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Contributo speciale
La Cina digitale e il socialismo con caratteristiche cinesi nella nuova era. Sulla proposta di
istituire un laboratorio nazionale di scienze digitali, un laboratorio nazionale di scienze della
vita, un laboratorio nazionale di scienze marine e un laboratorio nazionale di scienze spaziali
di Li Shenming
Nel processo di sostegno e sviluppo del socialismo con caratteristiche cinesi, il segretario generale
Xi Jinping ha presentato l'importante strategia di costruire la Cina digitale in modo tempestivo,
strategia che dobbiamo considerare seriamente e attuare. La costruzione della Cina digitale avrà
certamente un impatto su tutto il Paese e persino sul mondo intero. In un certo senso, un laboratorio
nazionale di scienze digitali è uno strumento per risolvere ulteriormente il problema della
comprensione e della trasformazione del mondo. Nel lungo periodo e fondamentalmente parlando,
la Cina sarà sicuramente il più grande produttore e consumatore mondiale di dati digitali, che è la
risorsa più preziosa e unica che abbiamo e che è la risorsa più preziosa e unica che abbiamo e di cui
dobbiamo approfittarne appieno. Se la costruzione digitale cinese fa un importante passo avanti nel
XXI secolo, essa promuoverà efficacemente una serie di progressi scientifici e tecnologici nelle
scienze della vita cinese, scienze marine, scienze spaziali, ecc. nel 21° secolo e persino nel 22°
secolo.

Il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era
Promuovere risolutamente la Grande auto-rivoluzione del Partito
di Mei Rongzheng
Il coraggio dell'auto-rivoluzione è il carattere più peculiare e il maggiore vantaggio del Partito
comunista cinese, nonché la chiave del successo della riforma e dell'apertura della Cina.
L'esperienza storica del PCC nella direzione e nel disciplinamento del partito fin dalla fondazione
della Repubblica Popolare Cinese, in particolare l'esperienza di auto-rivoluzione nella nuova era,
dimostrano che un partito marxista al potere è sempre un partito rivoluzionario; il rapporto tra
l'auto-rivoluzione del Partito e la grande rivoluzione sociale esistono in un'unità dialettica e
promozione reciproca. Per far progredire la grande auto-rivoluzione del PCC nella nuova era,
dobbiamo sostenere con fermezza la direzione del Partito; continuare a portare avanti una rigorosa
disciplina del Partito a tutto tondo; rafforzare la direzione di base del Partito e consolidare
globalmente il fondamento organizzativo del Partito; assicurare il ruolo dei "membri chiave". Vale a
dire, i principali organi e quadri dirigenti a tutti i livelli, in particolare i massimi dirigenti,
dovrebbero avere il coraggio di dare l'esempio di auto-rivoluzione.

Ricerca sul rafforzamento del diritto della Cina al discorso internazionale nella nuova era
nella prospettiva di costruire una comunità con un futuro comune per l'umanità
di He Liang
La promozione della costruzione di una comunità con un futuro comune per l'umanità ha
caratteristiche distintive cinesi e vantaggi legati al discorso, che è diventato uno dei principali punti
all'ordine del giorno e dei contenuti principali della comunicazione internazionale della Cina.
Attualmente, la Cina si trova di fronte non solo alle opportunità offerte dal miglioramento
significativo del suo status internazionale, ma anche alla missione di dare maggiori contributi
all'umanità, mentre allo stesso tempo è sotto attacco nei discorsi occidentali e messa in discussione
dalla comunità internazionale. Pertanto, è urgente per la Cina cambiare la situazione sfavorevole in
cui ha una voce debole sulla scena internazionale e uscire dalle difficoltà di dialogo e di
comunicazione relativa ai discorsi sia a livello nazionale che globale. La Cina dovrebbe rafforzare il
suo diritto al discorso internazionale attraverso la costruzione di una comunità con un futuro
condiviso per l'umanità e sforzarsi di conquistare la fiducia della comunità internazionale con il
proprio sviluppo economico e progresso sociale. La Cina dovrebbe aumentare l'attrattiva e
l'influenza della cultura tradizionale cinese e promuoverla in tutto il mondo, dovrebbe raccontare
bene la storia cinese per mostrare una buona immagine della Cina, dovrebbe partecipare attivamente
agli affari internazionali e cogliere l'iniziativa di impostare l'agenda diplomatica, e dovrebbe
migliorare sia il software che l'hardware per migliorare la sua capacità di comunicazione per la
costruzione di una piattaforma favorevole.

Studi sul socialismo mondiale
Riflessioni di studiosi stranieri sui conflitti tra sistema capitalista e ambiente ecologico
di Wang Nana
Nella logica della produzione capitalistica, esistono contraddizioni inconciliabili tra l'illimitata
sottrazione del plusvalore da parte dei capitalisti e il limitato ambiente ecologico, mentre i limiti e la
sostenibilità dell'ecosistema vengono ignorati. Il consumo è alienato nel senso che soddisfa il
desiderio piuttosto che i bisogni reali, il che porta allo squilibrio tra uomo e natura. Le
contraddizioni tra il sistema capitalista e l'ambiente ecologico non solo aggravano i problemi
ambientali nei Paesi capitalisti, ma portano gravi problemi ecologici anche ad altri Paesi attraverso i
loro atti di imperialismo ecologico. Alcuni hanno cercato di trovare una soluzione alla crisi
ecologica nel quadro del capitalismo, soluzioni che hanno anch'esse i loro gravi limiti, perché non
sono sufficienti a risolvere le profonde contraddizioni tra il sistema capitalista e l'ambiente
ecologico.

Studi sul socialismo con caratteristiche cinesi
Rassegna dello sviluppo della democrazia socialista con caratteristiche cinesi nei quarant'anni
di riforma, e apertura
di Li Moyang
Negli ultimi 40 anni di riforma e di apertura, la costruzione della democrazia socialista cinese è
stata continuamente esplorata e sviluppata in modo innovativo. Fin dalla sua "iniziazione" al
principio della riforma e dell'apertura, la costruzione della democrazia socialista con caratteristiche
cinesi è stata "rafforzata e perfezionata" dopo il 14° Congresso Nazionale del PCC, "ulteriormente

sviluppata" dopo il 16° Congresso Nazionale del PCC e adesso sta passando ad un "nuovo capitolo"
nella nuova era. Il cammino della democrazia socialista sta diventando sempre più ampio. La
costruzione della democrazia socialista con caratteristiche cinesi è stata molto fruttuosa.

Analisi dei punti caldi
Industria cinematografica e sicurezza nazionale
di E. A. Strutzkova (Russia) Tradotto da Chen Airu
Lo spazio informativo è diventato un importante campo di battaglia per il gioco delle grandi
potenze di oggi. I film sono molto più importanti di quanto sembri a prima vista, in quanto possono
creare un orientamento al valore, essenziale per il sistema di sicurezza nazionale. I Paesi
occidentali, guidati dagli Stati Uniti, hanno lanciato guerre silenziose contro altri Paesi del mondo
per mezzo di film, in modo che i popoli di questi Paesi siano involontariamente trasformate in
sostenitori dei valori americani, facilitando così il raggiungimento dell'obiettivo statunitense di
dominare il mondo. Tuttavia, il governo russo e il suo popolo non si sono pienamente resi conto
della gravità di questa minaccia, e non hanno ancora stabilito contromisure efficaci. Di
conseguenza, la Russia è svantaggiata nel gioco internazionale e deve rimanere, soprattutto in
termini di valori e di prospettive mondiali, in uno stato di accettazione passiva. I suoi errori e le sue
lezioni meritano un'attenta considerazione. Per sviluppare la propria industria cinematografica
nazionale, la Russia deve stabilire criteri scientifici di valutazione dei film e considerare la
creazione, l'analisi e la valutazione dei film come un importante compito strategico.

Approfondimenti sulla storia
Conflitti etnici e migrazioni forzate causate dalla disintegrazione dell'Unione Sovietica
di Victor Pirochenko (Russia), tradotto da Gao Yuan
La disintegrazione dell'Unione Sovietica ha causato una serie di conflitti etnici, migrazioni forzate
di grandi popolazioni e flussi di rifugiati. Più di 40 milioni di persone hanno dovuto lasciare i
luoghi della loro tradizionale residenza, provocando tragedie umane con grandi perdite di vite
umane e un gran numero di famiglie separate. La grande migrazione della popolazione per sfuggire
alla guerra e alla pulizia etnica ha cambiato radicalmente la composizione etnica, l'età e le strutture
di genere della regione, e ha avuto un profondo impatto politico.

Il passato e il presente della massoneria e il suo destino storico
di Zhang Wenmu
La massoneria è la più grande organizzazione segreta del mondo. Nella sua fase iniziale, era
un'organizzazione progressista, che si è conformata alla tendenza della storia, ha sostenuto gli Stati
laici contro l'autocrazia cattolica durante l'era dei Lumi, e ha fatto grandi sacrifici per il progresso
della storia europea. Dopo aver sconfitto la Chiesa cattolica e stabilito il potere supremo del
monarca, ha presentato la propria richiesta politica e si è separata dagli Stati secolari. Controllando
il capitale finanziario globale, ha svolto un ruolo importante nella cultura, nella politica,
nell'economia, nell'esercito e nella diplomazia della maggior parte dei Paesi. Negli Stati Uniti, molti
presidenti occupano alte cariche nella massoneria e sono controllati dal capitale globale di Wall
Street e dalla massoneria sostenuta da Wall Street; in Unione Sovietica, come autorità ombra
segreta, la massoneria ha manipolato la dissoluzione del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e

la disintegrazione dell'Unione Sovietica. Pertanto, dovremmo prestare particolare attenzione alla
massoneria per evitare l'enorme minaccia sovversiva al sistema socialista cinese.

Aspirazione originale
Rimanete fedeli alla nostra aspirazione originale e afferrate con precisione la giusta direzione
della riforma
di Zhao Gaohu
Approfondimenti sulla storia
Il modello del mondo, la Nuova Via della Seta e la costruzione di una comunità con un futuro
comune per l'umanità. Una rassegna del nono Forum socialista mondiale
Redazione editoriale di Studi sul Socialismo Mondiale

