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EditorialE

Andrea Catone

Il titolo che diamo a questo numero doppio intende dar conto 
di alcuni dei temi che qui vengono trattati, a partire da due ricor-
renze quali il centenario della fondazione del Pci (gennaio 1921) 
e del Pcc (luglio 1921): storie molto diverse in aree del mondo 
e contesti politici molto diversi e con esiti che allo stato attuale 
si presentano diametralmente opposti: l’uno, oggi il più grande 
partito comunista alla guida del più popoloso paese al mondo, 
ha compiuto in un secolo uno straordinario percorso di emanci-
pazione che – per la qualità delle trasformazioni intervenute e la 
quantità di persone coinvolte – non ha eguali nella storia dell’u-
manità; l’altro, ricco della grande elaborazione teorica di Antonio 
Gramsci e Palmiro Togliatti e di una storia eroica di resistenza al 
fascismo e di lotta partigiana nella guerra di liberazione, protago-
nista nel secondo dopoguerra di lotte sociali e politiche di massa, 
che ne fecero – per numero di iscritti e consenso elettorale – il 
più grande partito comunista dell’Occidente, chiuse i battenti nel 
1991, e oggi non si profila ancora – per i grandi nostri limiti ed 
errori compiuti nel corso di questi 30 anni che ci separano dalla 
ingloriosa fine del Pci – un’autentica rinascita del comunismo ita-
liano. Una distanza abissale sembra separare i destini dei comuni-
sti italiani e cinesi. 

Ma non è così. I comunisti cinesi, con impegno internaziona-
lista, guardano con interesse e partecipazione alle vicende e alla 
situazione dei comunisti italiani, non meno di quanto noi facciamo 
riguardo al Pcc e al socialismo con caratteristiche cinesi. 

In occasione del centenario di fondazione del Pcc, l’Associa-
zione Marx21 ha organizzato un’iniziativa, coordinata da France-
sco Maringiò, con Maurizio Acerbo (Prc), Mauro Alboresi (Pci), 
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Marco Rizzo (Pc) – segretari dei partiti comunisti in Italia aderenti 
alla rete internazionale Solidnet, che raccoglie i principali partiti co-
munisti del mondo – insieme con i comunisti cinesi, rappresentati 
ai massimi livelli dal professor Gong Yun, vicedirettore dell’Ac-
cademia del Marxismo, uno dei massimi teorici del socialismo 
con caratteristiche cinesi e intellettuale di punta dell’Accademia 
Cinese delle Scienze Sociali e da S. E. Li Junhua, ambasciatore 
straordinario e plenipotenziario della Rpc in Italia. L’incontro, ol-
tre che mettere a fuoco la storia e il lungo percorso complesso e 
non unilineare compiuto dal Pcc fino al grande successo attuale, 
è stato anche un’occasione di dialogo tra le organizzazioni co-
muniste italiane che, al di là di (in taluni casi notevoli) divergenze 
nella lettura delle proprie radici – la storia del movimento ope-
raio internazionale e nazionale – nella concezione e nella pratica 
dell’organizzazione e della vita interna di un partito comunista, 
nell’analisi della situazione italiana e nella conseguente linea po-
litica – strategia e tattica – da seguire, hanno trovato significativi 
punti di convergenza sulla necessità di mobilitarsi per combattere 
la crescente militarizzazione delle relazioni internazionali e toglie-
re l’elmetto a un’informazione mainstream già pronta ad arruolarsi 
come media embedded nel clima di una “nuova guerra fredda” che 
l’amministrazione americana – senza grandi differenze in questo 
caso fra Trump e Biden – sta alimentando contro la Repubblica 
popolare cinese, accusata oggi di tutto e di più: regime dispotico, 
dittatoriale, totalitario, negatore dei diritti civili e dei diritti umani 
da Hong Kong allo Xinjiang e al Tibet; responsabile dell’origine e 
della diffusione della pandemia del Covid-19; violatore seriale del-
la privacy dei suoi cittadini e di quelli di tutto il mondo attraverso 
diabolici software spionistici mascherati dietro apparentemente in-
nocue app; ladro di informazioni tecnologiche; tendente a instau-
rare un dominio mondiale usando la Via della seta come cavallo di 
Troia, sfruttatore dell’Africa… insomma, peggiore di quell’“im-
pero del male”, come Reagan battezzò l’Unione sovietica, sotto-
posta negli anni 80 ad un attacco violentissimo che riuscì, alla fine 
del decennio, a mandarla in pezzi. I comunisti, insieme con tutte 
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le forze politiche, sociali, intellettuali, laiche e cattoliche autenti-
camente democratiche, hanno il compito di lavorare seriamente e 
in modo sistematico – è una battaglia culturale fondamentale di 
lungo periodo – per costruire un ambiente, un terreno culturale, 
un clima spirituale, contrapposto alla guerra fredda e alla crociata 
anticinese e antirussa, e proiettato invece alla costruzione di una 
comunità di destino condiviso per tutta l’umanità, tema su cui da alcuni 
anni insiste con forza Xi Jinping insieme con tutto il Partito co-
munista cinese, che nel suo XIX congresso (2017) lo ha inserito 
nel proprio statuto.

Per dare spunti di riflessione sulla situazione, le caratteristiche, 
le tendenze della comunità mondiale agli inizi del XXI secolo 
pubblichiamo come primo articolo di questo numero doppio un 
interessante e stimolante testo dello storico russo, insignito del 
premio Lenin in epoca sovietica, Lennor IvanovIč oL’štynskIj, 
tratto dalla rivista teorico-politica del Partito comunista della Fe-
derazione russa (Pcfr), “Političeskoe Prosveščenie”, con cui dal 
2016 (dal numero speciale di “MarxVentuno” Imperialismo e guerre 
nel XXI secolo) la nostra rivista intrattiene rapporti di collaborazio-
ne e scambio. L’autore traccia un profilo del secondo dopoguerra, 
suddiviso in 2 periodi, 1945-1991 e 1991-2021. La vittoria nella 
guerra fredda ha fornito solo una tregua alla crisi dell’imperia-
lismo mondiale, che ha raggiunto i limiti dell’espansione e vede 
ridursi le fonti di crescita economica. Gli Stati Uniti hanno perso 
il loro ruolo di primo produttore mondiale, ampiamente superati 
dalla Cina. La fase che si apre è gravida di pericoli, perché l’im-
perialismo, negli Usa fortemente impregnato di fascismo, tende, 
come mostra la storia del ‘900, a risolvere le sue contraddizioni 
con la guerra. La Russia può giocare un ruolo importante: la sua 
potenza militare ereditata dall’Urss, in alleanza con la Cina, è il 
principale deterrente all’aggressione dell’imperialismo americano. 
Per questo, i dirigenti dei due grandi paesi non devono cadere nel 
tranello di una partnership con gli Usa, che tentano di giocare un 
paese contro l’altro.
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A questo proposito può essere utile esaminare il ruolo dell’U-
nione europea e dell’ideologia che essa ha elaborato negli ultimi 
decenni attraverso i suoi documenti ufficiali, tra i quali uno dei 
più pesanti e reazionari è certamente la Risoluzione approvata a lar-
ga maggioranza dal Parlamento europeo nel settembre 2019, che 
equipara nella responsabilità dello scatenamento della II guerra 
mondiale Urss e Germania nazista, accomunate sotto la categoria 
del “totalitarismo”. La Risoluzione suscitò allora una certa reazio-
ne e vi furono diverse prese di posizione critica. Poiché riteniamo 
che la questione non abbia affatto perso di attualità e che la criti-
ca a questa ideologia reazionaria della Ue debba essere sviluppata 
nel modo più argomentato, pubblichiamo qui tre testi. Un artico-
lo scritto a suo tempo esplicitamente per la rivista dallo storico 
enrIco MarIa MassuccI (La deriva progettuale della Ue. Note critiche) 
afferma che la Risoluzione si muove sui binari di quel revisionismo 
che, come a suo tempo aggredì la rivoluzione francese, non ha mai 
smesso di applicare la sua ferocia contro l’eredità di quella russa. 
L. I. oL’štynskIj (La minaccia fascista del dominio del mondo. L’inizio 
della II guerra mondiale. Lezione di storia), osservato che la storia della 
II guerra mondiale – da più di 70 anni arena di lotta ideologica, 
mediatica e politica – è parte della “guerra fredda” dell’Occidente 
contro l’Urss, e ora contro la Russia, mette in discussione come 
viziata di eurocentrismo la datazione dell’inizio della guerra mondiale 
al 1° settembre 1939. Lo storico portoghese joão arsénIo nunes 
(Le ali angeliche del Parlamento europeo. Ovvero, gatto fascista nascosto all’in-
terno con coda democratica all’esterno) nota come la Risoluzione costru-
isca una narrazione falsa e apologetica della storia d’Europa, i cui 
popoli, dopo aver subito le ingiurie dei totalitarismi, si sarebbero 
finalmente ritrovati e ricongiunti nella libera e antitotalitaria Unio-
ne, i cui stati membri si autoassolvono da ogni responsabilità per i 
due conflitti mondiali. La narrazione europeista cancella dalla sto-
ria non solo il decisivo apporto che l’Urss dette alla sconfitta della 
Germania hitleriana, ma anche quello delle resistenze antifasciste 
in Europa, delle quali i comunisti furono la forza preponderante. 
L’antifascismo non è un valore per l’ideologia della Ue.
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L’attenzione internazionalista dei comunisti cinesi verso i comu-
nisti italiani si è manifestata nelle proposte e iniziative dell’Accade-
mia di marxismo, del World Socialism Studies Center e di altri isti-
tuti della Chinese Academy of  Social Sciences (CASS), con i quali 
l’associazione Marx21, la nostra rivista e casa editrice, i comunisti 
italiani, hanno avviato da diversi anni una proficua e feconda col-
laborazione, concretizzatasi nell’organizzazione di cinque “forum 
europei” consecutivi, dal 2014 al 2018, ai quali hanno partecipato, 
insieme con gli studiosi italiani, decine e decine di studiosi cinesi 
di diversi istituti, centri studio e ricerca, università, delle diverse 
regioni della Repubblica popolare. In essi – presieduti, finché la 
salute glielo ha consentito, da Domenico Losurdo, i cui libri sono 
conosciuti e apprezzati in Cina1, e, per l’Accademia di marxismo 
della CASS, da Deng Chundong, di cui abbiamo in non poche 
occasioni potuto apprezzare la forte passione internazionalista e la 
ricerca dell’unità possibile tra i comunisti e marxisti italiani, come 
tra i comunisti e marxisti del mondo – si sono approfondite le que-
stioni della via cinese al socialismo2, della Rpc nel contesto inter-
nazionale (ottobre 2016), del rapporto tra Cina e Ue, con l’esame 
dei nodi politici ed economici nell’orizzonte della Belt and Road 
Initiative e di una nuova mondializzazione nella “nuova era” (2017 
e 2018). La collaborazione con gli studiosi marxisti della CASS si 
è concretizzata anche nella pubblicazione nel 2017 delle interviste 
ai marxisti cinesi a cura di Francesco Maringiò3, che ci hanno con-

1 A lui è dedicata una recente interessante pubblicazione sul socialismo con carat-
teristiche cinesi, disponibile ora anche in lingua inglese, di Roland Boer, professore 
alla Scuola di studi marxisti all’Università tecnologica di Dalian, Socialism with Chinese 
Characteristics. A Guide for Foreigners, Springer, Singapore 2021.
2 Sul primo forum dell’ottobre 2014 dedicato a questo tema cfr. Francesco Ma-
ringiò, La via cinese e la lotta per il socialismo, pubblicato alle pagine 55-62 sul n. 
1/2015 della rivista “MarxVentuno” (formato A4). Per il secondo forum del 2015 
cfr. il volume degli Atti, La via cinese, MarxVentuno edizioni, Bari 2016.
3 Cfr. Francesco MarIngIò (a cura di), Interviste ai marxisti cinesi, MarxVentuno 
edizioni, Bari 2017.
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sentito di avere un primo abbozzo della notevole elaborazione del 
marxismo in Cina, in particolare sulla teoria economica del “socia-
lismo con mercato”, sulla quale il professor Cheng Enfu, uno dei 
più eminenti teorici marxisti della CASS, ha scritto di recente un 
corposo volume che siamo impegnati a pubblicare in italiano. 

Abbiamo avviato da qualche anno la collaborazione con impor-
tanti riviste teorico-politiche cinesi, da “World Socialism Studies”, 
diretta da Li Shenming, che pubblica mensilmente articoli di stu-
diosi e militanti cinesi e di tutto il mondo focalizzati essenzialmen-
te sull’attività dei partiti comunisti e delle organizzazioni del mo-
vimento operaio, a “Marxism & Reality”, di cui pubblichiamo in 
questo numero alcuni saggi di notevole rilevanza teorica su Engels 
e su Lenin; e con la rivista sponsorizzata dalla Federazione delle 
scienze sociali di Tianjin “Theory and Modernization”, del cui di-
rettore Zhang Boying le edizioni MarxVentuno hanno pubblicato, 
tradotto direttamente dal cinese in collaborazione con la Tianjin 
People Publishing House, un libro organico – il primo di questo 
genere in Italia – sul socialismo con caratteristiche cinesi4. 

Per il centenario della fondazione del Pci la ricercatrice dell’Ac-
cademia di marxismo della CASS LI kaIxuan, che, studiosa del 
movimento operaio e dello stato sociale italiani, è stata dal 2014 
il principale punto di raccordo per l’organizzazione dei forum ita-
lo-cinesi di cui abbiamo detto sopra, ci propone le sue considera-
zioni sulla situazione dei comunisti in Italia. Nel suo testo (Il di-
lemma e le prospettive di ringiovanimento dei partiti comunisti in Italia), ella 
sottolinea come nei trent’anni che ci separano dalla fine del Pci la 
vita dei comunisti italiani sia stata caratterizzata da costanti attriti e 
divisioni interne che li hanno portati ai margini dell’arena politica. 
L’articolo delinea per sommi capi le vicende dei comunisti in Italia 
e il loro pesante e continuo declino a partire dal 2008, individuan-
done fattori soggettivi e oggettivi, tra cui l’incapacità di definire e 
praticare con chiarezza e coerenza la relazione tra l’identità comu-

4 Zhang BoyIng, Il socialismo con caratteristiche cinesi. Perché funziona?, MarxVentuno 
edizioni, Bari 2019.
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nista del partito e il suo ruolo nelle alleanze politiche, la mancanza 
di innovazione teorica e determinazione strategica, la scarsa atten-
zione e cura alla formazione politico-culturale. Li Kaixuan auspica 
che vi possa essere un “ringiovanimento” del comunismo italiano, 
riprendendo e sviluppando in modo adeguato alla “nuova era” il 
percorso tracciato dai grandi dirigenti Gramsci e Togliatti. 

A proposito del quale pubblichiamo la recensione del quaderno 
di Aginform dedicato al ruolo fondamentale del dirigente comu-
nista dalla “svolta di Salerno” del 1944 al “memoriale di Jalta” del 
1964: un’interessante e preziosa antologia di testi, preceduta da 
un’introduzione teorico-politica dei curatori Paolo Pioppi e Ro-
berto Gabriele. A proposito della storia del Pci, il lettore trova in 
questo numero anche la recensione critica di Francesco gaLoFaro 
al libro di Luciano Canfora La metamorfosi. Ma di Galofaro, ricerca-
tore di Semiotica e Filosofia del linguaggio all’università di Torino, 
nonché attivo collaboratore della rivista e del sito dell’associazione 
Marx21, pubblichiamo anche un testo sulle differenti interpreta-
zioni dei comunisti di fronte allo scioglimento del Pci. Si tratta di 
dieci articoli usciti di recente in riviste e siti dichiaratamente co-
munisti e marxisti in occasione del centenario della fondazione del 
partito comunista, esaminati attraverso una griglia d’analisi semio-
tica che non ci dice che senso ha un testo, ma come il testo costru-
isce il proprio senso. L’autore si concentra sulle strutture narrative. 
Dall’analisi emerge come tra i diversi partiti e organizzazioni che 
in Italia si richiamano al comunismo non vi sia una lettura condi-
visa della storia del Pci e delle cause del suo scioglimento nel 1991. 
Questa analisi impietosa ci rafforza ancor più nella convinzione 
che occorre lavorare – e in ciò la rivista “MarxVentuno” si sente 
fortemente impegnata – sulla nostra storia, per tracciare un bilan-
cio del percorso compiuto, dei successi conseguiti e delle sconfitte 
o dei veri e propri rovesci subiti, analizzando e comprendendo 
perché, per quali ragioni, attraverso quale linea politica – nella sua 
elaborazione e nella sua attuazione storico-concreta – vittorie e 
sconfitte si sono verificate. Nessuna organizzazione comunista che 
si rispetti può esimersi dal disegnare i lineamenti fondamentali del 
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proprio agire politico nella storia. Lo ha fatto di recente, il 1° luglio 
di quest’anno, il segretario generale del più grande partito comu-
nista al mondo, Xi Jinping, alla celebrazione dei 100 anni del Pcc, 
ricorrendo più e più volte nel suo discorso alla metafora del viag-
gio: guardando dall’alto dei cento anni allo straordinario percorso 
di emancipazione che i popoli della Cina hanno compiuto sotto 
la guida del partito comunista, ha tracciato le linee del percorso 
futuro ancora da compiere. Il bilancio del passato è la base su cui 
si disegna la linea politica strategica del futuro.

Al percorso del Pcc sono dedicati diversi articoli e saggi, in cui 
il lettore potrà trovare elementi fondamentali per comprendere e 
studiare il percorso e gli sviluppi di questo straordinario partito 
comunista, insieme con diversi spunti di riflessione che dall’elabo-
razione del passato aprono sulle prospettive future. Alcuni dei testi 
qui pubblicati sono tradotti da “Marxism & Reality”, quali quello di 
shI Zhongquan (già vicedirettore e ricercatore del Centro di ricer-
ca sulla storia del partito del comitato centrale del Pcc), che evoca 
nel titolo del suo articolo dedicato al centenario del Pcc un verso di 
Mao Zedong tratto dalla poesia L’esercito popolare di liberazione occupa 
Nanchino, dell’aprile 1949; e di Chen Li (direttore dell’Accademia e 
del Comitato editoriale dell’istituto del CC del Pcc sulla storia del 
partito) sul Pcc e la modernizzazione della Cina. Questo della mo-
dernizzazione è stato anche uno dei temi centrali del 3° Congresso 
mondiale di marxismo organizzato dall’Università di Pechino5 con 
la partecipazione di circa 300 studiosi, tra cui una consistente “pat-
tuglia” italiana. 

Un’efficace e utile sintesi dei punti di forza fondamentali che 
hanno consentito al Pcc di compiere il suo straordinario percorso 
è nell’articolo di jIang huI, membro del Comitato del Pcc della 
CASS, direttore generale dell’Istituto di studi sulla Cina contempo-

5 Cfr. un breve report del Congresso dell’agenzia Xinhua del 19 luglio 2021, ht-
tp://t.m.china.org.cn/convert/c_pGxL8NXz.html, tradotto da Marco Pondrelli 
e pubblicato in https://www.marx21.it/comunisti-oggi/studiosi-di-tutto-il-mon-
do-salutano-il-successo-del-marxismo-in-cina/
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ranea e dell’Accademia del marxismo, e tra i principali relatori al 3° 
Congresso mondiale di marxismo di Pechino: Un glorioso centenario. 
Tutto il mondo riconosce i grandi successi del Pcc. 

In occasione del centenario del PCC l’Accademia di marxismo 
della CASS e il World Socialism Center hanno indirizzato ai princi-
pali esponenti dei partiti comunisti e delle riviste e giornali comu-
nisti e marxisti nel mondo una traccia di questioni. Dalla risposta 
ad esse è scaturito il testo di andrea catone, qui riprodotto, che 
è stato, nelle sue parti essenziali, pubblicato in lingua cinese nel n. 
2/2021 della rivista “World Socialism Studies”, tradotto e redatto 
da LI shuqIng, professoressa associata della China Agricultural 
University. 

Non è solo il Pcc a celebrare quest’anno una rilevantissima ri-
correnza. Dal 25 gennaio al 1° febbraio si è svolto ad Hanoi, con 
la partecipazione di 1.587 delegati, in rappresentanza di oltre 5,1 
milioni di membri del Partito, il 13° Congresso nazionale del Par-
tito comunista del Viet Nam (Pcv)6. È un altro importante parti-
to comunista, alla guida di un paese e di un popolo, la cui epica, 
formidabile e gloriosa resistenza vittoriosa contro l’imperialismo 
americano (dopo essersi liberato dal giogo del colonialismo fran-
cese) sotto l’illuminata e saggia direzione dello “zio Ho” ha appas-
sionato e indirizzato agli ideali del comunismo la giovane genera-
zione che negli anni 60-70 si affacciava alla politica. Pubblichiamo 
qui un testo, Questioni teoriche e pratiche sul socialismo e la via al socialismo 
in Vietnam, di notevole spessore teorico-politico, per le sue rifles-
sioni sui processi di transizione al socialismo in Vietnam, scritto 
dal Segretario generale del Comitato centrale del Partito comuni-
sta del Vietnam nguyen Phu trong. In esso, dopo un essenziale 
esame delle contraddizioni irrisolte del sistema capitalistico e delle 

6 Cfr. il Briefing sui contenuti principali del XIII congresso nazionale del partito comunista 
del Vietnam, riportato dal sito del Pci: https://www.ilpartitocomunistaitaliano.it/
briefing-sui-contenuti-principali-del-xiii-congresso-nazionale-del-partito-comuni-
sta-del-viet-nam-cpv/
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sue attuali politiche neoliberiste, che hanno accentuato il divario 
nella distribuzione della ricchezza e mantengono, dietro la masche-
ra della democrazia liberale, la dittatura del grande capitale, l’autore 
ribadisce con forza la scelta socialista del Vietnam. L’introduzione 
della nuova politica di rinnovamento – il “Doi moi” – nel 1986 ha 
dato un fortissimo impulso allo sviluppo delle forze produttive in 
un quadro di economia di mercato orientata al socialismo con un 
ruolo strategico dello Stato socialista. Il Vietnam, con quasi 100 
milioni di abitanti, è ancora nella fase di transizione al socialismo, 
in cui la lotta tra vecchio e nuovo, elementi socialisti e antisocialisti, 
è aperta e richiede la ferma direzione del Partito comunista, orien-
tato dalla bussola del marxismo-leninismo e del pensiero del padre 
fondatore del Vietnam, Ho Chi Minh. Procedere lungo la via del 
socialismo “è un compito a lungo termine immensamente impe-
gnativo e complesso, perché deve portare cambiamenti profondi e 
qualitativi in tutti i campi della vita sociale”.

Anche un altro importante, eroico e glorioso partito comunista, 
che si batte da oltre 60 anni contro l’assedio militare ed econo-
mico (l’embargo sempre più duro, il bloqueo) dell’’imperialismo Usa, 
il Partito comunista di Cuba, ha tenuto il suo 8° congresso, tra il 
16 e il 19 aprile di quest’anno. Il congresso era chiamato a valu-
tare l’applicazione dei Lineamenti della politica economica del Partito, 
varati 5 anni fa dal 7° Congresso, il raggiungimento degli obietti-
vi indicati nella Prima Conferenza e dalla Riforma costituzionale 
del 2019, e a tracciare la strada di un percorso di transizione che, 
come ha scritto anche il segretario vietnamita Nguyen Phu Trong, 
“è un compito a lungo termine immensamente impegnativo e 
complesso”, segnato da contraddizioni economiche, politiche, so-
ciali, culturali, proprie del processo di transizione al socialismo, 
e a Cuba fortemente acuite dalla pesante e ininterrotta pressione 
dell’imperialismo Usa, che – come si è visto anche in occasione 
delle manifestazioni di protesta dell’11 luglio – mira al rovescia-
mento del potere comunista implementando il modello delle “ri-
voluzioni colorate”, le controrivoluzioni sociali e politiche, che, tra 
la “rivoluzione di velluto” di Praga (1989) e il “Maidan” di Kiev 
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(2014), hanno rovesciato i governi e imposto regimi sotto control-
lo Usa-Nato. L’articolo (scritto a maggio) di aLessandra cIattInI, 
che da anni collabora per l’Università La Sapienza di Roma con 
università e centri di ricerca cubani, propone una lettura dialettica 
del discorso tenuto da Raúl Castro al congresso, mettendo in luce, 
insieme con i successi raggiunti da Cuba in 60 anni di rivoluzione, 
anche i problemi che si aprono con le riforme economiche che 
introducono – in modo analogo a Cina e Vietnam, ma con le spe-
cificità concrete di Cuba – la privatizzazione di numerosi settori 
economici, mantenendo però nelle mani dello Stato i settori stra-
tegici. Per la comprensione della nuova politica economica cubana 
l’autrice riprende l’impostazione di Lenin al varo della NEP (1921) 
consapevole della necessità di tale passaggio, ma anche dei rischi 
calcolati che essa comportava per il processo di transizione al so-
cialismo. La transizione socialista “non è un pranzo di gala”, come 
avvertiva Mao Zedong. I comunisti cubani, che hanno accumulato 
una grande esperienza, affrontando con coraggio, intelligenza e 
sapienza rivoluzionaria le situazioni più difficili senza lasciarsi tra-
volgere dall’ondata controrivoluzionaria del 1989-91 (che privava 
tra l’altro Cuba del sostegno sovietico) sapranno rispondere anche 
alla nuova situazione, fortemente aggravata, oltre che dal bloqueo, 
dagli effetti della pandemia del Covid-19, che ha di fatto azzerato 
le entrate che all’isola caraibica venivano dal settore turistico. Ci 
associamo al pieno sostegno e solidarietà con la Repubblica socia-
lista di Cuba espressi dai partiti comunisti della rete Solidnet7, oltre 
che dalle numerose associazioni di amicizia e reti di solidarietà con 
Cuba sparse in tutto il mondo.

La rivista propone due importanti saggi sostanzialmente in-
centrati sull’analisi del pensiero di due pilastri fondamentali del-
la teoria marxista, Engels e Lenin. Il primo, sullo stile specifico delle 

7 Cfr. il Comunicato congiunto dei Partiti Comunisti e Operai: Cuba vincerà! del 15 luglio 
2021, http://www.idcommunism.com/2021/07/cuba-will-win-joint-statement-
of-communist-and-workers-parties.html
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prefazioni di Engels nei suoi ultimi anni e la saggezza in esso incorporata, 
lo dobbiamo ad haILIang gu, professore emerito dell’Università 
di Pechino e tra i principali relatori al 3° Congresso mondiale di 
marxismo. Il saggio analizza la ventina di prefazioni del “tardo” 
Engels alla ristampa o nuove edizioni, di testi di Marx. Esse sono 
illuminanti per la comprensione del pensiero strategico dei due 
fondatori del marxismo. 

Una ricostruzione attenta e filologicamente fondata (sulla base 
dei 60 volumi delle Opere complete di Lenin pubblicate in lingua 
cinese) sul rapporto economico tra paesi socialisti e capitalisti è 
nel saggio di yang chengxun, professore di Economia e Diritto 
all’Università di Henan: Origini teoriche della collaborazione per costruire 
un’economia globale. Implicazioni pratiche delle tesi di Lenin sull’economia 
globale, come adattarvisi e trarne vantaggio. L’indicazione data da Xi 
Jinping di lavorare insieme per un’economia mondiale innovativa, 
inclusiva e aperta è, a parere dell’autore, un ulteriore sviluppo della 
teoria marxista dell’economia mondiale, alla cui base è l’elabora-
zione di Lenin sull’adattamento e l’utilizzo dell’economia mondia-
le da parte dei paesi socialisti.



“EssErE” E “cosciEnza”. 
la comunità mondialE agli inizi dEl XXi sEcolo1

Lennor Ivanovič Ol’štynskij2

Abstract. L’Autore inquadra la questione filosofico-storica del rap-
porto dialettico tra essere e coscienza. Traccia un profilo del secondo do-
poguerra, suddiviso in 2 periodi. Nel primo (1945-1991) i due sistemi 
sociali mondiali del capitalismo monopolistico a guida Usa e del socialismo, 
guidato dall’Urss, si affrontarono per 46 anni nelle condizioni della rivolu-
zione scientifica e tecnologica e della guerra fredda promossa dagli Usa sotto 
la minaccia di un attacco nucleare all’Urss, che, grazie alla sua potenza 
militare, riuscì ad assicurare l’equilibrio strategico del mondo. Tuttavia, il 
giovane sistema socialista mondiale, emerso da economie relativamente sot-
tosviluppate non poteva resistere alla competizione economica con il sistema 
mondiale del capitalismo. Inoltre, e ciò non fu secondario, il sistema socia-
lista non seppe difendersi dall’uso manipolatorio delle coscienze attraverso 
la televisione e Internet che think-tank statunitensi seppero ben sfruttare 
nella guerra fredda riuscendo a cambiare la coscienza sociale socialista di 
una parte considerevole della popolazione dell’Urss e dei paesi socialisti e 
a corrompere la loro leadership per distruggere l’ordine sociale socialista 
dall’interno. Nel secondo (1991-2021), dopo il crollo dell’Urss e del 
sistema socialista est-europeo, i popoli di questi paesi furono inglobati in 
forma subordinata e dipendente nel sistema mondiale unipolare del capita-
lismo sotto l’egida degli Usa e trasformati in appendici fornitrici di materie 
prime del capitale occidentale e in mercati per le sue merci. Tuttavia, questa 
vittoria nella guerra fredda ha fornito solo una tregua alla crisi dell’impe-

1 Mirovoe soobščestvo v novych uslovijach bytija i soznanija načala XXI veka, in “Poli-
tičeskoe Prosveščenie”, n. 2 (121) 2021, pp. 103-111. Traduzione dal russo di An-
drea Catone.
2 Dottore in scienze storiche, professore, vincitore del premio Lenin.
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rialismo mondiale, che ha raggiunto i limiti dell’espansione e vede ridursi 
le fonti di crescita economica. Gli Stati Uniti hanno perso il loro ruolo 
di primo produttore mondiale, la loro quota è crollata dal 40% al 18%, 
ampiamente superati dalla Cina. La fase che si apre è gravida di peri-
coli, perché l’imperialismo, negli Usa fortemente impregnato di fascismo, 
tende, come mostra la storia del ‘900, a risolvere le sue contraddizioni con 
la guerra. La Russia può giocare un ruolo importante: la potenza militare 
della Russia, ereditata dall’Urss, in alleanza con la Cina, è il principale 
deterrente all’aggressione del fascismo americano, che cerca il dominio del 
mondo. Per questo, i dirigenti di questi due grandi paesi non devono cadere 
nel tranello di una partnership con gli Usa: lo stratagemma di vecchia data 
della politica estera americana è tentare di mettere le due grandi potenze 
l’una contro l’altra. Il pensiero pubblico in Russia sta cercando nuovi tipi 
di struttura economica e sociale e una nuova ideologia per il XXI secolo. 
Ma c’è l’esperienza di una via d’uscita dalla crisi verso la via dello sviluppo 
progressivo. È l’esperienza di 70 anni di vita dell’Urss e di 30 anni di 
rapido sviluppo della Cina.

Parole chiave. Essere e coscienza; pensiero pubblico russo; fascismo 
statunitense; imperialismo e guerra; alleanza Russia-Cina.

la rElazionE tra EssErE E cosciEnza:
una quEstionE filosofica E storica3

La pubblica opinione presta particolare attenzione al rapporto tra 
“essere” e “coscienza” in periodi critici della storia. Questo è stato il 
caso della crisi all’inizio del XX secolo, e un tale periodo sta arrivando 
oggi. È significativo in proposito che l’ultima conferenza internazio-
nale di filosofia abbia discusso del tema “La filosofia come scienza e 
modo di vivere”. Bisogna sottolineare che la filosofia e la storia sono 
interconnesse, e la questione della relazione tra essere e coscienza è 
sia filosofica che storica.

“Essere” e “coscienza” sono categorie filosofiche e costituiscono 
la base della visione del mondo dell’uomo, la sua Weltanschauung e la 

3 I titoli in grassetto dei paragrafi sono della redazione di “MarxVentuno”.



un glorioso cEntEnario.
tutto il mondo riconoscE i grandi succEssi dEl pcc1

Jiang Hui2

Abstract. Pubblicato in occasione dei cento anni del Pcc, il testo è un’ef-
ficace e utilissima sintesi dei punti di forza fondamentali che hanno con-
sentito al più grande partito comunista del mondo, fondato nel 1921 da 
un pugno di militanti a Shanghai, di compiere uno straordinario percorso 
che ha trasformato radicalmente il volto della Cina e del mondo, guidan-
do (1921-1949) la rivoluzione democratica popolare che abbatte le tre 
montagne dell’imperialismo, del feudalesimo e del capitalismo burocratico, 
gettando dal 1949 le basi della struttura socialista della Rpc e avviando 
dal 1978 la politica di riforme e apertura che ha portato la Cina ad essere 
la seconda economia mondiale, leader in diversi settori altamente tecnologici. 

Parole chiave. Partito comunista cinese; Rivoluzione cinese; Ringiova-
nimento della nazione cinese; Socialismo con caratteristiche cinesi; Marxi-
smo-leninismo.

Questo 2021 il Partito Comunista della Cina (Pcc) celebra il suo 
centenario. Dopo cento anni di vicissitudini e ardue lotte, il Pcc ha 
realizzato una grande impresa storica e scritto il capitolo più epico e 
magnifico della storia cinese moderna.

1 Jiang Hui, Gloria y milagro de un partido centenario. Los grandes logros alcanzados por el 
Pcch han sido reconocidos en el mundo, 5 luglio 2021, https://www.pressreader.com/
argentina/china-today-spanish/20210705/281616718345858, traduzione redazio-
nale dallo spagnolo.
2  Membro del Comitato del Pcc dell’Accademia cinese delle scienze sociali (CASS) 
e direttore generale dell’Istituto di studi sulla Cina contemporanea e dell’Accademia 
del marxismo della CASS.



il partito comunista cinEsE 
E la modErnizzazionE dElla cina1

Chen Li2

Abstract. Modernizzare il paese e realizzare il ringiovanimento della 
nazione cinese è stato il più grande sogno del popolo cinese dai tempi moder-
ni, e anche il tema più caratteristico della lotta secolare del Partito comuni-
sta cinese (Pcc). I 100 anni del Pcc sono un momento di unione con il popolo 
cinese e di guida nella lotta per la modernizzazione della Cina. Prima 
della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, il compito principale di 
questa lotta era di completare il compito storico della lotta contro l’imperia-
lismo e il feudalesimo, e di creare le condizioni politiche fondamentali per la 
modernizzazione della Cina. Dalla fondazione della Repubblica Popolare 
Cinese, il compito principale è stato quello di unire e guidare il popolo cinese 
nell’iniziare la drammatica lotta per la modernizzazione della Cina. La 
lotta lunga un secolo dimostra che la ragione più importante del successo 
della Cina nella modernizzazione è che essa ha trovato un percorso di 
modernizzazione adatto alla sua realtà. Portata avanti sotto la guida del 
Pcc e basata sulla realtà cinese, la modernizzazione della Cina è impegnata 
a mantenere il popolo come centro, a svilupparsi sotto tutti gli aspetti e ad 
accelerare lo sviluppo mantenendo l’indipendenza del paese. Durante questo 
processo, la Cina ha contribuito con saggezza e approcci cinesi a risolvere i 
problemi dell’umanità.

1  Discorso alla riunione annuale del 2021 del China Development Forum, modifi-
cato per la pubblicazione. Pubblicato per la prima volta in cinese in “Marxism&Re-
ality” n. 2/2021, e in inglese http://en.theorychina.org/c/2021-05-06/1394278.
shtml. Traduzione dall’inglese di Lorenzo Battisti, della redazione di “MarxVen-
tuno”.
2 Direttore dell’Accademia e del Comitato editoriale dell’istituto del comitato cen-
trale del Pcc sulla storia e la letteratura del partito.



ciElo E tErra sono stati capovolti in un trionfo Eroico1

i 100 anni dEl partito comunista cinEsE2

Shi Zhongquan3

Abstract. La fondazione del Partito comunista cinese (Pcc) è un even-
to rivoluzionario nella storia moderna della Cina. Nei suoi 100 anni di 
duro lavoro, il Pcc ha unito e guidato il popolo cinese nel raggiungimento 
di conquiste che hanno cambiato il mondo attraverso una grandiosa e 
ardua lotta. Oggi, celebrando il centenario del Pcc, riassumendo siste-
maticamente i suoi straordinari risultati e la sua storia, specialmente i 
successi e cambiamenti che hanno avuto luogo nel Partito e nel Paese dopo 
il XVIII Congresso Nazionale del Partito, è di grande importanza per 
noi acquisire una profonda conoscenza delle teorie innovative del Partito 
nella Nuova Era, armare persistentemente le nostre menti, guidare la no-
stra prassi e promuovere il nostro lavoro con le ultime conquiste di queste 
teorie, restare fedeli alla nostra missione originaria, costruire una società 
socialista moderna in tutti gli aspetti e far avanzare il ringiovanimento 
della nazione.

Parole chiave: Centenario della fondazione del Pcc, Salvezza della 
nazione, Costruzione della nazione, Rinvigorimento e rafforzamento della 
nazione.

1 La frase “cielo e terra sono stati capovolti in un trionfo eroico” è tratta dalla po-
esia di Mao Zedong L’esercito popolare di liberazione occupa Nanchino [aprile 1949], ove 
si celebra la vittoria del partito nella guerra civile cinese [NdT].
2 Pubblicato per la prima volta nel n. 2/2021 della rivista cinese “Marxism&Real-
ity” (pp. 22-35), e in inglese in http://en.theorychina.org/c/2021-05-06/1394275.
shtml. Traduzione dall’inglese di Alessandro D’Angelo, master in Relazioni Inter-
nazionali presso la Renmin University of  China. 
3 Ex vicedirettore e ricercatore del Centro di Ricerca sulla Storia del Partito del 
Comitato Centrale del Pcc.



pEr i cEnto anni dEl partito comunista cinEsE

Andrea Catone

Abstract. La fondazione del Pcc ha dato inizio al “secolo cinese”. 
In cento anni, il Partito ha trasformato la Cina da un paese arretrato 
semi-feudale e semi-coloniale in un paese socialista prospero, democratico 
e civilizzato, cambiandone così completamente il destino. La chiave del 
successo del Partito sta nei seguenti elementi: 1) Stretto legame con le 
masse: il popolo è la ragion d’essere del Pcc, la sua base e la sua anima. Il 
partito non è un fine in sé, ma è il mezzo per realizzare l’emancipazione 
e il benessere del popolo. 2) Linea di massa e rifiuto del settarismo: il Pcc 
si è sempre posto il compito di coinvolgere le più larghe masse nella sua 
azione. 3) Sinizzazione del marxismo: il Pcc ha innestato nel marxismo 
le conquiste più alte della cultura cinese, elabora una corretta linea di 
massa unendo dialetticamente i principi universali del marxismo-lenini-
smo con la realtà della Cina, individuando così la strategia adeguata a 
un paese semifeudale e semicoloniale. 4) Rifiuto del dogmatismo, “cercare 
la verità dai fatti”, stretto legame tra teoria e prassi. 5) Continua ricerca 
e sviluppo teorico. 6) Visione strategica di lungo periodo, delineando le 
tappe intermedie del percorso da compiere. 7) Capacità di apprendere da-
gli errori commessi e saperli correggere. 8) Capacità di mantenere l’unità 
e la vitalità del partito. Il Pcc sostiene la costruzione di una “comunità 
con un futuro condiviso per l’umanità”, un grande compito storico inter-
nazionalista che i comunisti e le forze socialiste e progressiste di tutto il 
mondo hanno la responsabilità di portare avanti, lavorando insieme a 
fianco a fianco. È oggi il principale contributo allo sviluppo del socialismo 
mondiale.

Parole chiave. Partito comunista cinese; processo di apprendimento; 
innovazione teorica e politica; linea di massa; legame con le masse; comunità 
di destino condiviso dell’umanità. 



lo scioglimEnto dEl pci:
lE diffErEnti intErprEtazioni dEi comunisti

Francesco Galofaro1 

Abstract. Esame critico di dieci articoli pubblicati di recente in riviste 
e siti dichiaratamente comunisti e marxisti in occasione del centenario della 
fondazione del partito comunista, attraverso una griglia d’analisi semiotica, 
che non ci dice che senso ha un testo, ma come il testo costruisce il proprio senso. 
L’autore si concentra sulle strutture narrative: questi articoli sono in fondo 
piccoli racconti con protagonisti; antagonisti; mandanti (buoni e cattivi); valori 
e anti-valori. Dall’analisi emerge come tra i diversi partiti e organizzazioni 
che in Italia si richiamano al comunismo non vi sia una lettura condivisa della 
storia del Pci e delle cause del suo scioglimento nel 1991. Alcuni leggono tutta 
la storia del Pci come un continuum senza cesure; altri insistono sulla discon-
tinuità, collocando però in tempi e fasi diverse la “caduta” del partito, l’inizio 
di processi degenerativi irreversibili: la storia del Pci si presenterebbe così come 
una concatenazione di errori che allontanano dalla purezza originaria; altri 
ancora non vedono nella storia del Pci un’unica parabola degenerativa discen-
dente, ma individuano piuttosto alcuni fenomeni per comprendere le radici sto-
riche e sociali del mutamento di quel partito. L’autore, dal canto suo, propone 
il ritorno all’analisi storico-materialistica di Gramsci, che, nei Quaderni del 
carcere, poneva la questione:“perché i partiti nascono e muoiono?”. 

Parole chiave: Pci; degenerazione del Pci; scioglimento del Pci; Gramsci; 
strutture narrative della storia comunista.

1. scopo dEll’analisi

Nel centenario della fondazione del Pci diverse riviste comuniste 
hanno pubblicato articoli e contributi sul problema rappresentato dal 
suo scioglimento. Questi articoli si contrappongono in blocco alla 

1  Docente di Semiotica, Università di Torino. 



il dilEmma E lE prospEttivE di ringiovanimEnto
dEi partiti comunisti in italia1

Li Kaixuan2

Abstract. Nei trent’anni che ci separano dalla fine del Pci, il più grande 
partito comunista dell’Occidente, la vita dei comunisti italiani è stata caratteriz-
zata da costanti attriti e divisioni interne, che li hanno portati ai margini dell’a-
rena politica. L’articolo delinea per sommi capi le vicende dei comunisti in Italia 
e il loro pesante e continuo declino a partire dal 2008, quando nelle elezioni 
politiche si manifestò il distacco del popolo dai comunisti, che, da allora, non ri-
uscirono ad eleggere nessun parlamentare, perdendo sempre più voti, mentre negli 
anni precedenti (1991-2008) avevano un consenso elettorale medio complessivo 
intorno al 6%. L’articolo indica fattori soggettivi e oggettivi del pesante declino, 
tra cui l’incapacità di definire e praticare con chiarezza e coerenza la relazione 
tra l’identità comunista del partito e il suo ruolo nelle alleanze politiche, la man-
canza di innovazione teorica e determinazione strategica, la scarsa attenzione e 
cura alla formazione politico-culturale. L’autrice auspica un “ringiovanimento” 
del comunismo italiano, riprendendo e sviluppando in modo adeguato alla “nuo-
va era” il percorso tracciato dai grandi dirigenti Gramsci e Togliatti.

1 Riceviamo da Li Kaixuan, ricercatrice dell’Accademia di marxismo della CASS e 
studiosa da anni del sistema politico e del welfare italiano un interessante e stimolan-
te testo sulla situazione dei partiti comunisti in Italia, da cui emerge, in modo neces-
sariamente sintetico e a tratti tranchant, il punto di vista di un’autorevole compagna 
cinese che guarda con ragione e passione alla difficile situazione in cui versano oggi 
i comunisti italiani. Lo pubblichiamo volentieri, auspicando che possa contribuire 
a quello che ella chiama, con un termine oggi molto in voga nel linguaggio politico 
cinese, “ringiovanimento” dei partiti comunisti in Italia.
2 Cfr. gli ultimi suoi lavori pubblicati in Cina: La riforma delle pensioni in Italia, 2017; 
La riforma della flessibilità del mercato del lavoro italiano, 2018; Il dualismo del sistema del 
welfare italiano, 2018; La riforma del Sistema Sanitario Nazionale Italiano: focus su mercatiz-
zazione, regionalizzazione, privatizzazione e austerità fiscale, 2020.



quEstioni tEorichE E pratichE sul socialismo
E la via al socialismo in viEtnam1

Nguyen Phu Trong

Abstract. Dopo un essenziale esame delle contraddizioni irrisolte del siste-
ma capitalistico e delle sue attuali politiche neoliberiste, che hanno accentuato 
il divario nella distribuzione della ricchezza e mantengono, dietro la maschera 
della democrazia liberale, la dittatura del grande capitale, l’Autore ribadisce 
con forza la scelta socialista del Vietnam, ricordando come dopo la caduta 
del socialismo in URSS e nei paesi esteuropei il gruppo dirigente del PCV si 
oppose ai tentennamenti di chi dubitava della scelta socialista. L’introduzione 
della nuova politica di rinnovamento – il “Doi moi” – nel 1986 ha dato un 
fortissimo impulso allo sviluppo delle forze produttive in un quadro di econo-
mia di mercato orientata al socialismo con un ruolo strategico dello Stato so-
cialista. Il Vietnam, con quasi 100 milioni di abitanti, è ancora nella fase di 
transizione al socialismo, in cui la lotta tra vecchio e nuovo, elementi socialisti 
e antisocialisti, è aperta e richiede la ferma direzione del Partito comunista, 
che ha come bussola il marxismo-leninismo e il pensiero del padre fondatore 
del Vietnam, Ho Chi Minh. Procedere lungo la via del socialismo “è un 
compito a lungo termine immensamente impegnativo e complesso, perché deve 
portare cambiamenti profondi e qualitativi in tutti i campi della vita sociale”.

Parole chiave: Crisi del capitalismo; Democrazia borghese e democra-
zia socialista; Socialismo; Vietnam; Doi Moi; Economia di mercato socia-
lista; Marxismo-leninismo; Pensiero di Ho Chi Minh, Partito Comunista 
del Vietnam.

1  Articolo scritto dal professor Nguyen Phu Trong, Segretario generale del Comi-
tato centrale del Partito comunista del Vietnam, in occasione del 131° compleanno 
del presidente Ho Chi Minh (19 maggio 2021) e delle elezioni dei deputati alla 15a 
Assemblea nazionale e ai Consigli popolari di tutti i livelli 2021-2026 (23 mag-
gio). Si ringrazia Francesco Maringiò per aver segnalato e procurato il testo inglese 
dell’articolo, tradotto in italiano da Andrea Catone.



il discorso di raúl castro
all’viii congrEsso dEl partito comunista cubano

Alessandra Ciattini1

Abstract. L’autrice, che da anni collabora per l’Università La Sapien-
za di Roma con università e centri di ricerca cubani, propone una lettura 
dialettica del discorso di Raúl Castro all’8° congresso del Partito comunista 
cubano. Si mettono in luce così, insieme con i successi raggiunti da Cuba 
in 60 anni di rivoluzione, pesantemente condizionata dal bloqueo imposto 
dall’imperialismo USA, anche i problemi che si aprono con le riforme 
economiche che introducono – in modo analogo a Cina e Vietnam, ma 
con le specificità concrete di Cuba – la privatizzazione di numerosi settori 
economici, mantenendo però nelle mani dello Stato i settori strategici. Per la 
comprensione della nuova politica economica cubana l’autrice riprende l’im-
postazione di Lenin al varo della NEP (1921) consapevole della necessità 
di tale passaggio, ma anche dei rischi calcolati che essa comportava per il 
processo di transizione al socialismo.

Parole chiave. Congresso PC di Cuba; Socialismo a Cuba; socialismo 
di mercato; Lenin e la NEP. 

Premessa 

Comincio questa breve analisi indicando la prospettiva da me adot-
tata e che ho ricavato dalla mia ventennale esperienza della società 
cubana in qualità di responsabile di vari accordi di collaborazione 
scientifica e culturale per l’Università la Sapienza di Roma con alcune 
università e centri di ricerca cubani.

1 Già docente di Antropologia culturale all’università La Sapienza di Roma, redat-
trice de “La città futura”, curatrice, tra l’altro, insieme a M. A. Pirrone, di Pandemia 
nello scenario del capitalismo del XXI secolo, PM edizioni, Torino 2020.



lo stilE spEcifico dEllE prEfazioni di EngEls nEi 
suoi ultimi anni E la saggEzza in Esso incorporata1

Hailiang Gu2

Abstract. Engels nei suoi ultimi anni rivendicava con insistenza il di-
ritto di scrivere la prefazione per la pubblicazione o la ristampa delle opere 
più importanti di Karl Marx. Le sue quasi venti prefazioni di questo tipo 
presentano uno stile accademico unico, rivelando come Engels esamini e 
interpreti la teoria di Marx, creando un suo proprio stile specifico di pre-
fazione. Questo stile specifico rispetta le due “grandi scoperte” del sistema 
di Marx, la sua quintessenza, disegna un quadro reale della storia del suo 
pensiero, aiuta a stabilire i criteri di studio e le basi concettuali di ricerca 
sulla teoria di Marx nel suo sviluppo storico. Engels attribuisce la massima 
importanza al nucleo fondamentale del pensiero di Marx e ne sostiene lo 
spirito scientifico e il valore teorico. Attraverso lo stile specifico della prefa-
zione, il lettore è in grado di comprendere il pensiero strategico di Marx, il 
suo orientamento ideologico e lo scopo fondamentale della rivoluzione pro-
letaria. Si rivelano qui la profonda saggezza e il grande fascino teorico del 
lavoro di Engels nei suoi ultimi anni. 

Parole chiave: Engels negli ultimi anni, il pensiero di Marx, stile 
specifico della prefazione; saggezza di Engels.

Dopo la morte di Karl Marx nel 1883, Engels, scrivendo la pre-
fazione o l’introduzione alle opere di Marx per la pubblicazione o 
la ristampa, ha presentato nuovamente al lettore la quintessenza, le 

1  Pubblicato in cinese in “Marxism and Reality”, n. 1/2021 e in inglese http://
en.theorychina.org/c/2021-03-08/1394267.shtml. Tradotto dall’inglese da Mauri-
zio Bosco.
2  Professore emerito dell’Università di Pechino.



origini tEorichE dElla collaborazionE
pEr costruirE un’Economia globalE

implicazioni pratichE dEllE tEsi di lEnin sull’Economia globalE, 
comE adattarvisi E trarnE vantaggio1

Yang Chengxun2

Abstract. Alla prima fiera internazionale delle importazioni Xi Jin-
ping ha affermato il principio di lavorare insieme per un’“economia mon-
diale innovativa, inclusiva e aperta”. Tale punto di vista è un ulteriore 
sviluppo della teoria marxista dell’economia mondiale, alla cui base è l’ela-
borazione di Lenin sull’adattamento e l’utilizzo dell’economia mondiale da 
parte dei paesi socialisti. Lenin ha proposto per la prima volta che i paesi 
socialisti facciano buon uso delle conquiste economiche, tecnologiche e civili 
del mondo capitalista. Il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratte-
ristiche cinesi per una nuova era ha sviluppato ulteriormente questi punti di 
vista e strategie fondamentali.

Parole chiave: Economia mondiale; Apertura al mondo esterno; Glo-
balizzazione economica; Unità di principi e flessibilità; Superamento della 
mentalità isolazionista.

Nel 2018, alla prima Esposizione internazionale dell’import in Cina, 
Xi Jinping formulò la tesi e le strategie per la “costruzione comune di 
un’economia mondiale aperta, innovativa e inclusiva”, che non rive-
stono solo un significato pratico a livello mondiale, ma presentano un 
profondo significato teorico, e dovrebbero essere considerate come 
uno sviluppo della teoria economica marxista. Riflettendo sulla storia, 

1 Pubblicato in cinese nella rivista “Marxism and Reality”, n. 2/2020 e in inglese 
in http://en.theorychina.org/c/2020-12-01/1316965.shtml, da cui è stato tradotto 
da Nunzia Augeri. 
2 Professore di Economia e Diritto all’Università di Henan.



la minaccia fascista dEl dominio dEl mondo. 
l’inizio dElla ii guErra mondialE. lEzionE di storia1 

Lennor Ivanovič Ol’štynskij2

Abstract. La storia della II guerra mondiale – da più di 70 anni are-
na di lotta ideologica, mediatica e politica – è parte della “guerra fredda” 
dell’Occidente contro l’Urss, e ora contro la Russia. Una questione rilevan-
te, volutamente rimossa dai falsificatori della storia, è quella della data di 
inizio. Il testo dimostra che, dato il suo carattere mondiale, la guerra non 
inizia nel 1939, ma nel 1937, con l’aggressione del Giappone alla Cina. 
Viene smontata alla radice la versione antisovietica e antirussa, sposata in 
pieno dalla vergognosa risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 
2019, che attribuisce la causa e l’origine della guerra mondiale al Patto 
Molotov-Ribbentrop. L’autore invita ad apprendere la lezione della storia 
e a tenere sempre ben presente la minaccia del fascismo, concetto generale 
che ha varie forme nazionali, la cui essenza è la dittatura più reazionaria 
e terroristica del grande capitale allo scopo di schiavizzare altri popoli at-
traverso la guerra.

Parole chiave: Origine della II guerra mondiale; Storia falsificata; 
Essenza del fascismo; Lezioni della storia.

La storia della seconda guerra mondiale – da più di 70 anni arena 
di lotta ideologica, mediatica e politica – è parte della “guerra fredda” 
dell’Occidente contro l’URSS, e ora contro la Russia. Il presidente 
USA Reagan 30 anni fa definì l’URSS “l’Impero del male”, e il presi-
dente Donald Trump nel 2019 ha detto con un sottotesto: “l’URSS 
non è scomparsa, ha cambiato nome”. 

1 Ugroza fašistskogo mirovogo gospodstva. Načalo Vtoroj mirovoj vojny. Uroki istorii, “Poli-
tičeskoe Prosveščenie”, organo del PCFR, n. 1/2020, pp. 134-148. Traduzione dal 
russo di Andrea Catone.
2 Dottore in Scienze storiche, professore, vincitore del premio Lenin.



lE ali angElichE dEl parlamEnto EuropEo
ovvEro, gatto fascista nascosto all’intErno

con coda dEmocratica all’EstErno1

João Arsénio Nunes2

Abstract. Analisi critica del testo della Risoluzione “Importanza della 
memoria europea per il futuro dell’Europa” approvata a larga maggioranza 
dal Parlamento uropeo il 19 settembre 2019. La Risoluzione si innesta su 
diverse precedenti, tra cui quella del 2008, che, sotto la categoria di tota-
litarismo, equipara nazifascismo e comunismo. La Risoluzione del 2019 
costruisce una narrazione falsa e apologetica della storia d’Europa, i cui 
popoli, dopo aver subito le ingiurie dei totalitarismi, si sarebbero finalmente 
ritrovati e ricongiunti – favola a lieto fine – nella libera e antitotalitaria 
Unione, i cui stati membri si autoassolvono da ogni responsabilità per i due 
conflitti interimperialistici mondiali. Solo la Russia attuale non si riconosce 
in questa narrazione ed è perciò – anche esplicitamente – il bersaglio privi-
legiato della Risoluzione. La neonarrazione europeista cancella dalla storia 
non solo il decisivo apporto che l’Urss dette alla sconfitta della Germania 
hitleriana, ma anche quello delle resistenze antifasciste in Europa, delle qua-
li i comunisti furono la forza preponderante. L’antifascismo non è un valore 
per l’ideologia della UE. L’intero processo di elaborazione e adozione della 
Risoluzione merita di essere visto e considerato, oltre al suo contenuto lette-
rale, come il risultato dello sviluppo storico e politico dell’Unione europea.

Parole chiave: Fascismo; Antifascismo; Resistenza; II guerra mondia-
le; Russia; Ideologia europea.

1 As Asas Angelicais do Parlamento Europeu (ou Gato Fascista Escondido com a Cauda 
Democrática de Fora), pubblicato in “Boletim” dell’APJD (Associazione portoghese 
dei giuristi democratici), N. 22, dicembre 2019, pp. 17-25; in https://juristasdemo-
cratas.files.wordpress.com/2019/12/boletim-apjd-22-dezembro-2019.pdf. 
2 Ricercatore del Centro Studi Internazionali ISCTE (CEI-IUL).
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la dEriva progEttualE dElla uE. notE critichE
sulla risoluzionE dEl parlamEnto EuropEo (2019)

Enrico Maria Massucci1

Abstract. La Risoluzione è una banalizzazione ideologica, che sosti-
tuisce all’analisi storica e alla ricostruzione puntuale dei fatti una morti-
ficante semplificazione e mutilazione della memoria che rappresentano il 
sintomo vistoso della deriva progettuale della Ue. Fa “storia intenzionale”, 
ufficialmente volta alla chiarificazione del passato, in realtà imperniata su 
inconfessate, quanto trasparenti, finalità politiche del momento, che hanno 
come bersaglio la Russia. La Risoluzione si muove sui binari di quel revi-
sionismo che, come a suo tempo aggredì la rivoluzione francese, non ha mai 
smesso di applicare la sua ferocia contro l’eredità di quella russa, l’evento 
che, nascendo come unica e insofferente obiezione all’orrore imperialista 
della guerra mondiale, indicò la strada, accidentata, faticosa e tutt’altro che 
scontata, di una fuoriuscita dall’implosione nichilistica di un conflitto totale, 
voluto ed estenuato dalle classi dirigenti borghesi.

Parole chiave. Revisionismo storico; Storia intenzionale; Guerra im-
perialista; Rivoluzione russa; Deriva ideologica e ipocrisia della Ue.

In un torrenziale e pomposo Documento che vuole avere valore 
di definitività e sanzione conclusiva di una verità storica finalmen-
te emendata dalle “ideologie”, l’inane e pletorico organismo politico 
che risponde all’altisonante nome di Parlamento europeo, decide di 
aprire la nuova legislatura, il 19 settembre 2019, votando a schiac-
ciante maggioranza una Risoluzione nella quale, dopo aver ritualmente 
equiparato i “totalitarismi” novecenteschi, si spinge ad accomunar-

1 Storico dell’età contemporanea, specializzato sulla “Grande guerra”, su cui ha 
pubblicato, tra l’altro, Attraversare la grande guerra. Percorsi a soggetto. 1914-2014, Trento 
2016.



Abstracts

Lennor Ivanovich Olshtynsky. Being and consciousness. The world 
community at the beginning of the 21st century.

The author frames the philosophical-historical question of the dialectical re-
lationship between being and consciousness. He draws a profile of the post-
World War II period, divided into two periods. In the first (1945-1991), the two 
world social systems of US-led monopoly capitalism and USSR-led socialism 
faced each other for 46 years under the conditions of the scientific and techno-
logical revolution and the US-sponsored Cold War under the threat of a nuclear 
attack on the USSR, which, thanks to its military might, managed to secure 
the strategic balance of the world. However, the young world socialist system, 
which emerged from relatively underdeveloped economies, could not withstand 
economic competition with the world system of capitalism. In addition, and 
this was not secondary, the socialist system could not defend itself against the 
manipulative use of consciences through television and the Internet, which US 
think-tanks were able to exploit well in the Cold War by managing to change 
the socialist social consciousness of a considerable part of the population of 
the USSR and the socialist countries and to corrupt their leadership in order to 
destroy the socialist social order from within. In the second (1991-2021), after 
the collapse of the USSR and the East-European socialist system, the peoples 
of these countries were incorporated in a subordinate and dependent form into 
the unipolar world system of capitalism under the leadership of the USA and 
turned into suppliers of raw materials to the West and buyers of its goods. How-
ever, this victory in the Cold War has only provided a respite from the crisis of 
world imperialism, which has reached the limits of its expansion and is seeing 
its sources of economic growth shrink. The United States has lost its role as the 
world’s leading producer, its share has plummeted from 40% to 18%, and it has 
been overtaken by China. The phase that is opening up is fraught with dangers, 
because imperialism, which in the US is strongly affected by fascism, tends, as 
the history of the 20th century shows, to resolve its contradictions through war. 
Russia can play an important role: Russia’s military power, inherited from the 
USSR, in alliance with China, is the main deterrent to the aggression of Ameri-
can fascism, which seeks world domination. For this reason, the leaders of these 
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two great countries must not fall into the trap of a partnership with the US: the 
ploy of American foreign policy is to try to pit the two great powers against 
each other. Public thinking in Russia is looking for new types of economic and 
social structure and a new ideology for the 21st century. But there is experience 
of a way out of the crisis towards the path of progressive development. It is the 
experience of 70 years of life of the USSR and 30 years of rapid development 
of China.

Keywords. Being and consciousness; Russian public thought; US fascism; 
Imperialism and war; Russia-China Alliance.

Jiang Hui. A glorious centenary. The whole world recognises the great 
achievements of the CPC.

Published on the occasion of the 100th anniversary of the CPC, this text is an 
accurate and extremely useful summary of the fundamental strengths that have 
enabled the world’s largest communist party, founded in 1921 by a handful of 
militants in Shanghai, to make an extraordinary journey that has radically trans-
formed the face of China and of the world, leading (1921-1949) the People’s 
Democratic Revolution that toppled the three mountains of imperialism, feudal-
ism and bureaucratic capitalism, laying the foundations of the socialist structure 
of the PRC from 1949 and launching in 1978 the policy of reform and opening 
up that has led China to become the world’s second largest economy, a leader in 
several high-tech sectors. 

Keywords: Communist Party of China; Chinese revolution; Rejuvenation of 
the Chinese nation; Socialism with Chinese characteristics; Marxism-Leninism.

Chen Li. The Communist Party of China and the Modernization of China.
Modernizing the country and realizing the rejuvenation of the Chinese na-

tion has been the greatest dream of the Chinese people since modern times, 
and also the most distinctive theme of the century-long struggle of the Com-
munist Party of China (CPC). The 100 years of the CPC are a period of uniting 
with and leading the Chinese people in the struggle for the modernization of 
China. Before the founding of the People’s Republic of China, the main task 
of this struggle was to complete the historical task of anti-imperialism and 
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anti-feudalism, and to create the fundamental political conditions for the mod-
ernization of China. Since the founding of the People’s Republic of China, the 
main task has been to unite with and lead the Chinese people in starting the 
dramatic struggle for China’s modernization. The century-long struggle shows 
that the most important reason for China’s success in modernization is that it 
found a modernization path that suits its own reality. Carried out under CPC 
leadership and based on China’s reality, China’s modernization is committed 
to keeping the people as the center, developing in all respects, and accelerating 
development while maintaining the country’s own independence. During this 
process, China has contributed Chinese wisdom and approaches for solving 
human problems.

Keywords: Communist Party of China, Modernization of China, Centu-
ry-long struggle.

Shi Zhongquan. Heaven and Earth turned upside down in heroic tri-
umph. 100 Years of the Communist Party of China.

The founding of the CPC is a revolutionary event in China’s modern history. 
In its 100 years of hard work, the CPC has united and led the Chinese people in 
achieving world-changing achievements through a grandiose and arduous strug-
gle. Today, as we celebrate the centenary of the CPC, systematically summa-
rizing its extraordinary achievements and history, especially the successes and 
changes that have taken place in the Party and the country since the 18th Nation-
al Party Congress, it is of great importance for us to gain a deep understanding of 
the innovative theories of the Party in the New Era, persistently arm our minds, 
guide our practice and promote our work with the latest achievements of these 
theories, and remain true to our original mission, to build a modern socialist 
society in all aspects and advance the rejuvenation of the nation.

Keywords: Centenary of the founding of the CPC, Saving the nation, Na-
tion-building, Reinvigorating and strengthening the nation.

Andrea Catone. On the 100th anniversary of the CPC. 
The founding of the CPC started the “Chinese century”. In one hundred 

years, the Party transformed China from a backward semi-feudal and semi-co-
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lonial country into a prosperous, democratic and civilised socialist country, 
thus completely changing its destiny. The key to the Party’s success lies in the 
following elements: 1) Close link with the masses: the people are the raison 
d’être of the CPC, its base and its soul. The Party is not an end in itself, but the 
means to achieve the emancipation and welfare of the people. 2) Mass line and 
rejection of sectarianism: the CPC has always set itself the task of involving the 
broader masses in its action. 3) Sinicization of Marxism: The CPC has grafted 
into Marxism the highest achievements of Chinese culture, elaborates a correct 
mass line by dialectically uniting the universal principles of Marxism-Lenin-
ism with the reality of China, thus identifying the appropriate strategy for a 
semi-feudal and semi-colonial country. 4) Rejection of dogmatism, “seeking 
truth from facts”, close link between theory and practice. 5) Continuous re-
search and theoretical development. 6) Long-term strategic vision, outlining 
intermediate steps on the way forward. 7) Ability to learn from and correct 
mistakes. 8) Ability to maintain the unity and vitality of the party. The CPC 
supports the building of a “community with a shared future for humanity”, a 
great historical internationalist task that communists and socialist and progres-
sive forces around the world have a responsibility to carry forward, working 
together side by side. It is today the main contribution to the development of 
world socialism.

Keywords: Communist Party of China; Learning process; Theoretical and 
political innovation; Mass line; Link with the masses; Community of shared 
future of humanity. 

Francesco Galofaro. The dissolution of the ICP: the different interpre-
tations of the communists.

Critical examination of ten articles recently published in openly communist 
and Marxist magazines and sites on the occasion of the centenary of the found-
ing of the Italian Communist Party, through a semiotic analysis grid, which 
does not tell us what sense a text has, but how the text constructs its own 
sense. The author focuses on narrative structures: these articles are basically 
small stories with protagonists; antagonists; commissioners (good and bad); 
values and anti-values. From the analysis it emerges that among the different 
parties and organisations in Italy that refer to communism there is no shared 
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reading of the history of the ICP and the causes of its dissolution in 1991. 
Some read the entire history of this party as a continuum without caesuras; 
others insist on discontinuity, but place the “fall” of the party and the begin-
ning of irreversible degenerative processes in different times and phases,: the 
history of the ICP would thus appear as a concatenation of errors that lead 
away from the original purity; still others do not see in the history of the ICP 
a single degenerative downward trend, but rather identify certain phenomena 
to understand the historical and social roots of the change in that party. The 
author, on the other hand, proposes a return to the historical-materialistic anal-
ysis of Gramsci, who, in the Prison Notebooks, posed the question: “why are 
parties born and die?” 

Keywords: Italian Communist Party (ICP); ICP degeneration; Dissolution of 
the ICP; Gramsci; Narrative structures of communist history.

Li Kaixuan. The dilemma and chances of rejuvenation of communist 
parties in Italy.

In the thirty years since the end of the ICP, the largest communist party in 
the West, the life of the Italian communists has been characterised by constant 
internal frictions and divisions, which have brought them to the margins of the 
political arena. The article briefly sketches the events of the communists in It-
aly and their heavy and continuous decline since 2008, when in the general 
elections the people’s detachment from the communists became evident. Since 
then, they have failed to elect any MPs, losing more and more votes, while in 
the previous years (1991-2008) they had an overall average electoral consensus 
of around 6%. The article indicates subjective and objective factors of the heavy 
decline, including the inability to clearly and coherently define and practice the 
relationship between the party’s communist identity and its role in political al-
liances, the lack of theoretical innovation and strategic determination, and the 
lack of attention and care for political and cultural training. The author hopes 
that there can be a “rejuvenation” of Italian communism, resuming and devel-
oping in a way appropriate to the “new era” the path traced by the great leaders 
Gramsci and Togliatti.

Keywords: Decline of Italian Communists, Political and cultural formation, 
Rejuvenation of Italian Communism, Gramsci and Togliatti.
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Nguyen Phu Trong. Theoretical and practical issues on socialism and the 
road to socialism in Vietnam.

After an essential examination of the unresolved contradictions of the capi-
talist system and its current neo-liberal policies, which have widened the gap in 
the distribution of wealth and maintain, behind the mask of liberal democracy, 
the dictatorship of big capital, the author forcefully reiterates Vietnam’s socialist 
choice, recalling how after the fall of socialism in the USSR and Eastern Euro-
pean countries the PCV leadership opposed the hesitations of those who doubted 
the socialist choice. The introduction of the new policy of renewal – the Doi moi 
– in 1986 gave a very strong impetus to the development of productive forces in 
a framework of a socialist-oriented market economy with a strategic role for the 
socialist state. Vietnam, with nearly 100 million inhabitants, is still in the tran-
sition phase to socialism, where the struggle between old and new, socialist and 
anti-socialist elements, is open and requires the firm leadership of the Commu-
nist Party, which has Marxism Leninism and the thought of Vietnam’s founding 
father, Ho Chi Minh, as its compass. Proceeding along the path of socialism “is 
an immensely challenging and complex long-term task, because it must bring 
about profound and qualitative changes in all fields of social life”.

Keywords: Crisis of capitalism; Bourgeois democracy and socialist democ-
racy; Socialism; Vietnam; Doi Moi; Socialist market economy; Marxism-Len-
inism; Ho Chi Minh Thought; Communist Party of Vietnam.

Alessandra Ciattini. The speech of Raul Castro at the VIII Congress of 
the Communist Party of Cuba.

The author, who has been collaborating for years with Cuban universities 
and research centres for La Sapienza University of Rome, proposes a dialectical 
reading of Raúl Castro’s speech at the 8th Congress of the Communist Party of 
Cuba. In this way, together with the successes achieved by Cuba in 60 years of 
revolution, heavily conditioned by the bloqueo imposed by US imperialism, it 
also highlights the problems that have opened up with the economic reforms that 
introduce – in a similar way to China and Vietnam, but with the concrete specif-
icities of Cuba – the privatisation of many economic sectors, while keeping the 
strategic sectors in the hands of the State. In order to understand the new Cuban 
economic policy, the author takes up Lenin’s approach at the launch of the NEP 
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(1921), aware of the necessity of this transition, but also of the calculated risks 
it entailed for the process of transition to socialism.

Keywords. Congress of Communist Party of Cuba; Socialism in Cuba; Mar-
ket socialism; Lenin and the NEP. 

Gu Hailiang. Engels’ Preface Specific-Style in His Late Years and Its Im-
bedded Wisdom

Engels, in his late years, claimed insistently the right to writing the preface 
or introduction to the major works by Karl Marx for publication or reprint. His 
nearly twenty such prefaces or introductions serve as a unique academic style, 
revealing how Engels examines and interprets Marx’s Theory, by which Engels 
has created a preface specific-style of his own. This preface specific-style sticks 
to the two “great discoveries” in Marx’s quintessential system of thought. Prom-
inently, it unfolds a real picture of the history of Marx’s thought, which helps to 
lay down the academic norm and theoretical basis for the exploration of Marx’s 
Theory in terms of its historical development. Engels attaches utmost impor-
tance to the mastery of the quintessence in Marx’s thought and advocates its 
scientific spirit and theoretical value. With the preface specific-style, the reader 
is able to see the ideological orientation and the fundamental purpose in the 
proletarian revolution as well as its strategic thinking, demonstrating Engels’ 
profound wisdom and his theoretical appeal in his late years. 

Keywords: Engels in his late years, Marx’s thought, Preface specific-style; 
Embedded wisdom.

Yang Chengxun. Theoretical Origin of Working Together to Build an 
“Open World Economy”: Practical implications of Lenin’s comments on 
adapting to and taking advantage of “global economy”.

Xi Jinping put forward the principles of working together for an “innovative, 
inclusive and open world economy” at the first international import expo. Such 
viewpoint is a further development of the marxist theory of world economy, 
one of the important origin of which is Lenin’s exposition on the adaptation and 
utilization of the world economy and socialist countries. It was first put forward 
by Lenin that socialist countries should make good use of the economic, techno-
logical and civilized achievements of the capitalist world. Xi jinping’s thoughts 
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on socialism with Chinese characteristics for a new era has further developed 
these fundamental views and strategies.

Keywords: World economy; Opening wider to the outside world; Economic 
globalization; Unity of principle and flexibility; Overcome isolated mindset.

Lennor Ivanovich Olshtynsky. The fascist threat of world domination. 
The beginning of World War II. History lesson. 

The history of World War II – for more than 70 years an arena of ideological, 
media and political struggle – is part of the West’s “cold war” against the USSR, 
and now against Russia. A relevant question, deliberately removed by the falsi-
fiers of history, is that of the starting date. The text shows that, given its world-
wide character, the war did not begin in 1939, but in 1937, with Japan’s aggres-
sion against China. The anti-Soviet and anti-Russian version, fully embraced 
by the European Parliament’s shameful Resolution (September 2019), which 
attributes the cause and origin of the world war to the Molotov-Ribbentrop Pact, 
is dismantled at its roots. The author calls for learning the lessons of history and 
always keeping in mind the threat of fascism, a general concept that has various 
national forms, the essence of which is the most reactionary and terrorist dic-
tatorship of big capital for the purpose of enslaving other peoples through war.

Keywords: Origin of World War II; Falsified history; Essence of fascism; 
Lessons from history.

Joao Arsenio Nunes. The angelic wings of the European Parliament: a 
hidden fascist cat with democratic tail on the outside.

It is a critical analysis of the text of the Resolution “Importance of European 
memory for the future of Europe” approved by a large majority by the European 
Parliament on 19 September 2019. The Resolution grafts on several previous 
ones, including the one of 2008, which, under the category of totalitarianism, 
equates nazifascism and communism. The 2019 Resolution constructs a false and 
apologetic narrative of the history of Europe, whose peoples, after suffering the 
insults of totalitarianism, would finally be found and reunited – a fairy tale with 
a happy ending – in the free and anti-totalitarian Union, whose member states 
absolve themselves from any responsibility for the two inter-imperialist world 
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conflicts. Only present-day Russia does not recognise itself in this narrative and 
is therefore – even explicitly – the privileged target of the Resolution. The new 
European narrative erases from history not only the decisive contribution of the 
USSR to the defeat of Hitler’s Germany, but also that of the anti-fascist resistance 
in Europe, of which the communists were the predominant force. Anti-fascism is 
not a value for the ideology of the EU. The whole process of drafting and adopt-
ing the Resolution deserves to be seen and considered, beyond its literal content, 
as the result of the historical and political development of the European Union.

Keywords: Fascism; Anti-fascism; Resistance; World War II; Russia; Euro-
pean ideology.

Enrico Maria Massucci. The drift of the Eu project. Critical notes on the 
European Parliament Resolution (2019)

The Resolution is an ideological trivialisation, which replaces historical anal-
ysis and accurate reconstruction of facts with a mortifying simplification and 
mutilation of memory, which are the visible symptom of the drift of the Eu 
project. It makes “intentional history”, officially aimed at clarifying the past, but 
in reality hinged on unconfessed, yet transparent, political aims of the moment, 
which target Russia. The Resolution moves along the lines of that revisionism 
which, as it attacked the French Revolution in its time, has never stopped ap-
plying its ferocity against the legacy of the Russian Revolution, the event that, 
arising as a unique opposition to the imperialist horror of the world war, indicat-
ed the road, bumpy, tiring and far from obvious, of an escape from the nihilistic 
implosion of a total conflict, wanted by the bourgeois ruling classes.

Keywords. Historical revisionism; Intentional history; Imperialist war; Rus-
sian Revolution; Ideological drift and hypocrisy of the EU.
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2021: CENTENARIO DEL PCI E DEL PCC. Storie molto diverse con esiti 
diametralmente opposti.  Ai due centenari è dedicata una parte importante di 
questo numero doppio con ricostruzioni storiche, analisi, riflessioni e recensioni 
di libri sull’argomento, di Jiang Hui, direttore generale dell’Istituto di studi sulla 
Cina contemporanea e dell’Accademia del marxismo della CASS; Chen Li, di-
rettore dell’Accademia e del Comitato editoriale dell’istituto del CC del Pcc sulla 
storia del partito; Shi Zhongquan, già vicedirettore e ricercatore del Centro di 
ricerca sulla storia del partito del CC del Pcc; Andrea Catone, direttore di Mar-
xVentuno; Francesco Galofaro, docente di Semiotica all’Università di Tori-
no; Li Kaixuan, ricercatrice dell’Accademia di marxismo della CASS e studiosa 
del sistema politico italiano .

Sulle questioni teoriche e pratiche della transizione al socialismo in Vietnam, 
il cui partito comunista ha tenuto agli inizi di quest’anno il suo 13° congresso, pub-
blichiamo un importante testo del Segretario generale Nguyen Phu Trong. 

Alessandra Ciattini, già docente all’Università La Sapienza di Roma e che 
da anni collabora con università e centri di ricerca cubani, propone una lettura del 
discorso di Raúl Castro all’8° congresso del Partito comunista di Cuba, che si 
batte da oltre 60 anni contro l’assedio dell’imperialismo Usa.

Nel suo saggio, che traduciamo dalla rivista teorica del Pcfr Političeskoe Pro-
sveščenie, su “Essere e coscienza. La comunità mondiale agli inizi del XXI se-
colo” lo storico russo Lennor Ivanovič Ol’štynskij, tracciato un profilo del 
secondo dopoguerra, vede nell’alleanza tra Cina e Russia la principale forza di 
dissuasione contro le pulsioni alla guerra dell’imperialismo Usa. 

Ol’štynskij, è autore anche di un testo che, al pari di quelli degli storici João Ar-
sénio Nunes ed Enrico Maria Massucci, svolge una critica serrata all’ideo-
logia anticomunista della Ue espressa nella Risoluzione del Parlamento europeo 
(2019), che equipara nella responsabilità dello scatenamento della II guerra mon-
diale Urss e Germania nazista, accomunate sotto la categoria del “totalitarismo”.

Due importanti saggi, tradotti dalla rivista cinese Marxism&Reality partono  
dai testi “classici”. Hailiang Gu, professore emerito dell’Università di Pechino, 
analizza con finezza le prefazioni del tardo Engels,  illuminanti per la compren-
sione del pensiero strategico dei due fondatori del marxismo. Yang Chengxun, 
Professore di Economia e Diritto all’Università di Henan, esamina le tesi di Lenin 
sull’economia globale, di cui le indicazioni di Xi Jinping di lavorare insieme per 
un’economia mondiale innovativa, inclusiva e aperta, sono un ulteriore sviluppo.

€ 18,00
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