza delle aspettative. In futuro, le relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti non solo favoriranno lo
sviluppo economico e commerciale bilaterale e multilaterale, ma costituiranno anche un ambiente
esterno importante per Cuba nell'aggiornamento del suo modello economico e sociale. Con l'aiuto
dello sviluppo interno raggiunto attraverso l'aggiornamento delle politiche, il nuovo gruppo politico
dirigente a Cuba promuoverà una diplomazia diversificata con caratteristiche cubane per affrontare
le più complicate manovre diplomatiche statunitensi.

Questioni di ideologia
Insegnare la storia del marxismo, del socialismo e del comunismo nei college e nelle università
statunitensi
di Norman Markowitz, tradotto da Li Shuqing
La libertà intellettuale è stata ripetutamente pubblicizzata come il segno distintivo dell'istruzione
superiore americana, ma la storia ha dimostrato il contrario. Prima del periodo del "maccartismo",
non c'erano corsi sul marxismo nei college e nelle università americane; i professori comunisti erano
costretti a nascondere la loro appartenenza al partito; i comunisti nei governi, nelle università e nelle

imprese furono eliminati. Durante il periodo del maccartismo, per ottenere un impiego universitario
gli individui dovevano firmare un giuramento in cui si dichiarava di non essere e non essere stati
membri del Partito Comunista degli Stati Uniti d'America; se gli individui volevano affrontare il
marxismo e il socialismo nei loro corsi, dovevano inquadrare il loro insegnamento in termini
anticomunisti. Dopo il periodo del maccartismo, la maggior parte delle vittime delle liste nere non
sono riuscite a guadagnare posizioni universitarie. Negli anni Ottanta, i radicali della Nuova Sinistra
orientati all'anarchia, che erano stati licenziati, hanno guadagnato nuove posizioni nelle università. In
breve, i comunisti sono stati presi di mira ad un livello molto più alto di altri in tutti i settori della vita
americana. Una volta che un insegnante entra a far parte del CPUSA, avrà problemi di carriera,
promozione e pubblicazione e sarà persino minacciato dall'FBI. Sotto il capitalismo, la libertà
intellettuale è condizionata, ed è al massimo un ornamento sostenuto dalla "tolleranza repressiva".

L'essenza della corruzione e le contromisure contro la sua radice
Liu Dezhong e Wen Zhaoxia
Per attuare una cura permanente contro la corruzione, dobbiamo avere una chiara comprensione della
natura e del meccanismo della corruzione. Non dobbiamo confondere la corruzione con il degrado, e
dobbiamo guardarli dall'alto della politica. Un Paese socialista guidato dal partito comunista è
progressista in termini politici, e per questo motivo, finché mantiene la sua progressività e purezza,
non ci saranno nascondigli per la corruzione politica. Ciò che la gente di solito chiama corruzione è
in realtà decadenza, che dobbiamo distinguere sia in teoria che in politica. La corruzione politica è la
corruzione più grave, e si esprime principalmente nella formazione di gruppi di interesse con il
tentativo di rubare il potere del partito e dello Stato; il settarismo che si impegna in attività
organizzative non partitiche che minano la centralizzazione e l'unità del partito. Per avere una lotta
veramente efficace contro la corruzione, non dobbiamo affidarci esclusivamente ad agenzie
specializzate, e trattare la maggioranza con una minoranza; dobbiamo invece affidarci alla massa del
popolo e proteggere le minoranze con la maggioranza. Tutto il Partito non deve dimenticare i suoi
ideali e le sue aspirazioni originali, e deve promuovere vigorosamente lo spirito di portare avanti la
rivoluzione fino alla fine. L'intero partito deve avere il coraggio di rivoluzionare se stesso, e porre
fine in modo risoluto alla corruzione.

Osservazione della sinistra straniera
Mercato, privatizzazione e corruzione
di Debra Saze, tradotto da Bao Dawei

Prospettive per un nuovo sistema internazionale: le sfide per i Paesi in via di sviluppo
di Bobby Toassan
Il mondo di oggi mostra una tendenza alla multipolarità. Di fronte alla globalizzazione neoliberale,
alcuni Paesi in via di sviluppo hanno adottato vie alternative o più progressiste di sviluppo in base
alle loro condizioni ed esigenze reali, e hanno rafforzato la loro costruzione nazionale. Tuttavia,
l'egemonia militare statunitense esiste ancora, e sono rimasti l'interventismo e l'unilateralismo.
Inoltre, in molti Paesi in via di sviluppo e nelle economie emergenti, nonostante la crescita
economica, la polarizzazione si sta allargando in misura diversa, il che espone a carenze politiche in
termini di ottenimento di risorse e di garanzia di pari opportunità. Tutti hanno bisogno di una riforma
politica globale e sostenibile. La Cina ha avuto un impatto positivo e ha svolto un ruolo importante

in molti Paesi in via di sviluppo per quanto riguarda la costruzione di un ambiente pacifico e stabile,
e il loro sviluppo economico.

Approfondimenti dalla storia

Cosa accadrebbe se Lu Xun fosse ancora vivo? Interrogando la "Conversazione segreta" nel
1957 tra Mao Zedong e Luo Jinan a Shanghai
di Chen Jin
Negli ultimi anni, è stata conosciuta una "conversazione segreta tra Mao Zedong e Luo Jinan" e ha
attirato l'attenzione dell'opinione pubblica attraverso periodici e siti web. In questa conversazione,
Luo Jinan ha posto la domanda: "Cosa accadrebbe se Lu Xun fosse ancora vivo" a Mao Zedong.
Tuttavia, un'attenta indagine dimostra che Luo Jinan non era il concittadino di Mao Zedong, e non ha
partecipato all'incontro come "concittadino" e "vecchio amico della provincia di Hunan" di Mao
Zedong per sollevare la questione menzionata. È vero che Mao Zedong ha fatto tre visite a Shanghai
nel 1957 e ha avuto cinque colloqui con persone di ogni estrazione sociale, con la presenza di Luo
Jinan a uno dei colloqui, ma nessuna delle persone che hanno partecipato allo stesso discorso
suggerisce che Lu Xun sia stato menzionato durante il colloquio. Inoltre, mentre Mao Zedong parlava
di "cosa sarebbe successo se Lu Xun fosse ancora vivo" nel 1957, non rispondeva a una domanda di
nessuno. Mao Zedong fu invece colui che pose la domanda e poi diede la propria risposta. Lo scopo
era quello di superare gli ostacoli all'attuazione della politica di "far sbocciare cento fiori e far
gareggiare cento scuole di pensiero", oppure, nelle parole di Mao Zedong, "usare Lu Xun come
modello affinché tutti possano imparare da lui". È chiaro che la cosiddetta "conversazione segreta"
non solo è inesistente, ma è anche in contraddizione con l'intenzione originaria di Mao Zedong di
parlare di Lu Xun.

