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Contributo speciale 

 

 

L'efficacia del movimento di parsimonia della nuova Cina nel superare la corruzione negli anni 

Cinquanta e Sessanta e la sua importanza contemporanea 

di Wang Chuanli 

 

Sostenere la diligenza e la parsimonia è una misura efficace per rafforzare la disciplina di partito, 

aumentare l'efficienza del lavoro e contrastare la stravaganza e gli sprechi. Negli anni Cinquanta e 

Sessanta, il Partito e lo Stato hanno realizzato un movimento di parsimonia in tutto il Paese, vale a 

dire, risparmiando nel bilancio dello Stato e riducendo lo sfarzo e la stravaganza; opponendosi a feste 

e regali, e mettendo fine a ricevimenti di alto livello; riducendo il potere d'acquisto dei consumatori 

non individuali e mantenendo lo spirito di lavorare duro e perseverante; riducendo il personale e 

riducendo il numero di funzionari amministrativi; praticando l'economia rigorosa e stabilendo una 

buona abitudine di parsimonia. Questo movimento non solo ha prodotto enormi benefici economici, 

ma ha anche mostrato l'effetto di arginare la corruzione con la parsimonia. Questo movimento è di 

grande importanza per gli attuali membri del Partito e quadri per superare la burocrazia, rafforzare 

gli stretti legami con il popolo e contrastare con perseveranza la corruzione e sostenere la parsimonia. 

 

 

Studiare approfonditamente il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi 

per una nuova era e promuovere la rinascita e lo sviluppo del movimento socialista mondiale. 

Rassegna del "Sesto Forum del Movimento Comunista Internazionale" 

di Niu Zhengke e Liu Haixia 

 

Attualmente, il mondo è in un periodo di grandi turbolenze, grandi cambiamenti e grandi 

aggiustamenti. Anche se la pace e lo sviluppo sono ancora il tema dell'epoca, ci sono anche alcuni 

problemi estremamente difficili, come lo squilibrio nello sviluppo globale, la complessità delle 

questioni regionali calde e il terrorismo dilagante, ecc. In questo contesto, è di grande importanza 

discutere il futuro del movimento socialista mondiale. Come il più grande Paese in via di sviluppo, il 

successo della Cina nel socialismo con caratteristiche cinesi ha dato un nuovo contributo al 

movimento socialista mondiale e ha fornito una preziosa esperienza per i partiti comunisti di tutti i 

Paesi. Il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, come 

ultima conquista teorica del marxismo sinizzato, ha fornito un esempio lampante della localizzazione 

del marxismo per i partiti comunisti di tutto il mondo. L'adesione alla direzione del PCC è la 

caratteristica più essenziale del socialismo con caratteristiche cinesi. I partiti comunisti di tutti i Paesi 



dovrebbero anche imparare da questa esperienza della Cina, sforzarsi di rafforzare la loro costruzione 

del partito e promuovere congiuntamente la rinascita e lo sviluppo del movimento socialista 

mondiale. 


