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Contributo speciale

Le caratteristiche e la natura del rapporto sino-americano nella nuova era. Anche sugli errori
diplomatici della tarda Unione Sovietica e sugli errori dell'attuale concetto di "Nuova Guerra
Fredda"
di Zhang Wenmu
Dopo la seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti si sono trasformati da uno Stato nazionale oppresso
dall'Europa in un Paese semicoloniale oppresso e sfruttato da un consorzio internazionale, Wall
Street. Il governo degli Stati Uniti oggi ha cambiato la sua base politica dal dollaro del petrolio al
dollaro delle armi e si è trasformato in un governo bellicoso. Gli obiettivi della diplomazia americana
sono di nuovo sulla via della guerra. Nella nuova era, la natura della concorrenza tra Cina e Stati Uniti
è quella dei sistemi. Con le plusvalenze internazionali in forte contrazione, le irragionevoli richieste
degli Stati Uniti contro la Cina si stanno avvicinando alla linea di fondo della Cina. Rispetto alla
seconda metà del XX secolo e all'inizio del XXI secolo, il rapporto di potere tra la Cina e gli Stati
Uniti ha subito importanti cambiamenti favorevoli alla Cina. Tuttavia, non vi è ancora un
cambiamento fondamentale nella sua natura. Anche se la diplomazia difensiva generale della Cina
non è cambiata, anche se la Cina ha ancora la necessità e l'opportunità di attaccare alcune questioni.
In tali circostanze, dobbiamo cogliere le principali contraddizioni della comunità internazionale e le
leggi della lotta internazionale, studiare scientificamente la situazione internazionale e trarre
insegnamento dal crollo dell'Unione Sovietica. Dobbiamo imparare dall'arte di lotta di Mao Zedong,
adottare una politica di attacchi locali in difesa generale e dare priorità all'accelerazione della
riunificazione delle due parti dello stretto di Taiwan.

I cinque grandi salti: vantaggi politici del socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova
era
di Xin Xiangyang
Il socialismo con caratteristiche cinesi è entrato in una nuova era, che non solo avrà un impatto
crescente sull'economia mondiale, ma contribuirà anche alla saggezza cinese per il progresso e lo
sviluppo della civiltà politica umana. Avendo raggiunto "cinque grandi salti" , la politica socialista
con caratteristiche cinesi per una nuova era ha evitato cinque grandi rischi politici: il trasferimento
del potere e la "politica di fratellanza giurata"; la fallacia della politica del voto unico e della "politica
del dito"; la questione etnica della politica populista e della "politica di strada"; gli interessi della
politica multipartitica e della "politica della boxe"; lo spettro della politica irrazionale e della "politica
senza senso".

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

L'innovazione nel materialismo storico dell'idea di sviluppo nel pensiero di Xi Jinping sul
socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era
di Tan Yangfang Yangfang
L'idea di sviluppo nel pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova
era è il risultato di profonde riflessioni sullo sviluppo da parte dei comunisti cinesi di oggi. Si tratta
di una visione generale e di base sul significato, l'obiettivo, i mezzi, i metodi, la connotazione e i
criteri di sviluppo. Esso riflette le proprietà distinte dei tempi, cogliendo scientificamente e
accuratamente la legge oggettiva dello sviluppo della Cina con grande innovazione teorica.

Il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era come
successione e sviluppo del pensiero di Mao Zedong
di Guo Shaofei
Il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era è una successione,
arricchimento e sviluppo del pensiero di Mao Zedong nelle nuove condizioni storiche. Sul piano
filosofico, insiste sulla linea ideologica della ricerca della verità dai fatti del pensiero di Mao Zedong,
aderisce e sviluppa le politiche e le strategie del pensiero di Mao Zedong per quanto riguarda la
costruzione di partiti, la posizione del popolo, la costruzione culturale, la diplomazia militare, ecc. In
linea con il pensiero di Mao Zedong, eredita e sviluppa il marxismo sinizzato basato sulla pratica
della nuova era e apre al marxismo una nuova sfera teorica.

Teoria e pratica nella costruzione ideologica del Partito dal 18° Congresso Nazionale del Partito
Comunista Cinese
di Zhang Feng
Dal 18° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese, il Segretario Generale Xi Jinping ha più
volte sottolineato che il Partito dovrebbe mantenere saldamente la direzione, l'autorità di gestione e
il diritto di parola in campo ideologico. L'idea di "costruire l'ideologia socialista di forte coesione e
di potere di guida" chiaramente affermata nel 19° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese
è una grande innovazione teorica e pratica nella costruzione ideologica da parte dei comunisti cinesi
con il compagno Xi Jinping come nucleo centrale. Ha stabilito la premessa teorica della costruzione
ideologica della Cina; ha chiarito l'obiettivo teorico della costruzione ideologica cinese; e ha
presentato i requisiti di base per la costruzione ideologica della pratica corrente della Cina. La teoria
e la pratica della costruzione ideologica del Partito incarnano l'unità organica della logica teorica e
della logica pratica.

Studi sul socialismo con caratteristiche cinesi

Uno studio sulla connotazione e la relazione tra il "grande ringiovanimento della nazione
cinese" e la "modernizzazione socialista"
di Yang Binbin e Ma Yujie

Realizzare la modernizzazione socialista e il grande ringiovanimento della nazione cinese consistono
nel compito generale di sostenere e sviluppare il socialismo con caratteristiche cinesi. La
formulazione di tale compito si basa su una profonda logica storica e realistica, nonché su una logica
teorica e pratica. Il compito generale è il punto di partenza logico del pensiero di Xi Jinping sul
socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era. "Modernizzazione socialista" e "grande
ringiovanimento della nazione cinese" sono due concetti con ricche connotazioni, che riflettono
profondamente l'inevitabilità storica del socialismo con caratteristiche cinesi in termini di origine
concettuale, evoluzione connotativa e percorso di realizzazione. Studiare l'origine concettuale e il
rapporto dialettico tra "la modernizzazione socialista" e "il grande ringiovanimento della nazione
cinese" è utile per comprendere questo sistema ideologico nel suo complesso.

Comprensione approfondita della strategia di base del partito
di Yao Meiping
La strategia di base del partito è il programma d'azione per l'adesione e lo sviluppo del socialismo
con caratteristiche cinesi nella nuova era, che ha una forte pertinenza pratica e fornisce una forte
guida. Per comprendere a fondo la strategia di base del partito, dovremmo partire da quattro aspetti.
In primo luogo, il rapporto tra il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per
una nuova era e la strategia di base di aderire e sviluppare il socialismo con caratteristiche cinesi nella
nuova era è tutt'uno con l'ideologia guida e il programma d'azione. In secondo luogo, la strategia di
base è un supplemento, l'espansione, l'arricchimento e lo sviluppo della teoria di base e la linea di
base. In terzo luogo, la strategia di base è l'integrazione, la raffinatezza, l'innovazione e lo sviluppo
del programma di base, l'esperienza e le esigenze. In quarto luogo, la strategia di base è un sistema
scientifico ricco, logico e interconnesso.

Studi sul capitalismo mondiale

Il capitalismo in crisi e la risposta della Cina. Samir Amin sull'importanza della teoria di Marx
oggi
di Samir Amin (Egitto), tradotto da Li Jiangjing
Marx ha rivelato le contraddizioni di base della società capitalista durante l'ascesa del capitalismo e
ha sottolineato che il capitalismo è solo un breve periodo di transizione nella storia umana. Il
capitalismo contemporaneo è alla sua seconda crisi sistemica. Con la crescente concentrazione di
capitale, l'imperialismo ha subito un cambiamento qualitativo. I tre giganti degli Stati Uniti, del
Giappone e dell'Europa hanno formato un imperialismo collettivo. Il loro obiettivo è quello di
trasformare la Cina in un Paese subordinato che fornisce loro le materie prime. Pertanto, la Cina non
dovrebbe essere ingenua e ripetere gli errori dell'Unione Sovietica. La Cina dovrebbe essere
sobriamente consapevole del fatto che, anche se la Cina diventasse un Paese capitalista,
l'imperialismo collettivo non permetterebbe alla Cina di crescere pacificamente. Ora, dovremmo
considerare l'istituzione di un'organizzazione mondiale della classe operaia in tutto il mondo come
l'Associazione Internazionale dei Lavoratori, la Seconda Internazionale e il Comintern per portare
avanti una strategia comune e cercare vittorie comuni. La teoria di Marx risplende sempre più la luce
della verità nell'epoca contemporanea; il comunismo non è un'utopia, e l'ideale di oggi diventerà la
realtà di domani.

Proletarizzazione degli insegnanti e ascesa delle nuove ondate di sciopero negli Stati Uniti
di Steve Fraser (Stati Uniti), tradotto da Hu Xiaoxue
Da aprile di quest'anno, gli scioperi degli insegnanti americani si sono succeduti uno dopo l'altro,
formando delle onde d'urto. Le loro cause profonde sono anni di austerità economica e una forte
riduzione degli investimenti nell'istruzione negli Stati Uniti. Le spese di sostentamento degli
insegnanti sono al di là dei loro mezzi, e l'istruzione dei bambini ne risente molto. Di conseguenza,
lo sciopero degli insegnanti è stato ampiamente sostenuto dal popolo americano. Tuttavia, le autorità
americane hanno incolpato gli insegnanti per la crisi sociale e cercano di usarli come capro espiatorio.
L'autore ritiene che gli insegnanti facciano parte della classe operaia americana e siano proletari senza
alcun potere. La classe operaia americana ha una lunga storia rivoluzionaria di scioperi e rivolte, e ha
sempre inferto un duro colpo a chi è al potere. Le onde di sciopero degli insegnanti americani sono
una nuova manifestazione del movimento operaio americano, che avrà sicuramente un grande impatto
sulla futura vita sociale degli Stati Uniti.

Studi sul socialismo mondiale

Studio preliminare del Partito dei lavoratori (Turchia)
di Li Yunpeng
Il culmine del movimento socialista in Turchia ha avuto luogo negli anni Sessanta e Settanta, e uno
dei suoi punti di forza è stato il Partito dei Lavoratori (Turchia). Il partito, soprattutto attraverso la
lotta parlamentare e i movimenti operaio e studentesco, ha dato un contributo storico indelebile alla
tutela degli interessi dei lavoratori, promuovendo il processo di socialdemocrazia e legalizzazione
della Turchia e salvaguardando l'indipendenza e la sovranità della Turchia. L'idea del "Fronte
Democratico Nazionale Unito", proposta dal partito, ha ancora un'influenza sui partiti politici di
sinistra in Turchia. Tuttavia, a causa dei suoi limiti storici soggettivi e della grave situazione
oggettiva, il partito non è riuscito a portare il proletariato a prendere il potere. L'ascesa e la caduta del
Partito dei Lavoratori (Turchia) fornisce un'esperienza di riflessione sul "modello turco" per lo
sviluppo del movimento socialista nei paesi del terzo mondo.

Studi sulle opere classiche del marxismo

La logica filosofica dell'"imperialismo" di Lenin e il suo valore contemporaneo
di Jia Shupin e Hu Feixia
Anche se l'"Imperialismo" di Lenin è stato pubblicato per più di cento anni, la sua logica filosofica e
il suo valore contemporaneo risplende ancora della luce della verità. In primo luogo, alcuni pensano
che l'"Imperialismo" di Lenin abbia incontrato "il dilemma dei tempi", che in realtà è un errore di
giudizio sullo sviluppo del capitalismo contemporaneo. In secondo luogo, la logica filosofica
dell'"Imperialismo" ha svelato che interrogarlo come "il dilemma dei tempi" ha rivelato l'essenza
dell'imperialismo, ha spiegato la tendenza allo sviluppo dell'imperialismo e la sua trasformazione, e
ha realizzato l'unità concreta e storica di cognizione e pratica, teoria e realtà. In terzo luogo,
l'"Imperialismo" mostra ancora il suo valore nei tempi di oggi e in nuove condizioni storiche. Ci dà
l'esempio per ereditare e sviluppare il marxismo e ci fornisce l'illuminazione metodologica per
comprendere correttamente i nuovi cambiamenti del capitalismo contemporaneo. Ha

un'illuminazione pratica che guida l'importanza della riforma, dell'apertura e della modernizzazione
del Paese socialista.

Analisi dei punti caldi

Il copyright delle "opere rosse" dovrebbe essere protetto da una legislazione speciale.
Commenti sull'infrazione del copyright: il caso di Liang Xin contro il Balletto Nazionale Cinese
di Chi Fangxu e Zhang Xinxin
"Il Distaccamento Rosso delle Donne" è diverso dalle normali opere di danza, perché riguarda gli
interessi pubblici. Il caso del "Distaccamento Rosso delle Donne" riflette una questione importante,
cioè come proteggere il diritto d'autore delle "opere rosse" sotto lo stato di diritto. In primo luogo, il
caso di "Il Distaccamento Rosso delle Donne" mostra che ci sono alcune importanti carenze
legislative nella protezione del diritto d'autore delle "opere rosse" e che c'è una grave insufficienza
legislativa nell'attuale legge sul diritto d'autore. In secondo luogo, la protezione del diritto d'autore
delle "opere rosse" attraverso una legislazione speciale è legata non solo agli interessi pubblici, ma
anche alla stabilità a lungo termine del potere statale. In terzo luogo, la chiave per proteggere il diritto
d'autore delle "opere rosse" dalla legislazione è quello di istituire un sistema nazionale di "opere
rosse" di proprietà del copyright.

Causa sul diritto d'autore per il balletto "Il Distaccamento Rosso delle Donne" e la protezione
giuridica dei beni della cultura rossa
di Zhao Xiaolu
La disputa sul diritto d'autore sul balletto de "Il Distaccamento Rosso delle Donne" ha sollevato un
importante problema teorico, nonché un problema di pratica legale. In primo luogo, in Cina, un
classico della cultura rossa è di solito adattato da un'altra opera originale di epoca ancora precedente,
il che dà origine al problema della proprietà del copyright. In secondo luogo, prima della riforma e
dell'apertura, gli scrittori e gli artisti erano tutti quadri statali che ricevevano uno stipendio dal
governo, il che porta al problema della proprietà del diritto d'autore sulle opere completate come parte
del proprio lavoro. In terzo luogo, il diritto d'autore delle opere scritte e di danza sono due concetti
giuridici interconnessi ma diversi. Pertanto, il diritto d'autore delle opere di danza non può essere
coperto o sostituito da quello delle opere scritte. In quarto luogo, i classici delle opere culturali rosse
non hanno solo funzioni economiche e culturali, ma anche funzioni politiche, e sono beni immateriali
di proprietà dello Stato con caratteristiche storiche rosse. Per impedire al capitale di controllare la
linfa vitale della cultura rossa, è necessaria una protezione speciale del diritto d'autore delle opere
culturali rosse.

Tendenze accademiche

Approfittare della nuova forza motrice della Cina nella nuova era e migliorare continuamente
la rivista “World Socialism Studies”
di Tai Hong, Shan Chao e Shi Zhong

