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Abstract
Nel 2019 i partiti comunisti di diversi Paesi hanno commemorato in vari modi il centenario della fondazione
dell’Internazionale Comunista e hanno parlato della possibilità di un’alleanza internazionale nella nuova era. Nei
Paesi socialisti la Cina ha celebrato solennemente il centenario del Movimento del 4 maggio e il settantesimo
anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Paesi socialisti come Vietnam, Cuba, Laos e Corea
del Nord hanno continuato a promuovere le riforme e a delineare nuovi sviluppi attraverso la revisione delle
costituzioni e l’attività legislativa. La maggior parte dei partiti comunisti nei paesi in cui non sono al potere ha cercato
di cambiare le proprie strategie di lotta. Nel frattempo, il pensiero socialista si è sviluppato anche in Europa e in
America. Tuttavia, in una situazione in cui si sta diffondendo la mentalità di una “Nuova Guerra Fredda”, la maggior
parte dei partiti comunisti dell’Occidente è ancora in una fase di riflusso. Nel 2020, con la diffusione del COVID-19, si
è ulteriormente manifestata la superiorità del sistema socialista e il concetto di costruire una comunità con un futuro
comune per l’umanità sta diventando sempre più popolare.
Parole chiave: Internazionale Comunista, 70 anni di RPC, rapporto tra i due sistemi, unità della sinistra, comunità
con un futuro condiviso per l’umanità.

***
In un’epoca di straordinari cambiamenti mai prima visti nell’arco di un secolo, sono emersi molti
elementi nuovi nel movimento comunista internazionale. Il 2019 è stato un anno di grande
significato commemorativo per la storia di questo movimento: centenario della fondazione
dell’Internazionale Comunista, centenario dello scoppio del Movimento del 4 maggio in Cina,
settantesimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese.
I partiti comunisti di tutto il mondo hanno tenuto una serie di attività commemorative per valutare
l’esperienza storica dell’Internazionale Comunista, trarre lezioni da tale esperienza ed esplorare la
possibilità di alleanze internazionali nella nuova era.
La Cina ha commemorato solennemente il centenario dello scoppio del Movimento del 4 Maggio
e il settantesimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Ha passato in
rassegna la storia e le conquiste del Partito comunista cinese nel suo glorioso cammino,
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incoraggiando la nazione cinese a continuare a lavorare sodo per realizzare il sogno cinese di un
grande ringiovanimento 2.
Paesi socialisti come Vietnam, Cuba, Laos e Corea del Nord hanno continuato nelle pratiche
innovative e nello sviluppo di nuovi progetti.
Da parte loro, i partiti comunisti che non sono al potere stanno attivamente esplorando e cercando
nuove opportunità; i loro risultati sono contrastanti.
Nel 2020, con la diffusione del COVID-19, il concetto cinese di costruire una comunità con un
futuro condiviso per l’umanità sta diventando ancora più significativo.

I.
I PARTITI COMUNISTI DI TUTTI I PAESI VALUTANO L’ESPERIENZA STORICA
DELL’INTERNAZIONALE COMUNISTA, NE TRAGGONO LEZIONI ED ESPLORANO
LE POSSIBILITÀ DI UN’ALLEANZA INTERNAZIONALE NELLA NUOVA ERA

L’Internazionale Comunista (IC: la Terza Internazionale, o Comintern) fu fondata a Mosca il 2
marzo 1919 e fu sciolta il 25 maggio 1943. Nel 2019, la commemorazione del centenario della
fondazione dell’IC è diventata un tema importante del movimento comunista internazionale. Le
organizzazioni comuniste di tutto il mondo hanno svolto varie attività commemorative e conferenze
per esaminare il significato e l’impatto storico dell’IC.
Il 16 e 17 febbraio 2019 i partiti comunisti e operai europei hanno tenuto in Turchia una
conferenza dal titolo “Lotta per il comunismo: 100 anni di patrimonio politico”.
Dal 1° al 2 giugno 30 partiti comunisti hanno tenuto a Mosca una conferenza a carattere
scientifico-pratico su “I 100 anni del Comintern e i compiti attuali del movimento comunista”.
L’incontro ha in generale affermato il ruolo positivo della Terza Internazionale istituita sotto la
guida di Lenin e il suo contributo allo sviluppo e al rafforzamento del movimento operaio
comunista mondiale. La dichiarazione della conferenza ha sottolineato:
La nostra valutazione positiva non implica assolutamente che l’esperienza di lotta del Comintern sia stata priva
di errori, né che i nostri partiti non debbano affrontarla con spirito critico […]
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Anche se non ci sono le condizioni per un nuovo Comintern, è comunque necessario studiare
ulteriormente l’esperienza storica della Terza Internazionale e applicarla all’attuale lotta del
movimento comunista internazionale nel futuro.
Dal 18 al 20 ottobre, 137 rappresentanti di 74 partiti di 58 Paesi hanno partecipato in Turchia alla
XXI Conferenza mondiale dei Partiti comunisti e operai, intitolata “A cento anni dalla fondazione
dell’Internazionale comunista, la lotta per la pace e il socialismo continua”. I partecipanti
all’incontro hanno analizzato e valutato la crisi in corso del sistema capitalista, le tensioni
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internazionali e l’intensificarsi delle minacce di guerra, hanno sollecitato il mantenimento della
pace e della sicurezza mondiale, hanno chiesto il rafforzamento dell’alleanza internazionale del
proletariato.
La Festa dell’Humanité del Partito Comunista Francese e la Festa dell’Avante! del Partito
Comunista Portoghese hanno posto al centro anche le celebrazioni del centenario della fondazione
dell’Internazionale Comunista. Esso coincide con il centenario della fondazione del Partito
Comunista degli Stati Uniti. Quest’ultimo ha promosso a settembre iniziative regionali a Chicago,
New York e Los Angeles per celebrare questi due storici centenari. Il Partito Comunista Britannico
e altri hanno anche svolto una serie di attività commemorative, cogliendo l’occasione per rafforzarsi
e ampliare la loro influenza, che è però relativamente debole.
I partiti dell’ex Unione Sovietica e dell’Europa orientale hanno partecipato attivamente alle
conferenze internazionali per commemorare i grandi eventi storici del movimento comunista
internazionale, hanno esaminato e riflettuto sulla storia del socialismo, hanno espresso dichiarazioni
e valutazioni congiunte sulla situazione attuale; ciò ha mostrato la forza e l’unità dei partiti
comunisti e operai e ha anche contribuito a rafforzare i piccoli partiti. Questa conferenza ha
rafforzato la fiducia nel partito comunista e nel popolo.
In Cina, istituzioni accademiche come la Società cinese per la storia dei movimenti comunisti
internazionali, la Società di Pechino per la storia dei movimenti comunisti internazionali e
l’Accademia del marxismo dell’Accademia cinese delle scienze sociali hanno tenuto seminari
accademici in commemorazione dell’Internazionale comunista per discutere il suo significato
storico e cogliere il suo impatto sulla rivoluzione cinese.
Per quanto riguarda il significato storico dell’IC, i partiti comunisti di diversi Paesi ritengono in
generale che essa, durante la sua breve esistenza, abbia promosso la nascita, lo sviluppo e la crescita
di partiti proletari in tutto il mondo. Ciò ha contribuito alla vittoria del socialismo in alcuni Paesi
dopo la seconda guerra mondiale, oltre che alla fondazione del Partito Comunista Cinese. Quando
l’IC fu fondata, c’erano solo 13 partiti al mondo che portavano il nome di “Partito Comunista”, ma
quando essa fu sciolta, il loro numero era salito a 68 con oltre 3 milioni di iscritti 4 . L’IC ha
risvegliato le nazioni oppresse nelle colonie e nei paesi dipendenti e ha contribuito allo sviluppo dei
movimenti di liberazione nazionale in Asia, Africa e America Latina. L’IC ha promosso
attivamente la lotta antifascista nel mondo e ha sostenuto il fronte unito antifascista. In un articolo
commemorativo pubblicato sul giornale del partito il leader del Partito Comunista della Federazione
Russa, Gennadij Zjuganov ha sottolineato:
Il significato storico del Comintern sta nel fatto che esso ha collegato il marxismo-leninismo con il movimento
operaio di massa su scala mondiale, ha promosso la creazione di partiti proletari e la mobilitazione dei lavoratori
per difendere i loro interessi nella lotta contro l’imperialismo e il fascismo, ha rafforzato la solidarietà
internazionale dei lavoratori, ha portato il movimento di liberazione nazionale nelle colonie e nei paesi
dipendenti ad un nuovo livello. Il lavoro svolto dal Comintern ha posto le basi per le successive conquiste, tra
cui la vittoria dei comunisti in molti Paesi e la formazione del sistema socialista mondiale 5.
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Per quanto riguarda le lezioni storiche dell’IC, i partiti hanno opinioni diverse. I punti principali
sono i seguenti: In primo luogo, il sistema organizzativo altamente centralizzato dell’Internazionale
Comunista ignorava l’entusiasmo e la creatività dei partiti comunisti. In secondo luogo, la politica
nei confronti dei partiti socialdemocratici non riuscì a unire tutte le forze che potevano essere unite.
In terzo luogo, l’errata valutazione delle condizioni storiche della situazione rivoluzionaria e del
capitalismo portò ad “errori di sinistra”.
Per quanto riguarda i meriti e i demeriti dell’IC nella rivoluzione cinese, il primo ministro Zhou
Enlai ha detto che il presidente Mao Zedong “una volta ha commentato che l’Internazionale
comunista ha funzionato bene nel primo e nel terzo periodo, ma non molto bene nel secondo. Con
questo non voleva dire che tutto andasse bene durante il primo e il terzo periodo e niente andava
bene durante il secondo” 6. Dal punto di vista della storia dello sviluppo della rivoluzione cinese,
questa è anche una valutazione più pertinente del ruolo dell’IC. Alcuni studiosi hanno affermato che
i meriti e i demeriti storici del Comintern potrebbero essere ulteriormente riassunti come segue:
“Sono state fatte grandi conquiste, che risplenderanno nella storia; gli errori però sono gravi e
mettono in guardia per le pratiche future 7.
Nel riassumere l’esperienza e le lezioni dell’IC, si è pensato alla necessità e alle modalità
dell’unità internazionale nell’attuale movimento socialista mondiale. I cosiddetti “ortodossi”
rappresentati dal Partito comunista greco ritengono che il movimento comunista internazionale si
sia allontanato dal marxismo-leninismo fin dagli anni ‘50, e che la situazione dell’attuale
movimento comunista internazionale sia simile a quella del crollo della Seconda Internazionale e
dell’opportunismo che ha travolto il movimento socialista di sinistra. Il Partito comunista greco ha
criticato il fatto che “decine di Paesi si siano uniti al sistema imperialista e abbiano formato un
monopolio capitalista”. Nel tracciare un bilancio dell’IC, Joe Sims, co-presidente del Partito
Comunista degli Stati Uniti, ha sottolineato:
il Comintern ha fallito non tanto per il predominio del PCUS, quanto perché la varietà e la diversità del
movimento operaio in ogni paese rendeva impossibile centralizzare la direzione e il processo decisionale […]
L’internazionalismo proletario e la solidarietà sono chiaramente necessari […] Ma questo deve essere fatto con
attenzione nel pieno rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza dei partiti interessati.
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Molti partiti comunisti ritengono che, a 100 anni dalla fondazione dell’Internazionale comunista,
dovrebbe esserci un nuovo punto di partenza per la ricostruzione del movimento operaio
internazionale e del movimento comunista.
Il Partito comunista moldavo ha sostenuto che, sotto la spinta della concorrenza globale, il
progresso scientifico e tecnologico sta avanzando a passi da gigante. Lo sviluppo della tecnologia
comporta la creazione di un’intelligenza artificiale con un potenziale superiore a quello degli esseri
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umani. L’opportunità di una rivoluzione mondiale che sta prendendo forma oggi è il segno di una
nuova Internazionale comunista.
La Lega dei comunisti di Lettonia ritiene che l’attuale arma dei comunisti sia ancora
l’internazionalismo proletario, la lotta unitaria e l’unità delle classi e dei compagni. Questa è una
condizione necessaria per opporsi all’isolamento nazionale e all’imperialismo. L’unità dei
comunisti è la scelta inevitabile per il futuro.
Il primo segretario del PCFR dell’oblast’ di Penza, Georgij Kamnev, ha detto che il Comintern è
esistito per 24 anni, dal 1919 al 1943, attraversando varie fasi della sua storia. È molto importante
che oggi lo spirito dell’Internazionale sia ancora vivo, che il movimento comunista si stia
sviluppando. Trent’anni dopo i drastici cambiamenti in Unione Sovietica e nell’Europa dell’Est
l’Internazionale del capitale sta di nuovo crollando: le guerre commerciali di Trump, le
contraddizioni tra USA e UE, le contraddizioni all’interno dell’UE, ecc. In queste condizioni è
importante sviluppare una strategia e una tattica unitaria dei comunisti dei diversi Paesi per sfruttare
le divisioni nel campo imperialista per il trionfo del socialismo 9.
I partiti comunisti di vari Paesi hanno espresso opinioni diverse su come realizzare l’unione
internazionale. I partiti comunisti di vari Paesi hanno espresso opinioni diverse su come realizzare
l’unità internazionale.
La posizione “ortodossa” rappresentata dal Partito comunista greco ritiene che le forze comuniste
che oggi aderiscono al marxismo-leninismo debbano prima integrare ideologia e strategia
rivoluzionaria. L’integrazione di ideologia e strategia rivoluzionaria significa che le opinioni attuali
sull’imperialismo, sul fascismo, sul capitalismo e su altre questioni debbono essere coerenti.
Alcuni partiti comunisti rappresentati dal Partito Comunista Turco ritengono che la realizzazione
di alleanze internazionali da parte del partito comunista rifletta principalmente l’unità interpartitica
e lo scambio di esperienze, e non può permettere che si stabilisca in un Paese alcuna autorità che sia
al di sopra della volontà del partito e dei suoi membri.
Il leader della Lega dei Comunisti della Lettonia ritiene che il partito comunista debba rafforzare
la cooperazione delle forze comuniste nella UE e lottare contro i partiti che difendono il sistema
esistente. Solo così si può mettere in pratica lo slogan “proletari di tutto il mondo unitevi!”.
In sintesi, in occasione del centenario dell’IC, i partiti comunisti di tutti i Paesi hanno
riconosciuto la necessità e l’urgenza di realizzare l’unità internazionale e hanno esplorato i modi per
rafforzarla. Tuttavia, vi sono oggi differenze su alcune questioni teoriche di base e strategie di
azione che emergono dalle diverse valutazioni dei vari partiti comunisti sulla storia dell’IC, nonché
sulle strategie e i percorsi per le alleanze internazionali. Queste differenze riguardano
principalmente il modo di vedere, sostenere e sviluppare il marxismo, le riforme socialiste e altre
questioni. Questo è diventato il principale ostacolo all’unità internazionale dei partiti comunisti nel
mondo.
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II.
I PAESI SOCIALISTI ELABORANO UNA SINTESI DELLA LORO PRASSI, CERCANO
DI FARE PASSI AVANTI E DELINEANO UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO
1. La Cina commemora il Movimento del 4 maggio e celebra le gloriose conquiste della
Repubblica Popolare Cinese in 70 anni, guidando il movimento socialista mondiale in un
nuovo cammino
Il Movimento del 4 maggio 10, fu un movimento ideologico illuminista e di nuova cultura, guidato
principalmente dai giovani, che diede inizio alla nuova rivoluzione democratica della Cina. In un
importante discorso in occasione della commemorazione del suo centenario, Xi Jinping, segretario
generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha sottolineato che il Movimento del 4
maggio promuoveva la diffusione del marxismo in Cina e promuoveva l’integrazione del marxismo
con il movimento operaio cinese. Esso ha preparato ideologicamente i quadri e ha nutrito nuovi
rivoluzionari in termini di forze e di cultura 11 e ha un grande significato nella storia dello sviluppo
del socialismo cinese.
Il 1° ottobre 1949 è stata fondata la Repubblica Popolare Cinese. Negli ultimi 70 anni, sotto la
guida del Partito Comunista Cinese, il popolo cinese ha creato un miracolo di rapida crescita
economica e di stabilità a lungo termine della società. Attualmente, la Cina è la seconda economia
mondiale per dimensioni, detiene la quota maggiore nella produzione e nel commercio mondiali, è
il secondo più grande consumatore di beni, e il secondo paese per afflusso di capitali stranieri. Le
sue riserve di valuta estera sono al primo posto nel mondo da molti anni. La Cina ha contribuito per
oltre il 30% alla crescita economica mondiale. Negli ultimi 70 anni, la Cina ha continuamente
esplorato vie nuove, ha istituito un sistema politico socialista con caratteristiche cinesi. La Cina ha
raggiunto il massimo livello mondiale in alcuni settori ad alta tecnologia, guidando lo sviluppo della
tecnologia industriale. Negli ultimi 70 anni, la produzione dei mezzi di sussistenza del popolo
cinese ha raggiunto risultati notevoli e il tenore di vita della popolazione è in continuo
miglioramento. Nel 2020 la Cina eliminerà la povertà in tutto il Paese e costruirà una società
moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti. Inoltre, i risultati ottenuti dalla RPC nel campo
militare e diplomatico sono riconosciuti in tutto il mondo. Zjuganov, presidente del Comitato
Centrale del Partito Comunista della Federazione Russa, ritiene che la Cina sia diventata un
importante motore per la crescita economica globale e che abbia compiuto progressi nel campo
dell’alta tecnologia, mostrando al mondo un percorso di sviluppo unico” 12. Il successo della Cina è
un esempio eccezionale per il mondo. La Cina ha dato un grande contributo al socialismo mondiale
e al movimento comunista internazionale nel corso di 70 anni. Attualmente, la Cina tiene alta la
bandiera di continuare a promuovere la globalizzazione economica verso una direzione giusta e
ragionevole, indicando un importante punto di svolta per lo sviluppo del socialismo mondiale 13.
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2. Il Partito Comunista del Vietnam cerca di sviluppare un nuovo progetto per il 13°
Congresso Nazionale del Partito
Sotto la guida del Partito comunista del Vietnam, l’economia vietnamita è cresciuta rapidamente
nel 2019. Il PIL annuale è cresciuto del 7,02% e il tasso di inflazione è rimasto ad un livello basso:
il tasso di crescita annuale è stato del 2,79%, un minimo triennale. Il commercio totale annuo di
merci ha raggiunto i 517 miliardi di dollari, di cui le esportazioni sono ammontate a 264.189
miliardi di dollari, con un surplus di 11.118 miliardi di dollari. 38 miliardi di dollari di investimenti
di capitale estero, il livello più alto degli ultimi 10 anni, è un record nella storia.
La vita politica è ricca e vibrante. Il Comitato centrale del Partito comunista del Vietnam (PCV)
ha convocato la X e l’XI sessione plenaria del 12° Comitato centrale. L’XI sessione plenaria del CC
ha promosso l’attuazione dei compiti del 12° Congresso nazionale del partito. Il governo ha
formulato un piano di sviluppo economico e sociale a medio e lungo termine in accordo con
l’impostazione del Partito, l’Assemblea nazionale ha tenuto due riunioni per discutere i documenti
rilevanti e le principali questioni dell’economia sociale in Vietnam, e ha approvato una serie di
documenti e progetti di risoluzione.
Sostanzialmente, per la preparazione del 13° Congresso nazionale il lavoro del PCV nel 2019 si è
concentrato sui seguenti aspetti: costituire un gruppo che guidi la preparazione della conferenza,
procedere nella preparazione dei documenti della conferenza, formulare piani di sviluppo
economico e sociale, consolidare la formazione di un contingente di quadri di alta qualità e di altro
personale, approfondire il lavoro anti-corruzione, rafforzare la gestione sociale e prevenire
l’”evoluzione pacifica” 14 delle forze ostili, ecc. Tra questi, vale la pena di notare che il 19 febbraio
2019 il Primo Ministro del Vietnam Nguyen Xuan Phuc ha proposto, in occasione dell’ispezione
del Ministero della Pianificazione e degli Investimenti, la visione dei “due centenari” per lo
sviluppo economico e sociale.
Il primo passo è che entro il centenario della fondazione del Partito, nel 2030, il Vietnam entrerà
nelle fila dei Paesi a reddito medio-alto e diventerà una “società innovativa, equa, democratica e
civile”, rispettando cinque indicatori:
(1) PIL pro capite oltre i 18.000 dollari USA (parità di potere d’acquisto nel 2011);
(2) residenza nelle aree urbane della maggior parte della popolazione del Paese (oltre il 50%);
(3) industria e servizi forniscono oltre il 90% del PIL e impiegano più del 70% dei lavoratori;
(4) l’economia privata produce oltre l’80% del PIL;
(5) superare lo 0,7 nell’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite.
Il secondo passo consiste nell’affermare il Vietnam come “paese sviluppato e prospero” entro il
100° anniversario della sua fondazione nel 2045. Gli indicatori specifici sono:
(1) entrare nel gruppo dei Paesi ad alto reddito più felici del mondo e diventare un Paese prospero;
(2) essere tra i primi 20 Paesi al mondo in termini di indice di competitività globale e indice
imprenditoriale, esplorare un’economia basata sulla conoscenza con un alto reddito e fonti
14
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diversificate di esso. L’industria sta progredendo verso la direzione della modernizzazione. La
percentuale di agricoltura è scesa sotto il 10% e non è più agricoltura pura;
(3) diventare uno dei paesi con la più alta qualità dell’istruzione nella regione Asia-Pacifico.

3. Cuba commemora solennemente il 60° anniversario della vittoria della rivoluzione,
modificando la Costituzione e riformando il sistema di direzione del Paese
Il 2019 segna il 60° anniversario della vittoria della Rivoluzione Cubana, e il governo cubano ha
organizzato un grande evento commemorativo. I dirigenti della Cina e di altri Paesi socialisti hanno
inviato messaggi di congratulazioni affermando che la vittoria della rivoluzione cubana non solo ha
inaugurato una nuova storia dell’indipendenza e dello sviluppo di Cuba, ma ha anche ispirato a
partire dagli anni Sessanta il movimento di liberazione nazionale, il movimento dei Paesi non
allineati e la società nei Paesi in via di sviluppo.
Nel 2019 Cuba ha approvato una nuova Costituzione attraverso un referendum. Essa stabilisce
che il Consiglio di Stato è un organo permanente del Congresso nazionale del popolo. Il ruolo di
capo dello Stato e di capo del governo non è più concentrato nella persona del presidente del
Consiglio di Stato, ma viene suddiviso nelle persone del presidente e del primo ministro. Il
Presidente dello Stato è eletto dal Congresso nazionale del popolo, deve avere almeno 35 anni e non
superare i 60 quando viene eletto per la prima volta. Il mandato è di 5 anni e può essere rinnovato
ulteriormente per altri 5. Il Primo Ministro è eletto dal Congresso Nazionale del Popolo su proposta
del Presidente della Repubblica; è responsabile del lavoro quotidiano del governo e guida la
compagine ministeriale. Nell’ottobre 2019, secondo la nuova costituzione e la nuova legge
elettorale, Miguel Diaz-Canel è stato eletto come primo presidente di Cuba, e Salvador Valdes
come vicepresidente, Esteban Lazo Hernández è presidente del Congresso nazionale del popolo e
presidente del Consiglio di Stato, mentre Manuel Marrero Cruz è il primo ministro del governo. È
stato anche eletto il Consiglio di Stato di 21 membri. Raul Castro sarà il primo segretario del
Comitato centrale del Partito comunista di Cuba fino al 2021. La nuova costituzione sottolinea che
la proprietà nazionale è la principale forma di proprietà a Cuba, e il sistema economico cubano si
basa sia su fattori di pianificazione che di mercato.

4. La Corea del Nord ha modificato la sua Costituzione, ha ridimensionato la sua “politica
Songun” e ha raggiunto nuovi traguardi nella crescita economica e nella diplomazia
Ad aprile e agosto 2019 la 14a Assemblea Suprema del Popolo della Corea del Nord ha
convocato due riunioni per discutere gli emendamenti costituzionali. Gli emendamenti sono:
eliminare molti “pensieri Songun”, fondere la figura del leader supremo nominale con l’attuale
leader supremo e implementare un sistema socialista di gestione della responsabilità aziendale. Ci
sono tre motivi principali per gli emendamenti. Il primo è che, poiché la “politica Songun” è stata
inclusa nel kimilsungismo-kimjongilismo non è più enfatizzata separatamente, come anche la
“politica Songun”, conformatasi allo spostamento strategico incentrato sulla costruzione economica.
8

In secondo luogo, la nuova Costituzione stabilisce che “rappresentante del Paese” è il presidente del
Consiglio di Stato al posto del presidente permanente dell’Assemblea Suprema del Popolo, la quale
ha istituito un sistema politico nazionale incentrato sul Consiglio di Stato, in modo che il presidente
del Consiglio di Stato non solo possieda l’effettiva guida suprema del Paese, ma rappresenti anche
di diritto il Paese, rendendo così più fluidi i rapporti legislativi nel sistema. In terzo luogo, lo
“spirito di Chongsanri” e il “sistema di lavoro Taean” sono stati sostituiti da “metodi di lavoro
rivoluzionari che esercitano fortemente il potere spirituale e la capacità creativa delle masse” e
“implementano un sistema di gestione basato sulla responsabilità aziendale socialista”, poiché la
vecchia espressione ha l’impronta delle caratteristiche regionali degli anni Sessanta, mentre le
nuove espressioni sono più in linea con le più ampie esigenze di sviluppo strategico della Corea del
Nord nella nuova era.
Tuttavia, è necessario chiarire che, sebbene la Corea del Nord abbia adeguato il focus della sua
strategia di sviluppo, il contenuto fondamentale della Costituzione non è cambiato. Ad esempio,
non è stato rivisto l’articolo 34 che recita: “l’economia nazionale della Repubblica Democratica di
Corea è un’economia pianificata”; la nuova Costituzione pone maggiore enfasi sul ruolo del popolo
e insiste sul principio che il popolo è al primo posto. Kim Jong-un ha sottolineato che mettere il
popolo al primo posto è il principio fondamentale in tutti gli ambiti. Ciò dimostra che gli
emendamenti alla Costituzione della Corea del Nord mirano a cambiare alcune espressioni superate,
rettificare il sistema amministrativo e i metodi di gestione economica e garantire che il Paese possa
svilupparsi senza problemi lungo la via socialista di stile coreano nella nuova era.
Nel 2019 la diplomazia della Corea del Nord ha raggiunto importanti risultati. Il 7-10 gennaio
Kim Jong-un ha visitato nuovamente la Cina; il 26 febbraio Kim Jong-un è arrivato ad Hanoi per
tenere il secondo summit nordcoreano con il presidente americano Trump, e ha visitato
ufficialmente il Vietnam. È la prima volta per il leader supremo dopo un intervallo di 55 anni. Il 24
aprile, Kim Jong-un e Putin si sono incontrati a Vladivostok. Il 30 giugno, Kim Jong-un e Trump
hanno tenuto uno storico incontro al confine tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, noto come il
38° parallelo. Durante lo storico incontro sul 38° Parallelo, Trump ha attraversato il 38° Parallelo
verso la Corea del Nord e ha stretto la mano a Kim Jong-un, diventando il primo presidente in
carica degli Stati Uniti a mettere piede sul territorio nordcoreano nella storia, il che ha un significato
emblematico. Dal 20 al 21 giugno, il segretario generale del Comitato centrale del PCC e il
presidente Xi Jinping hanno compiuto una visita di Stato in Corea del Nord, inaugurando un nuovo
capitolo dell’amicizia tra Cina e Corea del Nord.

5. Il Laos rafforza la formazione dei quadri e la costruzione ideologica e teorica per preparare
il nuovo congresso del partito
Nel 2019, il Partito rivoluzionario popolare del Laos ha superato molte influenze negative in
patria e all’estero e ha continuato a promuovere l’innovazione socialista. Lo sviluppo di tutti gli
aspetti dell’economia e della società ha mantenuto un buon ritmo. Tra questi, la crescita economica
annuale è stata del 6,4% e il PIL pro capite ha raggiunto i 2.620 dollari; sono stati raggiunti risultati
positivi nella riduzione della povertà.
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Nel 2019, il Partito rivoluzionario popolare del Laos ha convocato l’8a e la 9a sessione plenaria
del 10° Comitato centrale per tracciare un bilancio dei risultati e dell’esperienza della edificazione
socialista e della costruzione del partito in Laos nella fase attuale, e prendere accordi per l’11°
Congresso nazionale del partito che si terrà all’inizio del 2021. Tra questi, l’ottava sessione plenaria
del Comitato centrale ha pubblicato tre documenti rilevanti per rafforzare il processo di formazione
dei quadri. Prima e dopo i due plenum, il Partito rivoluzionario popolare del Laos ha anche
pubblicato una serie di importanti risoluzioni, sottolineando l’ulteriore miglioramento del processo
di formazione dei quadri. Il Partito Rivoluzionario del Popolo del Laos ha anche rafforzato la
capacità del partito di governare e mantenere la natura avanzata dell’istruzione dei membri del
partito, e ha ottenuto grandi risultati nell’elaborazione del pensiero politico, nella gestione dei
quadri, nella lotta alla corruzione e per l’onestà, nella costruzione dello stile di lavoro e nella
supervisione della disciplina. Dopo l’ottava sessione plenaria del decimo Comitato centrale del
Partito rivoluzionario popolare del Laos, è stato effettuato un costante e ordinato adeguamento dei
quadri per preparare le disposizioni del personale per l’11° Congresso nazionale del Partito
rivoluzionario popolare del Laos, che si terrà all’inizio del 2021.
Nel 2019, il Partito rivoluzionario popolare del Laos ha anche fatto nuovi progressi
nell’innovazione teorica. Il 13 dicembre 2018 e il 27 marzo 2019 l’ufficio politico del Partito
rivoluzionario popolare del Laos ha promulgato il pensiero di Kaysone Phomvihane e il marxismoleninismo ideologia guida del partito, in ottemperanza alle risoluzioni del 10° Congresso nazionale.
Documenti come la Risoluzione sullo studio del pensiero di Kaysone Phomvihane e la
Risoluzione sulla creazione del Comitato di Ricerca sul pensiero di Kaysone Phomvihane hanno
portato alla fondazione del Comitato di Ricerca, composto da rappresentanti dell’Accademia
Nazionale delle Scienze Sociali del Laos, dell’Accademia Nazionale dell’Amministrazione,
dell’Istituto Nazionale delle Scienze Sociali Kaysone Phomvihane College, del People’s Security
College e del Kaysone Phomvihane Museum. Il 5 maggio 2019, l’Ufficio Politico del Comitato
Centrale del Partito Rivoluzionario Popolare del Laos ha anche promulgato la Risoluzione sulla
creazione dell’Istituto Centrale di Ricerca Teorica del Partito, sì che l’attività di ricerca teorica e
propaganda del partito si è gradualmente rafforzata.

III.
I PARTITI COMUNISTI DEI PAESI NON SOCIALISTI CERCANO
ATTIVAMENTE VIE DI SVILUPPO, CON RISULTATI CONTRASTANTI

1. Le performance dei partiti comunisti nei paesi in via di sviluppo e nei paesi dell’ex Unione
Sovietica e dell’Europa orientale sono di segno contrastante
Il movimento comunista in Nepal, nell’Asia meridionale, è stato attivo negli ultimi due anni. Il 15
febbraio 2018, il Partito comunista del Nepal (Marxista-Leninista unito) e il Partito comunista del
Nepal (Centro Maoista) hanno formato una coalizione di sinistra e sono saliti al potere,
annunciando la loro fusione per formare il Partito comunista del Nepal il 17 maggio 2018.
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Nell’ultimo anno, il Nepal ha ottenuto grandi risultati in campo politico, economico, sociale e
diplomatico. È stato il periodo più stabile degli ultimi 30 anni. Nel 2019 il Partito Comunista del
Nepal ha integrato e migliorato le teorie di base dell’ex Partito Comunista del Nepal (MarxistaLeninista unito) e del Partito Comunista del Nepal (Centro Maoista). Tra questi, la questione di
come affrontare la guerra popolare non è ancora giunta a una posizione unitaria. Nel 2020 il Partito
Comunista del Nepal convocherà il primo congresso del partito dopo la fusione. Il congresso
definirà un nuovo programma teorico e pianificherà un progetto per un nuovo periodo.
Invece desta preoccupazione l’andamento del Partito Comunista dell’India (M-L), la più grande
organizzazione comunista dell’Asia meridionale. Nella 17a elezione della Camera del Popolo
dell’India, tenutasi nel maggio 2019, il numero di seggi conquistati dal Partito Comunista dell’India
(M-L) si è ridotto da 6 a 3, scendendo al punto più basso della sua storia, e il numero di seggi del
Partito Comunista dell’India è aumentato da 1 a 2. Il Partito Bharatiya Janata ha ottenuto una
vittoria schiacciante. La svolta a destra della politica indiana si è ulteriormente consolidata, e lo
spazio politico a sinistra si è ulteriormente compresso.
Nel 2019 il Parlamento europeo ha ancora una volta approvato una risoluzione anticomunista
sull’Unione Sovietica e sull’Europa dell’Est. In alcuni Paesi i partiti comunisti sono stati banditi
dalle attività e i partiti comunisti si sono trovati in una situazione difficile. In occasione del
centenario della fondazione dell’Internazionale comunista e del trentesimo anniversario della caduta
del muro di Berlino, i partiti comunisti e operai dei Paesi dell’Europa orientale hanno partecipato
attivamente alle attività e alle conferenze internazionali che commemorano il centenario della
fondazione dell’Internazionale comunista, hanno passato in rassegna e riassunto la storia dei drastici
cambiamenti nell’Europa orientale e la storia del movimento comunista. L’esperienza e le lezioni
della storia hanno dato impulso allo sviluppo del movimento comunista internazionale nell’ex
Unione Sovietica e nell’Europa orientale. In termini di partecipazione politica, si sono accresciuti i
consensi ad alcuni partiti comunisti alle elezioni nazionali e locali, e ciò ha portato nuova vitalità
allo sviluppo dei movimenti socialisti nelle diverse aree.
Tra queste, nelle elezioni regionali e locali russe del settembre 2019, il Partito comunista della
Federazione Russa ha fatto notevoli progressi. In 10 delle 12 regioni, è aumentato il sostegno al
Partito comunista della Federazione Russa, ed è aumentato anche il numero totale di seggi nei
consigli comunali, soprattutto nelle elezioni del Consiglio comunale di Mosca, dove il PCFR ha
conquistato 13 seggi, 8 in più rispetto alla precedente tornata elettorale.
Nelle elezioni di novembre per l’Assemblea nazionale della Bielorussia, il numero di seggi del
Partito comunista bielorusso è passato da 8 che aveva nel 2016 a 11. In qualità di partito più grande
del Parlamento, esso mantiene una certa influenza nell’ambito della politica interna 15.
Al contempo, nelle elezioni nazionali del 24 febbraio 2019, il Partito comunista moldavo è
crollato su tutta la linea, perdendo tutti i 21 seggi parlamentari e diventando un partito
extraparlamentare. Questa è stata un’altra grave battuta d’arresto dopo aver perso la sua posizione
di governo nel 2019.
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2. La maggior parte dei partiti comunisti occidentali ha intrapreso la strada della lotta
parlamentare attraverso l’unità a sinistra. Con punti luminosi, ma una flessione generale
Il 2019 è stato l’anno delle elezioni del Parlamento europeo. I partiti politici e le organizzazioni dei
27 Paesi dell’UE si sono pienamente impegnati nella campagna elettorale. I partiti comunisti di vari
Paesi hanno partecipato attivamente alle elezioni parlamentari. Alcuni partiti comunisti, unendosi
con altri partiti di sinistra, hanno sostenuto candidati comuni. Tuttavia, poiché nella campagna
elettorale ci si è concentrati sulla coalizione di sinistra, le posizioni dei partiti comunisti non
emergevano, poco chiari risultavano i loro tratti distintivi, che nel complesso non riuscivano a
cogliere le esigenze e le preoccupazioni del proprio elettorato. Inoltre, i partiti comunisti sono stati
ostacolati da partiti populisti e di estrema destra. Quindi non si è ottenuto un buon risultato: degli
oltre 700 seggi del Parlamento europeo, il GUE/NGL (Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde
Nordica), composto dal Partito Comunista Francese, da Rifondazione comunista, dal Partito
Comunista Spagnolo e da diversi partiti di sinistra in Europa, si è aggiudicato solo 39 seggi, con una
diminuzione di 13 seggi rispetto al parlamento precedente. Tra i partiti comunisti partecipanti, il
Partito del lavoro del Belgio (PTB) ha ottenuto un seggio, il miglior risultato nella sua storia, il
Partito comunista greco ha mantenuto i due seggi, il Partito comunista portoghese si è ridotto a due
seggi, mentre gli altri partiti comunisti e operai non hanno ottenuto seggi.
Nelle elezioni parlamentari del 2019, il Partito del lavoro del Belgio (PTB) è diventato un
“outsider” che è emerso improvvisamente dalla difficile situazione dei partiti radicali di sinistra in
Europa. Il sostegno al Partito del lavoro del Belgio alle elezioni del Parlamento europeo del maggio
2019 è salito all’8,7%, consentendogli di aggiudicarsi un seggio: una svolta storica. Inoltre, nelle
elezioni del Parlamento regionale del Paese, il PTB ha ottenuto il 6,6%, il 12% e il 13,5% di
consensi nelle Fiandre, a Bruxelles e in Vallonia, e rispettivamente 4, 11 e 10 seggi. Alle elezioni
del Parlamento nazionale belga, il PTB ha ottenuto 12 seggi nel Parlamento federale e 4 seggi al
Senato. Oltre al seggio nel Parlamento europeo, il numero di seggi del PTB è aumentato
rapidamente dagli 8 seggi del 2014 a 42 seggi, classificandosi al quinto posto tra i 12 partiti politici
con rappresentanti eletti in tutto il Paese. In una situazione di generale caduta e riflusso o addirittura
di trasformazione in senso non comunista del movimento comunista in Occidente, il PTB ha messo
in atto con successo un perfetto “contrattacco”, noto come “un’importante brillante svolta rossa” e
un “movimento sociale fenomenale”. Il motivo è che il PTB ha adeguato la sua strategia d’azione e
la sua elaborazione teorica e ha proposto che l’obiettivo finale sia quello di costruire una società
senza classi, cioè una società veramente collettivistica o una società comunista. Questo è conforme
agli ideali della maggioranza della popolazione nella situazione attuale e la attrae verso l’adesione
al partito. Di conseguenza, il numero dei membri del partito è passato da 2.800 nel 2007 a 19.000
alla fine del 2019. La fruttuosa pratica politica del PTB è un importante riferimento e un’importante
ispirazione per gli altri partiti comunisti occidentali.
In Asia, il Partito comunista del Giappone, che in origine occupava gran parte dell’area
tradizionale dei partiti comunisti dei Paesi capitalistici sviluppati, è in declino negli ultimi anni.
Nella 25a elezione al Senato, tenutasi nel 2019, il PCG ha ottenuto 13 dei 245 seggi, uno in meno
rispetto al precedente mandato, ed è in crescita il divario di seggi locali con il Partito Komeito e il
Partito liberaldemocratico. Per cercare di svilupparsi, il Partito comunista giapponese ha cambiato
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la sua strategia di lotta. In primo luogo, si è impegnato alla possibile formazione di un fronte unito
con i partiti dell’opposizione per stabilire un governo di coalizione. In secondo luogo, si sta
rivolgendo alla diplomazia interpartitica attribuendo grande importanza al rapporto con i partiti
europei. Al 28° Congresso del Partito, che si è tenuto dal 14 al 18 gennaio 2020, il PCG ha rivisto il
programma del partito, ha cancellato l’affermazione secondo cui Cina, Vietnam, Cuba e altri Paesi
sono “alla ricerca di nuove vie al socialismo” e non ha considerato il XXI secolo come un’epoca in
cui coesistono due sistemi, capitalista e socialista. Queste modifiche del PCG riflettono in realtà
alcune caratteristiche comuni degli attuali partiti comunisti occidentali e questa tendenza è degna di
attenzione.
Nelle Americhe, l’anno 2019 è il centenario della fondazione del Partito Comunista degli Stati
Uniti. Il PCUSA ha tenuto il suo 31° Congresso Nazionale dal 15 al 16 giugno; con esso Rossana
Cambron e Joe Sims sono diventati copresidenti del Partito 16. Il Congresso ha condotto un’analisi
dettagliata del capitalismo attuale, ha proposto strategie specifiche che il partito segua nella
conduzione delle lotte nella nuova era, ha formulato le tappe e i passi che gli Stati Uniti devono
compiere per giungere al socialismo e al comunismo e conseguire gli obiettivi del Green New Deal
attraverso un potente movimento della classe operaia per promuovere il socialismo americano.
Nelle elezioni presidenziali americane del 2020, il partito comunista statunitense sostiene il
deputato democratico Sanders, considerato socialista. Il PCUSA spera di espandere la sua influenza
unendo la sinistra per partecipare alle attività politiche.
In Australia, il movimento comunista è diventato attivo, ma le divisioni interne sono rimaste
gravi. Venticinque anni dopo lo scioglimento del Partito comunista della Nuova Zelanda, fondato
nel 1921, un gruppo di giovani, soprattutto studenti delle scuole, ha fondato il “New Communist
Party of Aotearoa” (NCPA). Il congresso di fondazione e la prima riunione del Comitato centrale si
sono tenute a Wellington il 21 novembre 2019. Durante l’incontro sono stati approvati lo statuto e il
programma del partito, che assume chiaramente il marxismo-leninismo come ideologia guida del
partito e dichiara che si tratta di un partito proletario. Sempre nella riunione inaugurale è stato
proposto lo slogan “Una classe, due sindacati”. “Una classe” significa che il Partito comunista
neozelandese è un partito proletario. “Due sindacati” si riferisce ai sindacati dei lavoratori da un lato
e alle unioni comunitarie 17 dall’altro: il partito attua una politica incentrata sui sindacati e i
movimenti comunitari.
Negli ultimi anni, nel Partito Comunista dell’Australia (Communist Party of Australia, CPA) vi
sono state gravi divergenze su questioni ideologiche e principi organizzativi. L’ex Segretario
Generale del Comitato Centrale Bob Briton ha annunciato la fondazione dell’Australian Communist
Party (ACP) nel giugno 2019. Briton ritiene che il partito debba essere un rigoroso partito marxistaleninista, che ingaggia profonde lotte teoriche, rafforza lo studio teorico marxista e la costruzione
dell’organizzazione e si oppone al metodo riformista di fare affidamento sui sindacati e sulle
alleanze di sinistra per far parte del parlamento. Egli ritiene che sia difficile integrare l’economia di
mercato con gli obiettivi socialisti. Sono proprio questi i punti su cui egli si differenzia dagli altri
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membri del CPA, e sono in realtà la causa comune delle divisioni interne in alcuni partiti comunisti
occidentali.

IV.
NEL 2020 LA SUPERIORITÀ DEL SISTEMA SOCIALISTA SARÀ PIÙ EVIDENTE
NELLA SITUAZIONE DETERMINATA DAL COVID-19

Il 2020 è il 200° anniversario della nascita di Engels e il 150° anniversario della nascita di Lenin.
I partiti comunisti e i paesi socialisti terranno attività commemorative e seminari accademici
incentrati su temi correlati, e reinterpreteranno le opere classiche del socialismo dall’utopia alla
scienza, dalla teoria alla pratica, alla luce della nuova situazione, da un paese a più paesi, dalla
transizione diretta alla transizione indiretta e altri punti di vista teorici correlati, rivalutando la
grande personalità dei mentori rivoluzionari e promuovendo il nuovo sviluppo della costruzione del
socialismo mondiale e del movimento comunista internazionale nella nuova era.
Tuttavia, all’inizio del 2020, il COVID-19 ha spazzato il mondo. Sotto l’influenza dell’epidemia,
la portata della commemorazione di Engels e Lenin da parte dei partiti comunisti di vari Paesi è
stata limitata. Quindi, i partiti comunisti e gli studiosi di vari Paesi attraverso libri e articoli hanno
illustrato al movimento comunista internazionale il grande significato del pensiero dello scrittore
classico. Per esempio, il professor Yu Liangzao dell’Università Normale di Nanjing ha scritto un
articolo sulla teoria del socialismo scientifico creata da Marx ed Engels per guidare il proletariato
nella conduzione di movimenti rivoluzionari e nella costruzione del comunismo. È una teoria in
evoluzione. Dopo la morte di Marx, soprattutto dopo il 1890, Engels collegò strettamente la teoria
del socialismo scientifico alla guida ide movimento comunista internazionale e arricchì la teoria
basata su nuove pratiche 18. Il ricercatore Jin Minqing dell’Accademia cinese delle scienze sociali
ritiene che la Lega comunista creata da Marx ed Engels attraverso la riorganizzazione della Lega
dei Giusti sia stato il primo partito proletario nella storia dell’umanità costituito sulla base del
socialismo scientifico, aprendo una nuova era al movimento comunista 19. Il professor Nguyen Xuan
Thang, segretario del Segretariato del Comitato centrale del Partito comunista del Vietnam,
direttore del Comitato teorico centrale e presidente della Scuola di Partito del Comitato centrale del
PCV, ha scritto il 22 aprile un articolo sul giornale comunista del PCV, affermando che Lenin
sostenne e sviluppò la teoria marxista sul nuovo stadio storico, cioè l’imperialismo e la rivoluzione
proletaria, guidò con successo la Rivoluzione d’Ottobre russa del 1917, istituì la prima potenza
politica mondiale degli operai e dei contadini, inaugurando una nuova era che segnava il passaggio
dal capitalismo al socialismo, il socialismo si evolveva dalla teoria alla realtà attraverso la sua
eccezionale teoria e le sue attività pratiche. La vita di Lenin e la sua causa rivoluzionaria sono state
grandiose e il suo contributo alla classe operaia e ai lavoratori oppressi nel mondo è stato
estremamente importante. È di importanza epocale. Nel commemorare il 150° anniversario della
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nascita di Lenin, dobbiamo aderire fermamente e applicare in modo creativo il marxismo-leninismo,
aderire agli obiettivi dell’indipendenza nazionale e del socialismo, superare senza riserve le sfide,
perseverare nell’innovazione e creare un miracolo in Vietnam 20.
Il movimento comunista internazionale nel 2020 continuerà a svilupparsi sotto l’influenza del
COVID-19. Questa epidemia non solo avrà un impatto sulla salute delle persone, ma avrà anche un
impatto importante e di vasta portata sui metodi di produzione del mondo, sullo sviluppo
tecnologico, sulla struttura internazionale e sul rapporto di forze tra socialismo e capitalismo.
Da un lato, la Cina, il Paese che ha sofferto per primo la pandemia, ha controllato con successo e
in tempi rapidi la diffusione dell’epidemia, dimostrando pienamente la natura avanzata del Partito
comunista cinese e la superiorità del sistema socialista con caratteristiche cinesi. Allo stesso tempo,
anche altri Paesi socialisti come il Vietnam, il Laos, Cuba e la Corea del Nord hanno saputo
controllare e gestire bene l’epidemia. Al 30 aprile, ad eccezione di Cuba, gli altri tre Paesi non
hanno segnalato un solo decesso per COVID-19. Tra questi, la Corea del Nord non ha riportato
alcun caso, il Laos ha solo 19 casi e da metà aprile non sono comparse nuove epidemie. Il Vietnam,
un Paese con una popolazione di quasi 100 milioni di abitanti, ha riportato solo 320 casi e tutti sono
stati curati. Cuba, sebbene abbia avuto 1.467 casi e 58 decessi, ha dimostrato – rispetto alla maggior
parte dei Paesi del mondo, soprattutto rispetto alla diffusione su larga scala dell’epidemia nel vicino
Brasile – un’eccellente capacità di prevenzione e controllo dell’epidemia. Ciò dimostra chiaramente
che i Paesi socialisti hanno utilizzato azioni pratiche per dimostrare la superiorità del sistema
socialista nella gestione e nel controllo dei grandi disastri e del sistema sanitario.
Inoltre, la Cina si è mossa pienamente con spirito internazionalista e senso di responsabilità di un
grande Paese, fornendo a molti Paesi una grande quantità di materiali per la prevenzione dell’epidemia,
esperienza di trattamento ed équipe mediche, e ha fatto ogni sforzo per aiutare altri Paesi a
sconfiggere l’epidemia, conquistandosi il riconoscimento e l’apprezzamento di tutti i Paesi del
mondo. Il 2 aprile 2020, il Partito Comunista Cinese e più di 230 partiti politici in oltre 100 paesi
hanno lanciato un appello congiunto per il rafforzamento della cooperazione internazionale contro
l’epidemia 21. I partiti politici che hanno partecipato all’appello congiunto provenivano dai cinque
continenti, compresi i partiti al governo, importanti partiti dell’opposizione e i raggruppamenti
politici internazionali dei principali Paesi, che comprendono partiti politici con ideologie diverse, di
sinistra, centro e destra. L’appello ha ricevuto in vari modi anche il sostegno e l’apprezzamento del
Partito Comunista di Cuba, del Partito Comunista del Nepal, del Partito Progressista dei Lavoratori
di Cipro (AKEL), del Partito Comunista degli Stati Uniti, del Partito Comunista del Brasile, del
Partito Comunista del Cile, del Partito Comunista dell’Argentina, del Partito Comunista della Gran
Bretagna, del Partito Comunista della Gran Bretagna (marxista-leninista), del Partito Comunista
spagnolo, del Partito Comunista australiano e del Partito Comunista del Bangladesh (marxistaleninista) in vari modi 22. La pandemia evidenzia che tutti gli esseri umani condividono la sofferenza
e il dolore di fronte ai disastri e nessuno può sopravvivere da solo. Pertanto è più facile apprezzare e
accogliere il concetto cinese di costruire una comunità con un futuro comune per l’umanità.
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15

D’altra parte, alcuni paesi occidentali ignorano i risultati ottenuti dalla Cina nella lotta contro il
COVID-19 e lanciano accuse e attacchi infondati contro di essa, ma le loro politiche sono lente e
inefficaci nell’affrontare l’epidemia nei loro paesi, portando alla diffusione della stessa. L’epidemia
mette a nudo non solo i doppi standard che i politici capitalisti stanno applicando sotto le spoglie
della libertà e della democrazia, ma anche le carenze del sistema sanitario occidentale, la gestione
della società, l’obiettivo capitalistico della massimizzazione dei profitti e l’ipocrisia dei diritti
umani che l’Occidente sostiene. Con il diffondersi dell’epidemia nei paesi occidentali i lavoratori e
le persone ai livelli più bassi della società sono ancor meno tutelati, non si può garantire loro il
sostentamento necessario per vivere; il divario tra ricchi e poveri si è ulteriormente allargato, il che
può causare problemi sociali più gravi nonché disordini politici.
Pertanto, sotto i colpi dell’epidemia, il socialismo, come ideologia e sistema che sostituisce il
capitalismo, ha ricevuto sempre più attenzione e fiducia nel mondo. Tuttavia, poiché la differenza
tra le due forze è netta, i difensori della borghesia occidentale e del sistema capitalistico non si
fermeranno. Essi inevitabilmente intensificheranno la loro resistenza e reprimeranno il movimento
socialista; la situazione dei partiti comunisti in tutti i paesi sarà ancora più difficile. Anche se la
lotta tra i due sistemi è favorevole al socialismo, è difficile che possa cambiare la coesistenza a
lungo termine dei due sistemi. Per questo dovremmo sostenere attivamente l’idea di costruire una
comunità con un futuro comune per l’umanità, che è una soluzione razionale per una cooperazione
vantaggiosa per tutti i paesi e i diversi sistemi del mondo nelle attuali condizioni storiche.
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