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Dialogo sul 19° Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese 
 

 

Le caratteristiche distintive del pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi 

per una nuova era. Note sullo studio del rapporto al 19° Congresso nazionale del PCC p. 4 

Zhu Jiamu 朱佳木 

Presidente dell'Associazione di storia nazionale della RPC, ex vice presidente della CASS, 

consulente di World Socialism Studies 

 

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

importante del sistema teorico del socialismo con caratteristiche cinesi. Rispetto ad altre 

componenti del sistema, presenta le seguenti caratteristiche distintive: 1) sottolinea che lo sviluppo 

dovrebbe essere centrato sul popolo e la riforma dovrebbe dare a quest’ultimo un senso di 

conquista, il che riflette un più stretto legame con il popolo; 2) evidenzia l’alto ideale del 

comunismo, l’ideale comune del socialismo con caratteristiche cinesi, e la priorità del 

rivoluzionario, che dimostra la sua più alta caratteristica rivoluzionaria; 3) sostiene con maggiore 

forza la coerente posizione di principio del Partito comunista cinese, lo stile di lotta e lo spirito 

combattivo, e incoraggia i comunisti cinesi a portare avanti lo stile di lotta che dovrebbero avere, 

che incarna il suo più intenso carattere di militanza. In quanto guida d’azione del partito, il pensiero 

di Xi Jinping porterà sicuramente aria nuova alla Cina per garantire la nuova vittoria del socialismo 

con caratteristiche cinesi per una nuova era. 

 

 

*** 
 



Il socialismo con caratteristiche cinesi in una nuova era     p. 10 

Gong Yun 龚云, CASS, Theory of social system with Chinese characteristics research center 

 

Il socialismo con caratteristiche cinesi è entrato in una nuova era, il che significa che il socialismo 

scientifico nel XXI secolo sta prorompendo con forte vitalità in Cina e la grande bandiera del 

socialismo con caratteristiche cinesi è stata levata in alto nel mondo. Il socialismo con 

caratteristiche cinesi è la pratica di successo del socialismo scientifico in Cina, è l’unità dialettica 

della logica teorica del socialismo scientifico e la logica storica dello sviluppo sociale in Cina. È il 

socialismo scientifico radicato nel suolo cinese, che riflette le aspirazioni del popolo cinese e si 

adatta allo sviluppo della Cina e dei tempi. Si attiene ai principi di base del socialismo scientifico, 

mentre nel frattempo gli conferisce caratteristiche distintive cinesi a seconda delle condizioni 

dell’epoca. È il socialismo piuttosto che qualsiasi altra dottrina, e il suo fine ultimo è la 

realizzazione del comunismo. 

 

*** 
 

VIII Forum mondiale del socialismo  
 

 

“Passare al socialismo o ritornare alla barbarie”. Intervento all’8° Forum mondiale del 

socialismo           p. 20 

Egon Krenz 

Segretario generale del Partito di Unità Socialista dell’ex Repubblica Democratica Tedesca 
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Il Segretario Generale Xi Jinping spinge il socialismo con caratteristiche cinesi ad un nuovo 

livello senza precedenti         p. 24 

 

Charles Onunaiju, Nigeria China Research Center 
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L’iniziativa Belt and Road come espressione del Programma cinese per il sistema di governance 

mondiale           p. 26 

Zhang Wenmu 张文木 

Strategic Research Center, Beijing University of Aeronautics and Astronautics 
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L’ideale cinese tradizionale del “Da Tong” (Grande Armonia) e il mondo contemporaneo 

            p. 29 

Lomanov Aleksander Vladimirovič, Accademia Russa delle Scienze, Istituto dell’Estremo 

Oriente 
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Questioni di ideologia 
 

 

Contrastare la tendenza ideologica di negare Lenin e il leninismo e salvaguardare la sicurezza 

ideologica della Cina          p. 33 

Wang Tingyou 汪亭友, Marxism School of Renmin University of China 

 

Dall’inizio degli anni Novanta, dopo i drastici cambiamenti nell’Unione Sovietica e nell’Europa 

dell’Est, nella sfera ideologica cinese si è formata gradualmente una tendenza a negare Lenin e il 

leninismo. Lo scopo fondamentale di questa tendenza è quello di rimuovere gli ostacoli ideologici e 

teorici per la promozione del socialismo democratico e l’eversione della leadership del PCC e del 

sistema socialista negando Lenin e il leninismo e poi negando il pensiero di Mao Zedong e la teoria 

del socialismo con caratteristiche cinesi. Dobbiamo quindi riconoscere pienamente la natura e i 

danni della tendenza a negare Lenin e il leninismo, salvaguardare la sicurezza ideologica della Cina 

e sostenere il nostro ideale e la nostra adesione al pensiero di Mao Zedong e al socialismo con 

caratteristiche cinesi. 

 

*** 
 

Alcune tendenze errate nella sfera ideologica cinese    p. 42 

Xuan Chuanshu 轩传树 
Social Sciences Research Center of Shanghai Academy of Social Sciences 

 

Attualmente in Cina ci sono diverse tendenze ideologiche sbagliate, tra cui principalmente 

l’individualismo, il nichilismo storico e l’ideale del “valore universale”. Queste tendenze hanno 

sollevato sfide nella sfera ideologica della Cina. Dobbiamo quindi riconoscere chiaramente le loro 

forme, il loro impatto sociale e la loro logica intrinseca, e rivelare il loro scopo politico di 

evoluzione pacifica attraverso l’infiltrazione ideologica. 

 

*** 
 

Studi sul socialismo mondiale 
 

 

Teorie e pratiche della costruzione del partito comunista vietnamita   p. 48 

Pan Jin-e 潘金娥, Marxism Institute of Chinese Academy of Social Sciences 

 

A partire dagli anni ‘80, il partito comunista vietnamita ha attribuito grande importanza alla 

costruzione del partito. Il dodicesimo Congresso nazionale del Partito comunista vietnamita (2016) 

ha innalzato il ruolo del partito verso una posizione di maggiore importanza, ha ulteriormente 

sottolineato la riforma, il miglioramento del movimento democratico e lo stretto rapporto tra partito 

e popolo, nonché il nuovo spirito di governo del partito contro la corruzione e il lusso. Poiché i 

problemi e le sfide che il partito comunista vietnamita sta affrontando nel nuovo periodo presentano 

alcune analogie con quelli del partito comunista cinese, dovremmo, come fa il partito comunista 

vietnamita, prestare maggiore attenzione e compiere maggiori sforzi nell’auto-miglioramento di 

tutti i membri del partito, oltre a valorizzare continuamente le varie iniziative di costruzione del 

partito. 

 

*** 



 

Il Partito comunista delle Filippine e il Movimento socialista di sinistra nelle Filippine, forza 

potenziale per ridisegnare le relazioni Filippine-Stati Uniti e Filippine-Cina  p. 56 

Wang Jing 王静, Marxism Institute of Chinese Academy of Social Sciences 

 

Il presidente filippino Duterte ha una tendenza evidente verso la sinistra e il socialismo. La sua 

elezione è il prodotto della crisi in atto del sistema politico filippino e, in una certa misura, può 

essere visto come un prodotto della grande influenza del Partito Comunista delle Filippine. 

L'elezione di Duterte e l’opportunità favorevole scaturita dalla facilità delle relazioni sino-filippine 

è il risultato del grande rafforzamento delle forze socialiste di sinistra delle Filippine nel contesto 

della crisi economica globale. Durante il mandato di Duterte, c’è una forte possibilità che il Partito 

Comunista delle Filippine e il movimento socialista di sinistra nelle Filippine ottengano opportunità 

di sviluppo senza precedenti e producano un impatto importante e di vasta portata sulle relazioni tra 

Filippine e Stati Uniti e tra Cina e Filippine.  

 

 

*** 

 
Studi sul socialismo con caratteristiche cinesi 

 

 

“La prima forza trainante”, teoria che porta a una nuova rottura nell’economia politica, 

contestualmente al rafforzamento dell’economia nei suoi punti deboli nella scienza e nella 

tecnologia           p. 64 

Yang Chengxun 杨承训, Henan University of Economics and Law Economic and Ethical Center 

 

Il passaggio dalla “scienza e tecnologia come forze produttive” alla “scienza e tecnologia come 

prima forza produttiva” e alla “innovazione scientifica come prima forza trainante dello sviluppo”, 

come afferma il Segretario Generale Xi Jinping, segna un balzo in avanti nella teoria delle forze 

produttive. Come incorporare correttamente l’innovazione scientifica nell’economia politica del 

socialismo con caratteristiche cinesi e guidare la nuova svolta nell’economia politica con l’idea 

della “prima forza trainante”? Gli economisti dovrebbero porre grande enfasi sul miglioramento 

delle loro conoscenze in materia di scienza e tecnologia, analizzare seriamente il principio secondo 

cui l’innovazione scientifica diventa “la prima forza trainante”, e studiare il rapporto tra sviluppo 

scientifico e sviluppo economico e sociale, nonché la riforma del sistema sociale, in modo da 

rivelare la legge dell’innovazione come “prima forza trainante”, e portare veramente “la prima forza 

trainante” nella posizione di parte importante e contenuto fondamentale dell’economia politica del 

socialismo con caratteristiche cinesi. 

 

*** 
 

Riflessioni su come approfondire nella nuova situazione l’educazione alla storia cinese 

            p. 70 

Chu Wu 储著武, CASS, Istituto di Scienze Sociali della Cina Contemporanea 

 

Dal 18° Congresso Nazionale del PCC, la storia cinese e l’educazione storica cinese hanno ricevuto 

sempre più attenzione, con un grande sviluppo nell’educazione dei quadri, l’istruzione scolastica e 

l’educazione sociale. Tuttavia, oggi ci sono ancora alcuni problemi nell’educazione alla storia 

cinese, come ad esempio una insufficiente attenzione a questo settore, professori non qualificati, 



mancanza di consapevolezza dello sviluppo dei nuovi media. Dovremmo riconoscere l’importanza 

dell’educazione alla storia cinese, attenerci all’educazione positiva e istituire un sistema multilivello 

di educazione alla storia nazionale. Allo stesso tempo, dovremmo aderire all’orientamento centrato 

sul popolo, combinare l’educazione alla storia nazionale con l’educazione agli ideali e alle 

convinzioni, e raccontare buone storie cinesi attraverso “internet + storia cinese” quale mezzo di 

comunicazione innovativo. 

 

*** 
 

Osservatorio sulla sinistra nel mondo 

 

Risultati, caratteristiche, importanza e carenze del 18° Incontro internazionale dei partiti 

comunisti e dei lavoratori         p. 76 

 

Li Haiyu 李海玉, ricercatore del Centro per il sistema teorico del socialismo con caratteristiche 

cinesi di Henan 
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Siamo sempre comunisti, nel passato, nel presente e nel futuro    p. 81 

Tong Jin 童晋, Università di Economia e Commercio Internazionale 

 

La Rivoluzione di Ottobre è un grande evento storico in cui il popolo ha preso in mano il proprio 

destino. Il partito comunista portoghese sostiene che, per quanto il socialismo sia denigrato, nel 

corso del XX secolo il capitalismo ha mostrato la sua incapacità, come sistema sociale, di risolvere i 

principali problemi dell’umanità, come si vede con la grave crisi strutturale de capitalismo. 

Proseguendo sulla strada della costruzione del socialismo, il partito comunista portoghese sta 

riflettendo sulla questione se il partito stesso abbia indebolito il legame della direzione con il 

popolo, e se il partito possa promuovere e garantire la partecipazione creativa del popolo nella 

costruzione del socialismo. Tuttavia, in ogni caso, il partito comunista portoghese è fermamente 

convinto della correttezza, della vitalità e del brillante futuro dell’ideale e della causa del 

comunismo. 

 

*** 
 

Il mio approccio all’economia politica con caratteristiche cinesi  p. 85 

Sporidis Dimitrios (Grecia) 


