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Contributo speciale
Riflessioni sull'attuale struttura mondiale
di Zhang Quanjing
Dobbiamo prima di tutto essere consapevoli della tendenza generale del mondo quando ci
impegniamo nella rivoluzione, nella costruzione e nella riforma. Il Partito Comunista Cinese continua
a tenere alta la grande bandiera del socialismo con caratteristiche cinesi, promuovendo attivamente
la grande causa della riforma e dell'apertura, e spingendo in avanti il socialismo con caratteristiche
cinesi per una nuova era. Il socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era dimostrerà al
mondo che lo sviluppo verso il socialismo è irresistibile. Il mondo attuale si trova in un'epoca di
transizione dal capitalismo al socialismo, e la sua principale contraddizione è tra capitalismo e
socialismo, o meglio, tra Stati Uniti e Cina. I Paesi capitalisti, specialmente gli Stati Uniti, non hanno
cambiato le loro trame di "evoluzione pacifica" nei Paesi socialisti. Dobbiamo, sotto la guida della
serie di importanti commenti del Segretario Generale Xi Jinping sulla comprensione e la
comprensione della tendenza generale del mondo e della tendenza del nostro tempo, essere
pienamente consapevoli delle difficoltà, valutare correttamente la situazione, gestire bene i nostri
problemi, e non perdere tempo nel portare avanti il socialismo con caratteristiche cinesi e il socialismo
mondiale.

Il socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era e l'attuale struttura mondiale
di Zhu Jiamu
Passare dalle loro forme iniziali a quelle con caratteristiche più nazionali, soprattutto la proposta di
socialismo con caratteristiche cinesi, è una scelta inevitabile per i Paesi socialisti dopo la
disintegrazione del campo socialista, con i Paesi sviluppati che promuovono la globalizzazione
economica e la propria ristrutturazione economica, e con la maggioranza dei Paesi in via di sviluppo
che chiedono pace e sviluppo ad una voce sempre più forte dopo l'indipendenza. La recente situazione
interna ed internazionale ha dimostrato ancora una volta che il socialismo con caratteristiche cinesi è
socialismo piuttosto che qualsiasi altra dottrina. Nell'integrarsi nell'economia mondiale, la Cina
aderisce al ruolo dominante della proprietà pubblica con il co-sviluppo di varie altre forme di
proprietà, e persiste nel combinare il ruolo del mercato con quello del governo. Si tratta infatti di un
modo benefico ed efficace, in linea con le condizioni nazionali della Cina, e deve essere mantenuto a
lungo. Dobbiamo rispondere razionalmente ad alcune recenti discussioni sulle imprese statali e sul
ruolo del governo. Non solo dobbiamo comprendere appieno i grandi e profondi cambiamenti nel
mondo di oggi, ma anche rafforzare le nostre convinzioni, approfondendo la riforma e ampliando
l'apertura, in modo da seguire meglio il cammino del socialismo con caratteristiche cinesi.

Il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era. Un'analisi
della relazione tra l'iniziativa "Belt and Road" e la grande diplomazia nazionale con
caratteristiche cinesi
di Ding Bing
I marxisti ritengono che la base economica determini la sovrastruttura. La promozione dell'iniziativa
"Belt and Road", che si basa sul principio della costruzione e condivisione comune, determina che il
pensiero diplomatico della Cina è destinato ad essere diverso dal pensiero diplomatico egemonico e
colonialista dei Paesi imperialisti che mira all'espansione economica globale. L'iniziativa "Belt and
Road" proposta dalla Cina ha ricevuto un forte sostegno e una partecipazione attiva da un vasto
numero di Paesi in via di sviluppo in Asia, Europa, Africa, America Latina e Paesi della regione del
Pacifico. Ha notevolmente consolidato, ampliato e rafforzato le relazioni esterne della Cina, ha messo
in evidenza il fascino unico dell'idea cinese di una grande diplomazia nazionale con caratteristiche
cinesi, e ha gettato una solida base economica per la formazione di un nuovo tipo di relazioni
internazionali con maggiore equità e giustizia a livello globale.

Aderire sempre alla giusta direzione e al giusto percorso di riforma e apertura
di Zhu Jidong
L'esperienza positiva della riforma e dell'apertura della Cina negli ultimi 40 anni ci dice che il
principio e la linea di fondo è che dobbiamo sempre seguire la giusta direzione e il giusto percorso di
riforma e apertura. Non solo dobbiamo vedere che vi sono stati effettivamente dibattiti sulla direzione
e sulla via della riforma e dell'apertura della Cina, ma dobbiamo anche comprendere profondamente
che una delle ragioni importanti del crollo dell'Unione Sovietica è che vi sono stati gravi problemi
nella direzione e nella via della sua riforma e apertura. Pertanto, sulla base delle lezioni esistenti,
dovremmo studiare e attuare coscienziosamente le importanti esposizioni del Segretario generale Xi
Jinping sulla direzione e sul percorso della riforma e dell'apertura della Cina, in modo da garantire la
direzione e il percorso corretti della riforma e dell'apertura della Cina nella nuova era.

Studi sul socialismo mondiale

Rivedere l'idea di base della rivoluzione socialista in Marx ed Engels
di Liu Zhiming
Marx ed Engels credevano che la rivoluzione non fosse basata sulla volontà dell'uomo.
Fondamentalmente, Marx ed Engels erano d'accordo sulla via della rivoluzione socialista, cioè,
entrambi pensavano che la rivoluzione violenta dovesse essere la via principale. Anche se hanno
sostenuto il sistema "legale" di elezioni universali e altre forme di lotta, credevano che fossero la
strategia per preparare la battaglia finale con la classe dirigente. Pertanto, è sbagliato considerare
Engels come colui che ha sostenuto l'evoluzione pacifica nel socialismo. Poiché i diversi Paesi hanno
sistemi, costumi e tradizioni diverse, e i percorsi, i mezzi e le strategie delle rivoluzioni socialiste nei
diversi Paesi sono diversificati, i partiti comunisti di tutti i Paesi hanno il diritto di sviluppare
autonomamente le proprie strategie rivoluzionarie.

L'approccio evolutivo della Cina alla costruzione socialista
di Chris Matlhako [Sudafrica], a cura di Li Shuqing

Il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era ha spiegato la
politica a lungo termine dello sviluppo socialista cinese. Xi Jinping ha elaborato il significato
scientifico del percorso, la teoria e il sistema del socialismo con caratteristiche cinesi e la relazione
tra loro nel rapporto del 19° Congresso Nazionale del PCC. Ha inoltre chiarito che il percorso del
socialismo con caratteristiche cinesi è la via per raggiungere l'obiettivo della Cina, la teoria del
socialismo con caratteristiche cinesi è la guida per l'azione, e il sistema del socialismo con
caratteristiche cinesi è la garanzia fondamentale.

La definizione scientifica di "marxismo" di Marx ed Engels
di Wang Zhilin e Zhou Hang
Nella storia, la gente ha usato il concetto di "marxismo" sia in termini elogiativi che dispregiativi, e
tutti hanno trattato il "marxismo" come una certa teoria settaria. Marx ha sempre disapprovato il
concetto, e non gli piaceva molto la pratica dogmatica e settaria in relazione al concetto, nella misura
in cui ha anche solennemente affermato: "io so solo che non sono marxista". Dopo la morte di Marx,
Engels ha cominciato a usare il termine "Marxismo" e a riferirsi a Marx e la teoria che aveva fondato.
Questo non solo per commemorare Marx, ma anche per tenere alta la bandiera del marxismo, per
lottare contro ogni tipo di anti-marxismo, opportunismo e settarismo, e per promuovere e realizzare
la corretta integrazione del marxismo e del movimento operaio. Engels ha ripetutamente sottolineato
la necessità di comprendere e cogliere correttamente l'essenza del marxismo. Era coerente con la
posizione di Marx nel criticare e contrastare l'abuso del marxismo da parte di tutti i tipi di
opportunismo e settarismo, e nell'aderire alla verità e alla scientificità del marxismo. In questo senso,
egli era d'accordo con l'idea di Marx, "io so solo che non sono marxista". Mentre alcuni studiosi in
patria e all'estero giungono alla conclusione che Marx stesso ha negato il marxismo sulla base di
questa affermazione di Marx, il loro scopo fondamentale è ancora quello di negare il marxismo.

Analisi dei punti caldi

Come comprendere la connotazione di base della vita politica intrapartitica
di Yang Jun
Per "vita politica intrapartitica" si intende la somma di varie attività con implicazioni politiche
all'interno del Partito Comunista Cinese. La caratteristica più essenziale e la maggiore forza del
socialismo con caratteristiche cinesi è la direzione del Partito Comunista Cinese. Sia la natura
dell'organizzazione politica del Partito che lo status politico del Partito impongono che tutte le attività
del Partito siano direttamente o indirettamente politiche. L'aggiunta della parola "politico" alla frase
"vita intrapartitica" ha lo scopo di sottolineare la natura politica della vita all'interno del partito e
l'esigenza di "politicizzare la vita del partito". Da questo punto di vista, dal 18° Congresso Nazionale
del PCC, il Segretario Generale Xi Jinping ha posto l'accento su "enfatizzare la politica in modo
chiaro" e "condurre la vita politica all'interno del partito".

La teoria della compassione come opposizione al popolo di Adam Smith
di Jiang Nan
Adam Smith ha sistematicamente presentato una teoria morale sociale centrata sulla simpatia, in cui
ha molto apprezzato il grande significato della simpatia per l'etica umana. Tuttavia, sebbene nel XVIII
secolo in cui viveva, almeno un terzo dei lavoratori britannici viveva in povertà, sofferenza e

disperazione, Adam Smith era così indifferente che non solo non solo non aveva alcuna simpatia per
loro, ma pensava anche che i ricchi non avessero alcun obbligo di aiutare i poveri. Egli ha anche
sostenuto che il mercato dovrebbe sostituire il governo per fornire aiuti ai poveri. Da un lato, Adam
Smith parlava ad alta voce di simpatia, mentre dall'altro lato, non aveva alcuna simpatia per i
lavoratori che soffrono. La ragione fondamentale è che, come pensatore che viveva nel periodo
nascente del capitalismo, Adam Smith aveva una forte fiducia e fiducia nell'economia di mercato
capitalista e nel capitalismo che non sono incentrati sul popolo. Pertanto, Adam Smith ha parlato della
sua teoria della simpatia dal punto di vista della classe dirigente, e si trovava dalla parte opposta
rispetto al popolo. Una tale teoria che si allontana dal popolo non può essere una teoria economica
guida in un Paese socialista incentrato sul popolo.

Il ruolo della costruzione di un Paese socialista moderno e potente nel movimento socialista
internazionale
di Zeng Xiankui
Costruire un Paese socialista moderno e potente è un importante obiettivo strategico proposto dal 19°
Congresso Nazionale PCC, che avrà un ruolo di primo piano nello sviluppo economico della Cina nei
prossimi 30 anni. Allo stato attuale, sia i Paesi capitalisti sviluppati che quelli in via di sviluppo del
mondo si trovano ad affrontare un problema emergente: la stagnazione dello sviluppo. Ciò dimostra
che il sistema capitalista e la divisione del lavoro nel suo sistema economico si trovano di fronte a
difficoltà insormontabili, il che ha dimostrato che il mondo ha bisogno di nuove idee sullo sviluppo.
Il processo cinese di costruzione di un potente Paese socialista moderno avrà un impatto su tutti gli
aspetti del movimento socialista internazionale, soprattutto nel senso che porterà ad un ulteriore
ripensamento del sistema capitalista, ad una più profonda comprensione e ad un aumento della fiducia
del popolo nel sistema socialista, e ad un impatto positivo sui Paesi socialisti esistenti. Il processo
cinese di costruzione di un Paese socialista moderno e potente è un processo pacifico senza alcuna
minaccia all'apparenza e "minaccia cinese" da parte dei Paesi occidentali.

Approfondimenti dalla storia

I recenti scritti storici in Russia e la loro analisi
di Wu Enyuan
Intorno al 2007, la Russia ha modificato la direzione della ricerca sulla storia russa: si è opposta una
distorsione della storia nazionale; sono stati proposti alcuni punti di vista che rappresentano
l'ideologia nazionale tradizionale; il governo ha approvato una legislazione per opporsi alla
distorsione della storia nazionale. Queste misure hanno invertito la caotica ricerca storica nel campo
delle scienze umane e dell'educazione storica in Russia, così come la diffamazione della storia russa
aveva riempito i libri di storia. Il corso della storia viene così riorientato nella giusta direzione. Inoltre,
la Russia ha proposto nuovi concetti come la "grande rivoluzione" e la "modernizzazione" negli studi
di storia in modo da valutare oggettivamente la storia russa, che ha portato alla pubblicazione di una
serie di opere importanti.

La riforma di Gorbaciov e la disintegrazione dell'Unione Sovietica
di V. I. Zhukov, tradotto da Su Ruixue

Nel 1985, Gorbaciov, Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista dell'Unione
Sovietica, all'inizio della sua amministrazione, era ambizioso nel perseguire "la riforma e il pensiero
nuovo" in URSS nel tentativo di trasformare completamente il sistema sovietico, ma alla fine divenne
il becchino che pose fine all'Unione Sovietica. Gorbaciov propose al mondo esterno lo slogan
dell'"apertura" nazionale e del "nuovo modo di pensare la diplomazia". Tuttavia, il progetto di riforma
di Gorbaciov per l'Unione Sovietica mancava non solo della giusta direzione del marxismo, ma anche
di un giudizio complessivo, di un percorso strategico ben mirata. Inoltre, il blocco dominante di
Gorbaciov aveva sostanzialmente perso la sua connessione concreto con le masse del popolo, aveva
perso la sua dovuta rappresentatività e natura avanzata, ed era diventato un gruppo privilegiato
corrotto e obsoleto. Tutto questo portò all'inevitabile fallimento della riforma e divenne la dolorosa
lezione nel corso del movimento socialista.

