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La visione dell'epoca nel materialismo storico e il giudizio sull'epoca presente 

di Jin Minqing 

 

Nell'ottica del materialismo storico, un'epoca storica sociale si riferisce ad un processo storico a lungo 

termine dell'aumento, dello sviluppo e del declino della forma sociale dominante. Questo processo è 

diviso in diverse fasi, mostrando specifiche caratteristiche di fase; il criterio di base per la divisione 

epocale è il modo di economia sociale, nel senso che le relazioni dominanti dei rapporti di produzione 

determinano l'essenza di un'epoca storica; in una società di classe, un'epoca storica ha profonde 

connotazioni di classe, e le lotte di classe in epoche diverse e in fasi diverse hanno caratteristiche 

diverse; lo sviluppo della storia umana si riflette nella crescita a spirale di epoche diverse, e questo 

processo storico universale ha le sue particolarità in Paesi e nazioni diverse. Oggi, l'umanità è ancora 

in una grande epoca di dominio capitalista e di graduale transizione al socialismo. La nuova era del 

socialismo con caratteristiche cinesi in questa grande epoca è destinata a svolgere una grande lotta 

con molte nuove caratteristiche storiche. 

 

 

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

 

 

Valutazione del 19° Congresso Nazionale del PCC da parte di alcuni think tank stranieri 

di Ma Ran e He Jiahua 

 

I think tank stranieri hanno prestato molta attenzione al 19° Congresso Nazionale del PCC, cosa che 

si riflette principalmente nelle loro interpretazioni di parole chiave come la nuova era, la posizione 

centrale di Xi Jinping, il modello cinese, la rete, le faide militari cinesi, ecc. Per loro, la nuova era 

significa un nuovo orientamento storico della Cina; la posizione di dirigente di Xi Jinping significa il 

cuore della direzione cinese nella nuova era; il modello cinese significa il percorso del socialismo 

cinese con caratteristiche cinesi nella nuova era; la rete significa l'innovazione scientifica e 

tecnologica della Cina nella nuova era; le faide militari della Cina significa l'influenza globale della 

Cina nella nuova era. Le valutazioni della Cina da parte dei think tank stranieri si esprimono 

principalmente nelle due dimensioni dell'influenza e della sfida: in termini di influenza, essi ritengono 

che la Cina stia cambiando da "leader globale dell'innovazione" a "leader globale di forza nazionale 

e influenza internazionale", e da "shock economico" a "shock cinese"; in termini di sfida, essa risiede 



principalmente nelle preoccupazioni occidentali circa l'ascesa della Cina, l'intensificarsi dei conflitti 

internazionali e l'inquinamento ambientale, la corruzione e lo squilibrio regionale in Cina. 

 

 

Sull'unità tra l'auto-rivoluzione del partito e la rivoluzione sociale 

di Liu Cang 

 

La rivoluzione sociale è l'obiettivo e la direzione dell'auto-rivoluzione di un partito; l'auto-rivoluzione 

di un partito è il contenuto di una rivoluzione sociale, e il significato fondamentale della rivoluzione 

sociale. Nel processo storico di guida della rivoluzione cinese, costruzione e riforma, il Partito 

Comunista Cinese ha sempre aderito all'unità tra l'auto-rivoluzione del Partito e la rivoluzione sociale, 

ha guidato il grande progetto di costruzione del partito con la rivoluzione sociale, e ha promosso la 

grande causa della rivoluzione sociale con l'auto-rivoluzione del Partito, assicurando così i continui, 

brillanti risultati della Cina nella rivoluzione, nella costruzione, nella riforma e nell'apertura. Nella 

nuova era del socialismo con caratteristiche cinesi, il Partito Comunista Cinese deve continuare ad 

aderire all'auto-rivoluzione del Partito, realizzare l'auto-rivoluzione del Partito nella grande lotta, e 

realizzare l'auto-rivoluzione del Partito attraverso il grande progetto di costruzione del partito, in 

modo da costruire un partito di governo marxista con il coraggio dell'auto-rivoluzione. 

 

 

Studi sul socialismo a carattere cinese 

 

 

Affrontare la sfida di una insufficiente domanda effettiva con una "nuova gestione della 

domanda" 

di Yan Yilong 

 

Lo sviluppo economico della Cina è passato da un'economia carente a una fase di relativa eccedenza 

e la mancanza di una domanda effettiva è diventata una sfida fondamentale. Le ragioni principali 

sono che la domanda potenziale di consumo pubblico e di investimenti pubblici è soppressa dal 

meccanismo di mercato, il consumo privato non è completamente liberato a causa del divario tra 

ricchi e poveri, le esportazioni sono state ridotte dal mancato rilascio completo dei bisogni potenziali 

dei Paesi in via di sviluppo. La soluzione è quella di costruire un nuovo quadro di domanda aggregata 

sociale per i "sei vagoni", vale a dire investimenti privati, investimenti pubblici, consumi privati, 

consumi pubblici, esportazioni e domanda potenziale globale. Al fine di rompere il tetto 

dell'insufficiente domanda effettiva di crescita economica della Cina, è necessario portare avanti la 

"nuova gestione della domanda". La "nuova gestione della domanda" è diversa dalle politiche di 

stimolo economico, ed è quello di dare pieno gioco ai vantaggi del sistema socialista e sfruttare la 

domanda potenziale al fine di creare un meccanismo di crescita più sostenibile rispetto al meccanismo 

del libero mercato. 

 

 

Studi sul socialismo mondiale 

 

 

Uno studio sul marxismo nel Vietnam nel XXI secolo: percorsi e risultati 

di Pan Jin'e e e Zhou Zengliang 

 

Dall'inizio del XXI secolo, l'esplorazione e l'innovazione del marxismo in Vietnam si è realizzata 

principalmente attraverso la sintesi delle proprie esperienze, la lotta contro vari pensieri sbagliati, lo 

scambio e l'apprendimento da altri Paesi e l'organizzazione di seminari teorici pertinenti. Nella pratica 



dell'innovazione, il Partito Comunista del Vietnam ha arricchito e ha continuamente aggiornato la sua 

comprensione delle fasi di sviluppo e delle caratteristiche del socialismo vietnamita, e ha 

gradualmente formato una serie di punti di vista sull'economia, la politica, la cultura, la diplomazia e 

la costruzione di partiti, alcuni dei quali sono relativamente maturi. Si prevede che il Vietnam 

continuerà a sottolineare l'integrazione creativa del marxismo-leninismo con la sua pratica specifica 

e si dedicherà allo sviluppo della propria teoria del socialismo. 

 

 

Analisi dei punti caldi 

 

 

La costruzione dell'economia risente della forte influenza dell'interesse sociale e della coscienza 

sociale.  Indagine sociologica della storia dello sviluppo dell'economia 

di Zhang Lin 

 

La struttura dello Stato e il quadro culturale sono i fattori che hanno la maggiore influenza sullo 

sviluppo dell'economia, e quindi l'economia porta inevitabilmente le caratteristiche dello Stato e 

dell'identità nazionale. Durante tutto il XIX secolo, l'economia è stata profondamente segnata dallo 

Stato e tale impronta non è scomparsa fino ad oggi. L'economia tedesca ha la sua caratteristica più 

distintiva nello Stato, e anche l'economia degli Stati Uniti ha vivide caratteristiche nazionali, anche 

se molte persone oggi considererebbero le "caratteristiche americane" come il punto di riferimento e 

l'unico modello esistente, ignorandone quindi le caratteristiche nazionali. I fatti onnipresenti nella 

storia dello sviluppo dell'economia moderna mainstream in Occidente rivelano che la Cina deve 

costruire una propria economia socialista con caratteristiche cinesi che soddisfi le esigenze della realtà 

cinese e che sia in grado di risolvere problemi pratici in Cina. 

 

 

Mantenere alta la vigilanza contro la penetrazione ideologica in Cina da parte delle forze 

occidentali attraverso mezzi finanziari 

di Zhong Ying 

 

Poiché la sicurezza ideologica è strettamente legata alla stabilità politica e sociale di un Paese, essa è 

l'elemento centrale che incide sugli interessi nazionali. La maggiore minaccia esterna agli interessi 

nazionali e alla sicurezza politica della Cina è la penetrazione delle ideologie occidentali. I mezzi 

finanziari sono una tattica importante per le forze occidentali per interferire negli affari interni di altri 

Paesi. Il settore finanziario è diventato un nuovo campo di battaglia per la Cina per mantenere la 

sicurezza dei suoi valori fondamentali e salvaguardare la sicurezza nazionale nella nuova era. 

Dobbiamo rafforzare il nostro acume politico e il nostro discernimento politico ed essere molto vigili 

contro la penetrazione ideologica delle forze occidentali con mezzi finanziari. Dobbiamo, sotto la 

guida del pensiero sistematico di Xi Jinping sulla "sicurezza nazionale globale", creare una coscienza 

globale della sicurezza finanziaria, difendere attivamente e prendere l'iniziativa di attacco in modo da 

salvaguardare la sicurezza ideologica del nostro Paese. 

 

 

Movimento dialettico tra marxismo e tradizione cinese 

di Fu Zheng 

 

Il percorso pratico della sinizzazione del marxismo è l'unificazione dialettica della logica teorica del 

socialismo scientifico e della logica storica dello sviluppo sociale cinese. Poiché la teoria gioca un 

grande ruolo guida nella pratica, è più importante per i marxisti aggiornare e sviluppare la propria 

coscienza rivoluzionaria tra le masse piuttosto che inculcare semplicemente la coscienza 



rivoluzionaria nelle masse. Questo è un processo dinamico di sviluppo ciclico: "dalla teoria alla 

pratica, poi dalla pratica all'ulteriore sviluppo della teoria".  È il percorso di sviluppo del socialismo 

con caratteristiche cinesi che non solo porta avanti lo spirito dei precedenti classici marxisti-leninisti, 

ma fa anche scoperte e innovazioni basate sulle specifiche condizioni sociali della Cina. 

 

 

Approfondimenti dalla storia 

 

 

Non degno del suo prestigio: la persona, le cose, le azioni, le ricerche e la virtù di Hu Shi 

di Lin Zhibo 

 

Negli ultimi anni, alcune persone hanno messo Hu Shi sull'altare, definendolo un "modesto 

gentiluomo" e addirittura lo considerano un idolo e un punto di riferimento. La ricerca testuale 

dell'autore mostra che, in primo luogo, Hu Shi era di scarso carattere. Ha ferito sia la sua famiglia che 

gli amici. Non solo gli mancava la simpatia per gli studenti progressisti arrestati, ma trovava 

giustificazioni per i signori della guerra. In secondo luogo, la sua ricerca era mediocre. Zhang Taiyan, 

Tang Degang, Qian Mu e altri famosi studiosi hanno tutti commentato che Hu Shi non aveva "nessuna 

radice" e "non era uno studioso". "In terzo luogo, Hu Shi mancava di integrità nazionale. Ha sminuito 

e denigrato la cultura cinese, promosso e venduto la cultura occidentale, ed era disposto ad essere un 

comprador culturale. In quarto luogo, Hu Shi non ha dato il dovuto contributo alla guerra della Cina 

contro l'invasione giapponese. Durante il suo periodo di quattro anni come ambasciatore negli Stati 

Uniti, non era disposto ad assumersi la sua responsabilità di promuovere e sostenere la resistenza 

della Cina contro l'aggressione giapponese. Quinto, Hu Shi era di mentalità ristretta e dura. Pensava 

di essere il migliore nel mondo culturale e artistico cinese. Parlava sarcasticamente di persone che 

erano migliori di lui. Sesto, Hu Shi perseguì il liberalismo, il pragmatismo e l'opportunismo 

occidentali. Si oppose risolutamente all'introduzione del marxismo in Cina ed era contro la 

rivoluzione cinese. Anche Chiang Kai-shek disse: "la sua personalità è uguale a quella di un cane 

selvaggio che abbaia". In breve, la nostra valutazione di Hu Shi dovrebbe essere pratico e realistico. 

Non solo dovremmo vedere il suo contributo al Movimento per la Nuova Cultura, ma anche vedere 

che, pur essendo un intellettuale, nel frattempo era un politico e un comprador culturale della 

Repubblica Popolare Cinese. 


