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INTRODUZIONE A SCRITTI SCELTI SUL SOCIALISMO COREANO,
VOLUME II
DI JEAN-CLAUDE

MARTINI1

Il 2022 è l’anno significativo in cui il popolo coreano e i comunisti con
esso solidali celebrano l’80° anniversario della nascita del compagno Kim
Jong Il e il 110° della nascita del compagno Kim Il Sung.
Dieci anni fa, in occasione di queste ricorrenze, la sezione italiana della
Korean Friendship Association, che ho oggi l’onore di rappresentare a
livello nazionale, pubblicò per i tipi delle Edizioni Simple gli Scritti scelti
sul socialismo coreano, comprendenti scritti e discorsi dei tre massimi
dirigenti del popolo coreano e della Corea socialista: Kim Il Sung, Kim
Jong Il e Kim Jong Un.
Ritenendo della massima importanza, al momento attuale, la coesione
dei comunisti e dei sinceri democratici sotto la bandiera di una
concezione progressiva e avanzata, ne pubblichiamo oggi, assieme ai
compagni di M-48, il secondo volume. Estremamente vasta è la
produzione teorica dei compagni coreani: si pensi ai 100 volumi di Opere
complete di Kim Il Sung e ai 43 (al 20 marzo) delle Opere complete di
Kim Jong Il, oppure, per citare il materiale tradotto dai compagni delle
Edizioni in Lingue Estere di Pyongyang (e disponibile gratis,
integralmente e senza bisogno di registrazione alcuna su http://koreanbooks.com.kp/), ai 50 volumi di Opere di Kim Il Sung e ai dieci, su
quindici (24 in coreano), delle Opere scelte di Kim Jong Il. I comunisti
coreani hanno apportato contributi immensi e innegabili sia alla strategia
e alle tattiche della costruzione della rivoluzione socialista, sia alla via da
seguire nell’edificazione del socialismo: si pensi alla linea per la
costituzione della base democratica rivoluzionaria, alla linea del
compimento in via prioritaria della rivoluzione antifeudale e
democratica, alla corretta definizione del compito generale del periodo di
transizione dal socialismo al comunismo, alla politica originale della
cooperazione agricola (trasformare le forme economiche secondo
parametri socialisti già prima della rivoluzione tecnologica) e a quella
1

Delegato ufficiale della KFA Italia e direttore del Centro Studi sul Juché – Toscana.
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della riorganizzazione socialista del commercio e dell’industria privata,
alla linea della costruzione di un’economia nazionale indipendente,
piuttosto che alla linea fondamentale dell’edificazione economica basata
sullo sviluppo prioritario dell’industria pesante, contemporaneamente a
quello dell’industria leggera e dell’agricoltura, alla linea generale del
Partito per la costruzione del socialismo (il Movimento Chollima) e la
conquista delle due fortezze del comunismo: quella ideologica e quella
materiale, con priorità assegnata in ogni caso al fronte ideologico, grazie
alle Tre rivoluzioni (ideologica, tecnica e culturale). Non dimentichiamo,
infine, la teoria sulla rivoluzionarizzazione, la trasformazione sul
modello della classe operaia e l’intellettualizzazione dell’intera società.
Questi sono i principali meriti del compagno Kim Il Sung sul fronte
teorico.
Kim Jong Il, divenuto militante del Partito del Lavoro il 22 luglio 1961,
a 19 anni, ed entrato a far parte del Comitato Centrale il 19 giugno 1964
a 22, studiò, sistematizzò e integrò l’insieme delle idee rivoluzionarie di
Kim Il Sung in una teoria organica che chiamò Kimilsungismo. Egli,
acclamato successore per volere unanime del Partito il 19 febbraio 1974
e sancita per via ufficiale la sua successione a Kim Il Sung in occasione
del VI Congresso del PLC nel 1980, si dedicò per anni a questo lavoro
teorico, i cui prodromi ricavò dalla sua esperienza pratica di costante
affiancamento del compagno Kim Il Sung nella sua direzione sul campo
dell’edificazione del socialismo. In particolar modo, Kim Jong Il dimostrò
un interesse molto profondo per il campo della letteratura e delle arti:
l’elaborazione collettiva del Partito relativa all’esperienza ottenuta nella
direzione di questo settore fece produrre a Kim Jong Il delle notevoli
sintesi che costituiscono il corpus dei suoi numerosi trattati in materia,
come L'arte cinematografica (11 aprile 1973), L'arte lirica (4-6 settembre
1974), L'arte teatrale (20 aprile 1988), L'arte della danza (30 novembre
1990), L'architettura (21 maggio 1991), L'arte musicale (17 luglio 1991),
L'arte figurativa (16 ottobre 1991) e La letteratura jucheana (20 gennaio
1992), che la nostra Associazione si sta occupando di tradurre e
ripubblicare in occasione dei rispettivi anniversari di uscita. A questi
fanno da contorno molti altri discorsi da egli pronunciati nel contesto di
incontri e conferenze con i quadri dirigenti del Partito e i funzionari e i
lavoratori dei vari settori.
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È da notare che la maggior parte di questi scritti è stata pubblicata
contestualmente al processo di disgregazione e dissoluzione dell’Unione
Sovietica e dei paesi socialisti dell’Europa orientale. Kim Jong Il infatti, in
ciascuno di essi, mette in guardia i lavoratori dei relativi settori e le
masse popolari dall’abbassare la guardia e dal tollerare l’infiltrazione di
elementi eterogenei e degli aspetti reazionari e decadenti di queste arti
per come patrocinate dagli imperialisti, ciò che tanto danno causò ai
popoli dei paesi che vissero i tragici eventi di quel periodo. A dire il vero,
dei tetri presagi si possono riscontrare già nel suo trattato sul cinema
(1973), quando la caduta del Muro di Berlino e l’autoscioglimento
dell’URSS erano di là da venire.
Infatti, il bilancio scientifico e accurato, da parte sua, delle cause del
crollo del socialismo in Unione Sovietica e in una serie di altri paesi è un
ulteriore merito teorico di Kim Jong Il. Opere come Difendiamo e
sviluppiamo ulteriormente il nostro socialismo innalzando la bandiera
delle idee del Juche (21 gennaio 1990), Su alcuni problemi relativi alla
base ideologica del socialismo (30 maggio 1990), Il socialismo del nostro
paese è il socialismo nel nostro stile che incarna le idee del Juche (27
dicembre 1990), Il nostro socialismo incentrato sulle masse è invincibile
(5 maggio 1991), Gli insegnamenti storici dell’edificazione del socialismo
e la linea generale del nostro Partito (3 gennaio 1992), Il socialismo è
vitale per il nostro popolo (14 novembre 1992), Le calunnie contro il
socialismo sono inaccettabili (1 marzo 1993), Il socialismo è una scienza
(1 novembre 1994), Dare la priorità al lavoro ideologico è l’imperativo
dell’opera socialista (19 giugno 1995) e Rispettare i precursori della
rivoluzione è un nobile obbligo morale dei rivoluzionari (25 dicembre
1995) costituiscono l’analisi più completa e la risposta più esauriente alla
domanda: perché in una serie di paesi il socialismo è caduto?
Di conseguenza, notevoli furono anche le misure pratiche adottate dai
compagni coreani per la rinascita del movimento comunista cosciente e
organizzato, come la Dichiarazione di Pyongyang che fu adottata
nell’aprile 1992, pochi giorni dopo l’80° compleanno di Kim Il Sung,
emblematicamente intitolata Difendiamo e facciamo avanzare la causa
del socialismo. Essa viene a tutt’oggi firmata dai vari partiti comunisti e
operai sparsi nel mondo: l’ultimo in ordine di tempo è stato il Partito
Comunista Danese, che l’ha firmata il 18 ottobre 2018 per mano del suo
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Segretario generale Henrik Stamer Hedin. Al 2017, la Dichiarazione
contava 300 firmatari. Con ciò l’affermazione del kimilsungismo quale
terza superiore tappa del pensiero comunista, dopo il marxismo e il
leninismo, approdò a una nuova tappa, già idealmente inaugurata nel
1955, allorché il Partito del Lavoro di Corea fu il primo al mondo a
denunciare i prodromi del revisionismo moderno che andava prendendo
piede nel campo socialista dopo la scomparsa di Stalin; si veda a tal
riguardo il discorso di Kim Il Sung del 28 dicembre 1955,
Sull’eliminazione del dogmatismo e del formalismo e l’instaurazione del
Juche nel lavoro ideologico (disponibile in italiano sul sito del Centro
Studi Italiano sul Juche: https://jucheitalia.blogspot.com/) e, per
ulteriori approfondimenti, il mio articolo del 14 febbraio 2021 per i
compagni di Marx 21: https://www.marx21.it/wp-content/uploads/
2021/02/plc-antirevisionismo.pdf.
Su questo filone si muovono anche i contributi teorici di Kim Jong Un,
più “freschi” in quanto elaborati in questi anni, settimane e persino
giorni. Le sue opere incluse in questo volume sono tratte quasi tutte dal
sito della nostra Associazione, che le ha tradotte e diffuse presso il
pubblico italiano in corrispondenza della loro pubblicazione sui siti
ufficiali della Corea popolare (Rodong Sinmun, Naenara, KCNA). Lo
sviluppo generalizzato del socialismo, le concezioni afferenti al
patriottismo di Kim Jong Il, la politica del primato delle masse popolari,
le idee del primato del valore dello Stato, nonché la stessa
sintetizzazione dell’ideologia guida del Partito del Lavoro di Corea in
Kimilsungismo-Kimjongilismo sono solo alcuni degli sviluppi apportati
dal pensiero di Kim Jong Un non solo al socialismo coreano, ma alla
scienza rivoluzionaria in generale.
Altrettanto enorme è l’importanza, per noi, comunisti, rivoluzionari e
sinceri democratici in Italia, di dotarci di una concezione nuova e
avanzata per spingere in avanti e portare alla vittoria la nostra lotta di
classe contro il capitalismo. A cosa può servire il kimilsungismokimjongilismo per gli operai, i lavoratori, gli studenti e le masse popolari
nel nostro paese? La provenienza “esotica” di certi nomi e certi termini
non deve spaventare, perché si tratta del processo dialettico di ogni
pensiero, che dal particolare si eleva al generale, dal locale si amplia sino
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a diventare universale. Il principio fondativo della teoria rivoluzionaria
elaborata dai compagni coreani, per la quale l’uomo è un essere sociale
dotato di indipendenza, creatività e coscienza e, in quanto tale, è
padrone di tutto e di tutto decide, essendo in grado di forgiare
autonomamente il proprio destino, vale per tutti i popoli del mondo
senza alcuna distinzione. Essa ci serve per far comprendere alle masse
popolari che non devono affidarsi al politicante di turno, a Dio, a Gesù o
a chissà quale “capopopolo” improvvisato, ma ricercare e trovare in sé
stesse la forza di ogni cambiamento, perché solo le masse stesse potranno
costruire una società a propria misura. Ma per far ciò hanno bisogno non
soltanto di un organismo d’avanguardia che le diriga in quest’opera,
bensì, prima ancora, di un leader che le unisca e di cui queste possano
fidarsi non per la sua posizione “ufficiale”, ma per le virtù che egli
dimostra nella pratica, per l’efficienza concreta della linea e degli
orientamenti che propone. Questa scoperta, effettuata più specificamente
da Kim Jong Il, ha il merito storico di aver finalmente colmato la lacuna
aperta dai revisionisti kruscioviani nel 1956 con la scusa della “lotta al
culto della personalità”: senza un leader non può esservi rivoluzione,
come senza il cervello il corpo giace inerte. Nessun “culto della
personalità”, dunque, ma la normale manifestazione dei rapporti di
amore e fiducia reciproci che esistono tra il leader e le masse. Il primo le
guida a costruire una società felice, senza sfruttamento né oppressione,
le seconde gliene sono grate, lo appoggiano e lo seguono. Il partito, in
ciò, è la naturale cinghia di trasmissione che assicura i legami tra i due e
soprattutto del leader con le masse, scongiurando così oggettivamente
ogni pericolo di degenerazione burocratica (quale, purtroppo, si verificò
in molti paesi socialisti e che fu causa della loro rovina).
Contiamo quindi, con questa pubblicazione, di contribuire ad ampliare
la conoscenza e la diffusione dei principi fondamentali, scientifici e
rivoluzionari del kimilsungismo-kimjongilismo, fase più alta sinora
raggiunta dal pensiero comunista, per fare dell’Italia un nuovo paese
socialista.
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I CAMBIAMENTI ALL’ASPETTO DELLA COREA APPORTATI
DA KIM JONG UN
SAGGIO INTRODUTTIVO DI JEAN-CLAUDE MARTINI
Il Dirigente Supremo Kim Jong Un è stato nominato Comandante
Supremo dell’Esercito Popolare di Corea il 30 dicembre 2011, primo
Segretario (ora Segretario generale) del Partito del Lavoro di Corea l’11
aprile 2012, Presidente della Commissione Difesa Nazionale della RPDC
il 13 aprile 2012, Maresciallo della RPDC il 17 luglio 2012 e Presidente
della Commissione Affari di Stato (ex Commissione Difesa Nazionale) il
29 giugno 2016. L'anno 2021, quindi, segna il decimo anniversario da
quando egli ha preso in mano le redini della Repubblica Popolare
Democratica di Corea; un decennio in cui il paese ha conosciuto
cambiamenti tanto profondi quanto repentini. Non a caso, nel suo primo
discorso pubblico tenuto in occasione del centenario della nascita di Kim
Il Sung il 15 aprile 2012, egli pronunciò una frase che, vista con gli occhi
di oggi, è a tutti gli effetti un lungimirante programma politico per
l’edificazione socialista:
«È la ferma determinazione del nostro Partito far sì che il nostro
popolo, che è il migliore al mondo e che è rimasto fedele al Partito di
fronte a ogni sorta di difficoltà, non abbia più da stringere la cinghia, ma
goda di tutti i benefici del socialismo»2.
In effetti, gli anni dell’era di Kim Jong Un sono stati anni di creazioni
epocali e di grandi successi.
Nel 2012 il porto di Tanchon, la seconda fase della bonifica della terra
sommersa di Kwaksan, l’acquedotto marino Nampo-Pyongyang, la via
Changjon, il Teatro del Popolo, il negozio di pesce e carne Mansugyo e le
omonime bevande analcoliche, il negozio di prodotti marini Pothonggang,
il parco dei divertimenti Rungna, il Centro sportivo di Taekwondo, il
villaggio sportivo sull’isola Yanggak, la pista popolare di pattinaggio
all’aperto, il parco di pattinaggio a rotelle, il centro fitness di via Thongil,
Kim Jong Un, Verso la vittoria finale, Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang 2013,
pag. 45 ed. ing.
2
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l’ospedale odontoiatrico Ryugyong, il centro di ricerca sui tumori
mammari dell’Ospedale di maternità di Pyongyang, la scuola elementare
Changjon di Pyongyang e l’asilo d’infanzia Kyongsang.
Nel 2013 il Museo della vittoriosa Guerra di Liberazione della Patria, il
cimitero dei martiri della Guerra di Liberazione della Patria, il centro
ippico Mirim, il parco acquatico Munsu, la via degli Scienziati della
Galassia, vari edifici residenziali per i docenti dell’Università Kim Il Sung,
l’ospedale pediatrico Okryu, il villaggio vacanze sciistico di Masikryong,
l’Istituto centrale di ricerca sui funghi dell’Accademia Statale delle
Scienze.
Nel 2014 la Fabbrica di cartucce Sporting, la Fabbrica alimentare di
Kalma, il Distretto residenziale degli scienziati dei satelliti, diversi edifici
residenziali per i docenti del Politecnico Kim Chaek, l’ostello del setificio
Kim Jong Suk, il campo estivo per gli scienziati di Yonphung, l’asilo nido e
l’orfanotrofio di Pyongyang.
Nel 2015 il nuovo terminal dell’Aeroporto di Pyongyang, l’aeroporto di
Kalma, la Fabbrica di funghi di Pyongyang, l’asilo nido e l’orfanotrofio di
Wonsan, la Casa di riposo di Pyongyang, il Centro di controllo satellitare
generale dell’Amministrazione Nazionale per lo Sviluppo Aerospaziale, la
Fabbrica di lavorazione del mais di Pyongyang, la Fattoria cooperativa di
Jangchon nel distretto di Sadong, il negozio Changgwang a Pyongyang,
le Centrali idroelettriche della Gioventù Eroica del Monte Paektu (nn. 1 e
2), la via degli Scienziati del Futuro, il Complesso della Scienza e della
Tecnica, il sito storico Jongsung (“vittoria in guerra”), il Museo di Sinchon
e l’imbarcazione di servizio Mujigae.
Nel 2016 la centrale idroelettrica n° 3 della Gioventù Eroica del Monte
Paektu, la centrale elettrica Esercito-Popolo di Wonsan, la prima fase della
bonifica della terra sommersa di Honggondo, la prima parte del canale
della provincia del Sud Hwanghae, il Museo di storia naturale, la scuola
media per orfani di Pyongyang, il Museo del movimento giovanile, la
Fabbrica di ossigeno medico, la Fabbrica di articoli sportivi di Pyongyang
e la Fabbrica di taccuini Mindulle.
Nel 2017, nonostante l’inasprimento inaudito delle sanzioni da parte
degli Stati Uniti e delle altre forze imperialiste, è stato portato a
compimento il maestoso progetto della via Ryomyong, un enorme
quartiere residenziale nel centro di Pyongyang.
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Nel 2018 è stata completata la ferrovia Koam-Tapchon, sono stati
rimodernati i trasporti pubblici su rotaia e la Fabbrica di scarpe di cuoio
di Wonsan e sono iniziati i lavori di costruzione dell’Area turistica
costiera Wonsan-Kalma.
Nel 2019 è stata la volta del negozio dipartimentale di Taesong, della
Fabbrica di trasformazione del pesce di Thongchon, del capoluogo
distrettuale di Samjiyon, della stazione di riposo termale di Yangdok,
della centrale elettrica di Orangchon e della fattoria vegetale in serra e
del vivaio di Jungphyong.
Quest’anno (2020) è stata inaugurata il 1° maggio, per la Festa
Internazionale dei Lavoratori, la Fabbrica dei fertilizzanti fosfatici di
Sunchon ed entro il 10 ottobre (75° anniversario della fondazione del
Partito del Lavoro di Corea) sarà ultimata la costruzione del Policlinico di
Pyongyang in base alla linea definita nel discorso di Kim Jong Un del 17
marzo Costruiamo al meglio il Policlinico di Pyongyang in vista del 75°
anniversario della fondazione del Partito3.
Ma le trasformazioni apportate dalla direzione di Kim Jong Un non si
limitano alle sole infrastrutture: anche nel campo artistico e
architettonico si sono avute importanti trasformazioni dell’aspetto
generale della Corea socialista, a partire dal nuovo slancio del festival
dell’Arirang sotto il nome La patria gloriosa. Tra le altre cose, si segnalano
la nascita, rispettivamente nel 2012 e nel 2015, delle bande musicali
Moranbong e Chongbong, definibili senza tema di smentita la voce
musicale della RPDC nel mondo, come tra gli anni '80 e gli anni 2000 lo
fu il Complesso di musica elettronica Pochonbo. Questi gruppi hanno
sempre saputo ben coniugare le caratteristiche tipiche della cultura
coreana con i requisiti artistici del socialismo e al contempo con le ultime
tendenze internazionali in fatto di musica. In particolare, la Moranbong,
che è la banda più famosa sia nella RPDC che nel mondo (ha anche un
canale YouTube rivolto al pubblico internazionale, infatti quasi tutte le
canzoni sono sottotitolate in inglese e occasionalmente in altre lingue),
ha portato al pubblico nordcoreano interessanti rivisitazioni di canzoni
Il testo integrale, tradotto in italiano, è disponibile qui: https://
italiacoreapopolare.wordpress.com/2020/03/20/kim-jong-un-costruiamo-al-meglioil-policlinico-di-pyongyang-in-vista-del-75-anniversario-della-fondazione-del-partito/
3
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come Gonna Fly Now (colonna sonora del film Rocky), My Way di Frank
Sinatra, la Czardas ungherese, la Zigeunerweisen di Pablo de Sarasate e La
reine de Saba di Gounod, che fanno compagnia alle “cover” della
Pochonbo di note canzoni come Brother Louie, Dançando Lambada e
persino Jingle Bells. Si è rinnovato anche il repertorio della Troupe
artistica Mansudae, come si può facilmente evincere dal confronto tra
pezzi recenti come Paese del popolo (인민의 나라, 2014) e una qualsiasi
delle sue canzoni più datate, come ad esempio Il padrone della rivoluzione
è il nostro popolo (혁명의 주인은 우리 인민, 1980) o Seguiremo per sempre
una sola via (영원히 한길을 가리라, 1981), comunque molto apprezzate,
ben ricordate e rimaste scolpite nel cuore di generazioni di nordcoreani.
Adesso si può affermare che le canzoni recenti della Mansudae si
caratterizzino per un tono più “soft” pur rimanendo sul classicheggiante
nazionale, a differenza delle composizioni più vecchie e caratterizzate da
toni più enfatici e “battaglieri”.
Il volto del paese, e in particolar modo di Pyongyang, è radicalmente
cambiato rispetto agli anni '90-2000. Oggi la capitale della Corea
popolare si presenta molto più colorata, moderna e dinamica, quasi
occidentale per certi aspetti. La succitata via Ryomyong, inaugurata per il
Giorno del Sole del 2017 (cioè il 105° anniversario della nascita di Kim Il
Sung), ne è un esempio plastico. Ma non solo a Pyongyang, bensì in tutto
il paese, da Hamhung a Wonsan, da Nampo alla nuova città di Samjiyon
sono stati rimodernati e costruiti nuovi edifici, nuove case, nuove
infrastrutture. Evidentemente, gli architetti nordcoreani hanno tradotto
ottimamente in pratica le direttive dategli da Kim Jong Un l’8 dicembre
2013 nel suo messaggio diretto ai partecipanti al grande corso per i
funzionari del settore edile:
«È consigliabile che i progettisti meditino approfonditamente sui modi
di costruire edifici in base alle loro caratteristiche, al loro utilizzo e alla
loro capacità, in vari stili e con diverse particolarità. Le caratteristiche e
l’utilità di un edificio trovano la loro massima espressione nella
conformazione delle facciate e degli spazi interni, ciò che richiede di
regolare il progetto di questa conformazione e della strutturazione dei
piani inferiori in base alla finalità e alla funzione dell’obiettivo. Nella
progettazione degli edifici locali si deve evitare la cieca ripetizione di
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quelli che esistono nella capitale o l’imitazione delle loro forme e
diversificare gli stili di modo che ogni località mantenga le sue
peculiarità distintive. Nella progettazione degli edifici il principio
consiste nel far sì che questi contribuiscano all’ecologia e si integrino
bene con l’ambiente, secondo i requisiti dell’architettura verde che è
l’attuale tendenza mondiale. D’altra parte, si deve evitare di introdurre
stili e tendenze architettoniche estranee ai nostri con la scusa di
“particolarizzare” i progetti»4.
Del resto, per Kim Jong Un,
«L'originale architettura socialista è essenzialmente un ambito che
mette al centro le masse popolari. Nel nostro paese queste sono le artefici
dell’architettura. Poiché sono loro che praticano l’architettura e ne
traggono benefici, è logico che le loro aspirazioni, esigenze e comodità
vengano prima di ogni altra cosa nella costruzione e che i valori
ideologici, artistici e utilitari incarnino a fondo i loro sentimenti e gusti»5.
L'importanza di queste parole risalta ancora di più laddove si consideri
che tra molti sostenitori e detrattori, amici e nemici della Corea popolare
tende a farsi spazio la tesi secondo cui il governo di Kim Jong Un
incarnerebbe una “rottura” con l’epoca di Kim Il Sung e di Kim Jong Il in
nome dell’avvicinamento ai meccanismi economici di qualche altro paese
quando non direttamente al capitalismo occidentale. Niente di più falso:
tale errata convinzione origina in realtà da pregiudizi anticomunisti
retaggio della Guerra fredda, quando i telegiornali, i film e i libri
presentavano i paesi socialisti come un insieme di città grigie, fredde,
spente, cupe e tristi di contro alle metropoli occidentali scintillanti,
ricche, dinamiche e vivaci. L'idea per la quale, alla vista di una
Pyongyang illuminata e piena di vita nelle ore serali, venga fatto di
pensare che la RPDC stia abbracciando il capitalismo discende dal
preconcetto secondo cui un paese socialista dev’essere privo di beni di
consumo, conformistico e desertico, dove tutti vestano allo stesso modo e
nessuno si diverta, pensando solo a lavorare. Anche questa è una falsità
Kim Jong Un, Per costruire uno Stato potente e prospero, Edizioni in Lingue Estere,
Pyongyang 2016, pag. 63 ed. sp.
4

5

Ibidem, pagg. 60-61.
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grossolana, giacché l’obiettivo del sistema socialista è proprio liberare nel
suo complesso le forze produttive anziché tutto venga messo al servizio
del popolo e delle sue esigenze; per la cronaca, funzionava così, anche se
in minor misura, in ex paesi socialisti come l’URSS, la DDR, la
Cecoslovacchia e la Romania. Rispetto a questi, però, la dirigenza
suprema della RPDC ha avuto il merito di non trascurare mai, e anzi di
rafforzare sempre, l’educazione ideologica come cardine di ogni
progresso sociale: i benefici di cui le masse popolari godono nel
socialismo non sono affatto scontati; se la si pensa diversamente e si
iniziano a nutrire illusioni sul capitalismo, è la nazione intera ad andare
in rovina perché quei benefici verranno eliminati con la restaurazione del
vecchio sistema sociale, che porterà con sé tutti i mali che lo
caratterizzano: delinquenza, disoccupazione, fenomeno dei senzatetto,
alcolismo, tossicodipendenza, prostituzione, inquietudine per il futuro,
“mal di vivere” ecc. Questa è l’amara lezione che i compagni coreani
hanno imparato dalla tragedia dei popoli dell’Est Europa. E Kim Jong Un
si trova dinanzi a un compito molto più difficile, per quanto possa
sembrare l’opposto, rispetto a quello dei suoi predecessori: essendo
trascorsi 75 anni dalla liberazione della Corea dall’occupazione
giapponese e 67 anni dalla vittoria nella Guerra di Liberazione della
Patria, molti di coloro che l’hanno vissuta al fronte o nelle case e nelle
città devastate sono deceduti. Ergo, la stragrande maggioranza della
popolazione nordcoreana (il 44% della popolazione ha tra i 25 e i 54
anni, i minori di 14 anni sono il 21% e quelli tra i 14 e i 25 il 16%,
secondo dati del 20166: il che vuol dire che l’81% della popolazione è
nato non prima del 1972) non ha vissuto la tragedia della guerra ed è
cresciuta attorniata e protetta dalle politiche welfaristiche del sistema
socialista. Si capisce bene come, in un contesto come questo, sia
fondamentale trasmettere di generazione in generazione le nozioni e le
lezioni della storia, rafforzare l’educazione ideologica rivoluzionaria per
fare di ogni uomo un uomo nuovo, comunista, che non dimentichi mai
che il contesto favorevole in cui nella RPDC ciascuno nasce e cresce è
costato litri di lacrime e di sangue per i padri e i nonni che sono nati ai
tempi dell’oppressione, dello sfruttamento e della servitù, che non
dimentichi mai chi ha portato al popolo una vita nuova sacrificandosi per
6

http://www.agcnews.eu/nordcorea-popolazione-natalita/
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esso, per la sua libertà e la sua felicità. Kim Jong Un ha sempre tenuto
presente tutto questo ed è riuscito a inaugurare una linea vincente che
punti sullo sviluppo economico, sull’aumento dei beni di consumo,
mantenendosi vigile e lottando contro qualsiasi tendenza ideologica
borghese che a ciò possa accompagnarsi.
Alla cerimonia inaugurale della summenzionata Centrale idroelettrica
della Gioventù Eroica del Monte Paektu, svoltasi il 3 ottobre 2015, Kim
Jong Un pronunciò un discorso, intitolato La Centrale idroelettrica della
Gioventù Eroica del Monte Paektu è un grande e superbo monumento della
gioventù e un simbolo della sua potenza, nel quale ebbe a dire:
«Seguire l’esempio dei membri della Brigata d’Assalto dei Giovani Eroi
del Monte Paektu costituisce un’offensiva ideologica volta a registrare un
cambiamento nell’educazione dei giovani conformemente alla realtà in
sviluppo e a rinnovare l’ambiente della società, così come una grande
battaglia ideologica per frustrare con risolutezza gli schemi di
penetrazione culturale e ideologica da parte degli imperialisti e
proteggere la nostra ideologia, il nostro spirito e la nostra cultura»7.
Kim Jong Un, quindi, lungi dall’abdicare ai principi rivoluzionari, li ha
difesi e li difende con maggior vigore, maggiore forza e maggiore
convinzione, conscio delle difficoltà che possono sorgere in ogni
momento dell’edificazione socialista, man mano che essa procede e ci si
allontana cronologicamente dai tempi della rivoluzione e della vita e
dell’operato dei fondatori della Corea socialista, oltretutto
nell’accerchiamento imperialista che non accenna ad allentarsi. Seppure
non abbia ancora regalato al mondo opere di profondo significato
teorico, ideologico e filosofico come Kim Il Sung e Kim Jong Il, il
Dirigente Supremo dimostra comunque di aver assimilato la concezione
rivoluzionaria del kimilsungismo-kimjongilismo sia nella teoria che nella
prassi, costituendo un fulgido esempio di morale socialista e di posizioni
di principio rivoluzionarie, di nessun compromesso con la borghesia e il
capitalismo.
La parola “offensiva ideologica”, infatti, non compare per la prima
volta nel discorso da cui abbiamo citato poc’anzi; essa, invero, inizia a
Kim Jong Un, Per il rafforzamento e la prosperità della Patria, Edizioni in Lingue
Estere, Pyongyang 2017, pag. 134 ed. sp.
7
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circolare nella società nordcoreana dell’era di Kim Jong Un già nel
febbraio 2014, in occasione della VIII Conferenza dei lavoratori
ideologici del Partito del Lavoro di Corea, nel quale il Dirigente Supremo
pronunciò un importante discorso dal titolo, appunto, Anticipiamo la
vittoria definitiva con un’offensiva ideologica rivoluzionaria. In esso, tra le
altre cose, egli definì alcuni importanti compiti rivoluzionari:
«Ultimamente, gli imperialisti, mentre persistono nelle loro manovre di
sanzioni e intimidazioni contro la nostra Repubblica, si dedicano con
frenesia alla propaganda tendenziosa che tergiversa completamente la
realtà e non cessano di introdurre nel nostro territorio la loro ideologia e
la loro cultura corrotte e reazionarie con l’obiettivo di diffonderle tra i
nostri militari, i nostri giovani e i nostri bambini. Questa ideologia e
questa cultura, che in passato furono veicolo dell’aggressione, oggi
svolgono il ruolo principale in essa.
La difesa del socialismo dev’essere un’offensiva per frustrare
politicamente e ideologicamente il tentativo degli imperialisti di arrestare
la nostra avanzata e per sbarrare la strada, tramite le idee e la cultura
rivoluzionarie, agli elementi non socialisti e all’ideologia e alla cultura
corrotte.
I lavoratori ideologici sono tenuti a divulgare ampiamente la giustezza
della nostra ideologia e della nostra causa e a scoraggiare il nemico
mediante una campagna mediatica e propagandistica di alto livello che
riveli la debolezza e la viltà dell’imperialismo. Devono fabbricare più
missili ideologici che assestino al nemico colpi demolitori e infondano al
nostro Esercito e al nostro popolo una fiducia incrollabile nella vittoria.
Urge stendere un doppio e triplo mantello protettivo affinché il veleno
capitalista che con tanta tenacia il nemico pretende d’iniettarci non
penetri tra noi e, allo stesso tempo, prendere l’iniziativa di modo che
falliscano le manovre imperialiste di penetrazione ideologica e culturale.
Il popolo lavoratore rifiuta per natura l’ideologia e la cultura borghesi
che predicano il potere del denaro e la legge della giungla. È necessario
creare e diffondere più opere letterarie e artistiche, lavori giornalistici e
multimediali nel nostro stile, contenuti sani e rivoluzionari che riflettano
i bei sogni e i begli ideali delle masse popolari e in cui si percepiscano
intensamente i gusti della nazione, di modo che il popolo stesso volti le
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spalle all’ideologia e alla cultura borghesi. Dinanzi all’ampia diffusione
dell’ideologia e della cultura reazionarie dell’imperialismo mediante
l’abuso degli ultimi ritrovati scientifici e tecnologici dell’umanità, è
consigliabile adottare misure drastiche per fare di Internet uno spazio
destinato alla diffusione della nostra ideologia e della nostra cultura»8.
Al IX Congresso della Lega della Gioventù Socialista di Kim Il Sung
(oggi Lega della Gioventù Kimilsungista-Kimjongilista), tenutosi il 28
agosto 2016, egli ebbe a dire:
«Tutti i nostri giovani dovranno contrastare risolutamente gli schemi
del nemico per l’infiltrazione ideologica e culturale con una grande forza
ideologica e mentale e una fiducia rivoluzionaria incrollabile, prendendo
una posizione risoluta al fine di prevenire la penetrazione tra noi di ogni
ideologia e cultura estranee e di qualsiasi stile di vita innaturale. Le
organizzazioni della Lega della Gioventù dovranno intensificare
l’educazione e la lotta ideologiche tra i giovani così da sradicare, alla
prima manifestazione, ogni pratica velenosa non socialista ed estranea
che possa apparire nel giardino del socialismo del nostro stile. […]
Essi dovranno fare duri sforzi per rafforzare la loro disciplina morale.
Devono rispettare i loro predecessori rivoluzionari, i loro insegnanti e i
loro anziani, promuovere l’unità collettiva e l’armonia familiare e
osservare la pubblica morale e uno stile di vita decoroso su base
volontaria»9.
Parole simili il Dirigente Supremo ripeté nella sua lettera al VI
Congresso dell’Unione Democratica delle Donne di Corea (17 novembre
2016):
«È importante instaurare una disciplina morale tra i membri
dell’Unione delle Donne e tra le altre donne. Se non lo si fa, le loro
famiglie e le generazioni future così come loro stesse potrebbero
degenerare ideologicamente e moralmente. Esse devono rispettare i loro
predecessori rivoluzionari, i loro insegnanti e i loro anziani e adempiere
Kim Jong Un, Per costruire uno Stato potente e prospero, Edizioni in Lingue Estere,
Pyongyang 2016, pagg. 147-48 ed. sp.
8

Kim Jong Un, Per accelerare l’avanzata vittoriosa del socialismo, Edizioni in Lingue
Estere, Pyongyang 2018, pagg. 40, 44 ed. ing.
9
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agli obblighi morali e alle responsabilità che si sono assunte dinanzi alle
loro famiglie e alla società quali mogli e nuore. Dovranno sempre
comportarsi educatamente e osservare la pubblica morale e l’ordine
sociale su base volontaria e in modo esemplare»10.
Tutte queste citazioni dimostrano in modo incontrovertibile
l’inconsistenza delle voci per le quali, con Kim Jong Un, la RPD di Corea
si starebbe “incamminando sulla via del capitalismo”. È anzi vero l’esatto
contrario: con Kim Jong Un la Corea socialista sta procedendo
nell’eliminazione di quei pochissimi e del tutto isolati “germi” di
capitalismo sorti giocoforza a metà degli anni '90, quando il paese era
stato costretto a una lotta all’ultimo sangue per la sopravvivenza in
seguito al crollo del campo socialista e a tutta una serie di calamità
naturali aggravate dall’inasprimento delle sanzioni, del blocco e delle
provocazioni militari da parte degli imperialisti americani, dei loro
fantocci sudcoreani e della “comunità internazionale” dei paesi satelliti di
Washington. Non è un caso, infatti, che laddove le parole del Dirigente
Supremo appena citate siano state portate a conoscenza del pubblico
italiano e occidentale tramite il variopinto mondo di Facebook, esse
abbiano suscitato un vespaio di polemiche e invettive da parte dei
sedicenti “comunisti” più influenzati dalle tesi degli ambienti femministi
borghesi e piccolo-borghesi e quindi portati a considerare le sopracitate
raccomandazioni come espressione di “maschilismo”, “bigottismo”,
“patriarcato” e via elencando, senza ovviamente risparmiare le
sempreverdi etichette di “rossobrunismo” e “fascismo”.
Qual è, dunque, il succo di tutto ciò?
I comunisti coreani, molto più semplicemente di quanto possa
sembrare, sono rimasti immuni dalla ventata tossica del libertarismo
sessantottino e non intravedono (semplicemente perché non ve ne sono)
contraddizioni tra le incombenze domestiche e l’emancipazione della
donna, essendo le prime socializzate e non ricadenti sulle spalle della
singola moglie e della singola madre, come del resto fu in Unione
Sovietica, paese socialista che per costoro è, al contrario, un esempio da
seguire che “vivrà per sempre nei nostri cuori”. La psicologia dietro a tutto
questo, però, è estremamente semplice: poiché l’URSS si è dissolta quasi
trent’anni fa e il mai abbastanza lodato Stalin è scomparso ancor più
10

Ibidem, pag. 119.
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tempo addietro, a chi fa loro presente che simili politiche e concezioni
erano preminenti anche tra i bolscevichi leninisti-stalinisti essi
rispondono che Lenin e Stalin erano “figli del loro tempo” e che “oggi i
tempi sono cambiati”, “la Scienza [sic] ha fatto progressi” ecc. Ma se si
puntualizza, all’inverso, che le politiche sovietiche sono state difese e
portate avanti dai comunisti coreani mantenendole inalterate se non
rafforzandole ulteriormente, ecco che parte in automatico il florilegio di
attacchi, derisioni ed etichettature di cui sopra contro il Partito del
Lavoro, i suoi massimi dirigenti, le loro idee rivoluzionarie e il sistema
socialista coreano nel suo insieme, di cui essi pure non conoscono
evidentemente nulla. Ciò semplicemente perché non riescono a piegarli
ai loro schemi di prostituzione delle idee del comunismo all’ideologia
borghese, di contaminazione dei principi rivoluzionari con le concezioni
ad essi estranei proprie del capitalismo e dell’imperialismo. È questa
combinazione di difesa dei principi e innovazione, di ideologia e di
pragmatismo, di custodia delle tradizioni nazionali e rivoluzionarie e di
attenzione agli avvenimenti e ai cambiamenti nel mondo esterno, che
costituisce principalmente la forza della Corea di Kim Jong Un, guidata
dal kimilsungismo-kimjongilismo.

22

NOTA EDITORIALE
I riferimenti bibliografici fanno tutti capo alle edizioni inglese, francese
o spagnola dei testi tradotti, non esistendone purtroppo delle versioni
“ufficiali” (a cura, cioè, delle Edizioni in Lingue Estere di Pyongyang) in
lingua italiana. Laddove non presente alcun riferimento, si è ripreso il
testo pubblicato dalla KCNA.
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PER L’APPLICAZIONE
PARTITO

DELLA POLITICA GIUDIZIARIA DEL NOSTRO

DISCORSO PRONUNCIATO ALLA CONFERENZA NAZIONALE DEI FUNZIONARI
DELLA GIUSTIZIA E DELLA PROCURA11

29 aprile 1958

A mio avviso, la presente conferenza dei funzionari giudiziari riveste
una grandissima importanza.
Nel corso degli ultimi giorni, avete esaminato il vostro lavoro e scambiato
delle esperienze valide per migliorare le vostre attività in futuro. Noi
siamo molto soddisfatti che questa riunione sia l’occasione per migliorare
il lavoro della giustizia, grazie alla correzione dei vostri errori e alla
rilevazione dei vostri successi.
Credo che abbiate direttamente compreso, ascoltando la relazione del
compagno ministro della giustizia, gli interventi del compagno
procuratore generale e di altri parecchi compagni in questa conferenza,
così come seguendo i corsi di formazione, che cosa il Comitato Centrale
del Partito aspetta, oggi, dai funzionari giudiziari.
Affronto solo brevemente le questioni su cui vorrei porre l’accento
ancora una volta, cercando di evitare le ripetizioni, perché ho già parlato
una volta di questi problemi davanti agli agenti dell’interno e voi li avete
studiati, a quanto si dice, al momento dei corsi.
Gli elementi separatisti e contrari al Partito, che si sono infiltrati nel
settore giudiziario, hanno diffuso delle idee revisioniste in occasione
della campagna anti-sovietica e anti-comunista, detta anche corrente
ideologica internazionale; essi hanno causato molto danno alle nostre
attività, esercitando un’influenza negativa sulle persone ideologicamente
non solide. Lanciando degli slogan come la legge deve essere uguale per
tutti o i diritti dell’uomo devono essere protetti, gli elementi separatisti e
contrari al Partito hanno scatenato un attacco contro la politica
giudiziaria del Partito.

11*

Kim Il Sung, Opere, vol. 12, Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang 1983.
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Per i membri del Partito, che partecipano da molto tempo alla vita del
Partito e che sono leali nei confronti del nostro Partito, è chiaro che non
c’è niente di nuovo in questi slogans. Il nostro Partito ha sempre
sottolineato che la legge doveva essere uguale per tutti i cittadini e che
doveva proteggere i diritti dell’uomo. C’è qualcosa di nuovo in questo
argomento?
Perché allora gli elementi oppositori del Partito hanno tirato fuori di
nuovo questi slogans, quando nel 1956 fu lanciata la campagna antisovietica e anti-comunista?
Dal giorno stesso della sua fondazione, il nostro Partito combatte, così
come è stato stipulato nei suoi Statuti, per difendere gli interessi di tutte
le masse lavoratrici. Perché le vaste masse popolari si sono riunite
attorno al nostro Partito? Perché il nostro Partito lotta per i loro interessi.
Noi non possiamo difendere da soli gli interessi delle masse popolari:
bisogna necessariamente combattere d’accordo con le masse popolari. Il
nostro Partito organizza e mobilita sempre le vaste masse popolari e lotta
con esse per la loro libertà e la loro felicità. Il fatto stesso che il nostro
Partito goda dell’appoggio di tutto il popolo e che lotti unito a lui
dimostra che esso lotta per gli interessi del popolo.
Difendere gli interessi e i diritti del popolo è il primo dovere dei
rivoluzionari. Per i comunisti impegnati nella rivoluzione è un compito
primario e fondamentale quello di proteggere i diritti del popolo. Il
nostro Partito ha portato danno ai diritti del popolo o ha mancato di
difenderli? E il nostro Partito ha trattato con parzialità le masse
lavoratrici? Una simile cosa non potrà mai accadere.
In origine, lo slogan la legge deve essere uguale per tutti non è altro
che una propaganda menzognera diffusa dalla borghesia per ingannare il
popolo lavoratore e sottometterlo docilmente alle leggi borghesi,
camuffando il carattere di classe di queste leggi. Se gli elementi
separatisti che si oppongono al Partito hanno lanciato questo slogan
ingannatore della borghesia, non è certo per il bene delle masse popolari
lavoratrici, ma per utilizzare le nostre leggi a favore di coloro che recano
danno agli interessi delle masse popolari lavoratrici. Questa pretesa degli
elementi separatisti e oppositori del Partito è totalmente estranea alla
posizione di classe delle nostre leggi e ha come scopo la difesa dei
proprietari terrieri e dei capitalisti, a scapito delle funzioni della dittatura
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proletaria del nostro potere popolare. È esattamente il contrario di quello
che il nostro Partito chiede.
È biasimevole che alcuni dei nostri funzionari giudiziari non abbiano
saputo raddoppiare la vigilanza contro simili pretese degli elementi
separatisti e anzi, che li abbiano seguiti ciecamente.
Non possiamo impedirci di rifiutare completamente simili argomenti
reazionari, che mirano solo a difendere gli interessi dei proprietari
fondiari e dei borghesi.
Come sapete bene, quello che il nostro Partito sostiene ed esige è
l’esercizio della dittatura sui proprietari fondiari e sui capitalisti e la
difesa attiva dei diritti del popolo lavoratore, in primo luogo degli operai
e dei contadini.
Immediatamente dopo la Liberazione, abbiamo privato gli elementi
filo-giapponesi dei loro diritti di elezione e di eleggibilità e abbiamo
confiscato la terra dei proprietari fondiari, per poi distribuirla ai
contadini. Abbiamo privato di tutti i diritti gli elementi reazionari e
scellerati che rifiutavano il nostro potere e vi si opponevano. Era giusto?
Sì, naturalmente. Perché allora gli elementi separatisti e oppositori del
Partito insistono per ridare ora dei diritti a questi elementi controrivoluzionari? In ultima analisi, questo non può che indicare il loro
progetto di restaurare il sistema dei proprietari fondiari e dei capitalisti.
Questo può essere considerato l’espressione del revisionismo nel nostro
paese; può essere guardato come l’arma dei portavoce dei proprietari
fondiari e dei capitalisti che cercano di restaurare il sistema capitalista
nel nostro paese. Come è possibile allora che dei membri del nostro
Partito seguano tali argomentazioni?
Devo cogliere oggi questa occasione per sottolineare, ancora una volta,
che i nostri organi giudiziari costituiscono un esercito per l’esercizio delle
funzioni della dittatura del proletariato.
Ai nostri giorni, ci sono due dittature. Una è la dittatura della borghesia e
l’altra la dittatura del proletariato.
La dittatura della borghesia esercita le seguenti funzioni: controbattere
gli interessi del popolo lavoratore, in primo luogo degli operai e dei
contadini, privarli delle loro libertà per difendere gli interessi della classe
dei proprietari fondiari e dei capitalisti. La dittatura della borghesia si
esercita dunque sugli operai e sui contadini, mentre pratica la
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democrazia per i proprietari fondiari e i capitalisti. Contrariamente a
questa dittatura della borghesia, la dittatura del proletariato stabilitasi, in
seguito alla Rivoluzione d’ottobre, in Unione Sovietica e poi in numerosi
altri paesi, protegge gli interessi degli operai e dei contadini e rinnega gli
interessi dei proprietari fondiari e dei capitalisti.
La dittatura del proletariato si esercita sui proprietari fondiari e sui
capitalisti, mentre pratica la democrazia per le larghe masse popolari
lavoratrici, per gli operai e i contadini in primo luogo. La dittatura della
borghesia è necessaria per il sistema capitalista e la dittatura del
proletariato è necessaria per il sistema socialista.
Alcuni pensano che la dittatura della democrazia popolare nel nostro
paese non sia la dittatura del proletariato, ma una sorta di dittatura
intermediaria fra la dittatura del proletariato e la dittatura della
borghesia; oppure hanno la falsa opinione che, poiché il nostro Governo
è fondato su un fronte unito, il potere popolare non entri nel quadro
della dittatura del proletariato. È falso. L'attuale potere di democrazia
popolare nel nostro paese entra nel quadro dei poteri esercitati dalla
dittatura del proletariato. Noi costruiamo attualmente il socialismo. Un
paese che costruisce il socialismo non può non rappresentare, per sua
essenza, la dittatura del proletariato.
Il nostro potere popolare difende gli interessi delle larghe masse
popolari lavoratrici del nostro paese al cui centro sta la classe operaia e
serve alle masse popolari come arma potente per l’edificazione del
socialismo. Al nostro potere popolare partecipano anche quelli che sono
usciti dalla classe capitalista; alcuni di questi lavorano come quadri in
importanti posti di dirigenza.
Tuttavia, essi accettano tutta la rivoluzione socialista e lottano per la
costruzione del socialismo con la classe operaia. A questo potere possono
partecipare solo coloro che, pur avendo servito la borghesia nel passato,
desiderano ora servire la classe operaia e lottare per il popolo lavoratore.
Certamente, il nostro potere è basato sul fronte unito degli operai, dei
contadini e delle altre vaste masse popolari. Tuttavia, è, per sua essenza,
un fronte unito delle masse popolari a sostegno del socialismo. Oggi, noi
formiamo un fronte unito coi partiti amici come il Partito Chongu e il
Partito democratico. Questo perché tutti questi partiti amici approvano il
socialismo. Dato che noi edifichiamo, in questo momento, il socialismo
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nella parte settentrionale, non possiamo in nessuna circostanza formare
un fronte unito con coloro che si oppongono al socialismo e lo
ostacolano.
Nel momento attuale, nella parte meridionale, la rivoluzione democratica
antimperialista e antifeudale sta per essere iniziata. Questo perché la
rivoluzione socialista non si afferma subito totalmente. Per la
riunificazione pacifica della patria, bisogna formare nella parte
meridionale un fronte unito non solo con coloro che sostengono il
socialismo, ma anche con tutte le personalità patriottiche e tutte le
organizzazioni sociali che sono per l’indipendenza del paese e per le
riforme democratiche, contro l’imperialismo nord-americano e la banda
di Syngman Rhee. Ma ciò non significa assolutamente che per formare
un fronte unito dobbiamo abbandonare il socialismo che stiamo
edificando nella parte settentrionale. Se la borghesia nazionale della
Corea del Sud afferma che essa vuole raggiungere il nostro fronte unito
solo a condizione che noi abbandoniamo la nostra costruzione socialista,
allora noi non potremo mai accettarla nel fronte unito. Se formiamo oggi
un fronte unito con diversi livelli e con diverse classi popolari della parte
meridionale, non è per abbandonare la rivoluzione socialista, ma per
aprire la strada che porta alla realizzazione dei nostri obiettivi di
edificazione socialista in tutto il paese, una volta che la patria sia stata
riunita.
Sono gli imperialisti nord-americani e i loro lacchè – i proprietari fondiari
e i capitalisti compratori – che si oppongono alla riunificazione della
nostra patria. Perciò noi affermiamo che, per riunificare la patria, bisogna
innanzitutto formare un vasto fronte unito che raggruppi tutte le forze
che si oppongono all’imperialismo nord-americano, ai suoi lacchè e alla
banda di traditori; queste forze devono pronunciarsi a favore della
riunificazione.
Noi continuiamo a dire sempre che la patria deve essere riunificata con
mezzi pacifici, su una base democratica. Basarsi sulla democrazia
significa che pure i comunisti avranno la possibilità di avanzare
liberamente le loro proposte. Una volta che si siano assicurate le
condizioni per poter liberamente parlare al popolo sud-coreano,
dovremo, in primo luogo, rivendicare per lui l’applicazione della giornata
di lavoro di otto ore e la distribuzione delle terre ai contadini.
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Domanderemo anche il ritiro degli imperialisti stranieri dal nostro paese,
la Corea, e dovremo insistere perché sia abolita l’opera del capitale
aggressore, dei proprietari fondiari e dei capitalisti compratori, perché sia
protetta l’industria nazionale e perché sia assicurato il massimo dei diritti
democratici alle vaste masse popolari, in primo luogo agli operai e ai
contadini. In breve, è necessario convincere pienamente il popolo della
parte meridionale che la riunificazione pacifica potrà essere realizzata
conformemente ai suoi interessi, solo quando le forze imperialiste
saranno cacciate dal Sud, il popolo lavoratore sarà liberato dallo
sfruttamento e dall’oppressione dei proprietari fondiari e dei capitalisti
compratori e gli saranno garantiti tutti i diritti democratici.
In fin dei conti, la riunificazione pacifica, anch’essa, è possibile solo
secondo dei principi conformi agli interessi delle vaste masse lavoratrici
del popolo, in primo luogo degli operai e dei contadini.
Perciò la riunificazione pacifica non significa che dovremo abbandonare
il socialismo già costruito o rinunciare al nostro obiettivo di edificazione
futura del socialismo nella parte meridionale dopo la riunificazione. In
futuro, la parte meridionale seguirà, come la parte settentrionale, la via
del socialismo. È il processo ineluttabile dello sviluppo sociale. Tuttavia,
la questione a cui dobbiamo
attualmente portare una soluzione immediata è quella della
riunificazione della patria. Per questo è importante formare un fronte
unito con le grandi forze democratiche della parte meridionale compresi
anche i capitalisti nazionali.
Nella parte settentrionale, abbiamo già assolto i compiti della
rivoluzione democratica antimperialista e antifeudale e stiamo edificando
il socialismo. Nella parte settentrionale, abbiamo formato un fronte unito
portando a compimento i doveri della rivoluzione democratica
antimperialista e antifeudale, ed esiste ancor oggi, mentre noi costruiamo
il socialismo. Il nostro fronte unito si basa sempre sugli interessi del
popolo.
Il fronte unito per la rivoluzione socialista nella parte settentrionale
comprende non solo gli operai e i contadini, ma anche le altre grandi
masse popolari. Se è così, è perché il socialismo corrisponde agli interessi
delle masse popolari più patriottiche e più vaste. È perché tutto quanto il
popolo può vivere contento e godere della libertà e della felicità solo
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sotto un sistema socialista.
Noi formiamo un fronte unito con tutti i partiti politici e con tutte le
organizzazioni sociali che vogliono collaborare con noi nella costruzione
socialista. Si può dunque dire che il nostro potere è un potere fondato sul
fronte unito. Tuttavia, si tratta di sapere quale classe diriga questo fronte.
Se il fronte unito è diretto dalla borghesia, il potere basato su questo
fronte è un potere di dittatura borghese. È un errore credere che il nostro
attuale potere popolare, perché si appoggia sul fronte unito, non possa
essere un potere di dittatura proletaria. Può essere solo, per sua essenza,
un potere di dittatura proletaria, dato che è basato, sotto la direzione
della classe operaia, sul fronte unito delle diverse classi e dei diversi
strati sociali che sostengono il socialismo.
Dico questo perché tra di voi c’è la tendenza, per il fatto che noi
formiamo un fronte unito, ad assolvere anche i criminali che meritano di
essere puniti, per paura che tale punizione possa rompere il fronte unito.
Abbiamo bisogno del fronte unito per costruire il socialismo. Allora,
quale giustificazione date al fatto di non castigare coloro che si
oppongono al socialismo per paura che si possa distruggere il fronte
unito? Non ci è permesso di formare un fronte unito con coloro che si
oppongono al socialismo, né ci è possibile trattarli in modo imparziale.
Noi non diciamo che ci si deve opporre ai proprietari fondiari e ai
capitalisti, indiscriminatamente, per il semplice fatto che sono così. Noi li
liquidiamo perché si oppongono al socialismo.
Pur avendo preso la terra ai proprietari fondiari attraverso la riforma
agraria, noi li abbiamo trasferiti in altre regioni e abbiamo dato loro un
po’ di terra. Se i proprietari fondiari si guadagnassero la vita col proprio
lavoro invece di riscuotere come nel passato dei fitti, essi potrebbero
diventare cittadini del nostro paese. Se i proprietari fondiari che hanno
abbandonato le loro terre sostengono le leggi del nostro paese e non si
oppongono alla nostra rivoluzione, noi dobbiamo trattarli
imparzialmente. Ma se tentano di restaurare il sistema dei proprietari
fondiari e dei capitalisti affermando: «Voi avete preso le mie terre. Ciò vi
costerà! Finirò per rovesciarvi»,
allora saremo obbligati a liquidarli. Simili elementi controrivoluzionari
non possono essere ricompensati nella nostra società.
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La stessa cosa può essere detta per i commercianti. Noi non abbiamo
intenzione di proibire ai commercianti di fare degli affari né di rifiutarli
incondizionatamente. Quello che noi sosteniamo è che possono occuparsi
del commercio, ma che non devono diventare dei trafficanti che fanno
guadagni esorbitanti, violando le leggi dello Stato e imbrogliando la
gente. Essi non devono speculare su articoli, come ad esempio i cereali,
cosa che è proibita dallo Stato, e non devono infrangere i prezzi fissati
dallo Stato. Coloro che li trasgrediscono devono essere puniti come
prevede la legge dello Stato e su di loro deve esercitarsi la dittatura.
Però, se essi si correggono secondo la via socialista, unendosi alle
cooperative o facendo affari legittimi senza violare le leggi dello Stato,
saranno tutti considerati come cittadini del nostro paese. Dovremo allora
trattarli imparzialmente e proteggerli. Non bisogna credere che il nostro
potere possa venire a patti coi proprietari fondiari e coi capitalisti
semplicemente perché integra nel suo seno altri partiti, come il Partito
Chongu e il Partito democratico. Di fatto, i membri del Partito Chongu e
del Partito democratico non sono né proprietari fondiari né capitalisti.
Questa gente può aver fatto parte, in passato, della classe dei proprietari
fondiari o dei capitalisti. Ma, attualmente, essi non riscuotono più fitti e
non gestiscono più fabbriche per sfruttare gli operai. È un fenomeno già
passato. Oggi, essi si oppongono tutti allo sfruttamento e sostengono
l’edificazione socialista. Perciò, il fatto che noi edifichiamo il socialismo
tenendoci per mano con loro non vuol dire che il nostro potere scende a
compromessi coi proprietari fondiari o coi capitalisti.
Solo coloro che sostengono il socialismo, qualunque siano i loro
antecedenti, possono partecipare al nostro potere; noi permettiamo la
partecipazione solo ai partigiani del socialismo.
Dal momento che si tratta della rivoluzione socialista, il nostro potere
non fa la minima concessione. È solo per la vittoria della rivoluzione
socialista che il nostro potere popolare difende le esperienze socialiste e
si impegna in una lotta intransigente contro tutti gli elementi
controrivoluzionari e tutte le idee malsane che si oppongono alla
rivoluzione socialista e vi fanno da ostacolo. In particolare, esso esercita
una dittatura energica contro tutti gli elementi controrivoluzionari che
tentano di far rinascere il capitalismo.
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È dunque perfettamente chiaro che il nostro potere popolare è, per sua
essenza, un potere di dittatura proletaria, visto che esso lotta
risolutamente per gli interessi della rivoluzione socialista; questo anche
se è fondato su un fronte unito.
Ora, vorrei parlare della legge. È vero che alcuni compagni hanno
affermato di obbedire alla sola legge. Ma si tratta di sapere sugli interessi
di quale classe questa legge si basa e a partire da quale posizione noi la
interpretiamo e l’applichiamo.
La legge non è fissa e costante. Nessuna legge è immutabile, né
applicabile o efficace come un toccasana in ogni epoca e in ogni luogo. È
errato considerare la legge come qualcosa venuto dal cielo, separandola
dal sistema socio-economico o dal sistema politico, o come qualcosa che
deve restare immutabile anche per decine di millenni una volta fissata.
La legge è un riflesso del sistema socio-economico e una forma
d’espressione della politica. Non può esserci una legge separata da un
dato sistema socio-economico e da una data lotta di classe. Nel momento
in cui il sistema socio-economico e il contenuto della lotta di classe si
modificano, come potrebbe rimanere immutabile la legge, che ne è il
riflesso? È per questo che noi abbiamo sempre consigliato a coloro che si
vantano di conoscere la legge giapponese di partire da questo
atteggiamento. I compagni che hanno studiato nel passato la legge
giapponese dicono, assumendo l’aria di grandi esperti di diritto: «Sapete
quanto tempo ho studiato diritto?».
Ebbene, quale era la legge giapponese? Era una legge per l’imperatore
del Giappone, per l’imperialismo giapponese e per il militarismo
giapponese; una legge per proteggere gli interessi dei proprietari fondiari
e dei capitalisti giapponesi, per opprimere e sfruttare il popolo lavoratore
del Giappone. Ed era una legge che difendeva la politica imperialista di
assoggettamento coloniale e serviva per opprimere e saccheggiare le
nazioni piccole e deboli. La legge giapponese era un’arma
dell’imperialismo giapponese per opprimere e sfruttare la nazione
coreana. Non è forse vero che numerosi patrioti coreani che hanno
combattuto per la libertà e l’indipendenza della Corea sono stati
fucilati o imprigionati per aver violato la legge giapponese? Fra voi qui
presenti vi sono molti compagni che sono stati messi in prigione dagli
imperialisti giapponesi. Anche coloro che avevano ingiuriato solo una
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volta i proprietari fondiari e i capitalisti sono stati allora accusati di
violare la legge giapponese e gettati in prigione in forza di questa legge.
A beneficio di chi, dunque, veniva esercitata questa legge? Dal punto di
vista di classe, era una legge che opprimeva il popolo lavoratore e
proteggeva gli interessi dei proprietari fondiari e dei capitalisti. Dal punto
di vista nazionale, era una legge che proteggeva il militarismo
giapponese e opprimeva la nazione coreana.
Supponiamo che voi conosciate la vecchia legge della dinastia dei Ri. Allo
stesso modo, questa era una legge che proteggeva gli ambienti
governativi feudali della dinastia dei Ri, ma in nessun modo una legge
che difendesse gli interessi del popolo lavoratore.
Nel momento in cui il sistema socio-economico e il contenuto della
lotta politica di classe cambiano, anche la legge subisce inevitabilmente
delle modifiche.
Di che legge abbiamo oggi bisogno? Attualmente, noi viviamo in un
sistema socialista, sotto un potere popolare in cui le vaste masse
lavoratrici del popolo, operai e contadini in primo luogo, reprimono la
resistenza controrivoluzionaria dei proprietari fondiari e dei capitalisti,
nell’interesse della costruzione socialista. È dunque chiaro che la nostra
legge deve essere un’arma per salvaguardare il nostro sistema socialista e
le nostre esperienze socialiste, un’arma della dittatura del proletariato.
Però, nel passato, quando a capo del ministero della giustizia c’era Choe
Yong Dal, egli si vantava dei suoi antecedenti, scrivendo, nel suo
curriculum vitae, che era stato diplomato da una certa scuola
specializzata in diritto ed era uscito dalla facoltà di diritto di una certa
università. Allora, noi gli abbiamo detto che la legge disprezzabile che
affermava di conoscere poteva eventualmente avverarsi utile per alcuni
settori specializzati o per lo studio della storia giuridica giapponese, ma
che non aveva niente in comune, sotto il potere di democrazia popolare,
con la nostra legge. È probabile che fra le nostre leggi e fra i regolamenti
si trovino termini tradotti in modo meccanico, sotto l’influenza di simili
elementi, partendo dalle leggi della canaglia giapponese. È necessario
per voi riesaminare sotto questa angolatura le leggi e i regolamenti.
Naturalmente, non voglio tuttavia dire in tal modo che coloro che hanno
studiato la legge del tempo della dominazione giapponese non possono
lavorare oggi nel campo giudiziario. Non bisogna prenderla così, perché
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l’uomo cambia costantemente. Quello che sottolineo è che non bisogna
applicare tali e quali le leggi che sono incompatibili col nostro sistema
socio-economico e con la nostra scelta di classe.
La nostra legge è quella di una società socialista, la legge del nostro
potere di Stato che esercita le funzioni della dittatura del proletariato.
Perciò è fondamentalmente diversa, diametralmente opposta alla legge
dell’imperialismo giapponese vigente prima della Liberazione del 15
agosto, legge del meccanismo di dominazione coloniale imperialista
giapponese che opprimeva la nostra nazione e sfruttava gli operai e i
contadini.
È importante per i funzionari giudiziari valutare le idee contenute nella
legge non più in vigore, cioè nella legge dell’imperialismo giapponese.
Secondo la relazione fatta dal compagno ministro della giustizia, gli
elementi separatisti e oppositori del Partito hanno spettegolato
sull’umanitarismo, la democrazia, eccetera, ripetendo gli slogans che
erano lanciati al tempo dell’imperialismo giapponese per ingannare il
nostro popolo lavoratore. Simili residui di un’ideologia sorpassata devono
essere prontamente eliminati.
Se i giudici giapponesi fossero stati degli umanitari sensibili, perché
avrebbero massacrato tanti coreani e saccheggiato tante ricchezze in
Corea? Una simile idea è l’espressione di un’ideologia borghese
sorpassata in materia giuridica, espressione che deriva dall’incapacità di
vedere la natura di classe della legge. È una tendenza del tutto assurda e
molto pericolosa, come quella di separare la legge dalla sua origine di
classe e dal sistema sociale e politico.
Noi dobbiamo combattere coloro che, affermando di obbedire solo alla
legge, pensano che né il Partito né il potere siano loro necessari. Hwang
Se Hwan, vecchio presidente della Corte Suprema, ad esempio,
frequentava negli ultimi giorni del suo servizio solo il Presidium
dell’Assemblea Popolare Suprema per vedere Kim Dou Bong, invece che
per visitare il Partito. Egli pensava probabilmente che la Corte Suprema
dipendesse solo dall’Assemblea Popolare, dato che è questa ad eleggere
quella. Ma chi dirige questo popolo e chi guida questa Assemblea
Popolare? È il nostro Partito che dirige entrambi.
È del tutto giusto che i giuristi abbiano insistito sull’osservazione
stretta della legge. Il nostro Partito l’ha sempre affermato. È anche
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opportuno insistere insistere sull’obbedienza della sola legge. Dato che i
giudici e i procuratori portano avanti le loro attività basandosi sulla
legge, non c’è niente di male nel fatto che insistano sull’obbedienza alla
sola legge. Ma l’obbedienza alla legge non può assolutamente implicare il
rifiuto di essere guidati dal Partito. Di fatto coloro che obbediscono alla
legge sono, in ultima analisi, coloro che obbediscono al Partito. Coloro
che dichiarano di obbedire solo alla legge senza obbedire al Partito sono
in verità coloro che non obbediscono alla legge.
Ho detto prima che la legge è una forma d’espressione della politica. Al
di fuori della politica, non si può comprendere né applicare la legge.
La legge del nostro paese è uno strumento importante per l’applicazione
della politica del nostro Partito. È impossibile applicare la legge senza
conoscere la linea politica del nostro Partito. I funzionari giudiziari
devono sapere di essere dei lavoratori politici che applicano la politica
del nostro Partito e tutte le linee di condotta seguite dal nostro Stato. La
legge non esiste solo nell’astratto. Dato che è l’espressione della politica,
la legge deve essere subordinata alla politica e non essere da essa
separata. Chi dunque oggi elabora tutte le politiche in materia di
rivoluzione e di costruzione nel nostro paese? È inutile dire che è il
nostro Partito. Il nostro Partito è la forma suprema di organizzazione di
tutte le organizzazioni della classe operaia del nostro paese. Per questo
tutte le altre organizzazioni devono essere dirette dal Partito: ecco,
questo è un principio immutabile.
Obbedire solo alla legge, prescindendo dalla direzione del Partito, vuol
dire di fatto non obbedire del tutto alla legge, ma deformarla. Alcuni
compagni sembrano avere dei dubbi: «Ci si chiede di non riferirci più ai
soli articoli della legge. Bene, come dobbiamo allora comportarci?». Essi
non hanno capito bene la nostra intenzione. Noi non vogliamo dire che
non devono riferirsi agli articoli della legge, separandola dalla politica.
Noi sottolineiamo solo che bisogna interpretare ed applicare la legge
correttamente, a partire da un punto di vista di classe, come richiede il
nostro Partito, cioè dal punto di vista della dittatura proletaria. Anche la
nostra legge ha come scopo quello di difendere e di applicare la politica
del Partito. Per questo applicare correttamente la legge significa applicare
correttamente la politica del Partito e, di conseguenza, accettare di essere
guidati da esso.
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Come sapete tutti, la legge non consiste solo in codici di procedura
penale e civile. Il piano economico nazionale è esso pure una legge, come
il bilancio finanziario dello Stato. Tutto ciò costituisce un’espressione
legalizzata della politica e dei provvedimenti dello Stato. I codici di
procedura sono anch’essi necessari per la difesa del regime politico del
nostro paese. Così, la legge è elaborata esclusivamente per l’applicazione
e la difesa della politica del Partito ed è per questo che non si può
applicare correttamente la legge senza mettersi sotto la direzione del
Partito.
Tenuto conto anche dei principi d’organizzazione del Partito, è naturale
che, in quanto membri del Partito, voi obbediate alla sua organizzazione.
Un livello di coscienza ideologica politicamente elevato è
indispensabile per l’applicazione della legge. I funzionari giudiziari
devono sempre armarsi dell’ideologia del Partito. La legge può essere
applicata correttamente o scorrettamente secondo la posizione e le idee
di coloro che l’applicano.
Riflettete, compagni! Gli articoli della legge non dicono come trattare Ri
Man Hwa che si è opposto al nostro Partito e al nostro Stato. Ogni
crimine assume una forma diversa ed è commesso in circostanze diverse,
ed è per questo che la legge non può fissare una pena che sia del tutto
conforme al caso di ognuno dei criminali. La legge può essere paragonata
a un provvedimento che indica i criteri necessari per trattare i casi. Il
provvedimento può essere applicato correttamente o scorrettamente, a
seconda di chi lo utilizza. La legge può essere applicata propriamente o
impropriamente secondo il punto di vista ideologico dei funzionari
giudiziari. Un giudice, che certamente non aveva assimilato
correttamente la nostra ideologia, ha assolto il criminale Ri Man Hwa.
Ecco il metodo secondo cui ha affrontato il caso. Diceva: «Quest’uomo è
stato educato male dalla sua infanzia e non ha assimilato le leggi dello
sviluppo sociale, cosa che l’ha portato a commettere un simile crimine.
Egli deve essere quindi assolto». Ecco un’applicazione scorretta della
legge.
Occorre quindi anche una disposizione ideologica per poter obbedire
solo alle leggi. Se il punto di vista ideologico è errato, si giunge a definire
i criteri in modo sbagliato. Coloro che hanno delle cattive idee, pur
affermando di non obbedire che alla legge, violano invece questa legge e
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arrivano fino al punto di difendere la controrivoluzione. È inutile
appellarsi all’osservanza delle leggi solo a parole. Di fatto, non siamo
stati noi, ma sono stati gli elementi separatisti e oppositori del Partito a
violare la legalità e proteggere gli elementi controrivoluzionari.
Essi l’hanno fatto perché hanno rinunciato alla posizione propria del
Partito e hanno totalmente deformato lo spirito della legge. È
assolutamente necessario, per i funzionari giudiziari, avere una
disposizione ideologica che permetta loro di tradurre correttamente nella
pratica lo spirito della legge. È solo rafforzando la vita
nell’organizzazione del Partito che sarà possibile consolidarsi
nell’ideologia del Partito. E noi possiamo avere delle idee giuste solo
ponendoci sempre sotto la direzione del Partito.
Nella nostra società, permangono ancora, in grande misura, i residui
delle antiche ideologie. Inoltre, per il fatto che ci troviamo direttamente
di fronte all’imperialismo nord-americano e ai suoi lacchè, esiste il
grande pericolo dell’infiltrazione delle ideologie reazionarie. Può
accadere dunque che anche coloro che, nel passato, avevano un’ideologia
sana, si siano pervertiti a causa dell’infiltrazione delle ideologie del
nemico.
Alcuni compagni dicono: «Questo compagno era veramente un buon
uomo. Era sempre nella buona strada quando lo vedevo l’anno scorso.
Ma incontrandolo oggi constato che è stato pervertito. È davvero strano».
Non c’è niente di strano in tutto questo. Egli aveva un’ideologia sana
l’anno scorso, ma quest’anno, la sua ideologia è diventata malsana, in
seguito all’infiltrazione delle idee borghesi.
Il fatto che i funzionari giudiziari sappiano sempre a memoria gli articoli
della legge non significa assolutamente che le loro idee non possano
diventare malsane.
Tutti sanno che chi commette un crimine sarà punito dalla legge. E
tuttavia, c’è della gente che commette dei crimini. I funzionari giudiziari
non ignorano che saranno condannati alla casa di correzione, in virtù di
questo o quell’articolo del codice penale, qualora commettano un
crimine.
Benché ne siano coscienti, anche i funzionari giudiziari commettono dei
crimini. È possibile che i funzionari giudiziari non solo commettano dei
crimini, ma anche che applichino male la legge.
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Dare prova di una generosità senza limiti anche con gli elementi
controrivoluzionari che appartengono alle classi ostili e proteggerli o
trattare alla leggera i più colpevoli dei criminali, frenando in questo
modo la costruzione socialista e abusando della nostra politica
d’indulgenza: tutto questo non è l’atteggiamento di un funzionario
giudiziario che ha un punto di vista corretto.
Commettere un omicidio o una rapina e sconvolgere così l’ordine
pubblico, mentre tutti sono mobilitati per la rivoluzione socialista, se non
è un crimine, che cos’è? Ora, i tentativi di ricorso a pretesti assurdi, come
l’attribuzione dell’omicidio a un malinteso della rapina alla miseria,
implicano comunque una cattiva interpretazione delle leggi e sono, in
ultima analisi, imputabili a un punto di vista ideologico sbagliato.
I funzionari giudiziari devono chiaramente capire che essi sono quelli
che difendono e applicano, attraverso la legge, la politica del Partito. In
una parola, dovete essere uomini con uno spirito di Partito di un livello
molto elevato.
In una riunione degli agenti dell’interno, ho detto che i compagni
agenti dell’interno e i compagni soldati dell’Esercito Popolare devono
essere più leali nei confronti del Partito. Bisognerebbe dire la stessa cosa
dei funzionari giudiziari. Dovete mostrarvi più fedeli al Partito.
Alcuni compagni potrebbero allora chiedere perché si è assegnato il
ministero della giustizia a gente come Hong Ki Djou e Ri Seung Yeup, dal
momento che per essere nominati negli organismi giudiziari, occorre uno
spirito di Partito molto elevato. Noi non sapevamo che Ri Seung Yeup era
uno scellerato quando l’abbiamo nominato ministro della giustizia. E, se
avessimo saputo che Hong Ki Djou era un cattivo soggetto, non
l’avremmo mai designato come ministro della giustizia. Inutile dire che si
è assegnato loro tale posto nella speranza che avrebbero fatto del bene e
non del male, in quanto non li abbiamo giudicati correttamente e li
abbiamo considerati gente onesta.
Ma non si può affermare che tutto il lavoro degli organi giudiziari è
risultato cattivo, per il fatto che vi erano degli scellerati con la carica di
ministro. Senza tener conto della persona che detiene il ministero, si
devono eseguire i suoi ordini e lottare per la loro applicazione, finché
essa compie correttamente la politica del Partito. Ma quando il ministro
esegue in modo errato la politica del Partito, si deve esprimere la propria
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opinione sulle attività del ministro. Perché non si hanno obiezioni
vedendo che egli commette degli errori nel suo lavoro? Che significa?
Questo dimostra che, mentre noi abbiamo preso una cantonata valutando
il ministro, i membri del nostro Partito all’interno degli organi giudiziari
avevano anch’essi un debole spirito di Partito.
Voi non siete assolutamente legati a un ministro. Voi appartenete al
Partito, siete subordinati agli interessi del Partito e alla sua politica.
Obbedite alle organizzazioni del Partito e dello Stato, alla politica e alle
leggi dello Stato. Perché allora vi siete accontentati di guardare nel
momento in cui vedevate chiaramente che era stato commesso qualcosa
di male? Perché, ad esempio, non avete sollevato obiezione quando è
stata ordinata la scarcerazione di elementi come Ri Man Hwa e avete
applicato questo ordine tale e quale? Tutto questo era dovuto alla
debolezza del vostro spirito di Partito. Dobbiamo avere uno spirito di
Partito forte, inflessibile verso tutti coloro che trasgrediscono la politica
del Partito. Il Partito spera che rettificherete le mancanze che si sono
manifestate nel vostro lavoro passato e che porterete avanti una lotta
costante per consolidare il vostro spirito di Partito.
Se si esaminano minuziosamente i difetti dei funzionari della giustizia e
della Procura in questa riunione, si constata che sono stati tutti causati
da una deviazione dalla posizione della classe operaia, dai principi del
socialismo e dai principi del nostro Partito. In conclusione, sono risultati
dalla debolezza dello spirito di Partito.
Si può dire che solo coloro che applicano fedelmente la politica del
Partito e la difendono risolutamente, dispongono di uno spirito di Partito
forte. Affermando solo a parole che si è fedeli al Partito, non si può
diventare uomini con un forte spirito di Partito. Alcuni compagni
affermano spesso che qualcuno non sa compiere il proprio lavoro, benché
sia fedele al Partito. Tali uomini, in ultima analisi, sono degli imbecilli.
Secondo noi, un uomo leale verso il Partito non è in nessun caso un
semplice uomo onesto. Non è un benedetto─si─si, totalmente
incompetente. Un uomo leale, secondo noi, è quello che difende
risolutamente la politica del Partito, sa applicarla correttamente, si
impegna sempre in una lotta intransigente contro i nemici di classe e
contro tutte le cattive tendenze, persegue fermamente gli interessi della
classe operaia e lotta sempre risolutamente, contro venti e maree, per
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seguire la politica del Partito. Si può affermare che un tale uomo è un
leale militante del Partito, dotato di un forte spirito di Partito. I nostri
funzionari giudiziari devono tutti diventare degli uomini dotati di un
forte spirito di Partito che, fermamente uniti attorno al Comitato Centrale
del Partito, salvaguardano risolutamente la sua politica e combattono
energicamente per la sua applicazione.
Il nostro paese vede in atto una lotta di classe di natura molto complessa,
dato che è diviso fra Nord e Sud. È importante per questo distinguere
nettamente i nemici dagli amici. Non dobbiamo scendere a nessun
compromesso con le classi profondamente ostili al socialismo. Per questa
ragione, noi dobbiamo tracciare una linea netta fra gli elementi ostili e i
membri della nostra classe che hanno accidentalmente commesso dei
crimini, pur seguendo con noi la via della costruzione socialista, fra
coloro che ci sono coscientemente contrari e coloro che non lo sono. È
necessario che voi acquisiate un alto livello politico per poter distinguere
tutti questi elementi e prendere le sanzioni legali che s’impongono.
Per raggiungere questo alto livello politico e analizzare tutto
correttamente, bisogna acquistare un’educazione politica marxistaleninista. Credo dunque che, come la conferenza del nostro Partito ha
chiesto a tutto il Partito, occorra per prima cosa consolidare lo spirito di
Partito e la vita del Partito e poi compiere un vigoroso lavoro affinché
ogni membro del Partito si armi della concezione marxista-leninista del
mondo.
Conformemente allo spirito delle decisioni della conferenza del Partito,
tutti i funzionari giudiziari devono consolidare il loro spirito di Partito ed
elevare il livello della loro coscienza politica per portar avanti con
successo la lotta contro gli elementi controrivoluzionari e per applicare
perfettamente la politica giudiziaria del Partito e dello Stato.
Spero che tutti i funzionari giudiziari, appoggiandosi fermamente sulla
politica giudiziaria del nostro Partito, intensificheranno la lotta contro gli
elementi controrivoluzionari, difenderanno risolutamente le esperienze
socialiste contro tutte le manovre di sovversione e di sabotaggio dei
nemici e combatteranno con energia per garantire la vittoria della nostra
rivoluzione socialista.
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SU ALCUNI PROBLEMI TEORICI DELL’ECONOMIA SOCIALISTA
RISPOSTA ALLE DOMANDE POSTE DA ALCUNI LAVORATORI DEI SETTORI DELLA
SCIENZA E DELL’INSEGNAMENTO12
1 marzo 1969

Nell’aprile del 1968, attraverso il dipartimento della scienza e
dell’insegnamento del Comitato centrale del partito, ho ricevuto le
domande poste da alcuni studiosi a proposito della teoria dell’economia
socialista. Tuttavia, dato che l’anno scorso la situazione nel paese era tesa
e avevano luogo i festeggiamenti per la celebrazione del XX anniversario
della fondazione della Repubblica, non ho trovato il tempo per
rispondere alle domande che mi erano state poste. Negli ultimi tempi, si
dice, alcuni quadri dirigenti economici e alcuni studiosi portano avanti
una polemica su questi problemi senza arrivare ad averne una
comprensione esatta. Per questo oggi tengo a esprimere la mia opinione
in proposito.

1. Il problema del rapporto tra le dimensioni dell’economia e il
ritmo di sviluppo della produzione nella società socialista.
Negli ultimi tempi tra alcuni economisti circola una «teoria» secondo la
quale nella società socialista l’economia si sviluppa incessantemente, ma
quando arriva ad un certo stadio di sviluppo il suo ritmo non può
superare il 45 o il 67% all’anno. Oggi anche tra i quadri dirigenti dei
nostri organismi economici di Stato ci sono persone, si dice, che
ritengono che anche se aumentassimo la produzione industriale soltanto
del 67% all’anno sarebbe una cadenza abbastanza elevata, dato che nei
paesi capitalistici la produzione aumenta appena del 23% all’anno.
Per portare delle argomentazioni a questa affermazione, essi
sostengono che le riserve per l’aumento della produzione nel periodo di
ricostruzione diminuiscono rispetto al periodo di ricostituzione, e che, di
12*
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conseguenza, più l’economia si sviluppa e più le sue dimensioni
aumentano, più si riduce la possibilità di aumentare ancora la
produzione. In altre parole, più l’industria si svilupperebbe, più le riserve
si ridurrebbero e più il ritmo di crescita della produzione rallenterebbe.
Anche nel caso del nostro paese, dicono i sostenitori di questa teoria,
esistevano grandi risorse nel periodo di ricostituzione del dopoguerra,
ma oggi che le basi dell’industrializzazione socialista sono state gettate e
che si è entrati nel periodo della ricostruzione tecnica generale
dell’economia nazionale, non esistono più abbastanza riserve, e di
conseguenza non è più possibile continuare ad aumentare la produzione
ad un ritmo rapido.
Coloro che pensano in questo modo non hanno capito la vera
superiorità del sistema economico socialista oppure non vogliono
vederla.
La società socialista possiede delle possibilità illimitate per sviluppare
incessantemente l’economia ad un ritmo elevato, neppure concepibile per
la società capitalistica; e più la costruzione socialista avanza e più le basi
economiche si rafforzano, più queste possibilità aumentano.
Nella società capitalistica la produzione non può svilupparsi
incessantemente a causa dell’arresto periodico del processo di
produzione e dello spreco di una vasta quantità di lavoro sociale,
conseguenze della crisi di sovrapproduzione, mentre nella società
socialista tutte le risorse di mano d’opera e tutte le ricchezze naturali del
paese possono essere utilizzate il più razionalmente possibile e la
produzione può essere aumentata continuamente e in modo pianificato.
Queste possibilità di aumento della produzione si moltiplicano
ulteriormente via via che si stabilisce un equilibrio razionale tra i settori
dell’economia nazionale e che l’economia del paese viene organizzata in
modo migliore grazie al rafforzamento della funzione di organizzatore
economico svolta dallo Stato di dittatura proletaria e grazie
all’elevamento del livello di gestione economica dei funzionari. Lo Stato
socialista può destinare vasti fondi all’accumulazione, in quanto esso
esercita un controllo unificato sulla produzione, la ripartizione delle
risorse, l’accumulazione e il consumo, e lo fa in modo pianificato, e
utilizzando i fondi il più razionalmente possibile può realizzare su scala
sempre più vasta la riproduzione allargata socialista.
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Inoltre, i rapporti di produzione socialisti aprono ampiamente la strada
allo sviluppo incessante delle forze produttive, e lo Stato socialista,
approfittando di questa possibilità, può sviluppare rapidamente e in
modo panificato la tecnica. La vecchia tecnica viene sostituita da una
nuova tecnica, la nuova tecnica ancora più nuova, il lavoro manuale
viene meccanizzato, la meccanizzazione si sviluppa e porta semiautomazione, la semi-automazione si sviluppa incessantemente e porta
all’automazione, ecco il processo logico dell’edificazione del socialismo e
del comunismo. È una verità evidente che nella società socialista la
produttività del lavoro aumenta incessantemente e la produzione si
sviluppa ad un ritmo elevato via via che la tecnica si sviluppa
rapidamente.
Nella società socialista, il fattore decisivo di un potente impulso allo
sviluppo delle forze produttive è il grande ardore rivoluzionario
dell’uomo. La superiorità essenziale del sistema socialista risiede nel fatto
che i lavoratori, liberati dallo sfruttamento e dall’oppressione lavorano
dando prova di un zelo cosciente e di un’iniziativa creativa a vantaggio
della patria e del popolo, della società e della collettività, per la loro
stessa felicità. Nella società capitalistica, i lavoratori non hanno alcun
interesse allo sviluppo della produzione e della tecnica, in quanto
lavorano controvoglia, sotto la minaccia della disoccupazione e della
fame, mentre nella società socialista essi lavorano con entusiasmo per lo
sviluppo della produzione, in quanto sono coscienti del fatto che il frutto
del loro lavoro è destinato a loro stessi, al loro popolo e alla loro patria.
Più il partito e lo Stato del proletariato, conformemente alle loro funzioni
naturali, intensificheranno la rivoluzione ideologica tra i lavoratori e
liquideranno poco a poco le sopravvivenze delle ideologie sorpassate che
ancora permangono nei loro animi, più i lavoratori si impegneranno per
sviluppare la produzione socialista e dedicheranno al lavoro tutto il loro
talento e la loro energia. In questo modo miglioramenti e innovazioni si
verificheranno incessantemente in tutti i campi, nella gestione
dell’economia, nell’organizzazione della produzione e del lavoro e nel
progresso tecnico.
Tutto ciò dimostra che è completamente falsa la «teoria» secondo la
quale nella società socialista le riserve per l’aumento della produzione
diminuiscono costantemente e la produzione non può essere aumentata
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continuamente ad un ritmo rapido via via che l’economia si sviluppa e le
sue dimensioni aumentano.
La falsità di questa «teoria» è inoltre dimostrata chiaramente
dall’esperienza pratica dell’edificazione del socialismo nel nostro paese.
Consideriamo innanzitutto un fatto intervenuto nel periodo in cui
attuavamo il piano quinquennale. I membri del nostro partito e i nostri
lavoratori avevano appena realizzato con successo il piano triennale
dell’economia nazionale, ricostituendo per l’essenziale l’economia
distrutta e assicurando la stabilità del livello di vita del popolo. La
situazione economica del nostro paese nell’insieme rimaneva tuttavia
molto difficile. Per di più, i nemici interni e esterni si adoperavano
freneticamente per attaccare le conquiste della nostra rivoluzione e
distruggere l’opera di edificazione del nostro popolo. In queste condizioni
noi ci trovammo di fronte al compito pressante di gettare al più presto le
fondamenta dell’industrializzazione, per sviluppare l’economia del paese
e elevare il livello di vita del popolo. E per questo avevamo bisogno di
una quantità immensa di acciaio laminato.
Allora nel nostro paese esisteva un solo blooming, e la sua capacità di
produzione nominale era appena di 60.000 tonnellate di acciaio laminato
non erano sufficienti.
Il nostro partito decise allora di andare tra la classe operaia e di
discutere con essa per superare la situazione difficile che si era creata,
allo stesso modo in cui aveva vinto le difficoltà e gli ostacoli riponendo la
sua fiducia nella classe operaia e appoggiandosi alla sua forza in tutte le
difficili lotte rivoluzionarie del passato.
Su incarico del Comitato politico del Comitato centrale del partito,
andammo all’acciaieria di Kangson. Quando domandammo ai quadri
dirigenti dell’acciaieria se potevano portare la produzione di acciaio
laminato a 90.000 tonnellate, alcuni di essi, scuotendo la testa, dissero
che era difficile. Allora noi riunimmo gli operai e ci rivolgemmo a loro:
Attualmente, dicemmo, abbiamo appena ristabilito l’economia distrutta.
Gli elementi frazionisti hanno alzato la testa per opporsi al partito, gli
sciovinisti delle grandi potenze fanno pressione su di noi, l’imperialismo
americano e la cricca fantoccio di Syngman Rhee portano avanti una
campagna frenetica per la «marcia verso il Nord». Dovremmo per questo
lasciarci scoraggiare e piegare davanti alle gravi difficoltà con le quali si
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scontra l’opera della rivoluzione e dell’edificazione socialista? No. Noi
abbiamo fede soltanto nella classe operaia, forza principale della nostra
rivoluzione, e non abbiamo altro sostegno che voi. Stando così le cose,
non è forse il caso che voi prendiate coraggio e che mostriate il massimo
entusiasmo nel dare un maggiore impulso all’edificazione dell’economia,
producendo di più e meglio, per superare le gravi difficoltà a cui il nostro
partito si trova di fronte?
Fatto così il nostro lavoro politico, gli operai di Kangso si impegnarono
a produrre 90.000 tonnellate di acciaio laminato. Essi si misero all’opera
con atteggiamento positivo, perfezionando le macchine e le attrezzature
già esistenti e risolvendo i problemi aperti, e in questo modo quello
stesso anno produssero non 90.000 bensì 120.000 tonnellate di acciaio
laminato. Oggi questa acciaieria ha portato la capacità di produzione del
suo reparto di blooming al livello di 450.000 tonnellate, cioè a circa otto
volte la sua capacità nominale.
Non soltanto all’Acciaieria di Kangso, ma anche in tutti i settori
dell’economia nazionale, in tutte le fabbriche e le imprese, le vecchie
capacità di produzione nominali furono superate, furono introdotte
grandi innovazioni, giorno dopo giorno si verificarono dei veri e propri
prodigi che sbalordirono il mondo intero, e l’economia del nostro paese
progredì con grandissima rapidità. Il risultato fu che il piano
quinquennale, che prevedeva un aumento di 2,6 volte del valore globale
della produzione industriale, fu portato a termine in due anni e mezzo e
che anche il piano di produzione in indici fisici dei principali prodotti
industriali fu realizzato o superato complessivamente in quattro anni.
Nel corso di sette-otto anni, dalla realizzazione del piano quinquennale
ad oggi, nel nostro paese il compito della rivoluzione tecnica generale è
stato energicamente portato avanti, sono stati creati numerosi nuovi
settori industriali, è stata radicalmente migliorata la attrezzatura tecnica
dell’industria e le dimensioni della produzione si sono moltiplicate. Se la
«teoria» di alcuni — teoria secondo la quale il ritmo di aumento delle
dimensioni della produzione stessa — fosse fondata, non sarebbe stato
possibile realizzare, dopo il compimento del piano quinquennale, un
altro ritmo di sviluppo della produzione nel nostro paese. Al contrario,
nel nostro paese, sebbene una grande parte dell’accumulazione sia stata
destinata allo sviluppo della costruzione della difesa nazionale, a causa

46

del moltiplicarsi delle manovre d’aggressione dell’imperialismo
americano, l’economia si sviluppa incessantemente ad un ritmo elevato
anche durante il periodo del piano settennale. Soprattutto, il piano
dell’economia nazionale per il 1967, piano del primo anno di
realizzazione della decisione della Conferenza del partito sulla necessità
di far avanzare parallelamente la costruzione dell’economia e la
costruzione della difesa nazionale, è stato un piano esigente, che
prevedeva un aumento del 12,8% del valore globale della produzione
industriale rispetto all’anno precedente. Ma nel 1967 in realtà abbiamo
superato di molto il piano, e abbiamo aumentato del 17% la produzione
industriale in un solo anno. Se quell’anno non avessimo subito i danni di
un’inondazione di grandi proporzioni, avremmo aumentato la
produzione industriale di più del 20%. Questo è stato il risultato del fatto
che il nostro partito ha suscitato l’ardore cosciente dei lavoratori
intensificando la rivoluzione ideologica tra di essi, e ha combattuto
risolutamente tutte le vecchie idee, a cominciare da quelle della passività
e del conservatorismo, che ostacolano la nostra avanzata.
Vediamo l’esempio della Miniera di Songhung.
Nel 1967, dato che i quadri della miniera di Songhung avevano
presentato un piano molto basso, Il Consiglio dei ministri li convinse ad
elevarlo un poco, ma esso rimaneva sempre al di sotto delle esigenze del
partito. Per questo, allo scopo di svolgere un lavoro politico tra i quadri
di livello superiore della miniera, il Comitato centrale del partito convocò
i capisezione e i quadri di livello superiore della miniera e tenne una
riunione. A questa riunione noi dicemmo che era necessario estrarre una
maggiore quantità di minerali non ferrosi nella Miniera di Songhung, per
applicare coerentemente la linea tracciata dalla Conferenza del partito,
linea che consisteva nel far avanzare parallelamente la costruzione
economica e la costruzione della difesa nazionale. I quadri della miniera
si impegnarono allora a estrarre più minerali non ferrosi di quanto aveva
stabilito il Consiglio dei ministri. Il risultato fu che essi produssero quasi
il doppio di quello che avevano stabilito all’inizio per i minerali non
ferrosi.
Prendiamo un altro esempio.
Visto che i funzionari del settore dell’industria delle costruzioni
meccaniche sostenevano che nel loro settore le riserve si erano esaurite,
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nel 1967 noi andammo alla fabbrica di costruzioni meccaniche di
Ryongsung e vi accendemmo il fuoco delle innovazioni. Gli operai della
fabbrica si mobilitarono e portarono a termine, il piano annuale,
compreso il piano di aumento supplementare della produzione.
Vaste riserve sono state reperite e impiegate anche nel corso della lotta
per l’attuazione del piano dell’economia nazionale per l’anno passato.
Dato che gli imperialisti americani conducevano una campagna furiosa
per la guerra a seguito dell’incidente della nave «Pueblo», il Comitato
centrale del partito ha fatto appello alle fabbriche e alle imprese di tutti i
settori perché realizzassero prima del termine tutti gli obiettivi di
produzione e di costruzione per l’anno passato, e perché producessero di
più con la mano d’opera, i materiali e le attrezzature che avrebbero
economizzato.
Tutte le fabbriche e le imprese hanno raccolto questo appello
rivoluzionario del partito; numerose fabbriche e imprese, mosse dal
desiderio di cacciare gli imperialisti americani dal territorio della nostra
patria e di riunificare la patria al più presto possibile, hanno chiesto che
venissero loro assegnati obiettivi più elevati, e hanno portato a termine a
meraviglia i compiti ad esse assegnati.
Tutto ciò mostra che se, seguendo l’orientamento indicato dal nostro
partito, si procede ad un lavoro politico corretto per elevare la coscienza
politica delle masse, per esaltare il loro entusiasmo rivoluzionario e
perfezionare incessantemente la tecnica, è possibile sviluppare con la
rapidità desiderata l’economia, quali che siano le sue dimensioni.
La «teoria» secondo la quale quando l’industria arriva ad un certo
stadio di sviluppo le sue riserve diminuiscono ed è impossibile assicurare
un ritmo elevato di aumento della produzione industriale non ha niente a
che vedere con la teoria economica marxista-leninista. La «teoria»
secondo la quale una economia di grandi dimensioni non può svilupparsi
rapidamente non è altro che un sofisma utilizzato da alcuni per
giustificare l’impossibilità di uno sviluppo rapido della loro tecnica e la
stagnazione dovute al fatto che essi non hanno educato i lavoratori col
pretesto della «liberalizzazione» e dello «sviluppo democratico», e al fatto
che per questo motivo i lavoratori, rilassati dal punto di vista ideologico,
si sono dati ai piaceri e non hanno lavorato in modo adeguato.
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Dopo il trionfo della Rivoluzione socialista d’ottobre, Lenin ha
enunciato, parlando dei compiti immediati del potere dei soviet, la
celebre tesi secondo la quale il comunismo è il potere dei soviet più
l’elettrificazione. Anche se semplice nella sua enunciazione, questa tesi di
Lenin contiene un significato profondo. Comprendere correttamente
questa tesi e metterla in pratica è, a mio giudizio, una cosa di
grandissima importanza per l’edificazione del socialismo e del
comunismo. Che cosa significa il potere sovietico di cui parla Lenin? Esso
significa precisamente la dittatura del proletariato. E, di conseguenza, la
tesi di Lenin sta a significare che lo Stato della classe operaia,
continuando la lotta di classe e portando avanti la rivoluzione ideologica
e la rivoluzione culturale, deve trasformare la coscienza degli uomini,
elevare il loro livello tecnico e culturale, e assolvere il compito di
trasformare tutta la società sul modello della classe operaia e di
rivoluzionarizzarla. Il termine elettrificazione significa che bisogna
sviluppare ad un altro grado la tecnica, fino al punto da consentire
l’automazione di tutto il processo di produzione, e che bisogna
consolidare al massimo le basi materiali e produttive della società. In
conclusione, la tesi di Lenin ci indica che il comunismo sarà realizzato
soltanto quando, grazie al rafforzamento della dittatura del proletariato,
sarà stata compiuta la rivoluzione ideologica e la rivoluzione culturale e
sarà stata portata a termine la rivoluzionarizzazione di tutta la società e
la sua trasformazione sul modello della classe operaia, e al tempo stesso
si saranno gettate delle basi materiali e tecniche abbastanza solide per
poter ottenere delle forze produttive molto elevate, grazie al compimento
della rivoluzione tecnica.
Non sarà possibile sviluppare incessantemente e ad un ritmo elevato
l’economia socialista né, in seguito, costruire la società comunista, se si
trascura anche uno solo di questi elementi: la dittatura del proletariato e
la rivoluzione tecnica, secondo l’indicazione di Lenin. Da ciò deriva la
necessità di rafforzare la dittatura del proletariato e di portare avanti
energicamente la rivoluzione tecnica, con l’obiettivo della costruzione
della società comunista. Poiché Lenin è scomparso senza aver potuto
tentare in prima persona l’edificazione del comunismo, noi dobbiamo
dare un’interpretazione corretta della sua tesi e metterla in pratica. Ma
alcuni non vogliono capire e applicare correttamente questa tesi di Lenin.
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Per promuovere l’edificazione socialista ad un ritmo ancora più elevato in
avvenire, dobbiamo opporci in modo intransigente all’opportunismo di
destra nel campo della teoria economica. Se non ci opponiamo alle
deviazioni di destra nel campo dell’economia, se indeboliamo la dittatura
del proletariato, se non sviluppiamo il lavoro politico, se favoriamo
l’egoismo individuale negli uomini e cerchiamo di farli agire soltanto per
denaro, non possiamo stimolare il loro eroismo collettivo né la loro
iniziativa creativa e, di conseguenza, non possiamo assolvere con
successo né il compito della rivoluzione tecnica né quello della
costruzione economica. Se, seguendo la teoria opportunista di destra,
non si sviluppasse l’economia ad un ritmo elevato, sarebbe difficile anche
dare lavoro a tutti i cittadini e nutrirli. E se ciò avvenisse, quando mai
potremmo raggiungere i paesi sviluppati e costruire la società comunista
— la società in cui ciascuno lavora secondo le sue capacità e viene
retribuito secondo i suoi bisogni — giacché abbiamo ereditato dalla
vecchia società delle forze produttive molto arretrate? Noi dobbiamo
respingere la teoria opportunistica di destra; dobbiamo difendere
fermamente le idee rivoluzionarie del nostro partito e la sua teoria
sull’edificazione economica, e applicarle fino in fondo, proseguendo nel
nostro cammino Chollima nell’edificazione del socialismo.

2. I problemi della forma di merce dei mezzi di produzione e
dell’utilizzazione della legge del valore nella società socialista.
A quanto si dice, esiste un dibattito tra alcuni economisti sulla
questione se i mezzi di produzione nella società socialista sono o non
delle merci e se la legge del valore agisce o non nella sfera della loro
produzione e della loro circolazione.
Io penso che non si debba considerare questa questione nello stesso
modo in tutti i casi. Nella società socialista i mezzi di produzione possono
essere o non delle merci a seconda dei casi, e di conseguenza nei casi in
cui sono delle merci la legge del valore agisce, mentre nei casi in cui non
lo sono essa non agisce. Infatti la legge del valore è una legge della
produzione mercantile.
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In quale caso i mezzi di produzione sono delle merci e in quale caso
non lo sono? Per risolvere correttamente questa questione, io credo sia
necessario, ancor prima di affrontarla, cominciare col conoscere
chiaramente la natura delle merci e l’origine della loro produzione.
Una merce è un oggetto che è stato fabbricato non per essere
consumato ma per essere venduto. In altre parole, non tutti gli oggetti
fabbricati sono delle merci, ma soltanto quelli che sono prodotti per lo
scambio. Dunque, come si può comprendere facilmente, perché gli
oggetti prodotti siano delle merci, bisogna in primo luogo che esista una
divisione sociale del lavoro destinata alla produzione di oggetti
differenti; in secondo luogo, bisogna che esistano, per un oggetto, un
venditore e un acquirente, colui che, vendendolo, perde la proprietà
dell’oggetto e colui che, comprandolo, ne ottiene la proprietà. In altri
termini, perché abbia luogo una produzione mercantile, è necessario che
esistano una divisione del lavoro e una differenziazione nei rapporti di
proprietà dei prodotti. Per questo motivo, la produzione mercantile non
può esistere né laddove non esiste divisione sociale del lavoro né laddove
la proprietà non è differenziata, e cioè dove la forma di proprietà è unica.
La ragione per la quale il rapporto merce-denaro continua ad esistere
nella società socialista deve essere dunque indicata nell’esistenza di una
divisione sociale del lavoro e di una differenziazione della proprietà dei
prodotti. Come tutti sanno, nella società socialista la divisione sociale del
lavoro non solo esiste, ma si sviluppa ogni giorno di più. Anche per
quanto riguarda i rapporti di proprietà, sebbene la proprietà privata sia
soppressa e le diverse forme economiche esistenti all’inizio del periodo di
transizione vengano progressivamente trasformate in un’unica forma
economica socialista nel corso della rivoluzione socialista, coesistono la
proprietà di Stato e la proprietà cooperativa dei mezzi di produzione, e
inoltre la proprietà individuale dei beni di consumo. Inoltre, lo Stato
socialista deve commerciare con l’estero, nella misura in cui il
comunismo non ha ancora trionfato su scala mondiale ed esistono ancora
le frontiere.
Tutto ciò costituisce le condizioni dell’esistenza della produzione
mercantile nella società socialista. Naturalmente, nella società socialista
la produzione mercantile avviene senza capitalisti, e dunque la legge del
valore non agisce ciecamente come nella società capitalistica, ma in
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misura limitata, e lo Stato utilizza in modo pianificato come uno
strumento economico per una migliore gestione dell’economia. In futuro,
quando il periodo di transizione si sarà concluso e la proprietà
cooperativa si sarà integrata nel sistema di proprietà, i prodotti sociali si
definiranno non più merci ma più semplicemente mezzi di produzione o
beni di consumo, oppure in qualche altro modo, facendo astrazione dal
commercio estero. A quel punto la legge del valore cesserà di agire.
Certo, la divisione sociale del lavoro continuerà a svilupparsi anche
allora, ma la produzione mercantile non esisterà più.
Attualmente numerose persone, tra cui alcuni studiosi e quadri
dirigenti dell’economia, commettono errori di destra o di «sinistra» tanto
in campo teorico che nel lavoro di gestione dell’economia, in quanto non
hanno ben compreso se i mezzi di produzione sono o non delle merci
nella società socialista. Alcuni, seguendo la teoria revisionista,
sopravvalutano l’importanza della produzione mercantile e della legge
del valore e commettono delle deviazioni di destra in quanto vogliono
gestire l’economia con metodi capitalistici, mentre altri, ignorando il
carattere transitorio della nostra società e non riconoscendo affatto la
produzione mercantile e il ruolo della legge del valore, non riescono a
razionalizzare la gestione delle imprese e commettono così degli errori di
«estrema sinistra», che provocano un notevole spreco di mezzi di
produzione e di mano d’opera. È della massima importanza per la
costruzione dell’economia socialista avere una comprensione esatta di
questa questione e risolverla in modo corretto. La questione
dell’utilizzazione del rapporto merce-denaro è, in ultima analisi, una
importante questione alla quale lo Stato della classe operaia deve dare
una soluzione corretta nel periodo di transizione dal capitalismo al
socialismo. Se si commettono errori di destra o di «sinistra» su questa
questione, si possono produrre perdite gravi.
In quale caso nella società socialista i mezzi di produzione sono delle
merci e in quale caso non lo so? La diversa configurazione deve essere
ricercata, come si è detto, nella differenziazione della proprietà. Nella
società socialista i mezzi di produzione, anche se si spostano da un luogo
all’altro, non sono merci nel caso in cui essi non cambiano di
proprietario, mentre sono merci nel caso in cui cambiano di proprietario.
Dal che si può trarre una precisa conclusione.
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In primo luogo, quando i mezzi di produzione fabbricati in imprese di
proprietà statale passano a imprese di proprietà cooperativa, o viceversa,
quando i mezzi di produzione fabbricati in imprese di proprietà
cooperativa passano a imprese di proprietà statale, esse sono merci e
dunque rispetto ad esse agisce la legge del valore. In secondo luogo, i
mezzi di produzione che vengono scambiati nel quadro della proprietà
cooperativa, cioè tra imprese cooperative, oppure tra le imprese
cooperative e le cooperative di produzione, sono merci e anche in questo
caso su di esse agisce la legge del valore. In terzo luogo, i mezzi di
produzione sono delle merci quando vengono esportati all’estero, e
questa transazione sui mezzi di produzione avviene ai prezzi del mercato
internazionale o del mercato socialista. Ad esempio, le macchine utensili
che il nostro paese venderà a paesi come l’Indonesia o la Cambogia,
quando questi lo richiederanno, saranno delle merci, per le quali dovrà
essere pagato un prezzo adeguato. Allo stesso modo, se nel nostro paese
si realizzerà una confederazione tra Nord e Sud, secondo le proposte del
nostro partito per la riunificazione della patria, confederazione che oggi
ancora non esiste, e se gli uomini d’affari sudcoreani ci richiederanno
delle macchine e le attrezzature che verranno vendute saranno delle
merci, e naturalmente su di esse agirà la legge del valore.
Che cosa sono invece le attrezzature, i materiali e le materie prime che
circolano tra le imprese di Stato? In questo caso non si tratta di merci.
Questi mezzi di produzione infatti sono fabbricati sulla base della
cooperazione socialista nella produzione; lo Stato socialista conserva la
proprietà di essi anche se vengono trasferiti da un’impresa all’altra, e
questi mezzi di produzione vengono forniti dallo Stato non attraverso
una vendita libera, ma in modo pianificato secondo il piano statale di
fornitura di macchine e di materiali. Lo Stato li fornisce, quando lo
ritiene necessario, alle imprese anche se queste non li richiedono,
esattamente come fornisce le armi all’esercito. Per questo non si può dire
che le macchine e le attrezzature, i materiali e le materie prime che
circolano tra le imprese di Stato sono delle merci che si realizzano sulla
base della legge del valore.
Come bisogna definire allora, se non merci, questi mezzi di produzione
che circolano tra le imprese di Stato, e che cosa si deve dire che si
utilizza, se non la legge del valore, per determinare il prezzo calcolato al
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momento dello scambio, il prezzo di costo calcolato al momento della
loro fabbricazione, ecc.? È corretto dire che i mezzi di produzione che
circolano tra le imprese di Stato secondo il piano di fornitura di
macchine e materiali e secondo il piano di cooperazione nella produzione
non sono merci, ma che rivestono la forma di merci e che, di
conseguenza, in questo caso la legge del valore agisce nella sua forma e
non nella sua sostanza come nella produzione mercantile.
Ciò significa che questi mezzi di produzione non sono delle merci in
senso proprio, ma che assumono soltanto la forma di merci; dunque in
questo caso l’azione della legge del valore non viene utilizzata in senso
proprio, ma tale legge viene utilizzata unicamente nella sua forma, cioè
nella produzione e lo scambio dei mezzi di produzione viene utilizzato
non il valore ma la forma del valore, unicamente come mezzo di calcolo
economico.
Ma come va spiegato il fatto che i mezzi di produzione che sono
oggetto di transazione tra le imprese di Stato non sono merci ma
assumono soltanto la forma di merci? Il fatto è che sebbene le imprese di
Stato siano tutte imprese appartenenti unicamente allo Stato, esse hanno
una relativa indipendenza le une rispetto alle altre nell’utilizzazione e la
manutenzione dei mezzi di produzione e nella gestione economica, come
se fossero imprese di proprietà differente. Ogni impresa autofinanziata
del settore statale, sebbene di proprietà dello Stato, riceve da altre
imprese di proprietà differente. Ogni impresa autofinanziata del settore
statale, sebbene di proprietà dello Stato, riceve da altre imprese, secondo
il piano unico statale, i mezzi di produzione che utilizzerà, e deve coprire
essa stessa le spese che ha effettuato per la produzione e versare una
quota di profitto allo Stato.
Sebbene tutte le imprese autofinanziate del settore statale siano di
un’unica proprietà, questa indipendenza di gestione dà l’impressione che
i mezzi di produzione che si trasferiscono tra di esse siano delle merci,
come i mezzi di produzione che si trasferiscono da una proprietà all’altra.
Per questo, sebbene si tratti di imprese autofinanziate dello stesso settore
statale, ognuna di esse non fornisce alle altre mezzi di produzione a
titolo gratuito, né a basso prezzo, ma li fornisce secondo il principio del
compenso equivalente, ai prezzi fissati in modo uniforme dallo Stato
sulla base del lavoro socialmente necessario impiegato. Sebbene lo
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scambio avvenga tra imprese di Stato, la proprietà dei beni scambiati
viene presa in considerazione e la transazione sui mezzi di produzione
avviene sulla base di un calcolo rigoroso.
Ma perché bisogna accordare, anche nel quadro del settore statale,
l’indipendenza di gestione alle imprese, e perché queste devono
scambiarsi i mezzi di produzione secondo un calcolo rigoroso, fatto sulla
base del principio dell’equivalenza, sebbene i mezzi di produzione
scambiati non siano delle merci? Questo è dovuto alle caratteristiche
della società socialista, che è una società transitoria. Nella società
socialista le forze produttive ancora non sono sviluppate al punto da
consentire che ciascuno lavori secondo le sue capacità e vengo retribuito
secondo i suoi bisogni. D’altra parte, non tutti possiedono uno spirito
collettivista abbastanza elevato da far sì che proteggano e rispettino i
beni dello Stato come se fossero loro proprietà personale con senso di
piena responsabilità. Non è raro che anche persone abbastanza istruite
non considerino come propri gli affari di altri organismi o imprese di
Stato e non lavorino con abnegazione per esse, per non parlare delle
persone ancora influenzate dalle vecchie idee, persone che, fortemente
impregnate dall’egocentrismo della loro regione o del loro organismo e
trascurano gli interessi dello Stato o delle altre regioni e gli altri
organismi. D’altra parte, nel socialismo, sebbene il lavoro venga
considerato senza alcun dubbio come una cosa onorevole e piacevole,
esso ancora non è il fondamentale bisogno della vita come nella società
comunista. Tutto ciò richiede nel socialismo le imprese, anche se di
proprietà dello Stato, facciano un calcolo rigoroso fondato sul principio
dell’equivalenza nelle loro transazioni reciproche. Se nella nostra società
i prodotti fossero in grande abbondanza, se i quadri dirigenti e i
lavoratori di tutte le imprese non avessero più alcun egoismo individuale,
considerassero tutti i beni dello Stato come loro e partecipassero con zelo
a tutti gli affari dello Stato come se fossero i loro, non sarebbe più
necessario fare un calcolo basato sul principio dell’equivalenza.
L'utilizzazione corretta della forma di merce e della forma di
commercio nella sfera della produzione dei mezzi di produzione e della
loro circolazione ha una certa importanza per l’aumento sistematico della
redditività delle imprese e dell’accumulazione dello Stato, grazie
all’eliminazione dello spreco di lavoro sociale e al rafforzamento del
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regime di economia. È dunque necessario che tutti i settori dell’economia
nazionale e tutte le imprese utilizzino correttamente queste due forme.
Anzitutto, è necessario sforzarsi per utilizzare correttamente la forma
del valore nella sfera della produzione dei mezzi di produzione, in modo
da realizzare un regime di calcolo rigoroso, da rafforzare il controllo
attraverso il won dell’utilizzazione delle materie prime, dei materiali e
della mano opera e da abbassare sistematicamente il livello di consumo
di materie prime per unità di prodotto.
Anche nella sfera della circolazione, bisogna utilizzare correttamente la
forma di commercio, e al tempo stesso bisogna definire con lungimiranza
il piano di fornitura di macchine e materiali, in modo da eliminare lo
spreco di macchine, di attrezzature, di materie prime e di materiali, e da
farne un uso razionale. Se abbiamo organizzato la società per le forniture
di materiali e se abbiamo fatto sì che i materiali e le materie prime
venissero vendute e acquistate attraverso di essa, è appunto per
assicurare un buon sistema di forniture.
Ma i nostri funzionari economici non si muovono correttamente su
queste questioni. Nello stesso manuale di economia politica, si afferma
semplicemente che i mezzi di produzione sono esclusi dalla sfera della
circolazione delle merci e che vengono forniti alle imprese in modo
pianificato, ma non si dice nulla sulla via e la forma concrete attraverso
le quali i mezzi di produzione vengono forniti. Il manuale di economia
politica non tratta pressoché affatto la questione della fornitura dei mezzi
di produzione, e in particolare non menziona la questione della vendita e
dell’acquisto di materiali e di materie prime tra le imprese di Stato.
Da ciò derivano i numerosi difetti che si rivelano nella fornitura dei
materiali. Quando le imprese si procurano i materiali o le materie prime,
esse li prendono come li trovano, a buon mercato o cari, e non si
interessano affatto al loro prezzo. Inoltre accade spesso che alcune
imprese vengono danneggiate nella produzione della mancanza di quegli
stessi materiali.
Indubbiamente la causa di questo fenomeno sta nel fatto che il
Comitato Nazionale della Pianificazione non ha definito correttamente il
piano di fornitura dei materiali, ma soprattutto nel fatto che non ci si
rende conto che la fornitura dei materiali e delle materie prime si
realizza sotto forma di circolazione di merci anche nei rapporti tra le
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imprese statali, in quanto vige la forma della compravendita; ma questo
è stato ignorato. Basta dunque che un organismo di pianificazione
definisca in modo scorretto il piano di fornitura dei materiali perché
nessuno porti la responsabilità dell’intasamento inutile di materiale o
dello spreco, e perché nessuno possa essere rimproverato.
Se si vuole rimediare correttamente a questa carenza, bisogna
anzitutto ampliare il ruolo delle società di fornitura dei materiali. Se
queste lavorano correttamente, non ci sarà più un’eccessiva affluenza di
persone che intendono procurarsi materiali, sarà possibile utilizzare
efficacemente anche la più piccola quantità di materiali con una fornitura
adeguata alle imprese che ne hanno bisogno e non accadrà più che le
imprese ricevano, senza conti e indiscriminatamente, sia ciò di cui hanno
bisogno che ciò di cui non hanno bisogno, con i relativi intasamenti di
materiali e sprechi.
Dobbiamo renderci conto che quando i mezzi di produzione, come le
macchine, le attrezzature, i materiali e le materie prime, prodotti dalle
fabbriche e le imprese, passano da un’impresa all’altra rimanendo sempre
proprietà dello Stato, essi assumono la forma di circolazione di merci. In
questo caso c’è la necessità di stabilire un prezzo, il quale deve
permettere, nel corso della fornitura effettiva di correggere eventuali
errori del piano.
Evidentemente, nella nostra storia tutto viene prodotto, fornito e
consumato in modo pianificato. E in particolare, nel caso della proprietà
di tutto il popolo, la produzione, la fornitura e il consumo sono
interamente pianificati. Ma non è affatto facile pianificare tutto
correttamente.
Lo stesso vale per il piano di fornitura dei materiali e delle materie
prime. Accade che una tale cosa non figuri nel piano, e che un’altra cosa,
sebbene inutile, vi figuri e sia destinata ad essere fornita. Ma chi deve
rilevare questi difetti? È la società di forniture. In altre parole, è durante
la vendita e l’acquisto dei materiali e delle materie prime attraverso la
società di forniture che queste imperfezioni devono essere superate e
corrette.
Cosa ancor più importante, anche se il piano di forniture dei materiali
è definito correttamente nel suo insieme, esso non può essere realizzato
se la fornitura non viene effettuata in modo adeguato nella pratica. Se si
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ignora la forma del commercio, e cioè la forma della compravendita,
nella fornitura dei materiali e delle materie prime, e se la fornitura viene
effettuata semplicemente secondo il piano, può capitare che le imprese
sprechino il materiale utilizzandolo in modo scorretto. Cose del genere
possono accadere spesso, finché tutti i nostri funzionari e tutti nostri
lavoratori non saranno diventati comunisti.
Per questo motivo è necessario ampliare il ruolo delle società di
fornitura e utilizzare pienamente la forma della circolazione delle merci
nella fornitura dei materiali e delle materie prime. È necessario far sì che
quando un’impresa acquista alcuni materiali in quantità eccessiva essa si
trovi nell’impossibilità di fare ulteriori acquisti, e che, se si lascia andare
a sprechi ne risenta fortemente nella sua attività produttiva. Soltanto
quando saranno state realizzate queste condizioni nella fornitura delle
materie prime e dei materiali i quadri delle imprese verificheranno
minuziosamente i prezzi dei materiali e i costi di trasporto, valuteranno
la qualità dei materiali, li conserveranno e li accudiranno con maggior
cura e si sforzeranno di abbassare il livello di consumo per unità di
prodotto nell’utilizzazione dei materiali. Vorrei inoltre esprimere alcune
opinioni riguardo alla questione dell’utilizzazione corretta della legge del
valore nella sfera della produzione delle merci e della loro circolazione.
La cosa più importante nell’utilizzazione della legge del valore è fissare
correttamente il prezzo delle merci. Bisogna fissare il prezzo sulla base di
una giusta valutazione delle esigenze della legge economica
fondamentale del socialismo e della legge del valore.
Nella determinazione del prezzo delle merci bisogna anzitutto attenersi
rigorosamente al lavoro socialmente necessario in esse contenuto. Se
nella determinazione del prezzo non ci si attiene al lavoro socialmente
necessario fornito, è impossibile mantenere l’equilibrio tra i prezzi e
applicare correttamente la ripartizione socialista, il che può esercitare
un’influenza nefasta sullo sviluppo della produzione sociale.
Prendiamo un esempio. Un giorno sono capitato in un negozio del
distretto di Changsong, nella provincia del Pyongan del nord. All’epoca,
in quel negozio un tessuto di filo ritorto fabbricato con 200 grammi di
filo costava 3 won al metro, mentre una bobina di filo da 50 grammi
costava 5 won e 40 chon. Ciò vuol dire che una bobina di filo costa il
doppio del tessuto fabbricato con una quantità di filo equivalente a
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quello di quattro bobine, per non parlare poi del lavoro di torcitura e di
tintura. Indubbiamente, credo che nella fabbrica locale la filatura ha
richiesto molta mano d’opera e un certo costo di produzione, a causa
della mancanza di una meccanizzazione adeguata. Tuttavia, dato che la
filatura non viene fatta con la ruota, il prezzo di costo del filo non può
essere superiore a quello del tessuto. E anche se i costi di produzione
sono molto alti, non è ragionevole che il prezzo venga alzato in modo
così arbitrario, poiché è impossibile fissare un prezzo senza tenere conto
del lavoro socialmente necessario fornito.
D’altra parte, quando si tratta di stabilire i prezzi, bisogna tenere basso
il prezzo dei beni di largo consumo. Come ho appena detto, bisogna
indubbiamente fissare il prezzo delle merci tenendo conto del loro
valore. Ma questo non vuol assolutamente dire che il prezzo delle merci
non possa discostarsi dal loro valore. Il partito e lo Stato della classe
operaia devono coscientemente fissare dei prezzi bassi per i beni di largo
consumo, facendo discostare così i prezzi delle merci dal loro valore. In
altre parole, i beni indispensabili alla vita materiale e culturale del
popolo, come il riso, i tessuti, le calzature, le zanzariere, il filo per cucire,
i fiammiferi, il materiale scolastico, devono essere venduti a buon
mercato. Si tratta in questo caso di un’utilizzazione corretta della legge
del valore, in modo conforme a ciò che richiede la società socialista, la
quale nutre e veste tutti i lavoratori in modo eguale e assicura loro una
vita felice.
Al contrario, se per i beni di largo consumo vengono fissati dei prezzi
elevati, la superiorità del sistema socialista non può manifestarsi in modo
adeguato, e la vita del popolo può risentirne. Ad esempio, se si stabilisce
un prezzo elevato per i tessuti di cui i nostri cittadini hanno un grande
bisogno, come i tessuti misti di vinalon, la gente non potrà vestirsi in
modo adeguato. Allo stesso modo, se il materiale scolastico, come i
manuali, le matite, i quaderni e la carta, costa caro, sarà impossibile
istruire i bambini correttamente, malgrado l’istituzione del sistema di
insegnamento obbligatorio.
Alcuni dei nostri funzionari tendono invece ad aumentare le entrate
del bilancio finanziario dello Stato attraverso un aumento ingiustificato
dei prezzi dei tessuti e di altri beni di largo consumo. Ne risulta che
malgrado una vasta produzione di tessuti, e cioè di venti metri per
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abitante, alcuni lavoratori non sono in grado di vestire in modo adeguato
i loro figli dato che a causa dei prezzi troppo alti non possono comprare
abbastanza tessuti. È chiaro che la causa principale per cui i tessuti non
vengono distribuiti in grande quantità al popolo sta nel fatto che il nostro
paese ancora non produce a basso prezzo diversi tipi di tessuti. Ma
bisogna comprendere che un’altra causa non meno importante per cui i
tessuti non arrivano in grande quantità al popolo è l’atteggiamento errato
dei funzionari che vogliono assicurare, attraverso l’aumento dei prezzi
dei tessuti, maggiori entrate nel bilancio dello Stato. Per l’iniziativa
scorretta dei funzionari, negli ultimi anni i prezzi hanno continuato ad
aumentare in modo ingiusto.
Se i nostri funzionari non abbandonano questa concezione e questo
atteggiamento scorretti, sarà impossibile migliorare rapidamente la vita
del popolo. In realtà, accade spesso che dei prodotti rimangano a lungo
invenduti a causa del loro prezzo troppo elevato e che alla fine si sia
costretti a venderli a ribasso. Per questa via, alla fine accadrà che la vita
del popolo subirà degli inconvenienti e che al tempo stesso le entrate del
bilancio dello Stato, il nostro partito e il nostro governo hanno fissato un
certo tasso di prelievo sulle entrate della circolazione e si preoccupano di
stabilire un prezzo modico per i i beni di largo consumo e di fissare
prezzi molto bassi soprattutto per i beni destinati ai bambini, prezzi che
coprono appena i costi di produzione. Anche in futuro questo principio
dovrà essere costantemente mantenuto.
Al contrario, i beni la cui offerta è ancora limitata, come i generi
alimentari più raffinati, gli articoli di lusso e i tessuti di qualità, devono
essere tassati in misura maggiore dei beni di largo consumo, in modo da
equilibrare la domanda. Per gli alloggi bisogna stabilire gli affitti in base
allo stesso principio valido per le merci. Ad esempio, per un alloggio di
una o due stanze provvisto di servizi normali bisogna stabilire un affitto
elevato, in quanto alloggi di questo genere non sono numerosi.
Beninteso, quando le nostre forze produttive saranno abbastanza
sviluppate da consentirci di assicurare in modo sufficiente tutte le merci
e tutti i servizi a tutti i cittadini, non sarà più necessario ricorrere a
misure di questo genere.
Per stabilire correttamente il prezzo delle merci è necessario unificare i
prezzi. Esaminando i settori dei prezzi finora stabiliti scorrettamente, si
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constata che alcuni quadri dirigenti degli organismi economici, a partire
dal Comitato nazionale della pianificazione e dal ministero delle finanze,
ritenendo che gli articoli fabbricati nelle imprese industriali locali hanno
un’importanza soltanto locale, non hanno istituito un controllo sulla
fissazione dei loro prezzi, affidando il compito ai presidenti dei comitati
popolari provinciali. Al contrario, così come sono stati creati dei comitati
regionali di pianificazione e il lavoro di pianificazione è stato unificato, è
necessario che vengano creati dei comitati regionali dei prezzi, in modo
che la fissazione dei prezzi sia unificata per tutti gli articoli, compresi
quelli prodotti nelle imprese locali; allo stesso modo, bisogna che gli
organismi economici come il Comitato nazionale della pianificazione, il
ministero delle finanze e il Comitato per la fissazione dei prezzi
rafforzino il loro controllo sulla determinazione dei prezzi.

3. I problemi del mercato contadino nella società socialista e i
mezzi per sopprimerlo.
Il mercato contadino è la forma di commercio attraverso la quale i
contadini vendono direttamente alla popolazione, in un luogo
determinato, una parte dei prodotti agricoli e dell’allevamento
provenienti dal lavoro comunitario delle fattorie cooperative e dalle
occupazioni sussidiarie individuali dei contadini cooperatori. Sebbene il
mercato contadino sia una forma di commercio esistente nella società
socialista, esso contiene numerose sopravvivenze del capitalismo. Quali
sono le sopravvivenze del capitalismo nel mercato contadino? Esse
consistono nel fatto che il prezzo si determina spontaneamente in base
alla domanda e l’offerta, e di conseguenza la legge del valore nel mercato
contadino in una certa misura agisce ciecamente. Lo Stato non pianifica
la domanda, l’offerta e i prezzi del mercato contadino. Naturalmente, la
spontaneità del mercato contadino subisce una certa restrizione nella
misura in cui il commercio di Stato si sviluppa e lo Stato rafforza il suo
ruolo di regolatore del mercato contadino, ma nella fase del socialismo è
impossibile che il mercato contadino venga soppresso completamente.
Originariamente il termine «chang» (mercato) non è comparso né sotto
il sistema socialista né sotto il sistema capitalistico, ma è un termine
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trasmesso dalla società feudale. Il chang si è formato con lo sviluppo
dell’artigianato in epoca feudale. Fin dai tempi antichi, i coreani hanno
chiamato il mercante changsagun, che vuol dire «uomo che lavoro al
chang». Il chang dunque è una forma arretrata di commercio, nata nella
società feudale. Perciò in teoria sarebbe preferibile che in un sistema
avanzato come quello socialista non esistesse questa forma arretrata di
commercio.
Ma nel socialismo il mercato contadino non può scomparire finché
esistono l’economia cooperativa e la produzione sussidiaria individuale; e
d’altra parte la sua esistenza non è una cosa del tutto cattiva. Forse alcuni
compagni pensano che lo Stato deve comprare anche i prodotti
provenienti dalle occupazioni sussidiarie e fornirli secondo un piano.
Questo è un errore, e per di più è impossibile nella pratica. Bisogna fare
in modo che i prodotti delle occupazioni sussidiarie private possano
essere consumati dai produttori stessi e che questi possano vendere
liberamente le eccedenze sul mercato o scambiarle con altri prodotti. La
grande parte dei prodotti dell’allevamento e delle coltivazioni industriali
provenienti dalle fattorie cooperative deve essere comprata dallo Stato,
ma una parte deve essere distribuita ai contadini. I contadini potranno
consumare essi stessi questi prodotti e venderli ai lavoratori-compratori o
sul mercato contadino. Non bisogna costringere i contadini a vendere
questi prodotti soltanto ai lavoratori-compratori, ma bisogna permettere
loro di venderli a chiunque. Soltanto in questo modo sarà possibile
assicurare al popolo le comodità necessarie.
Anche nel manuale di economia il problema del mercato contadino
non viene trattato in modo adeguato. Che cosa vi si legge? Soltanto che il
mercato contadino esercita un’influenza negativa sullo sviluppo
dell’economia comunitaria e favorisce le idee piccolo-borghesi e
l’egoismo tra i contadini. Ma non si precisa perché il mercato contadino è
necessario nella società socialista, che ruolo vi svolge e quando potrà
scomparire.
Che la produzione sussidiaria e il mercato contadino sussistano nella
società socialista è una cosa buona, non cattiva. Dato che lo Stato ancora
non è in grado di fornire in quantità sufficiente tutti gli articoli necessari
alla vita del popolo, e in particolare i piccoli oggetti di uso quotidiano,
come lo scope o le bottiglie di zucca, o i generi alimentari secondari,
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come la carne, le uova, il sesamo e il sesamo selvatico, che c’è di male
che delle persone producano questi beni nelle loro occupazioni
sussidiarie e li vendano sul mercato? Indubbiamente è un sistema
arretrato, ma bisogna utilizzare anche i sistemi arretrati quando i sistemi
avanzati ancora non sono in grado di risolvere tutti i problemi.
Alcuni funzionari temono che la produzione sussidia e il mercato
contadino facciano rinascere direttamente il capitalismo, ma i loro timori
sono infondati. Se si assegnassero degli appezzamenti individuali troppo
grandi ai membri delle fattorie cooperative, questi potrebbero dedicarsi
eccessivamente al lavoro individuale anziché partecipare attivamente al
lavoro cooperativo, e questo potrebbe incoraggiare gli elementi
capitalistici. Ma gli appezzamenti individuali dei nostri contadini non
superano le poche decine di pyong, e quanto all’allevamento individuale
praticato come attività sussidiaria, i contadini posseggono al massimo
due maiali o una decina di polli. Anche se un contadino coltiva sul suo
appezzamento individuale qualche pianta di tabacco, questo non è
un’attività di tipo capitalistico, e anche se il contadino vende un po’ cari i
suoi polli al mercato non diventerà sicuramente un capitalista.
Se si sopprimesse con una legge il mercato contadino, sostenendo che
la produzione sussidiaria e il mercato contadino esercitano un’influenza
negativa sul lavoro comunitario e stimolano l’egoismo, che cosa
accadrebbe? Naturalmente il mercato sarebbe soppresso, ma il mercato
nero continuerebbe ad esistere. I contadini andrebbero di cucina in
cucina e di vicolo in vicolo a vendere i polli e le uova prodotti nella loro
attività sussidiaria. In questo modo, i contadini si esporrebbero al
pericolo di essere arrestati e condannati ad una multa o alla prigione. La
soppressione forzata del mercato contadino dunque non risolverebbe
nulla, anzi causerebbe degli inconvenienti al popolo e renderebbe
ingiustamente colpevoli davanti alla legge molte persone.
Dunque, dato che lo Stato non è in grado di produrre e di fornire in
quantità sufficiente tutto ciò che è necessario alla vita del popolo bisogna
stare in guardia contro la deviazione di «sinistra» che vorrebbe
sopprimere immediatamente il mercato contadino.
Ma allora, quando si arriverà alla soppressione della produzione
sussidiaria privata e del mercato contadino?
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In primo luogo, la produzione sussidiaria e il mercato contadino
potranno scomparire soltanto quando tutti i beni di consumo di cui il
popolo ha bisogno saranno disponibili in abbondanza grazie
all’industrializzazione del paese e ad un alto sviluppo della tecnica.
Quando in un negozio di Stato sarà possibile comprare un determinato
articolo, quale che sia, nessuno andrà più a cercare quello stesso articolo
al mercato contadino. Supponiamo che le fabbriche producano in
abbondanza fibre sintetiche a buon mercato e di buona qualità. In questo
caso, nessuno andrà più a comprare cotone caro al mercato contadino, e
anche se un certo numero di contadini vorranno continuare a vendere
caro il loro cotone, non ci riusciranno. Già oggi le merci soddisfano la
domanda del popolo e vengono vendute allo stesso prezzo in tutte le
parti del paese, che si tratti di grandi città come Hamhung o di remote
zone montagnose come quella di Potaeri, ai piedi del monte Paektu.
Dunque, quando tutti i beni abbonderanno e saranno venduti dovunque
allo stesso prezzo, la cosa equivarrà al sistema di fornitura.
Non bisogna dimenticare tuttavia che le merci che non soddisfano la
domanda del popolo sono oggetto di un traffico clandestino e sono
rivendute sul mercato contadino, anche se lo Stato ha fissato in modo
uniforme il loro prezzo. Accade che si tengano dei prodotti in magazzino
per venderli più cari quando la richiesta è maggiore. Prendiamo ad
esempio le uova. Abbiamo creato dei centri di pollicoltura a Pyongyang e
in diversi altri posti, e attualmente viene prodotta una certa quantità di
uova. Ma la produzione ancora non è sufficiente a soddisfare le esigenze
della popolazione. Si è determinata dunque una differenza tra il prezzo
di Stato delle uova e quello sul mercato contadino, e accade che le uova
vengano rivendute per trarre profitto da questa differenza.
Si potrebbe mandare in una casa di rieducazione chi ha rivenduto
qualche uovo, definendolo un delinquente. E d’altra parte, se si volesse
effettuare il controllo con un altro sistema, non si potrebbe fare molto di
più che prendere alcune misure pratiche come la regolamentazione delle
quantità di vendita. Indubbiamente è necessario prendere misure del
genere, ma queste potranno impedire soltanto in misura limitata la
concentrazione delle merci nelle mani di alcune persone, e non potranno
mai sopprimere completamente la rivendita al mercato contadino o il
mercato nero.
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Per risolvere questo problema, è necessario produrre i beni in
abbondanza. Se si creano altri centri per la produzione di uova e se si
producono abbastanza uova da soddisfare i bisogni del popolo, il mercato
nero delle uova è destinato a scomparire, come anche il traffico delle
uova sul mercato contadino. In questo modo, quando lo Stato sarà in
grado di soddisfare i bisogni del popolo ed eliminerà dunque una dopo
l’altra le merci che circolano sul mercato contadino, alla fine si creerà
una situazione in cui il mercato contadino non sarà più necessario.
In secondo luogo, soltanto quando la proprietà cooperativa si sarà
trasformata in proprietà di tutto il popolo la produzione sussidiaria
individuale e il mercato contadino potranno scomparire.
Come ho già indicato nelle Tesi sulla questione rurale socialista,
quando si sarà trasformata la proprietà cooperativa in proprietà di tutto il
popolo, rafforzando incessantemente il ruolo dirigente della proprietà di
tutto il popolo rispetto alla proprietà cooperativa e combinando in modo
organico le due forme di proprietà, il traffico sul mercato contadino
scomparirà.
Una delle cause principali che oggi fanno continuare ad esistere il
mercato contadino è l’esistenza dell’economia cooperativa e
dell’economia sussidiaria individuale accanto all’economia di Stato.
Dunque, quando le due forme di proprietà si saranno riunite nella sola
proprietà di tutto il popolo, l’economia sussidiaria individuale scomparirà
a seguito dello sviluppo delle forze produttive, e allo stesso tempo modo
il mercato contadino cesserà di esistere e la circolazione delle merci in
generale diventerà inutile. A quel punto i prodotti saranno distribuiti
secondo un sistema di fornitura. Attualmente noi distribuiamo alcuni
prodotti di prima necessità, tra cui il riso, agli operai e ai contadini, sulla
base di un sistema di fornitura. Chiaramente non si tratta di un sistema
di fornitura che deriva dall’abbondanza dei prodotti né corrisponde a
quello che sarà applicato quando vi sarà unicamente la proprietà di tutto
il popolo. Si tratta piuttosto di un sistema di controllo destinato a nutrire
e a far vivere tutti in modo eguale, vista l’insufficienza dei prodotti. A
differenza del sistema di fornitura che applichiamo attualmente allo
scopo di realizzare un controllo, il sistema di fornitura dei prodotti che
applicheremo quando le forze produttive si saranno sviluppate
grandemente e le due forme di proprietà si saranno riunite nella sola
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proprietà di tutto il popolo, sarà un sistema di fornitura che tenderà ad
assicurare, nel modo migliore, conformemente ai diversi bisogni del
popolo, la distribuzione di beni di consumo prodotti in grande quantità.
In conclusione, soltanto quando le forze produttive si saranno
sviluppate a tal punto da permettere allo Stato di produrre e fornire in
abbondanza tutti i beni richiesti dal popolo, e quando la proprietà
cooperativa sarà diventata proprietà di tutto il popolo, il mercato
contadino e il mercato nero scompariranno e il commercio si trasformerà
completamente in un sistema di fornitura.
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COLLOQUIO CON IL SEGRETARIO
D’AMICIZIA ITALIA-COREA13

GENERALE DELL’ASSOCIAZIONE

3 settembre 1977

Vi sono grato per avere già visitato più volte il nostro paese, per essere
tornati anche stavolta ed aver fatto così tanto per rafforzare la solidarietà
fra il popolo coreano e il popolo italiano. Sono particolarmente felice di
vedervi accompagnato dalla vostra famiglia nella presente visita.
Per tramite vostro invio i miei saluti a tutto il popolo italiano, ai quadri
dell’Associazione d’amicizia Italia-Corea e al Comitato centrale del Partito
comunista italiano, nonché al compagno segretario generale Enrico
Berlinguer.
Avete appena affermato di esser stati oggetto della calorosa
accoglienza del nostro popolo, ma per noi è naturale ricevervi con una
simile ospitalità, con giusta ragione. Ogni qualvolta una delegazione
coreana è si è recata in Italia, le avete sempre offerto la buona
accoglienza riservata in genere ai vostri fratelli e parenti. Ne sono
alquanto commosso, e vi ringrazio ancora una volta. Voi fate veramente
del vostro meglio per favorire l’amicizia e la solidarietà fra i popoli
coreano e italiano.
Sono lieto di apprendere che il Partito comunista italiano e il compagno
Enrico Berlinguer aderiscono al principio dell’indipendenza.
In questi giorni certuni attaccano il compagno Carrillo, accusandolo di
un preteso “eurocomunismo” e chissà cos’altro. Di certo non può esistere
né un “comunismo europeo”, né un “comunismo asiatico”, né un
“comunismo americano”. Non c’è che un solo comunismo per tutti.
Dunque la parola “eurocomunismo” è un’invenzione dei capitalisti, non
dei comunisti, penso.
Oggi i partiti comunisti d’Europa — in particolare il PCI, il PCF e il PCE,
partiti attivi nei paesi capitalistici sviluppati, così come quelli di molti
altri paesi ancora, — professano l’indipendenza; è cosa buona e giusta,
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perché a ciascun popolo spetta di decidere da sé il destino della
rivoluzione nel proprio paese.
Le esperienze acquisite da un paese nella rivoluzione, qualunque esso
sia, non possono in nessun caso essere imposte ai partiti degli altri paesi.
La nostra epoca è ben diversa da quella in cui Lenin organizzò la III
Internazionale. A quel tempo il compagno Berlinguer ed io eravamo
entrambi degli scolaretti in tema di marxismo-leninismo. Ma adesso i
nostri capelli sono già bianchi. Noi possediamo oggi tali ricchezze
teoriche e sperimentali che siamo in grado di risolvere da soli i problemi
che sorgono nella rivoluzione del nostro paese, e tracciamo la nostra
linea di condotta rivoluzionaria in piena indipendenza. Abbiamo già
attraversato tutte le fasi della rivoluzione. E siamo giunti alla conclusione
che tutti i partiti sono tenuti a guidare il movimento rivoluzionario in
rapporto alle realtà dei loro rispettivi paesi.
Attualmente il PCI, il PCF e il PCE cercano di portare il movimento
operaio a uno stadio superiore, facendo leva sul vasto fronte unito che
hanno formato con parecchi altri partiti dei loro rispettivi paesi; è molto
importante. La formazione di un simile fronte unito permette alla
rivoluzione di non indietreggiare, bensì di avanzare. Per questo
sosteniamo attivamente la linea del vostro partito. La nostra posizione in
questo campo è stata già trasmessa al Comitato centrale del PCI. Però vi
prego di informarlo ancora una volta.
Il nostro partito e il PCI si attengono entrambi al Chajusong. Per i
partiti comunisti mantenere il Chajusong significa assumere davvero una
posizione tesa a difendere la purezza del marxismo-leninismo. Si tratta di
sviluppare il movimento rivoluzionario nei loro rispettivi paesi ed
ottenere così la vittoria della rivoluzione. Ciò costituisce il principale
criterio per sapere se la purezza del marxismo-leninismo viene preservata
o no. Per questo riteniamo giusta la politica praticata dal vostro partito.
Applicando il marxismo-leninismo in maniera dogmatica non si può
risolvere nessun problema. La rivoluzione socialista d’Ottobre ha di per
sé grande importanza. Tutti i comunisti sono unanimi nell’esaltare ed
approvare l’alto merito avuto da Lenin inaugurando l’era della
rivoluzione socialista. Tuttavia un’esperienza vecchia di sessant’anni non
può più essere applicata pari pari nell’odierna lotta rivoluzionaria di tutti
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i paesi, per ovvi motivi. Lenin aveva tracciato una linea rivoluzionaria
che valeva soprattutto per la sua epoca.
Lo stesso dicasi per Marx ed Engels. Poiché avevano analizzato il
problema della rivoluzione in base a ciò che osservavano vivendo in un
paese capitalistico altamente sviluppato, essi credevano che le rivoluzioni
socialiste stessero per scoppiare l’una dopo l’altra e trionfare rapidamente
su scala mondiale. Dunque consideravano breve il periodo di transizione
dal capitalismo al socialismo. Quanto a Lenin, egli ha intrapreso la
rivoluzione in un paese capitalistico arretrato, non in un paese
sviluppato; perciò riteneva che questo periodo di transizione fosse un po’
più lungo di quanto avevano pensato gli stessi Marx ed Engels.
Ai giorni nostri invece non si può nemmeno contemplare un periodo di
transizione così breve, giacché la rivoluzione si svolge nei paesi
sottosviluppati. Non dobbiamo intendere il marxismo-leninismo come un
sistema meccanico. Per questo mi è capitato di tenere una conferenza sul
problema del periodo di transizione dal capitalismo al comunismo per i
nostri quadri. Bisogna esaminare ogni cosa in funzione della pratica della
rivoluzione nel proprio paese. La realtà dimostra che l’applicazione
dogmatica del marxismo-leninismo non è una soluzione.
Attualmente voi e noi ci opponiamo al dogmatismo. È un atteggiamento
giustissimo. Non possiamo che trionfare perché siamo sulla buona strada.
Per il partito di ogni paese attenersi all’indipendenza e risolvere i
problemi della rivoluzione conformemente alla propria realtà nazionale
significa restar fedele all’internazionalismo proletario e alla causa del
comunismo.
Speriamo che in futuro i rapporti d’amicizia tra i popoli coreano e
italiano si sviluppino e si rafforzino ulteriormente in base al principio
dell’indipendenza.
Oggi eviterò di parlare a lungo dei problemi teorici con voi. Tuttavia li
ho appena menzionati per evidenziare che la solidarietà fra noi è tanto
più profonda in quanto risolviamo tutti i nostri problemi in completa
indipendenza.
Quest’anno il nostro paese ha ottenuto un raccolto abbondante. Per
vivere l’uomo ha bisogno di che mangiare e vestirsi. L'alimentazione e
l’abbigliamento sono i problemi essenziali nella vita quotidiana. Il nostro
popolo non si preoccupa più né dell’una né dell’altro.
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In questo momento preparo una sessione plenaria del Comitato centrale
del partito, che si aprirà dopodomani. Ho scritto alcune Tesi
sull’insegnamento socialista e conto di presentarle a questa sessione
plenaria. Ai giorni nostri i paesi socialisti non riescono a dare una
risposta esatta al problema dell’insegnamento. Per la classe operaia al
potere è molto importante educare nel modo opportuno la generazione
emergente. Noi consideriamo la sua educazione come un problema
fondamentale. Non appena la prossima sessione plenaria del Comitato
centrale del partito avrà approvato le mie Tesi sull’insegnamento
socialista, ve ne farò spedire una copia.
Non siamo ancora riusciti a riunificare la nostra patria. Il nostro compito
è smascherare completamente la natura reazionaria dei fantocci
sudcoreani e le manovre aggressive degli imperialisti americani agli occhi
del mondo intero e riunificare la nostra patria. Pertanto ci auguriamo che
continuiate a sostenere la lotta del nostro popolo per la riunificazione
della patria. Quanto a noi, faremo del nostro meglio per la nostra
riunificazione.
Ancora una volta vi auguro un caloroso benvenuto nel nostro paese e
vi ringrazio di cuore per la vostra promessa di adoperarvi sempre a
favore dell’amicizia e della solidarietà fra i popoli di Corea e Italia.
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PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA NEI PAESI AFRICANI
DISCORSO PRONUNCIATO A UNA RIUNIONE CONSULTIVA DEI MINISTRI
DELL’AGRICOLTURA DEI PAESI DELL’AFRICA ORIENTALE E OCCIDENTALE CHE
HANNO PARTECIPATO AL SIMPOSIO DEI PAESI NON ALLINEATI E DEGLI ALTRI
PAESI IN VIA DI SVILUPPO SULL’ACCRESCIMENTO DELLA PRODUZIONE
ALIMENTARE E AGRICOLA14

31 agosto 1981

Permettetemi, innanzitutto, di ringraziarvi per aver preso parte, con
molto dinamismo, al Simposio dei paesi non allineati e degli altri paesi in
via di sviluppo sull’accrescimento della produzione alimentare ed
agricola e di averla resa un successo.
Vi ho invitati a venire oggi perché ci consultassimo su certi problemi
che pone lo sviluppo dell’agricoltura nei paesi dell’Africa orientale e
occidentale.
Attualmente, abbiamo numerosi amici in Africa. Ho avuto l’occasione
di incontrare quasi tutti i capi di Stato africani, che sono miei amici e
fratelli.
Conosco perfettamente la situazione alimentare dei paesi africani. Al
momento, gli Stati della parte orientale conoscono la più grave penuria
di viveri in questo continente. Non si può nemmeno dire che quelli
dell’Africa occidentale abbiano trovato una soluzione perfetta ai loro
problemi alimentari.
È evidente che certi paesi la cui agricoltura è poco sviluppata ma il cui
sottosuolo è ricco di petrolio per esempio, grazie all’esportazione delle
loro risorse, guadagnano valuta che utilizzano per importare i cereali
necessari alla loro alimentazione. Tuttavia, quelli che non hanno mezzi
finanziari non possono fare altrettanto. Credo che conosceranno
numerose difficoltà prima di essere in grado di sviluppare la loro
agricoltura e risolvere così da soli il loro problema alimentare.
Al Simposio che si è svolto, numerosi problemi sono stati sollevati e
mezzi per risolverli sono stati esaminati; i partecipanti hanno ascoltato
14*

Kim Il Sung, Opere, vol. 36, Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang 1990.
71

delle esposizioni sulle esperienze acquisite nel nostro paese e hanno
effettuato visite in diversi luoghi. Del resto, una dichiarazione
sull’accrescimento della produzione alimentare ed agricola vi è stata
adottata.
Tuttavia, il fatto che i paesi non allineati e gli altri paesi in via di
sviluppo abbiano tenuto questo simposio e che una dichiarazione ne sia
uscita non ci autorizza a credere che tutti i problemi saranno risolti
spontaneamente. La dichiarazione, per pertinente che essa sia, sarà
privata di qualsivoglia senso e non sarà che lettera morta se non si
prendono le misure concrete per metterla in pratica. Finora, i dirigenti
dei paesi non allineati hanno votato un gran numero di risoluzioni nelle
loro riunioni, ma, ogni volta che non si sono prese decisioni effettive, si è
constatato che queste risoluzioni non erano di alcuna utilità. Può essere
così anche per la nostra dichiarazione. Se a essa non seguono misure
concrete, i popoli dei paesi sviluppati ci guarderanno con disprezzo,
affermando che non abbiamo fatto che pronunciare parole prive di senso.
Piuttosto che accontentarci di tenere unicamente il Simposio e di
adottarvi una dichiarazione, noi dobbiamo anche passare ad azioni
concrete per mettere in pratica le idee che vi sono state inserite.
Nell’immediato, è fondamentale indirizzare nei migliori binari
l’agricoltura dei paesi dell’Africa orientale e occidentale.
A questo proposito, è di primaria importanza che quei paesi sviluppino
il più velocemente possibile la loro agronomia e la loro tecnologia
agricola.
Vi propongo ora di creare degli istituti di ricerca agronomica in Africa
orientale e occidentale.
Secondo me, se gli agronomi e gli agrotecnici del nostro paese, dei paesi
ospitanti di questi istituti e quelli degli Stati vicini vi fanno delle ricerche
comuni tenendo conto della situazione dei paesi africani e pervengono a
creare un modello per generalizzare in seguito le loro esperienze, i paesi
dell’Africa orientale e occidentale potranno sviluppare rapidamente la
loro agricoltura e accedere all’autosufficienza alimentare.
Gli istituti di ricerca agronomica creati in Africa orientale e occidentale
avranno per missione di studiare e di popolarizzare dei metodi di coltura
nuovi e adatti alle condizioni geografiche e climatiche dei loro paesi.
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Ritengo che se i paesi africani lavorano la terra secondo le esigenze
scientifiche e tecniche grazie all’introduzione dei nuovi metodi di coltura,
la produzione agricola potrà essere moltiplicata per cinque o sette anche
nelle condizioni attuali. Non c’è bisogno di dire che è difficile adottare i
nuovi metodi di coltura. La nostra esperienza basta per dimostrarlo.
Anche il nostro paese, all’indomani della Liberazione, utilizzava dei
metodi arcaici nell’agricoltura.
La sua produzione cerealicola era dunque poco importante, ciò che
rendeva precari i mezzi di sussistenza. All’epoca, il nostro rendimento per
chongbo non era che di 600 o 700 chilogrammi per il mais e da una a due
tonnellate per il riso. Ci siamo dunque decisi a far adottare senza
esitazione dei nuovi metodi di coltura e ad accrescere così il raccolto
cerealicolo. Lavorando a questo scopo, ho constatato le numerose lacune
che mi restavano da colmare nel campo agricolo. Ho acquisito adesso
numerose conoscenze agronomiche poiché dirigo l’agricoltura da molto
tempo, ma all’inizio, ero ignorante sull’argomento. Non avevo mai
coltivato la terra e non sono nemmeno un agronomo.
Mio padre era un rivoluzionario e io mi ero impegnato ancor giovane
nella lotta rivoluzionaria, così non avevo mai avuto la possibilità di
lavorare la terra. Tuttavia, la soluzione del problema alimentare
nazionale mi aveva obbligato ad adottare nuovi metodi di coltura per
accrescere la produzione cerealicola.
Per migliorare i metodi di coltura, abbiamo deciso nei primi tempi di
inviare degli studenti all’estero. Dal 1946, ne abbiamo inviato un numero
considerevole all’estero per formarsi durante circa cinque anni.
Malauguratamente, al loro ritorno, si è constatato che avevano assimilato
i metodi di coltura dei paesi ospitanti, e non quelli che si conformano alla
nostra situazione. Alcuni tra loro hanno preconizzato il metodo a
rotazione, affermando che bisognava procedere da noi come nei grandi
paesi: coltivare la metà della superficie coltivabile e lasciare l’altra a
riposo. Come sapete, il nostro paese è poco esteso, non conta che due
milioni di chongbo di terre coltivabili di cui 200.000 di frutteti e 200.000
di campi in pendenza. Che sarebbe successo di noi se avessimo accettato
la loro proposta consistente nell’imitare i paesi dal vasto territorio? Se
avessimo ceduto ai loro desideri, il nostro popolo sarebbe morto di fame.
Coloro che avevano fatto i loro studi all’estero non hanno nemmeno
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assimilato un sistema di applicazione di fertilizzanti adatto alla realtà del
nostro paese. In breve, non ci è servito a molto l’aver inviato numerose
persone a istruirsi all’estero.
Da allora, giudicando necessario padroneggiare perfettamente le
conoscenze agricole per essere degno della mia qualifica di capo di Stato,
ho cominciato a studiare dei metodi di coltura, nuovi e adatti alle
condizioni del nostro paese. Mi sono mischiato all’inizio coi contadini per
conversare con loro e li lasciavo parlarmi delle loro esperienze e, d’altro
lato, ho consacrato due ore al giorno a studiare sistematicamente con
libri tecnici stranieri.
Ancora oggi, mi informo della situazione e delle tecniche agricole degli
altri paesi. Porto con me una registrazione di dati sulla situazione
agricola e i recenti progressi della tecnica in diversi paesi e l’ascolto
durante le mie passeggiate e i miei ripassi. Quando trovo che un metodo
di coltura in uso all’estero è interessante, raccomando all’Accademia
d’agricoltura e a qualche azienda agricola di sperimentarlo, prima di
farlo applicare su scala nazionale.
Noi abbiamo lavorato la terra secondo le esigenze scientifiche e
tecniche dei metodi di coltura jucheani e abbiamo sensibilmente
aumentato il rendimento per unità di superficie. Ma per pervenirvi,
abbiamo dovuto sormontare numerose difficoltà. Dal punto di vista del
loro debole livello di coscienza, i contadini, conservatori e testardi, si
oppongono all’introduzione di nuovi metodi di coltura. Le parole non
possono persuaderli, servono loro al contrario fatti sotto gli occhi.
Così, all’inizio, i nostri contadini non hanno creduto ai metodi di coltura
jucheani. Nel passato, è stato proposto di accrescere sensibilmente il
numero di piante di mais per pyong, ma i contadini e alcuni agronomi
non hanno osato accettarlo. A forza di persuaderli e combatterli siamo
arrivati a moltiplicare di molte volte il numero di piante di mais per
chongbo e a sorpassare così di molto la cifra di 20.000. Nessuno vi si
oppone adesso. Abbiamo impiegato molto tempo a persuadere i
contadini e gli agronomi che avremmo assicurato questo numero di
piante per chongbo che avevamo fissato. È stato così anche per
l’incremento del numero di piante di riso per pyong.
Abbiamo durato ugualmente fatica a impiantare un sistema di
applicazione scientifica dei fertilizzanti. Precedentemente, da noi, non si
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spargevano i fertilizzanti sui campi che una sola volta o due. Proprio
come si soffre di indigestione quando si mangia molto in un colpo solo, le
piante non possono assorbire completamente i fertilizzanti se sono sparsi
in grande quantità una volta sola.
Attualmente, spargiamo i fertilizzanti a numerose riprese secondo i
metodi di coltura jucheani. È un metodo di applicazione eccellente.
È più difficile coltivare la terra che allevare animali domestici. Per
raggiungere l’autosufficienza alimentare grazie al miglioramento dei
metodi di coltura ed all’accrescimento della produzione agricola, bisogna
aspettare per un certo tempo e superare numerosi ostacoli.
Abbiamo lottato durante molti anni perché non si coltivi la terra in
maniera arcaica e per introdurre i metodi di coltura jucheani. Allo scopo
di perfezionarli, abbiamo deciso di sostituire ogni anno due metodi di
coltura antichi per dei procedimenti nuovi e abbiamo vigilato affinché si
rettifichi gradualmente la maniera di trattenere l’acqua, di spargere i
fertilizzanti, di assicurare il numero di piante per unità di superficie, di
proteggerle contro le malattie e gli attacchi degli insetti, ecc.
Parallelamente, per elevare il livello di conoscenze scientifiche e tecniche
dei quadri dirigenti del settore dell’economia rurale tra i quali si nota i
presidenti del comitato di gestione, gli ingegneri in capo delle aziende
cooperative e i segretari comunali del Partito, abbiamo loro tenuto una
volta all’anno dei corsi speciali sui metodi di coltura jucheani.
Grazie alla creazione di questi metodi di coltura, abbiamo posto
l’agricoltura su solidi basi scientifiche e tecniche. Ora, se i paesi africani
vogliono seguire il nostro esempio, bisogna che lo facciano
conformemente alla loro realtà concreta. Se i metodi di coltura jucheani
sono adatti alla nostra realtà, può essere che alcuni di questi non
convengano alla situazione dei paesi africani. È per questo che questi
dovrebbero studiare in modo concreto, e in funzione delle loro
condizioni climatiche, la questione di sapere quando conviene seminare e
raccogliere il mais, il sorgo o la soia, quante piante coltivare per ettaro,
quante volte spargere i fertilizzanti, ecc.
Gli istituti di ricerca agronomica sono tenuti ugualmente a studiare le
varietà di piante.
Per accrescere il raccolto cerealicolo, è molto importante risolvere il
problema delle sementi.
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L'utilizzazione di buone varietà permetterà ai paesi africani di
raddoppiare o triplicare la loro produzione agricola
Precedentemente, poiché non avevamo piantato delle buone varietà,
avevamo conosciuto dei cattivi raccolti cerealicoli. Anche se i metodi di
coltura impiegati erano buoni, il rendimento del riso si verificò poco
rilevante. Ma l’utilizzazione delle buone varietà che avevamo scoperto
permette di triplicarlo o quadruplicarlo per chongbo.
Quanto al mais, avevamo adottato il sistema d’utilizzazione dell’ibrido
di prima generazione grazie al quale si ottenne una media nazionale di
6,3 tonnellate al chongbo. Questo perché attualmente il mais non dà che
tre o quattro tonnellate al chongbo nei campi in pendenza. Se si coltiva
solo in pianura, il rendimento minimo sarà di otto o nove tonnellate. In
questa coltura è importante utilizzare l’ibrido di prima generazione.
L'impiego continuo della stessa varietà porta alla degenerazione e
all’abbassamento del rendimento della pianta in questione.
Questo vale anche per la coltura vegetale. In passato, i nostri legumi non
davano nemmeno 20 tonnellate al chongbo. Non arrivavamo allora ad
approvvigionarne in grande quantità la popolazione malgrado le vaste
superfici riservate alla coltura agricola. Ma, attualmente, le aziende
cooperative che conoscono un grande successo raccolgono da 200 a 300
tonnellate di legumi per chongbo, le altre ne producono almeno 100. Che
gran differenza tra 20 e 300 tonnellate! Questo notevole incremento del
rendimento dei legumi per chongbo è dovuto al miglioramento delle
varietà. L'accrescimento di questo rendimento grazie al miglioramento
delle varietà ed all’impiego della coltura intensiva ha permesso di
togliere alla coltura agricola qualche dozzina di migliaia di chongbo e
consacrarli a quella dei cereali, soddisfacendo in pieno i bisogni in
legumi.
La nostra esperienza mostra che il miglioramento delle specie non è
difficile. La scienza appare difficile per gli ignoranti, ma quando la si
padroneggia diventa abbastanza facile.
Attualmente, i nostri agronomi sono determinati a raggiungere a
qualsiasi prezzo l’obiettivo di 15 milioni di tonnellate di cereali grazie
alla rivoluzione verde. Il nostro paese è capace di raggiungere facilmente
questo obiettivo, posto che la rivoluzione verde riesca.
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Io penso che anche i paesi africani possano inventare essi stessi delle
buone varietà adatte al loro clima se formano degli agronomi e degli
agrotecnici. Attualmente, i paesi un po’ sviluppati nel settore agricolo
vendono cari gli ibridi di mais di prima generazione ai paesi in via di
sviluppo, circondando di mistero questi prodotti. Le sementi di mais
costano 2000-3000 dollari a tonnellata. I paesi africani non avranno
finanziariamente la possibilità di acquistarle.
Penso che sia desiderabile che gli istituti di ricerche agronomiche
dispongano di aziende di sementi la cui missione sarà di popolarizzare la
scienza del loro miglioramento e di produrne grazie alla rivoluzione
verde per fornirle poi alle aziende di Stato, alle aziende cooperative o
venderle ai contadini indipendenti.
Essi dovranno ugualmente studiare i modi di risolvere il problema dei
fertilizzanti.
Attualmente, visto il numero insufficiente di fabbriche di fertilizzanti
chimici, i paesi africani ne usano una piccola quantità sui campi. Sarà
difficile per loro costruire immediatamente simili fabbriche per produrre
e utilizzare i fertilizzanti.
A mio avviso, è preferibile, per il momento, che essi coltivino, per
sovvenire ai loro bisogni in fertilizzanti, piante che fungano da
fertilizzanti verdi. In Africa, che è una regione calda, si possono praticare
tre colture all’anno. In quel caso, si pianteranno, tra due raccolti
cerealicoli, delle piante funzionanti da fertilizzanti verdi. Non sarà allora
necessario per qualche tempo costruire queste fabbriche, né importare
fertilizzanti chimici. Anche se se ne volesse comprare, nessun paese
accetterebbe di venderne.
I paesi africani devono altresì risolvere il problema delle macchine
agricole.
Nella situazione attuale, sarebbe bene, a mio avviso, che essi utilizzino
un gran numero di macchine agricole a trazione animale. Basteranno per
facilitare il lavoro, la sarchiatura e lo spargimento del letame. In passato,
anche nel nostro paese, dato che i trattori erano poco numerosi, i
coltivatori avevano impiegato molto tali macchine. Tutto il lavoro si
faceva allora con l’aiuto di buoi da soma.
L'energia elettrica essendo insufficiente, si potevano fabbricare e
utilizzare trebbiatrici a mano per evitare di consumare questa energia.
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Nei paesi africani, è necessario fare di tutto per impiegare le macchine
agricole moderne tanto bene quanto le macchine agricole tradizionali.
Penso che questo sia conforme alla tappa a cui si trovano attualmente i
paesi africani.
Gli istituti di ricerche agronomiche potrebbero pure formare più tardi
dei tecnici dell’irrigazione.
Perché i paesi africani accrescano la loro produzione cerealicola, è
fondamentale che procedano giudiziosamente a dei lavori d’irrigazione.
Attualmente, in Madagascar, eseguiamo dei lavori d’irrigazione che
copriranno 1000 ettari di terre coltivabili e questa impresa si compirà
presto. Il nostro primo ministro, che ha recentemente visitato questo
paese, mi ha proposto di inviarvi macchine agricole e installazioni
elettriche, cosa che ho accettato. L'irrigazione di questi 1000 ettari e la
costruzione di un’azienda di colture sperimentali, se effettuate
correttamente, meriterebbero di essere generalizzate.
Ci sono diversi modi di realizzare dei lavori d’irrigazione: la
costruzione di stazioni di pompaggio utilizzanti le acque dei fiumi per
l’irrorazione dei campi, l’utilizzazione delle acque sotterranee,
l’edificazione di grandi o piccole dighe che debbono essere costruite
rispettivamente in cemento o terra.
I lavori d’irrigazione necessitano di una partecipazione attiva dei
contadini, padroni delle campagne.
Una diga di terra, per esempio, è facile a tirarsi su nel quadro di una
mobilitazione popolare.
Durante il periodo del dopoguerra, grazie a una mobilitazione popolare,
noi abbiamo irrigato in un anno 300.000 chongbo e attualmente ne
disponiamo di più di un milione. Il nostro paese conta più di 1500 dighe
di riserva.
Perché i lavori d’irrigazione si effettuino nel quadro di una
mobilitazione popolare, ci vuole un gran numero di geometri, topografi,
costruttori e altri tecnici dell’irrigazione. I paesi africani non avranno
bisogno che di questi ultimi perché sono in grado di produrre le loro
pompe e altri equipaggiamenti semplici coi loro propri mezzi.
Diversi metodi potrebbero essere utilizzati per la loro formazione. I
paesi africani potrebbero inviare dei lavoratori interessati da noi, dove
durante qualche mese si terranno loro dei corsi speciali accelerati,
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visiteranno le nostre opere per l’irrigazione e faranno il loro stage.
Potranno inviare anche degli studenti nelle nostre scuole superiori
d’agricoltura dove riceveranno una lunga formazione; o ancora, potranno
accogliere i nostri insegnanti che li aiuteranno nei loro sforzi per formare
essi stessi degli esperti d’irrigazione nelle scuole simili ai loro istituti di
ricerche agronomiche.
Sarebbe buono che due istituti di ricerche agronomiche siano creati,
l’uno in Tanzania per l’Africa orientale e l’altro in Guinea per l’Africa
occidentale. I presidenti di questi due Stati ne hanno già discusso con me
varie volte. Sono dunque sicuro che sosteranno interamente la mia
proposta. Questi istituti di ricerche agronomiche potranno trasformarsi in
accademie d’agricoltura per questi paesi.
Vorremmo mettere in piedi degli istituti di ricerche agronomiche in tutti i
paesi dell’Africa orientale e occidentale per aiutarli ma quello è fuori
dalle nostre possibilità. Ritengo necessario dotare di una azienda di
colture sperimentali i paesi oltre a quelli previsti per questi istituti di
ricerche agronomiche. Questa azienda potrebbe testare i risultati delle
ricerche effettuate in questi istituti in funzione della realtà del paese nel
quale essa è situata. Se il risultato si rivela positivo, l’esperienza potrà
essere generalizzata.
Il clima caldo dell’Africa permette di praticare molteplici colture
all’anno. Ciò favoreggerà l’analisi delle piante agricole. Da noi, non si
può coltivare la terra che una volta all’anno e siamo dunque obbligati ad
avere delle serre per le colture sperimentali. I paesi africani al contrario
potranno riuscire in questo campo senza costruire serre.
Pregherei i capi delle delegazioni tanzaniane e guineane di trasmettere
rispettivamente ai presidenti Nyerere e Sékou Touré la mia proposta di
attribuire delle terre coltivabili ai futuri istituti di ricerche agronomiche.
Per ciascun istituto, questa superficie sarà all’inizio di un centinaio di
ettari e raggiungerà 200-300 ettari man mano che si ingrandisce.
Analogamente, delle terre coltivabili sono indispensabili per le aziende di
colture sperimentali che saranno create in altri paesi africani. È
preferibile riservare loro all’inizio 50 ettari circa, cifra che evolverà a
poco a poco fino a 100 ettari.
Il nostro paese è disposto a inviare una dozzina di agronomi e agrotecnici
a ogni eventuale istituto di ricerche agronomiche in Tanzania e in Guinea
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e da tre a cinque a ciascuna delle future aziende di colture sperimentali
in altri paesi africani secondo le necessità di questi ultimi.
Quanto ai camion, ai trattori e agli altri equipaggiamenti necessari ai
lavori di ricerca, i nostri agronomi e i nostri agrotecnici li porteranno con
loro quando partiranno per i paesi in questione.
Non chiediamo che i nostri esperti vengano pagati. Non avrete che da
permettere loro di nutrirsi di manioca o di mais come voi ve ne nutrite.
Per sviluppare l’agricoltura dei paesi africani, è parimenti importante
risolvere il problema della formazione degli agrotecnici.
La formazione di un gran numero di agrotecnici nazionali è
indispensabile per accelerare lo sviluppo dell’agricoltura. Da noi, ogni
provincia è dotata di una scuola superiore d’agricoltura che ne forma
ogni anno un gran numero. Anche nei paesi africani, la soluzione del
problema della formazione degli agrotecnici suppone la creazione di
molte scuole superiori d’agricoltura. Inutile dire che questo compito non
è facile. Per creare una simile scuola bisogna avere a disposizione
insegnanti sperimentati e dotati di vaste conoscenze in agricoltura.
Dopo la loro creazione, questi stabilimenti devono insegnare agli
studenti dei metodi di coltura adatti alla realtà dei loro paesi. Non serve
a niente istruirli utilizzando manuali stranieri tradotti.
Da noi, quando fu creata la prima scuola superiore d’agricoltura, si
insegnava con dei libri che erano traduzioni letterali di manuali stranieri
d’agronomia. Ciò ci ha impedito di trasmettere conoscenze utili agli
allievi. I nostri agronomi e i nostri agrotecnici che hanno fatto i loro studi
alla nostra scuola superiore d’agricoltura come quelli che li hanno fatti
all’estero dovevano, da allora in poi, esitare quando si trattava di
adottare i metodi di coltura jucheani.
Citiamo un esempio.
Un giorno, ho loro domandato di piantare spesso il tabacco e di
aumentare considerevolmente il suo numero per pyong. All’inizio, si sono
rifiutati perché, secondo loro, non bisognava piantare il tabacco così
spesso. Avevano studiato tutto sia alla nostra scuola superiore
d’agricoltura sia all’estero prima della creazione dei metodi di coltura
jucheani. Davanti al loro rifiuto, ho io stesso incaricato un’azienda
agricola di piantare spesso il tabacco e di procedere all’affumicamento e
alla coltura secondo le esigenze scientifiche e tecniche. È risultato da
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questo esperimento un raccolto eccezionale di tabacco. Ho portato gli
agronomi e gli agrotecnici a questa azienda e ho chiesto loro perché
erano contro questo metodo di coltura, che è stato messo alla prova in
questa azienda. Allora non hanno potuto contraddirmi. Inoltre, il nostro
paese raccoglie 4 tonnellate di tabacco per chongbo, coltivandone spesso
le piante. Precedentemente, quando un chongbo non dava che qualche
centinaio di chilogrammi di tabacco, neanche 30.000 chongbo bastavano
per sostenere i bisogni nazionali. Ma ora che ne dà più di 4 tonnellate,
anche una superficie molto ridotta permette di soddisfare i bisogni
nazionali e, in più, di esportarne molto ogni anno.
All’inizio, non è servito a niente che numerose persone abbiano fatto i
loro studi nella nostra scuola superiore d’agricoltura, poiché non avevano
a disposizione che dei manuali molto mal concepiti.
Abbiamo dunque tenuto a riesaminarli tutti e a redigerne di nuovi, adatti
alla realtà del nostro paese.
Sarebbe la stessa cosa per i paesi africani se istruissero i loro allievi con
manuali redatti da dei francesi o degli inglesi. I principi fondamentali
della biologia sono immutabili, ma i paesi sono diversi per i loro ambienti
e condizioni concrete dove crescono le piante.
Se dei paesi africani avessero problemi a formare essi stessi degli
agrotecnici, noi potremmo formarli.
Quest’anno, quando il presidente tanzaniano è venuto nel nostro paese,
ho discusso con lui dei mezzi per ingrandire l’Università d’agronomia di
Wonsan e di formarci degli agrotecnici africani che, di ritorno nel loro
paese, si sforzeranno, da pionieri, di crearne una. Come ho promesso al
presidente tanzaniano, stiamo ingrandendo l’Università d’agronomia di
Wonsan.
Oltre agli agrotecnici, potremo eventualmente formare per questi paesi i
tecnici e i quadri necessari alla gestione di altri settori economici.
Da noi, gli studenti africani dovrebbero impiegare due anni circa a
imparare il coreano. Così ho proposto al presidente tanzaniano di inviare
nel nostro paese persone che parlano inglese, cosicché possano insegnare
coi libri che avremo redatto in inglese. Non sarà allora più necessario per
gli studenti africani imparare il coreano. Se imparano il coreano prima di
cominciare i loro studi agronomici, le conoscenze che acquisiranno
durante il loro soggiorno saranno molto deboli.
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Precedentemente, alcuni coreani, pure, hanno fatto i loro studi all’estero,
ma non hanno assimilato che il 30% delle lezioni tenute perché non
conoscevano perfettamente la lingua d’insegnamento. Io dico che essi
non sono “esperti che al 30%”. Se gli studenti africani cercassero di fare i
loro studi dopo aver imparato il coreano, rischiano anche loro di non
essere “esperti che al 30%”.
Gli studenti africani, che saranno ammessi nelle nostre scuole superiori
d’agricoltura, potranno assimilare perfettamente le lezioni se sono tenute
secondo i casi, in inglese, in francese o in spagnolo. Per gli studenti
africani, la Tanzania potrebbe mandarci insegnanti che parlano inglese,
la Guinea degli insegnanti che parlano francese e altri paesi potrebbero
fare altrettanto. Allora, questi insegnanti diverrebbero essi stessi degli
scienziati indipendenti e, di ritorno ai loro paesi, si sforzeranno di
redigere dei manuali adatti alla realtà dei loro paesi e di creare scuole
d’agricoltura.
Spero che i paesi africani inizieranno al più presto a formare degli
agrotecnici grazie all’invio di studenti nel nostro paese. Siamo disposti a
ricevere non soltanto studenti africani, ma anche studenti dei paesi
latinoamericani e di altri paesi all’Università di agronomia di Wonsan.
Oggi vi ho presentato qualche proposta per lo sviluppo dell’agricoltura
nell’Africa orientale e occidentale. Vi prego di informare i vostri
presidenti, i vostri capi di Stato e i vostri governi di ritorno nei vostri
paesi e di trasmettermi la loro risposta. Sarebbe desiderabile che coloro
che sono investiti di pieni poteri, formulino le loro decisioni sul posto.
Potremmo prendere allora delle misure concrete per mettere in pratica i
problemi sollevati nel corso di questa riunione consultiva.
Ci tengo a ringraziarvi vivamente per aver consacrato oggi il vostro
tempo così prezioso a questa riunione consultiva. Vi ho parlato in modo
spicciativo perché vi considero come miei propri fratelli e miei ministri.
Se ho sbagliato nei miei propositi, vi chiedo di scusarmi.
Di ritorno nei vostri paesi, vi prego di trasmettere i miei saluti ai vostri
presidenti e ai vostri capi di governo.
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ALLE DOMANDE DEL DIRETTORE DELL’“AVANTI!”,

ORGANO DEL

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO15

9 ottobre 1982

Ho ricevuto le vostre numerose domande scritte.
Per maggior comodità nel rispondere, le riassumerò in alcuni punti.
Innanzitutto il problema della riunificazione del nostro paese.
La riunificazione della patria è la più grande aspirazione nazionale e il
più urgente compito militante di tutto il popolo coreano.
Come ben sapete, per via della divisione del territorio e della nazione
imposta dall’esterno dopo la seconda guerra mondiale, il popolo coreano
sopporta sofferenze e sventure indicibili da quasi quarant’anni. Per
questo popolo che nel corso della storia ha sempre vissuto in armonia,
come nazione omogenea su uno stesso territorio, parlando una sola
lingua e praticando un’unica cultura, non può essere che una grande
tragedia e quindi nulla è più urgente della riunificazione della patria.
Fin dai primi giorni dopo la divisione del paese da parte delle forze
esterne, noi abbiamo avanzato numerose proposte giuste e razionali in
vista della sua riunificazione e abbiamo lottato con perseveranza per
vederle realizzate.
Il nostro partito e il governo della nostra repubblica mantengono
costantemente, nella lotta che portano avanti per riunificare il paese, i
princìpi fondamentali di riuscirci in totale indipendenza e senza nessuna
ingerenza esterna, con mezzi pacifici e senza l’uso della forza delle armi,
attraverso una grande unità nazionale.
Al suo VI Congresso, tenutosi nel 1980, il nostro partito ha definito un
nuovo progetto volto a riunificare il paese secondo i Tre princìpi:
indipendenza, riunificazione pacifica e grande unità nazionale. Si tratta
del progetto di fondazione della Repubblica confederale democratica di
Koryo.
Questo progetto consiste nel creare, sulla base del riconoscimento e
dell’accettazione dell’esistenza delle ideologie e dei regimi presenti nel
15*

Kim Il Sung, Opere, vol. 37, Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang 1991.
83

Nord e nel Sud della Corea, un governo nazionale unitario al quale
partecipino su un piano di parità le due parti Nord e Sud e nell’instaurare
uno Stato confederale in cui esercitino la rispettiva autonomia regionale
sotto questo governo, condividendo gli stessi poteri ed obblighi.
Questo progetto è equo e realistico perché tiene conto delle realtà
concrete del nostro paese in cui ideologie e regimi sociali differenti
esistono nel Nord e nel Sud da lunghi anni — dalla liberazione del paese
— e riflette fedelmente le aspirazioni e gli interessi comuni di tutta la
nazione coreana. Per questo gode del sostegno e dell’approvazione
energica di tutti gli abitanti del Nord e del Sud, di tutti i nostri
compatrioti residenti all’estero; ed è inoltre accolto calorosamente dai
popoli progressisti del mondo intero.
La riunificazione indipendente e pacifica della Corea presuppone
anzitutto il ritiro delle truppe americane dalla Corea del sud e la fine
dell’ingerenza e del dominio dell’imperialismo americano su questa parte
della Corea.
Gli Stati Uniti esercitano un dominio coloniale sulla Corea del sud, che
hanno occupato a mano armata, e praticano la politica delle «due Coree»
per impedire ad ogni costo la riunificazione del nostro paese. È questo il
principale ostacolo alla riunificazione.
La politica di occupazione coloniale della Corea del sud e delle “due
Coree” praticata dagli Stati Uniti è in contrasto con la tendenza
contemporanea alla sovranità e contravviene all’aspirazione unanime del
popolo coreano a vivere in piena indipendenza in una patria riunificata.
Gli Stati Uniti devono ritirarsi senza indugio della Corea del sud con le
loro forze armate d’aggressione, abbandonare la politica delle «due
Coree» e rinunciare ad ogni mossa contraria alla riunificazione della
Corea.
Perché il Nord e il Sud possano agire di concerto per la riunificazione
indipendente e pacifica del paese, bisogna che la società sudcoreana sia
indipendente e democratizzata.
Le odierne autorità sudcoreane, che hanno preso il potere grazie a un
complotto ordito dagli Stati Uniti, si ostinano nella politica di dipendenza
e tradimento della patria per mantenersi al potere. Implorano le truppe
americane di occupare in perpetuo la Corea del sud, col pretesto di
un’immaginaria “minaccia d’aggressione contro il Sud”, e fanno tutto
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quanto è in loro potere per conformarsi alla politica colonialista
dell’imperialismo americano e al suo dichiarato obiettivo di creare «due
Coree». Allo stesso modo, esse soffocano ogni elemento democratico in
tutti gli ambiti della vita sociale e perseguitano crudelmente la
popolazione patriottica che rivendica la democratizzazione della società e
la riunificazione del paese. In Corea del sud, sotto l’attuale sistema di
dominio militare-fascista, i diversi strati della popolazione non possono
discutere liberamente il problema della riunificazione né prender parte
attiva alla lotta per questa riunificazione.
Attualmente in Corea del sud la tendenza favorevole alla sovranità
della nazione e alla democratizzazione della società si amplifica con il
passare del tempo. La gioventù studente e la popolazione lottano con
fermezza contro il dominio coloniale dell’imperialismo americano in
Corea del sud, contro la politica di dipendenza e le macchinazioni
fasciste perpetrate dalle autorità.
Il ritiro delle truppe americane dalla Corea del sud, l’accesso di questa
società all’indipendenza e alla democrazia permetteranno un dialogo e
contatti proficui fra tutti gli strati della popolazione e le personalità
coreane del Nord, del Sud e dell’estero che aspirano alla riunificazione,
la grande unità nazionale e l’apertura della porta alla riunificazione della
patria.
La soluzione del problema della riunificazione della Corea incontra
numerosi ostacoli e difficoltà, ma li supereremo grazie all’unità delle
forze di tutta la nazione e concluderemo senz’altro quest’opera storica.
Adesso parlerò dell’edificazione del socialismo e del comunismo nel
nostro paese.
Al momento attuale il nostro popolo miete cospicui successi
nell’edificazione del socialismo, seguendo il cammino originale che noi
stessi abbiamo tracciato.
La lotta per edificare il socialismo e poi il comunismo si svolge nel
quadro di ogni Stato nazionale e in condizioni storico-sociali differenti.
Non può esistere una ricetta universale che si applichi alla rivoluzione in
tutti i paesi, giacché essa si svolge in condizioni storico-sociali specifiche.
Ogni paese deve dunque disporre di strategie e di tattiche originali,
conformi alle precise condizioni che gli sono proprie e alla sua realtà, e
risolvere a modo proprio tutti i problemi che si pongono nella rivoluzione
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e nell’edificazione. Soltanto così potrà costruire con successo il socialismo
e poi il comunismo, senza rischiare di cadere nel deviazionismo.
Ad ogni tappa dello sviluppo della rivoluzione, tenendo ferma la
posizione indipendente, abbiamo stabilito una politica conforme alle
particolari realtà del nostro paese e agli interessi del nostro popolo, e
l’abbiamo applicata facendo leva sulle forze del nostro popolo. Abbiamo
portato a termine con i nostri propri metodi sia la rivoluzione
democratica che la rivoluzione socialista. Così abbiamo ottenuto grandi
successi in tutti gli ambiti della lotta rivoluzionaria e dell’opera di
edificazione.
Oggi il nostro popolo lotta energicamente per costruire il socialismo e
poi il comunismo sotto la bandiera delle Tre rivoluzioni: ideologica,
tecnica e culturale. Queste Tre rivoluzioni costituiscono la linea generale
del nostro partito nell’edificazione del socialismo e del comunismo. Solo
con il loro energico svolgimento sarà possibile pervenire alla
trasformazione dell’uomo, della società e della natura e conquistare così
la fortezza ideologica e la fortezza materiale necessarie all’instaurazione
del comunismo. Grazie all’impulso dato a queste Tre rivoluzioni,
arriveremo a trasformare tutti i membri della società in rivoluzionari, a
plasmarli sul tipo della classe operaia e a farne degli intellettuali, nonché
a modificare tutti gli ambiti della vita sociale in funzione delle esigenze
della classe operaia, per costruire sul suolo della nostra patria
un’eccellente società comunista di stampo coreano, conforme ai desideri
e alle speranze del nostro popolo.
Mi avete chiesto qual è la situazione economica del nostro paese. In
breve, essa è eccellente.
Mentre fortissime fluttuazioni economiche scuotono il mondo intero e
numerosi paesi soffrono la stagnazione economica, la nostra economia
non ne risente e continua a svilupparsi a ritmo accelerato.
La nostra produzione industriale è cresciuta molto rapidamente di anno
in anno, e nel settore dell’economia rurale abbiamo ottenuto ogni anno
un raccolto abbondante, malgrado condizioni climatiche sfavorevoli.
Adesso siamo in grado di soddisfare in pieno da soli il nostro fabbisogno
di cereali e disponiamo delle riserve necessarie.
Se la nostra economia non cessa di svilupparsi a ritmo accelerato,
senza subire l’effetto delle fluttuazioni economiche mondiali, è perché
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abbiamo costruito una solida economia nazionale indipendente.
La situazione della nostra economia nazionale, che si sviluppa senza posa
facendo leva sulle sue solide basi indipendenti, è già eccellente, ma le sue
prospettive future sono ancora più promettenti.
Il VI Congresso del nostro partito ha presentato i Dieci obiettivi a lungo
termine dell’edificazione economica socialista, obiettivi molto ambiziosi
da raggiungere negli anni '80. Essi consistono nel produrre annualmente,
in un prossimo avvenire, 100 miliardi di kWh di energia elettrica, 120
milioni di tonnellate di carbone, 15 milioni di tonnellate d’acciaio, 1,5
milioni di tonnellate di metalli non ferrosi, 20 milioni di tonnellate di
cemento, 7 milioni di tonnellate di fertilizzanti chimici, 1,5 miliardi di
metri di tessuto, 5 milioni di tonnellate di prodotti ittici, 15 milioni di
tonnellate di cereali, e nel valorizzare da qui a dieci anni 300.000 ettari
di saline.
Una volta raggiunti questi obiettivi, la nostra economia conoscerà una
fase nuova e più avanzata e il tenore di vita del nostro popolo migliorerà
sensibilmente.
I Dieci obiettivi a lungo termine dell’edificazione economica socialista
da realizzare negli anni '80 si rivelano molto ardui e vasti. Ma siamo del
tutto in grado di raggiungerli. La VI Sessione plenaria del VI Comitato
centrale del nostro partito, tenutasi di recente, ha discusso il problema
della realizzazione dell’obiettivo di 1,5 milioni di tonnellate di metalli
non ferrosi e aperto larghe prospettive al suo adempimento da qui al
1988. Abbiamo anche mezzi sicuri per realizzare prima del termine gli
obiettivi fissati per quanto riguarda il carbone, l’acciaio ed altri materiali.
Al momento attuale, animati dalla fiducia nella vittoria, i nostri
lavoratori imprimono uno slancio rivoluzionario a tutti i settori
dell’edificazione economica socialista.
Questo slancio d’entusiasmo dei nostri lavoratori mi fa presagire che i
Dieci obiettivi a lungo termine dell’edificazione economica socialista
saranno raggiunti prima della scadenza.
Adesso vorrei soffermarmi sulla lotta che i popoli del mondo intero
portano avanti per difendere la pace.
Oggi sulla scena internazionale si svolge uno scontro accanito tra le forze
fedeli alla pace e le forze imperialiste d’aggressione. Spaventati dal
continuo rafforzamento della lotta dei popoli per l’indipendenza, contro
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l’imperialismo, gli imperialisti moltiplicano le manovre aggressive e
bellicose.
Gli imperialisti americani hanno rinunciato alle parole d’ordine di “pace”
e “distensione” che in precedenza usavano per ingannare i popoli del
mondo e hanno apertamente scatenato un grande baccano intorno alla
“politica di forza” e alla “guerra nucleare”. Così facendo accrescono i loro
armamenti in proporzioni fino ad oggi mai viste, accelerano la
produzione e il dispiegamento di armi nucleari di tipo nuovo, compresa
la bomba a neutroni, e inscenano frequenti esercitazioni militari su vasta
scala.
Le manovre aggressive e bellicose degli imperialisti esacerbano
all’estremo la tensione internazionale e turbano la pace e la sicurezza in
parecchie regioni del mondo, specialmente in Corea, nel Vicino e Medio
Oriente e in Europa, aumentando ogni giorno di più il rischio di scoppio
di una nuova guerra mondiale.
Le manovre degli Stati Uniti che mirano a provocare una nuova guerra
si rivelano ancora peggio che altrove nella penisola coreana. In questi
ultimi tempi, affermando che quella regione presenta un’importanza
superiore nel raggiungimento dell’obiettivo immediato della loro
strategia di guerra, i bellicisti americani introducono in Corea del sud e
nei dintorni grandi quantità d’armi di sterminio di massa, nucleari nella
fattispecie, e incitano la giunta fascista sudcoreana ad avviare i
preparativi in vista di una guerra contro la metà nord della Corea.
Le manovre aggressive e bellicose degli Stati Uniti hanno trasformato
la Corea del sud in una polveriera, piena fino all’orlo d’armi di sterminio
di massa, nucleari nella fattispecie, e hanno creato una situazione molto
pericolosa nel nostro paese in cui una nuova guerra può scoppiare da un
momento all’altro. Se scoppia qui, essa potrà facilmente degenerare in
una nuova guerra mondiale e far conoscere ai popoli del mondo intero
gli orrori nucleari.
Non senza buone ragioni i popoli progressisti e amanti della pace nel
mondo intero si allarmano all’idea del pericolo di guerra nucleare.
La pace e la sicurezza nel mondo possono essere preservate solo con la
lotta. Tutti i paesi progressisti e i popoli amanti della pace devono legarsi
in stretta unità e lottare energicamente di concerto per fermare e
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sventare i piani aggressivi e bellicosi degli imperialisti, per difendere la
pace e la sicurezza mondiali.
Il movimento contro il nucleare e contro la guerra per la difesa della
pace che assume vigorosa ampiezza in numerosi paesi, specialmente in
Asia e in Europa, infligge duri colpi agli imperialisti nei loro tentativi di
provocare una nuova guerra mondiale. Tutti i popoli amanti della pace
dovranno fare blocco e formare un largo fronte unito per sviluppare con
più energia questo movimento su scala mondiale.
Tutti i popoli progressisti e amanti della pace sono tenuti a denunciare
e a condannare energicamente la politica aggressiva e bellicosa degli
imperialisti, ovunque si manifesti nel mondo, e a fermare e sventare
risolutamente le manovre di espansione degli armamenti nucleari e di
provocazione di una guerra nucleare. Devono perseverare nella lotta per
smantellare tutte le basi militari e far evacuare tutte le truppe
d’aggressione stanziate in territorio straniero e per ottenere un disarmo
generale e completo.
I blocchi militari, prodotto della politica della guerra fredda,
costituiscono un fattore permanente dell’aggravarsi della tensione
internazionale. Finché si fronteggeranno, è inevitabile che la crescita
degli armamenti e l’espansione delle forze armate proseguano e che la
tensione internazionale non possa attenuarsi. La pace mondiale potrà
divenire permanente e durevole solo quando i blocchi militari e gli
strumenti di guerra saranno completamente eliminati dal globo terrestre.
I popoli progressisti e amanti della pace devono combattere con vigore
per sciogliere tutti i blocchi militari.
Per difendere la pace e la sicurezza mondiali, bisogna lottare con ogni
energia per creare delle zone senz’armi nucleari, delle zone di pace, in
parecchie regioni del mondo. I popoli progressisti e legati alla pace
devono creare simili zone in diverse regioni del globo terrestre ed
espanderle senza sosta per fermare i test, la produzione, lo stoccaggio e
l’uso delle armi nucleari ed eliminarle completamente. Soltanto allora
l’umanità potrà sbarazzarsi una volta per tutte del pericolo di guerra
nucleare ed ottenere la garanzia reale della pace e della sicurezza
mondiali.
Il popolo coreano lotta con fermezza per trasformare la penisola
coreana in zona denuclearizzata, in zona di pace, e in più sostiene
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energicamente i popoli progressisti del mondo intero nella lotta per
creare simili zone in Asia, nel Vicino e Medio Oriente, in Africa, in
America latina e in Europa.
Il popolo coreano è legato alla pace e la Repubblica popolare
democratica di Corea è una nazione pacifica. In futuro come in passato, il
governo della nostra repubblica e il suo popolo, in stretta unità con tutti i
popoli progressisti e amanti della pace, combatteranno con vigore per
prevenire una nuova guerra mondiale e per difendere la pace e la
sicurezza sul globo terrestre.
È giunto il momento di parlare del problema della cooperazione
economica Nord-Sud, che è attualmente oggetto di discussione
internazionale.
Come avete fatto giustamente notare, esiste una grande disparità
economica tra i paesi capitalistici industrializzati e i paesi in via di
sviluppo, i paesi del Terzo Mondo. I primi, in numero infimo, posseggono
la maggior parte dei beni del pianeta, mentre i secondi, che riuniscono la
schiacciante maggioranza della popolazione mondiale, ne possiedono
solo una proporzione trascurabile. Le ricchezze abbondano nei paesi
capitalistici industrializzati, mentre i popoli dei paesi del Terzo Mondo in
Asia, in Africa e in America latina si dibattono nella carestia. Ciò
costituisce la grande contraddizione che implicano gli attuali rapporti
economici internazionali, nonché una grave violazione della giustizia e
quindi una minaccia per la pace.
Per ridurre le differenze di ricchezza esistenti fra i paesi capitalistici
industrializzati e i paesi in via di sviluppo, quelli del Terzo Mondo, e
promuovere la giustizia e la pace, bisogna che il Sud e il Nord sviluppino
tra loro un’equa cooperazione economica su un piano di parità.
Si può affermare che la cooperazione economica Nord-Sud è prima di
tutto necessaria allo sviluppo dei paesi capitalistici industrializzati.
Giacché questi non possono risolvere il problema delle materie prime, dei
combustibili e dell’energia senza ricorrere alle abbondanti risorse naturali
dei paesi in via di sviluppo, sebbene dispongano di un’economia
sviluppata e di tecniche avanzate. Lo dimostra nitidamente la grave crisi
economica che colpisce oggi il mondo capitalista e che si manifesta
soprattutto nelle difficoltà di approvvigionamento di materie prime e di
combustibili. Solo rafforzando la cooperazione economica col Terzo
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Mondo i paesi capitalistici industrializzati possono risolvere il problema
delle materie prime, dei combustibili e dell’energia e sviluppare la
propria economia.
La cooperazione economica Nord-Sud si rivela necessaria anche allo
slancio economico dei paesi in via di sviluppo e dei paesi del Terzo
Mondo. Se questi paesi cooperano sul piano economico e tecnico con i
paesi capitalistici industrializzati, essi potranno benissimo risolvere il
problema dei materiali, dei fondi e delle tecniche indispensabili
all’edificazione economica e accelerare il proprio sviluppo economico.
Tenuto conto dei rispettivi interessi, i paesi capitalistici industrializzati
e quelli in via di sviluppo discutono da molto tempo per espandere la
cooperazione economica Nord-Sud. In particolare nell’ottobre dell’anno
scorso a Cancun, in Messico, si è svolta la Conferenza al vertice di 22
paesi del Nord e del Sud. Tuttavia queste ripetute discussioni sono
rimaste infruttuose per via della posizione e dell’atteggiamento infondati
assunti da quei paesi capitalistici, a cominciare dagli Stati Uniti, che
vogliono mantenere il vecchio ordine economico internazionale iniquo e
la propria sfera di dominio economico.
Per sviluppare davvero la cooperazione economica Nord-Sud, bisogna
stabilire un ordine economico internazionale nuovo ed equo sulla base
dei principi dell’indipendenza, della parità e dei vantaggi reciproci.
Il mantenimento del vecchio ordine economico internazionale
impedisce una reale cooperazione fra i paesi industrializzati e i paesi in
via di sviluppo sulla base della parità, dei vantaggi reciproci e
dell’indipendenza.
Al momento attuale i paesi in via di sviluppo, quelli del Terzo Mondo,
sono unanimi nell’esigere l’eliminazione del vecchio ordine economico
internazionale e l’instaurazione di un nuovo ordinamento.
Se desiderano davvero la cooperazione Nord-Sud, i paesi capitalistici
industrializzati dovranno rispondere positivamente alla legittima
richiesta dei paesi in via di sviluppo di rifondare alla radice le vecchie
strutture e sistemi iniqui esistenti nei rapporti economici internazionali e
di stabilirne di nuovi che siano equi.
Per intrecciare rapporti economici con i paesi in via di sviluppo, essi
devono cercar di aiutare sinceramente i popoli di questi ultimi nella lotta
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per edificare un’economia nazionale indipendente e superare le più
pressanti difficoltà economiche.
I paesi in via di sviluppo esigono una cooperazione economica e
tecnica realmente utile all’edificazione di un’economica nazionale
indipendente, non una «cooperazione» o un «aiuto» che comporti
l’asservimento economico. Per questo la cooperazione Nord-Sud avrà
successo solo se i paesi capitalistici industrializzati forniranno ai paesi in
via di sviluppo un’assistenza senza alcuna condizione politica o
economica.
Alcuni di questi paesi capitalistici destinano ogni anno enormi fondi
agli armamenti. Devono porre fine alla corsa agli armamenti ed utilizzare
i fondi per aiutare i paesi in via di sviluppo. Ciò favorirà la nascita di
rapporti d’amicizia e cooperazione tra i paesi capitalistici industrializzati
e i paesi in via di sviluppo e, allo stesso tempo, aiuterà i primi a superare
le difficoltà economiche.
Al momento attuale un gran numero di paesi in via di sviluppo
dell’Asia, dell’Africa e dell’America latina non riesce ad accrescere la
produzione agricola e vive sotto la minaccia permanente della carestia. I
paesi capitalistici industrializzati devono astenersi dall’usare le derrate
alimentari come arma politica contro i paesi in via di sviluppo e quelli del
Terzo Mondo, bensì fornire un aiuto reale allo sviluppo della produzione
agricola affinché possano risolvere da soli il problema alimentare.
Un metodo importante per stabilire un nuovo ordine economico
internazionale equo e sviluppare la cooperazione economica Nord-Sud è
il rafforzamento della cooperazione e degli scambi economici e tecnici tra
i paesi in via di sviluppo.
Questi ultimi celano abbondanti ricchezze naturali e dispongono di
preziose esperienze e di eccellenti tecniche acquisite nel corso
dell’edificazione economica. Se questi paesi sviluppano l’economia e la
tecnica grazie al rafforzamento della cooperazione e degli scambi
economici e tecnici sotto la bandiera dell’autosufficienza collettiva, i
paesi capitalistici industrializzati si vedranno obbligati ad abbandonare il
proprio atteggiamento sbagliato e ad accogliere le loro rivendicazioni.
Ora è tempo di parlare dei rapporti fra la Repubblica popolare
democratica di Corea e i paesi capitalistici d’Europa come l’Italia.
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Sviluppare i rapporti d’amicizia con i paesi che rispettano la sovranità
del nostro costituisce uno dei principi che il nostro partito e il governo
della nostra repubblica si praticano costantemente nel campo delle
relazioni estere.
La Costituzione socialista della Repubblica popolare democratica di
Corea specifica che essa intreccia rapporti politici, economici e culturali
da Stato a Stato con tutti i paesi che la trattano in modo amichevole,
secondo i princìpi della parità completa, dell’indipendenza, del rispetto
reciproco, della non-ingerenza negli affari interni e dei vantaggi comuni.
Fino ad oggi il governo della nostra repubblica ha perseverato nel
tentativo di sviluppare i suoi rapporti d’amicizia con numerosi paesi nel
mondo. Il nostro paese intrattiene rapporti da Stato a Stato con più di un
centinaio di paesi con i quali procede a scambi politici, economici e
culturali, e fra di essi annovera molti paesi capitalistici.
Tuttavia non sono ancora stati stabiliti dei rapporti da Stato a Stato fra
il nostro paese e certi paesi capitalistici d’Europa come l’Italia e
nemmeno gli scambi economici si animano. Sebbene sia stato concluso
un accordo sullo scambio di missioni commerciali fra il nostro paese e
l’Italia nel 1977, il governo italiano non ha ancora acconsentito
all’insediamento della nostra missione commerciale nel suo paese. Se
fosse stata messa in piedi in Italia, gli scambi economici tra i due paesi
sarebbero più attivi.
Se i rapporti economici fra il nostro paese e i paesi capitalistici
d’Europa come l’Italia non si sviluppano come si deve, ciò si deve in larga
misura al fatto che questi ultimi non lo comprendono correttamente.
Finora le visite e i contatti fra il nostro paese e i paesi capitalistici
d’Europa, Italia compresa, sono stati rari. Questa incomprensione verso il
nostro paese è peraltro dovuta, mi sembra, al fatto che la gente di quei
paesi è stata spesso abbindolata dalla menzognera propaganda diffusa
dagli Stati Uniti e dalle autorità sudcoreane intorno alla nostra
repubblica.
Il governo della nostra repubblica lascia sempre la porta aperta a tutti i
paesi, senza distinzione di regime sociale, se la trattano in modo
amichevole.
Non c’è niente si male se si sviluppano gli scambi economici fra il
nostro paese e i paesi capitalistici d’Europa, secondo il principio del
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compenso reciproco. In quest’ottica lo sviluppo degli scambi economici e
tecnici fra il nostro paese e l’Italia contribuisce allo sviluppo economico
dei due paesi.
Da qualche tempo molti paesi capitalistici d’Europa hanno cominciato
poco a poco a comprendere correttamente il nostro e si mostrano più
favorevoli nei suoi confronti. La tendenza attuale ci consente di presagire
che i rapporti fra il nostro paese e i paesi capitalistici d’Europa come
l’Italia si svilupperanno favorevolmente sia in campo economico che nei
diversi altri ambiti.
I partiti socialisti dell’Italia e di numerosi altri paesi d’Europa
reclamano l’indipendenza; noi vediamo in ciò un’ottima promessa.
Il nostro partito e il Partito socialista italiano tengono entrambi
all’indipendenza, il che migliora di giorno in giorno i loro rapporti. Sono
convinto che essi si rinsalderanno e si svilupperanno ulteriormente sulla
base dell’indipendenza.
Colgo l’occasione per ringraziare il Partito socialista italiano e il popolo
italiano che offrono il loro sostegno e testimoniano la loro simpatia al
popolo coreano nella sua giusta lotta per la riunificazione della patria
nell’indipendenza e nella pace.
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C ONVERSAZIONE CON UNA
SOCIALISTA DEL GIAPPONE16

DELEGAZIONE DEL

P ARTITO

19 settembre 1984

A nome del Comitato Centrale del Partito del Lavoro di Corea e mio
personale, auguro calorosamente ancora una volta il benvenuto alla
delegazione del Partito Socialista del Giappone condotta dal signor
Presidente Ishibashi.
La visita ufficiale che effettua in questo momento da noi il signor
Presidente Ishibashi alla testa di una delegazione di alto livello mostra
che i nostri due partiti intrattengono relazioni d’amicizia fraterna molto
strette e intime e condividono una profonda fiducia.
Il nostro Partito è molto felice e fiero di trovare in un paese vicino un
partito degno come il Partito Socialista del Giappone.
Io penso che lo scambio di vedute avente luogo tra i nostri due partiti
nell’occasione della presente visita nel nostro paese della delegazione del
Partito Socialista del Giappone condotta dal signor Presidente Ishibashi
sulla situazione internazionale attuale così come sui diversi problemi
d’interesse comune darà un nuovo impulso allo sviluppo dei rapporti
d’amicizia esistenti tra i due partiti.
Il signor Presidente Ishibashi ha appena esposto la sua opinione sulla
situazione internazionale. Io la condivido.
Tutti i popoli si trovano attualmente esposti al pericolo di una guerra
nucleare. È precisamente la ragione per la quale il movimento contro la
guerra e il nucleare si scatena ovunque nel mondo.
Questo movimento si accentua particolarmente in Europa. In questa
parte del mondo, non soltanto i popoli dei paesi socialisti, ma
ugualmente quelli dei paesi capitalisti lottano contro la guerra nucleare.
In Asia, il Partito Socialista del Giappone e il nostro Partito lottano
energicamente contro la guerra nucleare.
Qualche anno fa, i nostri due partiti hanno pubblicato una
dichiarazione comune preconizzante la creazione di una zona
16*
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denuclearizzata, zona di pace, nell’Asia del nord-est. Fu una misura
giusta conforme alla realtà di oggi caratterizzata dall’intensificazione del
movimento contro la guerra e il nucleare.
Il signor Presidente Ishibashi ha insistito sulla necessità per i nostri due
partiti di continuare a operare energicamente per la creazione di una
zona denuclearizzata, zona di pace. Noi siamo totalmente d’accordo.
Noi stimiamo che i partiti e le organizzazioni sociali di diversi paesi
devono coniugare i loro sforzi per generalizzare questa lotta in Asia.
Certi partiti dei paesi d’Asia non s’interessano quasi ancora a questo
movimento.
Ricordando che un “Simposio del Pacifico del Sud” si è recentemente
svolto sotto gli auspici dei regimi laburisti d’Australia e Nuova Zelanda, il
signor Presidente Ishibashi ha detto ieri che la trasformazione di questa
regione in una zona denuclearizzata si imponeva come un compito
politico d’attualità. Il fatto che i paesi del Pacifico del Sud aprano alla
creazione di una zona denuclearizzata è una buona cosa.
Noi consideriamo che i partiti, che siano al potere o no, le
organizzazioni sociali e le larghe masse popolari di numerosi paesi
debbono unirsi per imprimere un nuovo impulso a questo movimento
volto a creare zone denuclearizzate, zone di pace in Asia. Opereremo
energicamente col vostro Partito in questa prospettiva.
Ho recentemente incontrato una delegazione parlamentare della
Repubblica Indiana, che mi ha fatto sapere che il suo paese pure
progettava di scatenare la lotta per scongiurare il pericolo di una guerra
nucleare.
La parola d’ordine della creazione di zone denuclearizzate, zone di
pace, si estende ugualmente in seno al movimento dei non allineati.
I popoli di tutto il mondo lottano attualmente contro la produzione e
lo schieramento delle armi nucleari, per l’interdizione del loro impiego e
la loro soppressione totale.
Condivido il vostro giudizio favorevole a un’intensificazione del
movimento di massa per la creazione di zone denuclearizzate, zone di
pace.
Siamo del vostro parere a proposito dell’alleanza militare tripartita tra
gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud.
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È evidente che gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud
progettano attualmente la messa in piedi di un’alleanza militare
tripartita. Gli Stati Uniti, in particolare, nel quadro di questo complotto
di creazione di un’alleanza militare tripartita, offrono armi sofisticate alla
Corea del Sud, ciò che implica un grave pericolo.
Coloro che detengono il potere in Corea del Sud dichiarano, davanti ai
militari del loro esercito fantoccio, che una volta scatenata la guerra, essa
dovrà essere terminata in uno o due giorni.
Dichiarando ciò, essi lasciano intendere, in fin dei conti, che
impiegheranno armi nucleari in questa guerra. Con armi classiche non si
può terminare una guerra in uno o due giorni. La cricca fantoccio
sudcoreana è presa dalle “vertigini” dell’arma nucleare. È per questo che
la popolazione sudcoreana si oppone a questo regime fantoccio.
Ritengo che i nostri due partiti, tanto quanto i popoli dei nostri due
paesi, devono unirsi strettamente e lottare energicamente contro il
complotto di creazione di questa alleanza militare tripartita.
Come ho già detto nel mio discorso al banchetto di ieri sera, se il
Giappone, sotto l’ombrello nucleare degli Stati Uniti, sceglie di
incamminarsi verso la sua trasformazione in una grande potenza militare
e batte la via dell’espansione oltremare, si vedrà rifiutato e condannato
severamente per i suoi atti tendenti a tradire gli interessi del popolo
giapponese e a minacciare tutti i popoli d’Asia.
Ho già parlato di questo argomento nella mia conversazione con una
delegazione di parlamentari che condividevano le stesse idee, esposte dal
Partito Liberal Democratico del Giappone, che ha soggiornato nel nostro
paese. Gli ho allora detto che se il Giappone, in quanto grande potenza
economica, avesse stabilito buone relazioni coi paesi del Terzo Mondo,
avrebbe potuto sviluppare la sua economia e godere del sostegno dei
popoli del mondo intero, ma che se si fosse incamminato verso la sua
trasformazione in una grande potenza militare, avrebbe costituito una
minaccia per i popoli del mondo del quale avrebbe subito infine la
condanna.
È estremamente importante, a nostro avviso, portare il Giappone,
nostro vicino, a restare una grande potenza economica piuttosto che
diventare una grande potenza militare, a rinforzare la sua amicizia e la
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sua solidarietà coi paesi del Terzo Mondo, con i paesi di nuova
indipendenza e a contribuire al mantenimento della pace mondiale.
È il momento di affrontare il problema dei colloqui tripartiti.
All’inizio di quest’anno, abbiamo proposto d’intavolare dei colloqui
tripartiti, cioè tra noi, gli Stati Uniti e la Corea del Sud.
Nel contesto attuale, l’intavolazione di tali colloqui si rivela l’unico
mezzo per rilassare la tensione esistente nel nostro paese e affrettare la
riunificazione della patria.
Come ha segnalato il signor Presidente Ishibashi, sono gli americani
che hanno proposto per primi di aprire colloqui tripartiti. L'ex presidente
americano Carter, pure, ha sollevato questo problema in una
“dichiarazione congiunta” pubblicata durante la sua visita in Corea del
Sud; inoltre, gli americani ci hanno proposto indirettamente, in
molteplici occasioni, di intraprendere tali negoziati.
Dal 1976 ci hanno fatto la stessa proposta per varie vie.
Ogni volta che coloro che simpatizzano con noi hanno chiesto se non
fosse necessario sostituire un accordo di pace all’Accordo di armistizio in
Corea, gli americani hanno insistito sulla necessità di intavolare dei
colloqui tripartiti. Nel settembre dell’anno scorso, per esempio, gli Stati
Uniti ci hanno proposto, tramite intermediazione di un terzo paese, di
ingaggiare dei colloqui di questo genere. Ora, da quando abbiamo
pubblicato la nostra proposta su dei colloqui dello stesso genere
dichiarandoci pronti ad agire, essi rifiutano di accettare questa proposta.
Attualmente, gli Stati Uniti preconizzano l’apertura di colloqui
quadripartiti o negoziazioni bilaterali tra il Nord e il Sud della Corea. È
certamente possibile che le due parti della Corea negozino direttamente
tra di loro, ma la situazione attuale non lo permette.
Come sapete da voi stessi, durante la “visita” del fantoccio Jeon Du Hwan
in Giappone, il popolo giapponese, per non parlare della popolazione
sudcoreana, si è opposto a questa “visita”. Non possiamo accettare di
negoziare con questa marionetta detestata dal popolo. Se ci fossimo
intrattenuti con lui in quelle condizioni, disprezzeremmo il popolo che
lotta contro di essa. Come noi, rappresentanti del potere popolare,
avremmo potuto ingaggiare dei colloqui con un nemico del popolo?
Dopo il suo accesso al “potere”, Jeon Du Hwan ha proposto delle
“visite reciproche tra i responsabili supremi delle autorità del Nord e del
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Sud della Corea”. Abbiamo allora dichiarato che se si fossero voluti
aprire dei colloqui al vertice tra il Nord e il Sud, bisognava anzitutto che
Jeon Du Hwan facesse ammenda onorabile alla popolazione sudcoreana
per il suo crimine di aver represso il movimento democratico e
massacrato numerosi abitanti. Jeon Du Hwan era stato l’autore di un
genocidio durante la Sollevazione popolare di Gwangju e aveva
condannato alla pena capitale Kim Dae Jung, personalità democratica,
coinvolgendolo in questa rivolta. Abbiamo dunque proposto di intavolare
dei colloqui volti alla riunificazione della patria secondo i princìpi
precisati nella Dichiarazione congiunta Nord-Sud del 4 Luglio, dopo che
Jeon Du Hwan avesse presentato le sue scuse alla popolazione
sudcoreana.
Il 4 luglio 1972, quando Pak Jeong Hui era “presidente”, abbiamo
pubblicato una Dichiarazione congiunta Nord-Sud che precisa che la
riunificazione del paese deve realizzarsi secondo i princìpi
dell’indipendenza, della pace e di una grande unione nazionale.
Abbiamo ugualmente dichiarato che l’apertura dei colloqui al vertice
tra il Nord e il Sud implicava che fosse messo un termine alla
propaganda anticomunista che si perseguiva in Corea del Sud e che la
libertà d’attività politica sia assicurata a Kim Dae Jung, a Kim Yong Sam,
a Kim Jong Pil e a numerose altre persone. Ci siamo dichiarati pronti a
negoziare con le autorità sudcoreane a condizione che queste accettino le
nostre esigenze.
I fantocci sudcoreani li hanno ancora rinviati argomentando che
equivalevano a un’ingerenza nei loro affari interni. Le nostre esigenze
non implicavano assolutamente un’ingerenza poiché si trattava di un
affare sollevato in seno a una stessa nazione, e non tra due nazioni
diverse.
Abbiamo proposto che sia data l’impossibilità di intavolare
nell’immediato dei colloqui al vertice del Nord e del Sud, una conferenza
consultiva politica che raggruppasse rappresentanti di diversi partiti e
organizzazioni sociali e che fossero convocate le personalità
democratiche del Nord e del Sud e che tutte le personalità democratiche
coreane all’interno come all’esterno del paese vi partecipino.
Nondimeno, i fantocci sudcoreani hanno rifiutato ugualmente questa
proposta. Noi non ci opponiamo ai colloqui tra il Nord e il Sud.

99

I problemi che consideriamo di esaminare nei colloqui tripartiti sono
tali che non possono essere regolati, nel contesto attuale, che per via di
negoziati tripartiti.
Desideriamo che si deliberi essenzialmente su due problemi nel corso
di questi colloqui.
Intendiamo, innanzitutto, attraverso questi colloqui, rimpiazzare
l’Accordo di armistizio concluso tra noi e gli Stati Uniti con un accordo di
pace. Desideriamo, inoltre, adottare una dichiarazione di non
aggressione tra il Nord e il Sud. Visto che la riunificazione del paese non
potrà essere realizzata immediatamente, si tratta di un progetto dei più
ragionevoli volto ad attenuare la tensione regnante in Corea. La nostra
intenzione è di puntare con ciò, se non a una riunificazione immediata
del paese, almeno al rilassamento della tensione persistente nel nostro
paese. La sostituzione di un accordo di pace all’Accordo di armistizio,
l’adozione di una dichiarazione da parte del Nord e del Sud e la
riduzione delle forze armate delle due parti permetteranno di attenuare
la tensione in Corea e, come conseguenza, di riunire le condizioni
basilari alla riunificazione pacifica del paese.
Gli Stati Uniti esigono attualmente che il Nord e il Sud negozino
direttamente tra di loro, anche se il regime fantoccio sudcoreano non ha
il diritto di regolare i problemi relativi alla sostituzione dell’Accordo di
armistizio con un accordo di pace e all’adozione di una dichiarazione di
non aggressione tra il Nord e il Sud.
L'Accordo di armistizio di Corea fu firmato dal nostro delegato e da
quello degli Stati Uniti. È certamente vero che il rappresentante dei
Volontari del popolo cinese è uno dei firmatari di questo accordo, ma
quelli si sono ritirati già da lungo tempo dal nostro paese. Bisognerebbe
anche che le due parti contraenti dell’Accordo di armistizio che sono
attualmente in confronto tra di loro negozino tra loro per sostituirlo con
un accordo di pace.
Attualmente, un americano comanda le “forze armate unite sudcoreoamericane”. La dichiarazione di non aggressione tra il Nord e il Sud non
sarà dunque realmente valida in Corea del Sud a meno che non sia
approvata da questo comandante. Supponiamo che una dichiarazione di
non aggressione sia adottata tra il Nord e il Sud, essa non servirà a
niente e diventerà lettera morta se gli americani non l’ammettono. Essa
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dovrà dunque assolutamente essere adottata durante colloqui tripartiti.
Gli Stati Uniti sono una delle parti contraenti dell’Accordo di armistizio
di Corea. Se essi rifiutano di intavolare colloqui tripartiti, è perché
vogliono controllare indefinitamente la Corea del Sud, loro base militare
e loro deposito di armi nucleari, e minacciare così i paesi dell’Asia del
nord-est.
Nessun sofisma può giustificare il loro rifiuto.
Noi reclamiamo e continueremo a reclamare l’apertura di colloqui
tripartiti agli Stati Uniti.
Se si vuole risolvere il problema della riunificazione del nostro paese,
bisogna che le autorità degli Stati Uniti siano persuase che noi non
abbiamo l’intenzione di “invadere il Sud”.
Attualmente, questi ultimi continuano a pretendere falsamente che la
potenza militare della Corea del Nord è superiore a quella della Corea
del Sud e che una “minaccia d’aggressione contro il Sud” sussiste in
Corea. Questo non è che un pretesto inventato puramente e
semplicemente per perpetuare la loro occupazione della Corea del Sud.
Il signor Presidente Ishibashi ha elogiato il signor Kamura per aver
precedentemente avuto ragione di dire che non esiste nel nostro paese
una “minaccia d’aggressione contro il Sud”. Condivido il vostro parere.
Infatti, è evidente, secondo il buonsenso, che la nostra potenza militare
non può essere superiore a quella della Corea del Sud. La metà nord
della Repubblica è molto meno popolata della Corea del Sud e l’effettivo
del nostro Esercito Popolare è inferiore alla metà di quello dell’esercito
fantoccio sudcoreano. Dal punto di vista dell’equipaggiamento militare,
quest’ultimo è dotato di armi sofisticate prodotte negli USA.
Io penso che i commentatori militari del Giappone e di qualsiasi altro
paese negheranno l’affermazione secondo la quale il nostro potenziale
militare è superiore a quello della Corea del Sud. Questa affermazione è
priva di fondamento.
Ora, in seno al Congresso americano, si preconizza, invocando la
nostra “superiorità” militare sulla Corea del Sud, che si accordi senza
sosta, ogni anno, aiuto militare a quest’ultima.
Sotto il pretesto di un’immaginaria “minaccia d’aggressione proveniente
dal Nord”, gli Stati Uniti concedono annualmente un importante aiuto
militare alla Corea del Sud effettuandovi grandi manovre militari. L'anno
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scorso, hanno condotto manovre militari congiunte denominate “Team
Spirit 83” e, quest’anno, le “Team Spirit 84”, di ampiezza più grande
ancora. Numerose unità dell’esercito americano e dell’esercito fantoccio
sudcoreano partecipano alle grandi manovre militari che hanno luogo
ogni anno in Corea del Sud.
Non vogliamo né possiamo “invadere il Sud”. Non abbiamo l’idea di
attaccare la Corea del Sud neanche se un avvenimento qualunque
dovesse eventualmente prodursi; ci guarderemo dal creare una tensione,
ma, al contrario, continueremo a operare per la distensione.
Le autorità americane devono credere che non vogliamo “invadere il
Sud”. Se esse diffidano di noi, è perché mirano a fare della Corea del Sud
la loro base militare e colonia per sempre.
L'orientamento definito dal nostro Partito per la riunificazione della
patria è chiaro.
Durante il VI Congresso del Partito, abbiamo preconizzato che si
instauri una repubblica confederale dove sia formato un governo
nazionale unificato al quale il Nord e il Sud prendano parte su una base
di eguaglianza e sotto il quale, investiti dei medesimi diritti e doveri, le
due parti applichino rispettivamente un’autonomia regionale, a
condizione che ciascuna di esse riconosca e ammetta interamente
l’ideologia e il regime dell’altra.
Proponiamo che lo Stato confederale costituisca un’assemblea
confederale nazionale suprema la cui presidenza sia occupata a turno dal
rappresentante della Repubblica Popolare Democratica di Corea e quello
della Corea del Sud.
Noi abbiamo da lungo tempo dichiarato di non avere l’intenzione di
rendere comunista la Corea del Sud e l’abbiamo precisato nel rapporto
presentato al VI Congresso del Partito. Importanti capitali del Giappone,
degli Stati Uniti, della Germania Ovest, della Francia e di altri paesi sono
impegnati in Corea del Sud. Se tentiamo di imporre la nostra ideologia e
il nostro regime in Corea del Sud, ciò spaventerà gli stranieri che ci
hanno messo i loro capitali. Così abbiamo precisato che non vogliamo
rendere comunista questa parte della Corea. Ho parlato di questo
argomento nel 1981 all’inviato speciale del presidente del Partito SocialDemocratico di Germania allora in visita da noi.
Prendiamo in considerazione di lasciare tali e quali tanto i regimi sociali
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esistenti nel Nord e nel Sud della Corea che le relazioni estere che hanno
intrecciato con altri paesi, così da evitare che l’uno calpesti i diritti
dell’altro.
I nostri nemici, come alcuni giapponesi, chiamano la linea di
demarcazione militare del nostro paese “diga contro il comunismo”.
Vogliamo privare i nostri nemici di qualsiasi pretesto per farlo.
Insistiamo perché la Corea diventi un paese neutrale grazie alla
fondazione di una repubblica confederale neutrale, fermi restando tali e
quali i regimi sociali del Nord e del Sud. Puntiamo con ciò a impedire al
nostro paese di diventare un satellite di qualsiasi altro paese.
Se la Corea diventasse un paese neutro, gli attuali regimi sociali del
Nord e del Sud restando in piedi, essa potrebbe servire da zona tampone
tra i regimi socialista e capitalista. Non sarebbe più allora questione di
una pretesa minaccia che costituirebbe un regime comunista per il
Giappone e il nostro paese sarebbe in grado di sviluppare le sue relazioni
d’amicizia con tutti i paesi del mondo.
Vi ringrazio del vostro sostegno energico alla nostra proposta di
colloqui tripartiti, dell’attenzione particolare prestata alla distensione nel
nostro paese e del vostro aiuto alla nostra posizione.
Apprezziamo con molto favore il fatto che restiate fedeli alle vostre
obbligazioni verso di noi e vi testimoniamo il nostro rispetto.
Spero che il vostro Partito continuerà a sostenerci e incoraggiarci.
Il signor Presidente Ishibashi ha espresso la sua determinazione a
continuare a operare per la riaffermazione dell’amicizia tra i nostri due
partiti. Gliene sono riconoscente.
Noi attribuiamo un’importanza capitale allo sviluppo delle nostre
relazioni di buon vicinato, di fraternità e di amicizia col popolo
giapponese.
È certamente vero che gli attuali governanti del Giappone osservano
un atteggiamento nemico riguardo alla Repubblica Popolare Democratica
di Corea praticando una politica di parzialità a favore della Corea del
Sud. Penso tuttavia che sia un fenomeno momentaneo. Sono convinto
che i rapporti tra la Corea e il Giappone miglioreranno in avvenire.
Il signor Presidente Ishibashi ha detto che il suo Partito militerà più
dinamicamente ancora in avvenire al fine di impedire che il regime del
Partito Liberal Democratico possa comportarsi arbitrariamente in
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Giappone. Gli accordo il mio appoggio senza riserve. Presagiamo con
ottimismo che avrà un impatto tangibile sul Giappone. Il Partito
Socialista del Giappone si fissa un eccellente programma d’azione: la
pace, la democrazia e la neutralità senza militarizzazione.
In avvenire, perseguiremo il nostro sforzo per uno sviluppo continuo
dei rapporti tra i nostri due partiti.
Quanto al problema della pesca sollevato tra i due paesi, la Corea e il
Giappone, noi contiamo di fare in modo che il personale competente ne
discuta con voi.
Noi non ci opponiamo al prolungamento della durata della validità
dell’arrangiamento provvisorio sulla pesca privata tra la Corea e il
Giappone. Il governo giapponese non si è mostrato amichevole verso il
nostro paese durante la discussione iniziale del problema della pesca
privata tra i due paesi, non che ora stia assumendo un atteggiamento più
sfavorevole ancora verso di esso.
Qualche anno fa, quando fu stabilito che la nostra delegazione sarebbe
andata in Giappone per deliberare sul problema del prolungamento della
durata della validità dell’arrangiamento provvisorio della pesca, il
governo giapponese ci ha posto delle condizioni incidenti mettendo in
discussione la persona del capo della delegazione ed invocando non si sa
che altro. Si è quindi mostrato molto ostile verso il nostro paese
annunciandogli che ne accetteranno qualcuna e ne rifiuteranno
qualcun’altra. Era un atto diretto a insultarci. Ci siamo dunque astenuti
dall’inviare la nostra delegazione in Giappone. Penso che il governo
giapponese abbia dunque agito in maniera molto ostile verso il nostro
paese.
Che la nostra delegazione non possa arrendersi al Giappone, ciò non ci
può impedire di sopravvivere e il fatto che quest’ultimo rifiuti di
riconoscerci non impedisce alla Repubblica Popolare Democratica di
Corea di esistere.
In origine, il nostro Partito ha fatto firmare l’arrangiamento provvisorio
sulla pesca privata tra la Corea e il Giappone, malgrado l’attitudine ostile
del governo giapponese riguardo al nostro paese, tenendo conto del
suggerimento del Partito Socialista del Giappone e considerando il fatto
che i pescatori giapponesi poveri venivano a pescare nelle nostre acque
marittime. Non l’abbiamo fatto per amore del governo giapponese.
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Abbiamo firmato quell’arrangiamento mirante alla cooperazione nel
campo della pesca tenendo in conto le relazioni d’amicizia tra i nostri
due partiti e tra i nostri due popoli, così come gli interessi vitali dei
pescatori poveri del Giappone.
Che il governo giapponese ci tratti amichevolmente o no non riguarda
che delle persone particolari che vi siedono, mentre il popolo giapponese
si mostra sempre amichevole nei nostri confronti.
I n o l t r e il pr o l u n g a me n t o d e l l a d u r a t a d e l l a v a l id it à d i
quell’arrangiamento non pone un problema delicato. Non consideriamo
questa questione come spinosa. Vi troveremo dunque una soluzione
felice.
Sarebbe desiderabile che i due partiti convengano nel creare una
commissione congiunta al fine di cooperare nel campo della pesca
privata. Per discuterne converrebbe che una delegazione giapponese
venisse da noi piuttosto che una nostra andasse in Giappone.
Non voglio parlare più oggi.
Se vi sono altri problemi da discutere, potrò incontrare di nuovo il
signor Presidente a parte, e i quadri competenti dei due partiti potranno
discutere tra di loro su eventuali problemi.
Grazie per la vostra attenzione.
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COLLOQUIO CON IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE
PARTITO DEL LAVORO DEL BELGIO17

DEL

30 giugno 1994

Sono molto contento di ritrovarvi in visita nel nostro paese, compagno
Presidente, e vi do un caloroso benvenuto. Questa vostra visita, la quarta,
è testimonianza del fatto che i nostri partiti lavorano in stretta unità e
cooperazione l’uno con l’altro. Saluto anche tutti voi che siete venuti nel
nostro paese per girare un documentario sulla Corea.
Poiché avete già parlato coi nostri funzionari, non ho intenzione di
soffermarmi a lungo sulla situazione del nostro paese.
Gli americani stanno cercando di strangolarci a morte. Il nemico sta
cercando di distruggere noi che avanziamo sulla via del socialismo,
attraverso il blocco economico e l’isolamento, ma senza successo. A causa
delle loro manovre, stiamo avendo qualche difficoltà; tuttavia,
l’edificazione del socialismo nel nostro paese procede serenamente. Molti
dei nostri amici nel mondo ci stanno offrendo un attivo sostegno. Siamo
molto grati al vostro partito e a molti degli altri nostri amici per il loro
supporto e il loro incoraggiamento.
Vi esprimo i miei ringraziamenti per le dinamiche attività che avete
condotto per noi e per la vostra intenzione di realizzare pure un
documentario col quale pubblicizzare lo stato della nostra costruzione
del Partito e dell’edificazione del socialismo tra i paesi europei e quelli in
via di sviluppo, in un momento in cui il nostro Partito è impegnato nel
superamento delle difficoltà. Apprezzo molto la vostra decisione di
produrre un documentario su di noi.
Non sono pochi, oggi, quelli che osano criticare gli americani,
ritenendo che giochino a fare i “gendarmi internazionali”. In un certo
paese tollerano di venir guardati dall’alto in basso da parte degli
americani e, impauriti, non riescono a lanciare una lotta audace contro
l’imperialismo e per il socialismo.
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Kim Il Sung, Opere, vol. 44, Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang 1999.
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Ogniqualvolta incontro degli stranieri, dico loro: «Vi sono al mondo
paesi grandi e piccoli, sviluppati e in via di sviluppo, ma non possono
esserci paesi superiori o inferiori, dominanti o dominati». Al mondo ci
saranno pure paesi grandi e piccoli, ma certamente non superiori o
inferiori; ci saranno paesi sviluppati e in via di sviluppo, ma non
dominanti o dominati. Gli americani disprezzano il nostro paese in
quanto paese piccolo; il nostro paese è piccolo ma di certo non è loro
inferiore. Il nostro è un paese in via di sviluppo, ma non tollereremo mai
un dominio altrui.
Compiamo ogni sforzo per portare a compimento la causa
rivoluzionaria del Juché, attenendoci ai principi del Juché nell’ideologia,
nell’indipendenza in politica, nell’autosufficienza in economia e nella
fiducia in sé nella difesa. Questa è la linea base a cui il nostro Partito
aderisce. Poiché abbiamo aderito a questa linea nella nostra lotta, noi,
sebbene siamo un paese piccolo, non siamo soggiogati da altri. Anche nel
futuro manterremo la linea dell’indipendenza; non vivremo mai
subordinati ad altri.
Vi ringrazio per le vostre ottime opinioni dei nostri successi
nell’edificazione socialista e nella lotta per la riunificazione nazionale, e
per aver detto che stiamo dando un grande contributo al rafforzamento e
allo sviluppo del movimento comunista internazionale. Entrambi i nostri
partiti sono partiti di paesi piccoli, ma manteniamo l’indipendenza. Più
piccoli sono i paesi, più solidamente devono unirsi gli uni con gli altri,
così da non tollerare che i grandi paesi ricorrano allo sciovinismo da
grande potenza o che agiscano in maniera arrogante e insolente.
Avete detto di aver studiato i meriti di Stalin e di aver scritto un libro
su di lui; è un’ottima cosa. L'Unione Sovietica è crollata perché venne
corrosa dal revisionismo dopo la morte di Stalin. Era un grande paese: il
suo territorio occupava un sesto della superficie terrestre del pianeta, ed
era popolato da 290 milioni di abitanti. Essa contava 18 milioni di
membri del partito e portava avanti l’edificazione del socialismo da più di
settant’anni. Ma d’un tratto ogni cosa è perduta. Malgrado una storia di
edificazione del socialismo di oltre settant’anni, il partito dell’Unione
Sovietica è stato afflitto dalla burocrazia e ha trascurato il lavoro sugli
uomini, la parte essenziale del lavoro di partito. In mancanza di
educazione ideologica, il popolo ha preso il gusto del denaro,
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preoccupandosi solo di fare soldi, invece di conformarsi al leninismo. A
furia di lasciar che la gente pensasse solo al denaro, all’auto privata e alla
dacia, senza inculcarle l’ideologia socialista e comunista, alla fine il paese
si è sfasciato. L'URSS ha iniziato a vacillare dal tempo di Krusciov. Stalin
ha diretto bene il partito quando era in vita. All’epoca si combatteva
anche un’aggressiva lotta al cosmopolitismo. Il cosmopolitismo è una
teoria della società globale. A quei tempi in Unione Sovietica vigeva
l’ordine di consegnare allo Stato tutto ciò che la gente riceveva in regalo
dagli abitanti dei paesi capitalistici, foss’anche solo una penna
stilografica. Senza Stalin, l’URSS non avrebbe potuto sconfiggere i fascisti
tedeschi. Ancora oggi guardo spesso il film sovietico dedicato alla
battaglia in difesa di Mosca, di cui conservo una copia a casa mia. Stalin
organizzò una parata militare a Mosca per commemorare il trionfo della
rivoluzione socialista d’Ottobre, con il nemico a meno di 40 km di
distanza. Mentre aveva fatto evacuare nelle province gli altri quadri, in
primo luogo i membri dell’Ufficio politico del partito, lui restò al
Cremlino per continuare a dirigere la battaglia. Il suo eccezionale
coraggio gli valse la grande stima e il sostegno dei sovietici. In tempo di
guerra, i soldati dell’esercito sovietico combattevano declamando le
parole d’ordine: «Per Stalin!», «Per il partito!» e «Per la patria!» Hanno
così riportato la vittoria definitiva. Dopo la sua morte invece, con la scusa
di opporsi al “culto della personalità”, Krusciov lo ha discreditato e ha
disconosciuto le sue imprese. Più tardi Gorbaciov ha svenduto l’Unione
Sovietica agli imperialisti. Io sono convinto che il popolo dell’ex URSS
ricostruirà la sua patria sovietica costi quel che costi.
Ho un’ottima opinione di voi per il libro che avete scritto su Stalin. Vi
ringrazio per la gentilezza di avermene donata una copia. Me lo voglio
leggere.
Il giudizio positivo sui meriti di Lenin e di Stalin e la lotta per la
vittoria della causa del socialismo e del comunismo sono l’importante
dovere conferito ai comunisti. Lottiamo assieme in futuro, fianco a
fianco, per la vittoria del comunismo in tutto il mondo.
Tanto in futuro, come nel passato, il nostro Partito aderirà a due
principi nella lotta per la costruzione del socialismo e del comunismo. In
altre parole, continueremo la nostra lotta per occupare sia la fortezza
ideologica che quella materiale del socialismo e del comunismo da una
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parte, e, a tal fine, manterremo la linea delle tre rivoluzioni: ideologica,
tecnica e culturale. A meno che le rivoluzioni ideologica, tecnica e
culturale non siano portate a compimento, è impossibile edificare il
socialismo e il comunismo in un paese e ancor meno in tutto il mondo.
Stiamo ora vincendo nella lotta contro il nemico e difendiamo
fermamente il socialismo perché il nostro Partito spinge avanti le
rivoluzioni ideologica, tecnica e culturale su una base costante e senza
seguire politiche revisioniste. La nostra esperienza dimostra che solo la
lotta per occupare entrambe le fortezze, ideologica e materiale, si può
assicurare la vittoria completa del socialismo e il successo nella
costruzione del comunismo.
L'Unione Sovietica è caduta perché non ha saputo portare a termine la
rivoluzione ideologica. Dal momento che abbiamo dato un’educazione
efficace a tutto il popolo, considerando le masse popolari come padrone
della rivoluzione e dell’edificazione, e abbiamo messo al centro la
rivoluzione ideologica, noi avanziamo in modo lineare. Cimentarsi con
vigore nella rivoluzione ideologica rende migliore la rivoluzione tecnica.
Nel quadro dell’esperienza del nostro Partito, io penso che sia importante
che i comunisti inalberino la bandiera delle rivoluzioni ideologica,
tecnica e culturale, per costruire con successo il socialismo e il
comunismo. Voi avete detto che una nuova ondata rivoluzionaria sorgerà
nel mondo; sono d’accordo.
Avete affermato che nella vostra visita al Palazzo dei bambini di
Mangyongdae avete trovato che i bimbi fossero bravi a cantare e ballare;
i nostri scolari vanno al Palazzo dei bambini dopo la scuola per coltivare
una varietà di talenti in base alle loro attitudini e ai loro gusti. Abbiamo
costruito edifici dove i piccoli allievi possano divertirsi in attività
extrascolastiche a loro piacimento e li abbiamo nominati “palazzi degli
studenti e dei bambini”. Nel nostro paese i bambini sono i “re”. Oltre al
Palazzo dei bambini di Mangyongdae, a Pyongyang c’è un altro palazzo
degli studenti e dei bambini che abbiamo costruito dopo la guerra. A tutti
i bambini piace andare in questi palazzi. Anche i genitori sono contenti
nel vedere i loro figli recarsi lì dopo la scuola. I genitori non hanno
abbastanza tempo per prendersi cura dei loro bambini, perché ognuno ha
il suo lavoro. Quando questi palazzi non c’erano, avevano problemi a
crescere i loro bambini poiché questi si facevano dispetti o litigavano tra
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loro certe volte dopo la scuola. Tuttavia, adesso che i ragazzi possono
impegnarsi in attività extrascolastiche ai palazzi dei bambini, potendosi
ognuno iscrivere a una vasta gamma di gruppi, i genitori non hanno più
niente di cui preoccuparsi. I ragazzi che studiano ai palazzi dei bambini a
Pyongyang ammontano a diverse migliaia ogni giorno; sommandovi
quelli che studiano nei palazzi locali, si arriva a un quantitativo di decine
di migliaia. Nel nostro paese ci sono vari palazzi degli studenti e dei
bambini anche nelle altre città. L'operatività dei palazzi dei bambini
dimostra il suo valore in modo assai tangibile nell’istruzione degli scolari.
Ai palazzi, costoro possono imparare tutto ciò che vogliono; quelli
interessati al ricamo imparano a ricamare, chi vuole imparare a suonare
la fisarmonica impara a suonare la fisarmonica e chi vuole apprendere le
tecniche dell’esercizio fisico, lo fa. Si impara ciò che si vuole a proprio
piacimento.
Nel nostro paese non riceviamo un centesimo per ripianare i costi di
mantenimento dei palazzi dei bambini. Ai palazzi, i bambini imparano a
sazietà senza pagare nulla, godendo di un trattamento eccellente. Anche
in altri paesi esistono di questi servizi nei palazzi dei bambini, tuttavia si
dice che molti scarichino sui bambini i costi del loro funzionamento.
Avete espresso la profonda impressione che vi ha fatto l’aspetto gioioso
dei bambini coreani; se non fosse stato per il sistema socialista sarebbe
stato impossibile garantire a tutti i bambini un’istruzione e la possibilità
di valorizzare appieno i propri talenti. Nel nostro paese, in cui i bambini
talentuosi si scoprono, il Partito alimenta lo sviluppo delle loro
potenzialità ponendoli sotto la direzione esclusiva di tutori individuali.
Nel nostro paese c’è una gran quantità di bambini con propensioni
notevoli per la pittura, la calligrafia, il canto, la danza, il ricamo e via
dicendo.
Avete chiesto delle prospettive dei colloqui RPDC-USA e degli incontri
al vertice Nord-Sud; gli Stati Uniti hanno ora iniziato a riprendere i
colloqui con noi. Finora essi si erano mantenuti al secondo livello; adesso
si apre la terza fase. All’inizio gli americani avevano detto che ci
avrebbero imposto delle cosiddette sanzioni, facendo persino circolare
dei documenti all’ONU. Di recente, tuttavia, Carter è venuto nel nostro
paese e mi ha promesso che avrebbe persuaso il suo governo a: primo,
rinunciare a sanzionarci; secondo, entrare nella terza fase dei colloqui
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con noi; terzo, fornirci assistenza nella sostituzione del nostro reattore
moderato a grafite con un reattore ad acqua leggera. Mi ha anche
proposto di consentire ai due ispettori dell’Agenzia internazionale per
l’energia atomica di rimanere nel nostro paese. Ho accettato l’offerta
degli americani, permettendo ai due ispettori di restare. A quel tempo gli
ispettori dell’AIEA stavano nel nostro paese con la missione di monitorare
le barre di combustibile estratte per la sostituzione del carburante nel
reattore; originariamente, gli ispettori dell’AIEA dovevano essere espulsi.
Allorché proponemmo un piano integrato per il miglioramento delle
relazioni RPDC-USA, gli americani lo accettarono. Il piano riguarda la
normalizzazione delle relazioni RPDC-USA, la questione nucleare e tutti
gli altri problemi da risolvere sia per il nostro paese che per gli Stati
Uniti. Dato che gli Stati Uniti dicevano spesso che noi fabbricavamo armi
nucleari, io dicevo, nei miei colloqui con gli americani: «Non abbiamo né
il bisogno né la capacità di produrre armi nucleari. A che pro dovremmo
fabbricarne? Mentre gli Stati Uniti possiedono più di 10.000 armi
nucleari, qual è il motivo di additarci, rendendosi ridicoli davanti al
mondo, per la produzione di soltanto una o due armi nucleari?
Dovremmo realizzarne per un mero fratricidio tra coreani? Non lo
faremo. Abbiamo già adottato una dichiarazione congiunta di
denuclearizzazione della penisola coreana insieme alla Corea del Sud».
Dopo i miei colloqui con Carter, gli Stati Uniti espressero la loro
volontà di fare tutto ciò che avevamo proposto. Quindi, si è deciso di
aprire la terza fase dei colloqui RPDC-USA a Ginevra l’8 luglio. I membri
della nostra delegazione ai colloqui sono già stati nominati e anche negli
Stati Uniti hanno deciso che la Galucci guiderà la delegazione sua.
I colloqui al vertice Nord-Sud si apriranno presumibilmente a
Pyongyang il 25 luglio. Credo che anche questi colloqui procederanno
tranquillamente. Nel suo discorso d’insediamento, il “presidente”
sudcoreano ha menzionato due problemi degni di nota: primo, nessuna
nazione alleata potrebbe essere migliore della sua nazione; secondo, se il
Presidente Kim Il Sung gli chiedesse di andare sul monte Paektu per dei
colloqui, ci andrebbe, così come andrebbe sul monte Halla e ovunque gli
avesse chiesto di andare. Dopo aver pronunciato questo discorso
d’insediamento, si è messo a seguire le orme degli americani. Quando gli
americani insisterono che noi dovessimo tirare fuori le nostre supposte
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armi nucleari, disse che non ci avrebbe stretto la mano a meno che il
nord non le avesse presentate. Nella sua visita nel nostro paese, Carter
mi disse che Kim Young Sam voleva vedermi e mi chiese un’opinione al
riguardo. Io dissi a Carter: «Non capisco perché faccia di questi discorsi,
insistendo però per vedermi. Ha detto delle cose assurde a proposito di
non stringerci la mano a meno che noi non rivelassimo le nostre armi
nucleari. Ma gli perdoneremo tutto. Ditegli quindi di venirci a trovare».
L'altro ieri, il presidente della commissione per la riunificazione
dell’Assemblea Popolare Suprema per noi e un “vicepresidente” per il sud
si sono incontrati a Panmunjom e hanno stabilito di organizzare i
colloqui al vertice Nord-Sud a Pyongyang dal 25 luglio. Ai colloqui non si
discuterà di alcunché di speciale, a parte le misure per tradurre in pratica
ciò su cui ci si è già accordati e ciò che già si è deciso sia dalla parte del
Nord che dalla parte del Sud: l’accordo sulla riconciliazione e la non
aggressione tra il Nord e il Sud e la dichiarazione congiunta sulla
denuclearizzazione della penisola coreana. Ai colloqui ci aspettiamo di
risolvere positivamente tutti i problemi. Se tutto va bene, c’è la possibilità
che il nostro paese si riunifichi tra non molto. Una volta riunificato, il
nostro paese conseguirà uno sviluppo economico ancor più rapido e
diventerà un paese ricco di qui a pochi anni.
Non adotteremo un’integrazione come quella della Germania in cui
l’Ovest ha assorbito l’Est. Vogliamo la riunificazione tramite federazione.
La federazione che vogliamo richiede che i due sistemi e i due governi
esistenti al Nord e al Sud rimangano intatti, che si permetta cioè
l’esistenza prolungata del nostro sistema socialista al Nord e del sistema
capitalista al Sud. Se si trasformasse quest’ultimo in un sistema socialista
anziché lasciarlo così com’è, la cosa creerebbe problemi. I capitalisti
statunitensi, inglesi, francesi, giapponesi, tedeschi e di vari altri paesi
hanno fatto investimenti in Corea del Sud. Di conseguenza, se
rendessimo socialista la Corea del Sud e confiscassimo il denaro dei
capitalisti stranieri, sorgerebbero complicazioni.
Lo Stato federale riunificato non diventerà satellite di alcun paese ma
sarà un paese indipendente, neutrale e non allineato. Poiché i nostri
vicini sono tutti grandi paesi, lo Stato federale riunificato dev’essere
neutrale. Se la Corea riunificata manterrà la neutralità, i paesi suoi vicini
non avranno alcun motivo d’interferire nei suoi riguardi. La
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riunificazione non danneggerà in alcun modo la nostra nazione nel suo
essere un buon paese. Non ci sarà nessun problema né per il Nord né per
il Sud se conseguiremo la riunificazione attraverso la riconciliazione e
l’assistenza reciproca, lasciando intatti il sistema socialista al Nord e
quello capitalista al Sud.
Molto tempo fa lanciai una parola d’ordine nella quale chiamavo quelli
dotati di forza a dare la loro forza, quelli dotati di conoscenza a dare la
loro conoscenza e quelli dotati di denaro a dare il loro denaro, per la
costruzione di uno Stato democratico e indipendente. Noi possiamo
sicuramente trasformare la nostra nazione in un paese ricco,
indipendente e riunito. Persino i capitalisti sudcoreani mi vengono a
trovare uno dopo l’altro per discutere con me di come il Nord e il Sud
possano riuscire a collaborare economicamente. Qualche giorno fa ho
incontrato un uomo d’affari sudcoreano di nome Son Myong Won; un po’
di tempo prima ho incontrato anche Kim Woo Jung. La collaborazione tra
Nord e Sud, se conseguita, porterà lauti guadagni. Per esempio, se
costruiamo un’altra ferrovia tra Sinuiju e Kaesong, facendo così dei doppi
binari e trasportando beni cinesi diretti in Corea del Sud, possiamo
guadagnare più di 400 milioni di dollari annui a servizio. A occhio e
croce, se ci prendiamo in consegna i beni per l’esportazione o della
Russia o della provincia dell’Heilongjiang in Cina alla stazione Tumangang
e li trasportiamo lungo la costa orientale, potremmo guadagnarci più di
un miliardo di dollari annui a servizio. Significa, dopotutto, che avremmo
modo di incassare circa un miliardo e mezzo di dollari all’anno senza fare
nulla. Attualmente abbiamo solo una tratta in quella regione; intendiamo
raddoppiarla costruendo altre ferrovie in futuro. La Germania Est è
andata in rovina a causa dell’assorbimento e dell’annessione da parte
della Germania Ovest; il nostro paese non seguirà quella via.
Avete detto che prima di venire nel nostro paese eravate stato
disinformato dai mass media occidentali; l’opinione attuale degli
occidentali sul nostro paese è impregnata dall’incessante propaganda
mistificatrice fatta dai mass media a libro paga degli americani. In
occasione del mio 82esimo compleanno quest’anno, ex capi di Stato e di
governo di vari paesi in tutto il mondo sono venuti in visita nel nostro
paese, in compagnia di giornalisti al servizio della CNN International, del
giornale americano The Washington Times e della NHK giapponese. Questi
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giornalisti mi hanno quindi intervistato, hanno seguito i miei colloqui con
gli ex capi di Stato e di governo dei vari paesi del mondo e hanno
liberamente scattato foto del nostro paese ovunque sia loro capitato di
andare. Tornati a casa, le hanno pubblicate, generando grandi
ripercussioni in tutto il mondo. La gente in molti paesi ha detto che, pur
avendo una scarsa conoscenza del nostro paese in passato, è rimasta
sorpresa a vedere dalla CNN International la realtà in cui Pyongyang e la
RPDC appaiono molto belle e il popolo coreano vive comodamente.
I cineoperatori della CNN International hanno anche accompagnato
Carter nella sua recente visita nel nostro paese. Anch’essi hanno fatto
molte foto in occasione del mio primo incontro e dei miei colloqui con
Carter, così come del secondo incontro e dei colloqui a bordo della nave
turistica. Permettete che vi racconti un episodio divertente a proposito
degli eventi che si verificarono allora.
Carter, accompagnato dalla delegazione di giornalisti della CNN
International, è arrivato nel nostro paese via Seul. A Seul la delegazione
di giornalisti della CNN International ha fotografato diverse cose. Nelle
loro foto si vedevano scene di sudcoreani che si esercitavano a ripararsi e
a prepararsi alla guerra pensando che li avremmo attaccati. I giornalisti,
quindi, mandarono in televisione ciò che avevano fotografato sia a Seul
che nel nostro paese. Tra le loro foto del nostro paese si vedevano scene
che avevano immortalato mentre erano con Carter e con me in nave
verso la Barriera del Mar Occidentale, gente che faceva canottaggio, chi
pescava sulla barca, chi nuotava nel fiume. Vedendole, la gente in molti
paesi del mondo si è resa conto che la situazione a Pyongyang e a Seul
era molto diversa. La delegazione della CNN International aveva allora
mandato in televisione tutto quello che aveva ripreso nel nostro paese,
non quello che gli era parso meglio mandare. Tuttavia, l’impatto che ebbe
fu molto positivo. Molti, nel mondo, dissero che tutta la propaganda a
cui erano stati esposti sino a quel momento era distorta. Alcuni, tuttavia,
affermarono assurdamente che noi avessimo corrotto i giornalisti o i
produttori della CNN International affinché filmassero solo gli aspetti
buoni del nostro paese e solo gli aspetti negativi della Corea del Sud. In
realtà non conoscevamo lo staff della CNN e non c’interessavamo della
loro attività.
Lasciate che vi racconti un’altra storia.
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Carter mi riferì che diversi uomini del suo entourage avevano detto di
trovare strano che i sudcoreani parlassero male dei loro compatrioti del
nord per questo o quell’altro motivo, mentre nessun nordcoreano parlava
male né dei sudcoreani né degli americani.
Qui abbiamo una compatriota coreana che vive in Belgio come figlia
adottiva di un belga, e anche lei è venuta per il documentario sul nostro
paese; sono molto felice di conoscere te, una coreana. Una volta visitai
l’Algeria quando c’era Boumediene e anche lì trovai un’orfana coreana
che era stata venduta dalla Corea del Sud. A quel tempo una francese che
lavorava in una fabbrica di automobili in Algeria l’aveva adottata.
Informata della mia visita in Algeria, la figliastra la pregò di consentirle
di venirmi a incontrare, dicendo in lacrime che era venuto il Presidente e
domandando perché lei, una coreana, non avrebbe dovuto vederlo. Così
la matrigna la portò alla nostra ambasciata.
Tu hai espresso il tuo rammarico per la tua totale ignoranza della
lingua coreana, poiché ti sei trasferita in Belgio all’età di due anni; puoi
impararla in futuro. Ti ringrazio per aver affermato che durante la tua
visita nel nostro paese sei rimasta sbalordita e specialmente per la vita
gioiosa dei bambini coreani.
Voglio che tutti voi che siete venuti a realizzare un documentario sulla
Corea visitiate più spesso il nostro paese in futuro. Questo è il nostro
primo incontro; al secondo saremo già diventati come vecchi amici.
Dovreste visitare più frequentemente il nostro paese già solo per questo.
La prossima volta che verrete, mi renderò disponibile per un’intervista
con voi. Vi ringrazio per i vostri auguri di lunga vita e di buona salute.
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LE

CARATTERISTICHE DELL’IMPERIALISMO CONTEMPORANEO E LA

SUA NATURA AGGRESSIVA18
15 gennaio 1962

Analizzare e definire esattamente l’imperialismo contemporaneo e far
chiarezza sulla sua natura aggressiva è di grande importanza al fine di
elaborare una strategia e una tattica pertinenti per la rivoluzione di ogni
paese e per la rivoluzione mondiale e per affrettare la loro vittoria.
Ciò è urgente tanto più oggi che ci troviamo faccia a faccia con gli
imperialisti americani e i revisionisti abbelliscono e imbellettano
l’imperialismo.
Marx ed Engels non hanno potuto spiegare il problema
dell’imperialismo. Poiché hanno militato nel periodo del capitalismo
premonopolistico, non hanno potuto vedere l’imperialismo né, dunque,
discuterne.
È Lenin che ha avanzato per primo la teoria dell’imperialismo.
Nell’Imperialismo, fase suprema del capitalismo e in alcune altre opere, egli
ha messo in luce le caratteristiche essenziali dell’imperialismo e sulla sua
posizione storica in base agli avvenimenti verificatisi alla fine del XIX
secolo e all’inizio del XX nei principali paesi capitalisti.
È il nostro grande Leader Kim Il Sung che ha formulato una teoria
nuova e perfetta dell’imperialismo.
Noi dobbiamo, a partire dalle idee e dalle teorie eminenti del nostro
grande Leader Kim Il Sung, analizzare l’imperialismo contemporaneo
per evidenziare con esattezza le sue caratteristiche essenziali e la sua
natura aggressiva e confutare i sofismi degli opportunisti in merito.

1. Le caratteristiche dell’imperialismo contemporaneo

18*

Kim Jong Il, Opere scelte, vol. 1 (edizione rivista e ampliata), Edizioni in Lingue
Estere, Pyongyang 2014.
117

Il punto di partenza dell’analisi dell’imperialismo contemporaneo
consiste nell’evidenziare ciò che lo distingue da quello del passato,
condizione per risolvere correttamente tutti gli altri problemi che lo
riguardano.
Un’analisi scientifica delle caratteristiche dell’imperialismo
contemporaneo implica che si faccia luce sulle sue fondamenta, i
cambiamenti verificatisi nel dominio coloniale e i segnali rilevati nei
rapporti tra paesi imperialisti.
L'imperialismo contemporaneo poggia sul capitalismo monopolistico di
Stato. Da questo punto di vista, esso si distingue da quello del passato
che si basava semplicemente sul dominio dei monopoli. Se il capitalismo
monopolistico di Stato si dimostrava temporaneo e parziale in passato,
oggi è divenuto un fenomeno universale.
Man mano che si aggrava la crisi politica ed economica
dell’imperialismo, i grandi monopoli detengono il potere statale e si
orientano verso la fascistizzazione del regime politico borghese e una
combinazione intima della forza del capitalismo monopolistico con
l’autorità statale. Essi tengono in mano le leve di comando dell’economia
e il potere statale e si servono dell’apparato dello Stato per ingerirsi su
tutti i piani nella vita politica ed economica del paese, allo stesso modo
di come cercano la soluzione della crisi economica nella militarizzazione
dell’economia e la corsa agli armamenti. Essi mettono l’economia sulla
via militare e spingono il paese verso l’aggressione e la guerra; è il modo
di realizzare un elevato profitto monopolistico e di mantenere il loro
sistema di dominio. Detentori del potere statale, essi tendono a rendere
estremamente reazionario l’insieme della vita sociale e principalmente
politica, economica e culturale.
La detenzione dell’economia e della politica e la decisione della politica
interna ed estera ad opera dei grandi monopoli sono la base politica ed
economica dell’imperialismo contemporaneo.
Che l’imperialismo contemporaneo si appoggia sul capitalismo
monopolistico di Stato significa che la sua situazione si è aggravata, non
che è migliorata. Il capitalismo monopolistico di Stato è l’ultimo stadio
del capitalismo e l’ultimo punto d’appoggio degli imperialisti.
L'imperialismo contemporaneo pratica altresì una politica
neocolonialista.
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L'aggressione oltreoceano e la dominazione coloniale rientrano nella
natura fondamentale dell’imperialismo, ma la forma e il metodo di
questa dominazione cambiano secondo le condizioni storico-sociali.
Oggi, allorquando il sistema di dominazione coloniale
dell’imperialismo è rapidamente crollato in seguito alla trasformazione
del socialismo in un sistema mondiale e allo slancio senza precedenti che
ha preso la lotta di liberazione nazionale nei paesi coloniali, gli
imperialisti non sono più in condizione di dominare apertamente le loro
colonie. Così hanno scelto di far dono della “indipendenza” ai paesi
colonizzati e di praticare una politica di asservimento coloniale
dissimulato nei loro confronti servendosi dei propri fantocci.
Gli imperialisti rafforzano la loro pressione e la loro ingerenza sui paesi
di nuova indipendenza e impegnati sulla via dello sviluppo nazionale e,
se questi non vanno loro a genio, incitano i loro lacchè a effettuare un
colpo di Stato reazionario per mettere in piedi un regime fantoccio.
Gli imperialisti praticano la loro politica colonialista asservendo sul
piano economico i paesi di nuova indipendenza: essi li tengono in pugno
sul piano economico vagheggiando “aiuti”, vi aprono la via per
l’espansione oltreoceano del loro capitale monopolistico, saccheggiano le
loro abbondanti risorse naturali e ostacolano lo sviluppo della loro
economia nazionale per mezzo dell’esportazione di capitali e delle
concessioni coloniali.
Gli imperialisti rafforzano l’offensiva ideologica e culturale reazionaria
per paralizzare la coscienza dell’indipendenza nazionale e combattiva dei
popoli dei paesi di nuova indipendenza e concludono con questi ultimi
vari accordi militari sotto il manto dell’“anticomunismo” e della
“sicurezza reciproca” per controllarli manu militari e farne proprie basi
militari.
Questi sono i principali metodi neocolonialisti dell’imperialismo
contemporaneo.
Il neocolonialismo si identifica, per sua natura, col vecchio
colonialismo. La differenza tra loro risiede nel metodo di dominazione
coloniale più astuto e subdolo del nuovo colonialismo.
La politica colonialista che gli imperialisti americani praticano
attualmente in Corea del Sud è un esempio di neocolonialismo: essi vi
hanno fabbricato un regime fantoccio, hanno completamente asservito la
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sua economia per mezzo degli “aiuti”, sopprimono i begli usi e costumi
della nostra nazione imponendovi lo stile di vita americano e vi fanno
stazionare le loro truppe per il loro dominio coloniale.
Anche nell’ambito delle relazioni tra paesi imperialisti, l’imperialismo
contemporaneo presenta delle differenze col passato.
Precedentemente, i paesi imperialisti si trovavano contrapposti in gravi
contraddizioni e conflitti d’interesse. Ma la situazione interna
dell’imperialismo è cambiata con la Seconda guerra mondiale. Tra le
potenze imperialiste, la Germania fascista, l’Italia e il Giappone sono stati
sconfitti e la Francia e la Gran Bretagna sensibilmente indebolite, mentre
gli Stati Uniti si sono ipertrofizzati sul piano economico e militare.
Nel 1948 gli Stati Uniti detenevano il 53,9% della produzione
industriale e il 74,5% della quantità di oro nel mondo capitalista,
potenziale economico tramite il quale hanno sospinto altri paesi
imperialisti al rango di debitori a loro profitto e li hanno catturati nella
trappola degli “aiuti” di natura aggressiva.
Traendo profitto dalla loro potenza e dalla situazione estremamente
sfavorevole degli altri paesi imperialisti, gli Stati Uniti si sono eretti a
capifila dell’imperialismo mondiale, rivelando la loro ambizione di tenere
in pugno il mondo capitalista e di conquistare il mondo, mentre gli altri
paesi imperialisti, privati della loro antica sfera d’influenza ed
estremamente indeboliti, tentavano, pur rimettendosi agli Stati Uniti
imperialisti, di mantenere il loro sistema di dominazione prossimo al
crollo.
Così, l’ambizione all’aggressione degli Stati Uniti e l’aspirazione degli
altri paesi imperialisti a mantenere il loro sistema di dominio sotto il
patrocinio degli Stati Uniti si sono unificate, giungendo alla
riorganizzazione del sistema imperialista con gli Stati Uniti alla testa.
Questa riorganizzazione si esprime nel fatto che gli Stati Uniti
trasformano gli altri paesi imperialisti in strumenti per la loro politica
d’aggressione sotto la parola d’ordine ingannevole della “salvaguardia del
mondo libero”, che, sul piano economico, li sottomettono tramite gli
“aiuti” e impongono loro il dollaro come moneta di riferimento per il
mondo capitalista e che, sul piano militare, creano vari blocchi militari di
natura aggressiva che essi controllano, standardizzando il materiale
militare e tecnico e il sistema di telecomunicazione militare.
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L'imperialismo contemporaneo, che si avvia alla sua fine, compie sforzi
disperati.
Gli Stati Uniti, capifila dell’imperialismo, hanno subito a più riprese
una crisi economica, prima e dopo la Seconda guerra mondiale, e si
scontrano oggi con la lotta energica dei lavoratori contro l’oppressione e
lo sfruttamento del capitale monopolistico. Essi hanno subito una grave
disfatta politica e militare nella guerra di Corea, inizio del loro declino.
Oggi, dappertutto nel mondo, essi sono attaccati, precipitandosi verso la
loro rovina.
Anche gli altri paesi imperialisti si ingolfano ogni giorno di più nel
pantano, affrettando la loro fine. Gli imperialisti hanno perso quasi tutte
le loro vecchie colonie in Asia e in Africa e non sono più in grado di
sfruttare e saccheggiare a loro piacimento i popoli degli altri paesi come
lo facevano in passato.
In una parola, i paesi imperialisti con a capo gli Stati Uniti si trovano di
fronte alla rovina generale.
E tuttavia, più l’agonia degli imperialisti si intensifica, più compiono
sforzi vani. Attualmente, con gli americani alla testa, essi manovrano
disperatamente per trovare una soluzione nell’aggravamento della
tensione internazionale e la provocazione di una nuova guerra e si
orientano verso un’avventura più pericolosa. All’interno, fascistizzano
sempre più il regime sociopolitico e reprimono crudelmente le rivolte
rivoluzionarie delle masse popolari, mentre in molte parti del mondo si
danno a incessanti ingerenze e manovre bellicose.
L'imperialismo contemporaneo non potrà uscirne malgrado i suoi sforzi
disperati e verrà il giorno in cui scomparirà dalla scena della storia.
Ciò detto, l’imperialismo contemporaneo poggia sulla base politica ed
economica che è il capitalismo monopolistico di Stato e non
semplicemente sui monopoli; poggia sul neocolonialismo e non sul
vecchio colonialismo; si trova riorganizzato nella dipendenza dagli Stati
Uniti e non più giustappostovi; va rapidamente alla sua rovina malgrado
sforzi disperati, lungi dal crescere e dal rafforzarsi.

2. La scelleratezza e la perfidia dell’aggressione attuale
dell’imperialismo
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L'aggressione e il saccheggio sono nella natura dell’imperialismo; non
esiste imperialismo che se ne liberi. Certo, aggressioni e saccheggi
esistono da prima dell’imperialismo, ma sono continuati più apertamente
e ulteriormente rafforzati nell’epoca dell’imperialismo. Essi sono
indispensabili per il mantenimento del suo status ad opera del capitale
monopolistico e la sussistenza dell’imperialismo.
Dalla sua nascita ai giorni nostri, l’imperialismo non ha mai cessato di
darsi all’aggressione e al saccheggio. Il suo metodo di aggressione attuale
differisce da quello del passato in una certa misura. Se prima,
allorquando gli imperialisti occupavano la maggior parte del mondo,
costoro non cessavano di battersi accanitamente per maggiori interessi
economici e più colonie, oggi essi orientano le loro aggressioni e i loro
interventi verso la distruzione e la soppressione delle forze
rivoluzionarie, soprattutto i paesi socialisti.
È così che gli imperialisti con gli americani alla testa si dimenano per
mantenere il loro sistema prossimo al crollo. All’interno, con la parola
d’ordine truffaldina della “minaccia del comunismo”, reprimono i partiti
e le organizzazioni sociali democratiche e soprattutto il partito
comunista, instaurando il sistema fascista, mentre all’esterno, sotto la
direzione degli americani, essi si orientano verso la formazione di un
“fronte anticomunista”. Se, dopo la guerra, gli Stati Uniti hanno creato
dei blocchi militari di natura aggressiva come la NATO, il CENTO e il
SEATO e riarmano i militaristi giapponesi e i revanscisti tedescooccidentali, cercando di creare il focolaio di una nuova guerra e a farne
delle truppe d’assalto in una nuova guerra d’aggressione, è perché
mirano ad attaccare i paesi socialisti.
Per realizzare questa ambizione aggressiva essi mettono in moto tutti i
loro mezzi. Rafforzano la militarizzazione dell’economia e la corsa al
riarmo e aggravano la tensione internazionale, provocando in molti paesi
“guerre locali” e “guerre speciali” e affannandosi per scatenare la “guerra
totale”. Intervengono direttamente o tramite i loro paesi satelliti e
fantocci nella guerra d’aggressione per la soppressione delle forze
rivoluzionarie. Se non si sentono all’altezza per sopprimere le forze
rivoluzionarie, cercano di raggiungere il loro obiettivo mobilitando però i
loro satelliti, come già gli Stati Uniti hanno istigato la Gran Bretagna, la
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Francia e Israele a mobilitarsi per la guerra contro l’Egitto e hanno
condotto i loro quindici satelliti19 a partecipare alla guerra di Corea. Gli
imperialisti americani, capifila dell’imperialismo contemporaneo, hanno,
nella guerra di Corea, brutalmente massacrato gli abitanti pacifici e
ridotto le città e le campagne in cenere. Essi commettono atti di barbarie
dovunque nel mondo e soprattutto in America Latina, nel Sudest asiatico,
nel Medio e nell’Estremo Oriente.
La scelleratezza dell’aggressione dell’imperialismo contemporaneo è
sostenuta dalla perfidia che si manifesta nelle sue manovre subdole per
minare dall’interno i paesi socialisti e altre forze rivoluzionarie sotto il
manto della “pace” e della “cooperazione”.
Se, precedentemente, gli imperialisti attaccavano apertamente manu
militari dei paesi piccoli e deboli per appropriarsi dei loro diritti
economici o trasformarli in colonie, oggigiorno essi ricorrono alla tattica
perfida doppiogiochista, la spada in una mano e il ramoscello d’olivo
nell’altra.
Ciò perché non sono in grado di opporsi frontalmente alle forze
rivoluzionarie e perché delle correnti opportuniste hanno fatto la loro
comparsa in seno al movimento comunista internazionale.
Gli imperialisti incitano i revisionisti a rinunciare alla lotta
rivoluzionaria e tramano in ogni maniera per minare dall’interno le forze
rivoluzionarie sotto la bella insegna della “pace” e della “amicizia”.
La loro “strategia di pace” è quella della guerra a rovescio e un piano
d’aggressione perfido e subdolo. Dietro alla “pace” e alla “amicizia” di cui
parlano gli imperialisti vi è un disegno di distruzione, disturbo,
aggressione e intervento. Per rendersene conto, è sufficiente ricordarsi
che gli imperialisti americani non hanno chiuso alcuna delle basi militari
installate nel mondo, ma aumentano sistematicamente le loro truppe di
stanza all’estero senza mai ritirarle.
Gli imperialisti adottano apparentemente come parola d’ordine la
“pace” e la “amicizia” ma in pratica si affrettano nei preparativi di una

I quindici paesi che hanno preso parte alla guerra di Corea su istigazione degli
Stati Uniti imperialisti: la Gran Bretagna, la Francia, i Paesi Bassi, il Belgio, il
Lussemburgo, la Grecia, il Canada, la Turchia, l’Etiopia, il Sudafrica, le Filippine,
l’Australia, la Nuova Zelanda, la Thailandia e la Colombia.
19
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nuova guerra. Si può trovarne l’espressione nel fatto che le spese militari
degli Stati Uniti aumentano ogni anno.
Se gli Stati Uniti avevano effettuato delle spese militari dirette di un
miliardo di dollari nel corso dell’anno fiscale 1937-1938, essi le hanno
portate a 43,9 miliardi di dollari nell’anno fiscale 1951-1952, mentre
erano in piena guerra d’aggressione contro la Corea. Neanche dopo la
fine di questo conflitto le hanno ridotte, aumentandole ancora a 47,5
miliardi di dollari nell’anno fiscale 1960-1961.
È più che evidente che queste immense spese militari non mirano alla
“pace” e alla “cooperazione” di cui parlano.
Tutti questi fatti provano che l’imperialismo contemporaneo si dà a
manovre perfide e odiose per realizzare le sue ambizioni d’aggressione.

3. Il carattere reazionario dell’opinione dei revisionisti che negano
la natura aggressiva dell’imperialismo
Se si vuol far sparire una volta per tutte l’imperialismo e veder
progredire energicamente la rivoluzione mondiale, si devono sventare
completamente le manovre dei revisionisti moderni che lo abbelliscono,
lo imbellettano e diffondono illusioni su di esso.
Essi negano la sua natura aggressiva chiamandola “razionale”. Essi
affermano che gli imperialisti non vogliono più la guerra e che
considerare l’imperialismo come aggressivo è una vecchia formula.
Pretendendo che sia giunta una nuova epoca in cui tutti i paesi possano
vivere procedendo a un’edificazione pacifica, essi professano la
“coesistenza pacifica” e dei buoni rapporti con l’imperialismo.
Tutte le loro affermazioni sono basate sull’opinione reazionaria
secondo la quale la natura aggressiva dell’imperialismo è cambiata.
Poiché i revisionisti credono che l’imperialismo non è aggressivo ma
“razionale”, essi rinunciano a lottare contro di esso e giustificano ogni
sorta di teorie e pratiche opportuniste e controrivoluzionarie.
Dire che l’imperialismo non è aggressivo ma “razionale” è un sofisma.
I revisionisti pretendono che gli imperialisti rinunceranno ai loro
tentativi di aggressione perché le forze rivoluzionarie mondiali, e in
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primo luogo le forze socialiste, sono incomparabilmente aumentate; è
un’affermazione di un’assurdità senza pari.
Come tutti i fenomeni, l’imperialismo non cambierà di natura allo
stesso modo di come non cambierà la sua essenza, per quanto grandi
siano le forze rivoluzionarie. L'incremento dei paesi socialisti e di altre
forze rivoluzionarie può dissuadere gli imperialisti dallo scatenare la
guerra a loro piacimento, ma non modificare la loro stessa natura
aggressiva. Essi non rinunceranno mai all’aggressione e al saccheggio
dinanzi a questa crescita, ma ricorreranno a un metodo più perfido e
subdolo.
I revisionisti pretendono che, poiché la comparsa delle armi nucleari
trasformerebbero ogni guerra in una guerra termonucleare che, secondo
loro, rovinerebbe anche i miliardari, pure gli imperialisti sarebbero
portati a pensare in maniera “razionale” e a comportarsi con
“discernimento”; è un sofisma. La forza distruttrice di questa guerra
termonucleare non può modificare la loro natura aggressiva. Lungi dal
mostrarsi “razionali” per la paura di questo potere distruttivo, essi
minacciano e soggiogano i popoli del mondo con le armi nucleari.
In breve, intimiditi dalla politica di ricatto nucleare degli Stati Uniti
imperialisti, i revisionisti non pensano che a inginocchiarsi davanti agli
imperialisti americani, a disarmare il popolo e abbandonare la lotta.
In secondo luogo, i revisionisti moderni affermano che, avendo le sue
forze produttive raggiunto un elevato livello di sviluppo, l’imperialismo
non ha più bisogno di cercare delle colonie ma è invece pronto ad
accordare “assistenza” ai paesi sottosviluppati.
Gli imperialisti sono infinitamente ingordi e più s’ingrassano, più
diventano avidi. L'economia imperialista non è strutturata in modo che il
ciclo produttivo si svolga all’interno di uno stesso paese. Di conseguenza,
più le sue forze produttive raggiungono un grado di sviluppo elevato, più
essa esige fonti di materie prime e mercati.
L'“aiuto” accordato dagli imperialisti ai paesi sottosviluppati è una
falsità. È di dominio pubblico che questo “aiuto” è, per sua natura,
l’insediamento del capitale monopolistico all’estero a nome dello Stato e
che questo serve da strumento a un’aggressione e a un asservimento
maggiori.
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I revisionisti moderni, parlando di un imperialismo “razionale”,
pretendono che la salita al potere di un politico borghese “assennato”
porterebbe alla modifica della politica imperialista. È la ragione per la
quale essi contavano ancora di recente su Eisenhower e basano adesso le
loro speranze su Kennedy.
Poiché non esiste politica separata dall’economia, non esiste politico
borghese separato dal miliardario. Nella società imperialista il politico
borghese è il portavoce dei capitalisti monopolisti e il loro valletto.
La politica esercitata dallo Stato imperialista serve un pugno di grandi
capitalisti monopolistici, quindi non ci si può attendere da parte sua
alcuna politica che vada contro gli interessi dei miliardari.
Per citare solo gli Stati Uniti, i loro vari presidenti non erano che fedeli
portavoce dei miliardari, degli autori della politica d’aggressione e di
guerra e dei guerrafondai tristemente noti. Stesso vale per Eisenhower o
Kennedy, sui quali i revisionisti hanno contato o contano. Dalla sua salita
al potere, il primo ha tentato di lanciare una “nuova offensiva” su larga
scala nella guerra di Corea e poi ha seguito invariabilmente la linea
dell’aggressione. Il secondo, pure, qualche mese dopo la presa del potere,
ha lanciato l’attacco contro Playa Girón a Cuba e ha richiesto al
Congresso la spesa militare maggiore dalla guerra di Corea, senza
abbandonare un solo istante la politica di guerra.
Quindi, l’opinione dei revisionisti i quali pretendono che l’imperialismo
abbia rinunciato ai suoi disegni d’aggressione per mostrarsi “razionale” è
un sofisma reazionario e capitolazionista da cima a fondo.
L'imperialismo non cambierà mai la sua natura aggressiva come il lupo
non può trasformarsi in agnello. Non può rinunciare all’aggressione e alla
guerra e fintantoché resterà su questo pianeta, il pericolo di guerra non
scomparirà mai. Che non cambia nella sua natura né rinuncia
all’aggressione e al saccheggio non significa che la guerra sia inevitabile e
sia impossibile prevenire la sua aggressione. L'umanità può prevenirla e
mantenere la pace anche sussistendo gli imperialisti e ciò se tutte le forze
rivoluzionarie del mondo, le forze socialiste in primo luogo, si uniscono
per arrestare e sventare tutte le loro manovre d’aggressione di guerra e
tarpar loro le ali.
Che le forze rivoluzionarie mondiali si uniscano strettamente per
arrestare e sventare tutte le manovre d’aggressione e di guerra degli
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imperialisti e smascherare e fare a pezzi i sofismi controrivoluzionari dei
revisionisti moderni è un compito attuale importante per rafforzare la
lotta antimperialista e far progredire la rivoluzione mondiale.
Dobbiamo darci fortemente da fare per l’unione di tutte le forze
rivoluzionarie mondiali, soprattutto quelle socialiste, e lottare
energicamente sotto la bandiera rivoluzionaria antimperialista e
antiamericana per cacciare gli aggressioni americani dalla Corea del Sud
e realizzare la vittoria mondiale e per far poi sparire una volta per tutte
l’imperialismo dal mondo e portare a compimento la rivoluzione
mondiale.
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Vorrei parlarvi oggi della natura reazionaria e della nocività del
revisionismo moderno, così come della posizione rivoluzionaria del
nostro Partito nella sua lotta antirevisionista.
In primo luogo, tratterò della sua natura reazionaria e della sua
nocività.
È d’importanza primordiale averne una giusta conoscenza se si vuole
rinforzare la lotta contro il revisionismo. Sottolineare semplicemente che
è una cattiva corrente di idee non basta per intraprendere una lotta
intransigente contro di esso.
Alla III sessione plenaria allargata del IV Comitato Centrale del Partito
lo scorso marzo, il nostro grande Leader Kim Il Sung ha raccomandato
d’inculcare ai membri del Partito e agli altri lavoratori una conoscenza
esatta del revisionismo affinché possano distinguere il vero dal falso.
Per comprendere la sua natura reazionaria e la sua nocività, bisogna
anzitutto conoscere la sua origine.
Molti compagni non ne hanno un’idea giusta.
Il revisionismo è apparso in seno al movimento comunista
internazionale, dopo la morte di Marx e di Engels, come una corrente
d’idee opportuniste tendenti a revisionare sotto tutti gli aspetti il
marxismo per svuotarlo della sua sostanza rivoluzionaria.
Man mano che la lotta tra la classe operaia e la classe capitalista si
acuiva, dopo l’entrata del capitalismo nel suo stadio imperialista, i
capitalisti monopolisti hanno intensificato la repressione del movimento
operaio rivoluzionario e, inoltre, hanno corrotto gli strati superiori della
classe operaia per utilizzarli come lacchè allo scopo di minare
20*
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dall’interno il movimento operaio. Così, dei traditori e rinnegati hanno
fatto la loro comparsa, tentando di revisionare il marxismo, da cui il
nome di questa corrente d’idee.
Il rappresentante iniziale del revisionismo era Bernstein, capofila
dell’opportunismo tedesco.
Circa nello stesso momento della scuola di Bernstein in Germania
aveva fatto la sua comparsa quella di Millerand in Francia, il fabianesimo
in Inghilterra, i marxisti legali e gli economicisti in Russia. Più tardi, in
seno del partito socialdemocratico russo si sono presentati i menscevichi,
una frazione opportunista. Malgrado le loro diverse nazionalità, questi
rinnegati si sono unanimemente orientati verso la revisione del
marxismo. Fin dall’inizio, avendo il revisionismo un carattere
internazionale, anche la lotta contro di esso l’aveva.
Sin dal primo momento il revisionismo ha arrecato un grave
pregiudizio al movimento operaio e al movimento comunista. I
revisionisti hanno impelagato i partiti della classe operaia nel pantano
dell’opportunismo, facendo infine crollare la II Internazionale. Dopo la
vittoria della rivoluzione socialista d’Ottobre, essi hanno applaudito
apertamente la “crociata” dell’imperialismo internazionale contro la
giovane Russia sovietica.
Fedeli alla causa rivoluzionaria della classe operaia, i comunisti non
hanno cessato di condurre una lotta intransigente contro il revisionismo.
La storia del movimento comunista è la storia della lotta condotta contro
gli opportunismi di ogni sorta, tra cui il revisionismo. Questa lotta ha
assestato dei duri colpi al revisionismo.
Tuttavia, ai nostri giorni, esso è ricomparso, dandosi a manovre
scellerate di distruzione del movimento comunista.
Attualmente, il socialismo si è trasformato in un sistema
internazionale, ben al di là di un solo paese. La sua forza si sviluppa col
passare dei giorni, mentre la crisi dell’imperialismo nel suo insieme si
aggrava. Man mano che un’aspra lotta oppone su scala internazionale il
socialismo all’imperialismo e le forze rivoluzionarie alle forze
controrivoluzionarie, gli imperialisti con le spalle al muro rafforzano la
loro repressione dei popoli rivoluzionari e delle nazioni oppresse e
s’ingegnano a mettere insieme degli elementi che temono la rivoluzione
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in seno ai paesi socialisti e del movimento comunista internazionale al
fine di farne i loro lacchè.
A causa dell’influenza borghese dall’interno e della pressione
imperialista dall’esterno, è possibile che degli elementi capitolino. La
comparsa di questi capitolazionisti in seno al movimento comunista porta
naturalmente alla comparsa del revisionismo. Lasciarsi far prigionieri, sul
piano interno, dall’influenza borghese e capitolare, sul piano esterno,
davanti alla pressione imperialista: questa è, si può affermare, l’origine
del revisionismo.
Certo, l’influenza borghese e la pressione imperialista non conducono
necessariamente al revisionismo in ogni paese. Esse possono esser forti
quanto si vuole, ma non c’è revisionismo che tenga se vi si tiene testa, e
quand’anche ciò accadesse, si potrebbe sbarazzarsene in tempo utile.
Sia nei paesi capitalisti che nei paesi socialisti possono ben esservi
persone che diventino prigioniere dell’influenza borghese e capitolino
sotto la pressione imperialista.
Il revisionismo può emergere tanto in un partito al potere quanto in
altri. Non c’è niente d’incomprensibile nella comparsa di revisionisti in
seno a un partito al potere. Niente assicura che il revisionismo non
apparirà in un partito al potere e che conduce da lungo tempo la
rivoluzione.
Quali sono allora la natura reazionaria e la nocività del revisionismo
moderno?
Il primo revisionismo e il revisionismo moderno sono uguali nella loro
essenza, come ha detto il nostro grande Leader Kim Il Sung. Sia l’uno
che l’altro negano, col pretesto che i tempi sono cambiati, i principi
fondamentali del marxismo e reclamano l’abbandono della lotta
rivoluzionaria nell’interesse degli imperialisti e della classe reazionaria.
Tuttavia, il revisionismo moderno si rivela molto più pericoloso del
revisionismo della II Internazionale, poiché cerca d’imporre la sua linea e
la sua politica opportuniste a nome del partito e dello Stato.
I revisionisti moderni rifiutano anzitutto la direzione del partito della
classe operaia sulla rivoluzione e lo sviluppo del paese.
Come tutti voi sapete, il partito della classe operaia svolge il ruolo di
stato maggiore della rivoluzione e costituisce la forza dirigente in seno al
sistema della dittatura del proletariato. È solamente sotto la direzione di
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un partito rivoluzionario che la classe operaia può portare a compimento
la rivoluzione e lo sviluppo del paese e assolvere alla sua missione
storica.
Ciò nonostante, i revisionisti ripudiano ostinatamente questa direzione.
Sotto l’insegna di un “partito di tutto il popolo”, essi ripudiano il
carattere di classe del partito della classe operaia e pretendono che, data
la vittoria del regime socialista, il partito comunista non può
rappresentare gli interessi di una sola classe e che l’evoluzione del partito
della classe operaia in “partito di tutto il popolo” è logico e
indispensabile per l’edificazione della società comunista.
È questo un puro sofisma, contrario anche ai principi elementari della
costruzione di un partito rivoluzionario della classe operaia. Non si può
infatti avere un partito, nel vero senso della parola, privato del carattere
di classe.
Il partito della classe operaia resterà in quanto tale; non può
trasformarsi in partito di una qualsivoglia altra classe o in “partito di
tutto il popolo”.
Se i revisionisti moderni preconizzano un “partito di tutto il popolo” o
chissà che altro, è, in sintesi, nell’ottica di ripudiare il carattere di classe
del partito e il suo ruolo dirigente e, infine, di rinunciare alla lotta di
classe.
Essi sostengono egualmente che la direzione del partito genera
burocrazia, rifiutando così questa direzione sulla rivoluzione e lo
sviluppo del paese.
Questo rifiuto equivale, in fondo, a negare l’esistenza stessa del partito.
Un partito della classe operaia che non svolga il suo ruolo dirigente nella
rivoluzione e lo sviluppo del paese non può essere qualificato stato
maggiore della rivoluzione.
Le manovre dei revisionisti si manifestano in modo intenso nella
denigrazione dell’autorità e del prestigio del leader.
Conducendo una campagna contro il “culto della personalità”, essi
concentrano il loro attacco contro il leader della classe operaia.
Storicamente, tutti gli opportunisti come i frazionisti antipartito e
controrivoluzionari senza eccezione hanno cominciato attaccando il suo
prestigio e la sua autorità.
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Noi dobbiamo, dinanzi alle manovre dei revisionisti moderni, farci
un’idea esatta del ruolo del leader nell’opera rivoluzionaria della classe
operaia.
Questo ruolo non deve essere subordinato alla discussione generale sul
ruolo dell’individuo nella storia, né deve esso essere opposto a quello
delle masse popolari.
Allo stesso modo di come non si può parlare del ruolo del leader
separatamente dalla forza creatrice delle masse popolari nella lotta
rivoluzionaria, parimenti non si può in alcun modo concepire il ruolo
delle masse popolari separatamente dalla direzione del leader. In
generale, sono le masse popolari che creano e sviluppano la storia. Ciò
tuttavia non significa assolutamente che esse possano prendere parte
spontaneamente al movimento rivoluzionario e trasformare la società.
È solamente sotto la direzione di un leader eminente che esse possono
impegnarsi nella lotta e diventare la grande forza motrice dello sviluppo
sociale e il possente artigiano della storia. L'esperienza storica del
movimento operaio internazionale così come del movimento di
liberazione nazionale e del movimento comunista del nostro paese ne è
testimone.
La nocività del revisionismo moderno risiede anche nel fatto che esso
nega la dittatura del proletariato, arma rivoluzionaria fondamentale che
la classe operaia deve impugnare fermamente lungo tutta la lotta
condotta per salvaguardare le conquiste della rivoluzione e assolvere alla
sua missione storica.
Attenersi o no a questa dittatura è un criterio che mostra la volontà di
fare o no la rivoluzione fino alla fine. L'attitudine e la posizione nei
riguardi di questa dittatura costituisce la pietra di paragone che distingue
la posizione rivoluzionaria dalla posizione opportunista.
Come mostra la storia della lotta rivoluzionaria della classe operaia,
tutti i nemici, imperialisti e opportunisti in primo luogo, nel loro scopo di
soffocare l’opera rivoluzionaria della classe operaia, si sono opposti alla
dittatura del proletariato e hanno fatto fuoco e fiamme per indebolirla o
sopprimerla.
I revisionisti moderni tendono a intorpidire la coscienza di classe e a
indebolire la dittatura del proletariato sostenendo la “libertà”, la
“democrazia” e l’“umanitarismo”.
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Essi rifiutano la dittatura del proletariato “argomentando” che, avendo
trionfato il socialismo, non ci sono più classi nemiche né persone da
reprimere. Ma non è questo il caso.
È certamente vero che, dopo l’instaurazione del regime socialista, la
struttura di classe della società conosce un cambiamento radicale. Questo
non vuole però dire che le forze ostili e la lotta di classe spariscano e che
la dittatura del proletariato non serva più. La realtà dei paesi socialisti ne
fornisce una prova tangibile.
La nocività del revisionismo moderno risiede inoltre nel fatto che,
spaventato dalla politica di ricatto atomico degli imperialisti americani,
esso si prosterna davanti a loro e spanda illusioni su di essi, ostacolando
così la lotta antimperialista.
Come ha detto il nostro grande Leader Kim Il Sung, viviamo un’epoca
di grandi lotte, un’epoca di tempeste rivoluzionarie, in cui un’aspra lotta
di classe si svolge su scala internazionale e in cui tutti i popoli sfruttati e
tutte le nazioni oppresse si lanciano nella lotta di liberazione.
Cionondimeno i revisionisti moderni, allontanandosi dalla posizione
rivoluzionaria e dal punto di vista della lotta di classe, affermano che
viviamo in un’epoca di “cooperazione” pacifica, proclamando la
“coesistenza pacifica” come linea generale della politica estera e
professando apertamente il compromesso con l’imperialismo.
Essendo l’imperialismo diventato “razionale”, secondo loro, si potrebbe
coesistere in pace con esso e, data la comparsa di armi nucleari,
affrontarlo potrebbe causare i supplizi di una guerra termonucleare
mondiale. In sintesi, essi spargono contemporaneamente illusioni e paura
nei suoi riguardi, cercando di staccare le persone dalla lotta
antimperialista.
Facendo un gran baccano circa un “mondo senza armi”, di un “mondo
senza guerre”, i revisionisti moderni propongono di distruggere i carri
armati per farne degli aratri. Essi credono stupidamente che, una volta
realizzato il “disarmo generale e completo”, gli imperialisti non
disponendo più né di armi né di armamenti, la liberazione delle nazioni
oppresse si realizzerebbe spontaneamente e verrebbe un’epoca nuova in
cui una “concorrenza pacifica” tra paesi porterebbe alla rovina
dell’imperialismo e al trionfo del socialismo.
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Affermando rumorosamente che la parola d’ordine dei comunisti non è
più la lotta antimperialista ma solo la “coesistenza pacifica”, essi si danno
a ogni sorta d’infamia.
Tutte le politiche dei comunisti devono essere inflessibilmente
elaborate a partire dalla posizione rivoluzionaria e conformemente agli
interessi fondamentali della classe operaia.
La “coesistenza pacifica” non può assolutamente essere la linea
generale della politica estera dello Stato socialista. I comunisti, chiamati
a epurare definitivamente il pianeta dall’imperialismo e a costruire il
comunismo, non possono proporsi come compito globale della loro
politica estera la “coesistenza pacifica” consistente a vivere in buoni
rapporti con l’imperialismo. Certo, essi devono opporsi risolutamente alla
corsa al riarmo e alle manovre belliche nelle quali si affannano
freneticamente gli imperialisti. Tuttavia, non ci è in alcun modo permesso
di pensare di deporre per primi le armi, perché i borghesi non
abbandonano le loro, né di nutrire l’illusione che gli imperialisti potranno
farlo spontaneamente.
Preconizzando la coesistenza pacifica con l’imperialismo, i revisionisti
moderni giungono a opporsi alla lotta di liberazione nazionale nei paesi
colonizzati. Essi considerano la lotta armata dei popoli oppressi come
una “scintilla” suscettibile di scatenare una “guerra termonucleare
mondiale” e denigrano la lotta di liberazione nazionale qualificandola
“suicida” e “atto assurdo che rovina l’umanità”.
Credendo che la lotta dei comunisti per la rivoluzione mondiale
potrebbe sorprendere gli imperialisti e causare da un istante all’altro una
grande sciagura, essi tremano di paura.
Oggi che le forze rivoluzionarie del mondo si sono accresciute più che
mai mentre le forze imperialiste s’incamminano alla rovina, di cosa
dovremmo avere così tanta paura da abbandonare il principio di classe e
la dignità rivoluzionaria ed elemosinare la pace agli imperialisti? Solo i
rinnegati della rivoluzione ne sono capaci.
La linea capitolazionista dei revisionisti moderni rende gli imperialisti
più arroganti e mette la pace mondiale ancor più in pericolo. Più i primi
si prosterneranno e si sottometteranno, più i secondi daranno prova di
frenesia e ricorreranno ostinatamente alla “posizione di forza” al fine di
realizzare la loro ambizione aggressiva.
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La natura aggressiva dell’imperialismo non potrà mai cambiare.
Fintantoché l’imperialismo esisterà, la fonte della guerra non potrà
scomparire. È solo grazie a una lotta implacabile contro l’imperialismo
avente per capofila gli Stati Uniti che la pace può essere ottenuta. Non
dobbiamo seguire la linea capitolazionista dei revisionisti né nutrire
illusione alcuna sull’imperialismo.
Un’altra nocività del revisionismo moderno consiste nel fatto che esso
viola brutalmente le regole che sottintendono ai rapporti tra i partiti
fratelli, distruggendo così l’unità dei paesi socialisti e la coesione del
movimento comunista internazionale.
At t u a l m e n t e i r e v i s i o n i s t i c o n t e m p o r a n e i s ’ i m m i s c h i a n o
grossolanamente negli affari interni dei partiti e dei paesi fratelli e
attaccano senza alcuna esitazione i loro fratelli di classe davanti agli
imperialisti.
Può certamente darsi che divergenze di vedute si manifestino tra
partiti fratelli, per via della differenza dei loro doveri rivoluzionari
concreti e delle condizioni in cui operano. Queste divergenze possono
anche derivare da una cattiva comprensione della teoria rivoluzionaria
della classe operaia e da un atteggiamento errato verso la lotta
rivoluzionaria.
I partiti fratelli devono regolarle per mezzo di una consultazione
interna tra compagni. Se rispettano lealmente le regole che
sottintendono ai loro rapporti reciproci, caratterizzati essenzialmente
dalla completa uguaglianza, dall’indipendenza, dal rispetto reciproco,
dalla non ingerenza negli affari interni e dalla collaborazione fatta di
cameratismo, l’unità dei paesi socialisti e del movimento comunista
internazionale potrà essere autenticamente sicura e solida e le
divergenze di vedute regolate senza problemi.
Tuttavia, i revisionisti contemporanei tentano di imporre
unilateralmente la loro volontà ingiusta agli altri e di ingerirsi
brutalmente nei loro affari interiori, espressione di sciovinismo
autoritario. Così facendo, essi cercano di dividere i paesi socialisti e il
movimento comunista internazionale e a sopprimere una per una le
conquiste della rivoluzione che sono costate una lotta sanguinosa di
lunga durata della classe operaia del mondo intero.
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Le divergenze di vedute tra i partiti e i paesi fratelli, prodotto delle
manovre dei revisionisti moderni, concernono non soltanto il metodo di
lotta, ma la posizione e l’attitudine fondamentali riguardo alla
rivoluzione e non un problema particolare, ma l’insieme della teoria
rivoluzionaria, della strategia e della tattica della classe operaia.
I revisionisti esigono senza se e senza ma l’obbedienza ai loro ordini,
arrivando persino a opporsi alla costruzione di un’economia nazionale
indipendente nei paesi fratelli.
Essi protestano, etichettando questa economia come “chiusa” o chissà
che altro, che la sua edificazione rappresenta un pericolo politico e un
danno economico.
Costruire un’economia nazionale indipendente non significa
assolutamente rigettare la cooperazione tra i paesi socialisti né chiudere
la porta. Questi paesi devono procedere, nell’edificazione economica, a
una cooperazione stretta volta a garantire lo sviluppo indipendente di
ogni nazione. Questo genere di cooperazione non deve in nessun caso
servire da pretesto per attentare alla sovranità dei paesi fratelli né a
impedire la loro edificazione di un’economia nazionale indipendente.
Così, sotto la copertura del “cambiamento di situazione” e dello
“sviluppo creativo”, i revisionisti moderni tagliano via la sostanza delle
idee rivoluzionarie della classe operaia e recano un grave pregiudizio
all’opera socialista, all’opera comunista.
Dobbiamo farci un’idea giusta della natura reazionaria e della nocività
del revisionismo moderno e lanciare una lotta energica contro questa
corrente al fine di impedirle di infiltrarsi nei nostri ranghi.
Parlerò ora della posizione del nostro Partito nella sua lotta contro il
revisionismo.
Se si vuole impedire che questa corrente d’idee prenda piede nei nostri
ranghi, bisogna far sì che i membri del Partito e gli altri lavoratori
abbiano una buona conoscenza della posizione rivoluzionaria del nostro
Partito nella lotta contro il revisionismo e vi aderiscano fermamente.
Ci troviamo attualmente davanti a questa alternativa: opporci al
revisionismo moderno e aderire fino in fondo alla posizione
rivoluzionaria, oppure cadere per abbandonare la rivoluzione e darla
vinta agli imperialisti. Fino ad ora, il nostro Partito si è fermamente
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attenuto ai principi rivoluzionari e ha combattuto risolutamente il
revisionismo.
Ancora di recente, il nostro grande Leader Kim Il Sung ha detto, a
proposito della posizione di principio del nostro Partito riguardo al
revisionismo moderno, che dobbiamo proseguire la rivoluzione senza la
minima esitazione e combattere risolutamente l’imperialismo fino alla
fine, anche se gli stranieri abbandonano la rivoluzione e imboccano la via
del revisionismo.
La posizione del nostro Partito è evidente, come ha detto: noi non
possiamo in alcun modo scegliere di transigere con l’imperialismo come
hanno fatto i revisionisti, né rinunciare sia pure in minima parte alla lotta
antimperialista.
Non abbiamo ancora realizzato la vittoria della rivoluzione su scala
nazionale. È dovere dei comunisti coreani proseguire la rivoluzione per
riportare la vittoria completa del socialismo nella metà nord del paese e
cacciare dalla Corea del Sud gli imperialisti americani per riunificare il
paese nell’indipendenza.
Se balliamo al ritmo dei revisionisti moderni e rinunciamo alla lotta
antimperialista, non potremo realizzare la riunificazione del paese e
nemmeno salvaguardare le conquiste preziose della lotta rivoluzionaria
di lunga durata.
Quali che siano le provocazioni e le pressioni politiche ed economiche
dei revisionisti, noi dobbiamo rigettarle categoricamente e difendere
fermamente la posizione rivoluzionaria del nostro Partito.
Bisogna come prima cosa che tutto il Partito e tutto il popolo si
uniscano strettamente attorno al nostro grande Leader Kim Il Sung per
sostenere senza riserve le sue idee e la sua direzione.
Che essi si impregnino unicamente delle sue grandi idee rivoluzionarie
e restino fedeli alla sua saggia direzione è una garanzia decisiva per
assicurare in ogni circostanza la rivoluzione e lo sviluppo del paese.
Poiché il nostro Partito, così come il nostro popolo, gode attualmente
della sua direzione chiaroveggente, esso può, a dispetto della situazione
complessa, attenersi fermamente alla posizione rivoluzionaria e marciare
in avanti con passo energico compiendo prodigi per il grande stupore del
mondo intero.
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Anche nell’epoca in cui la situazione interna ed esterna del paese si
rivela molto complessa e critica il nostro Partito e il nostro popolo,
fermamente fiduciosi soltanto nel nostro grande Leader Kim Il Sung e
sotto la sua direzione sagace, hanno aderito ai principi rivoluzionari e
superato coraggiosamente le difficoltà sorte dinanzi alla rivoluzione.
Dobbiamo custodire nel fondo del cuore questa convinzione
incrollabile che l’unione stretta attorno del nostro grande Leader Kim Il
Sung e la fedeltà alla sua direzione chiaroveggente sono i soli mezzi per
rafforzare il Partito, consolidare le posizioni rivoluzionarie e riportare la
vittoria finale della nostra rivoluzione a dispetto di ogni prova e
vicissitudine.
Conviene perciò impregnarsi delle direttive del nostro grande
Leader Kim Il Sung e della politica del nostro Partito che le incarna.
È a partire dagli interessi della rivoluzione coreana e del movimento
comunista internazionale, così come da una posizione indipendente e
intransigente, che il nostro Partito ha definito la linea di condotta in
materia di lotta contro il revisionismo moderno, orientamento che esso
applica perfettamente.
Si devono assimilare fermamente le direttive del nostro grande
Leader Kim Il Sung e la politica del Partito se si vogliono conoscere la
posizione rivoluzionaria e l’orientamento ai quali aderisce il nostro
Partito nella lotta contro il revisionismo moderno.
Altrimenti si sarà incapaci di distinguere la posizione rivoluzionaria
dalla posizione opportunista e, infine, si cadrà nel revisionismo.
Dobbiamo approfondire in modo esaustivo lo studio delle opere del
nostro grande Leader Kim Il Sung, tra cui il rapporto presentato al IV
Congresso del Partito del Lavoro di Corea, Per il miglioramento e il
rafforzamento del lavoro organizzativo e ideologico del Partito (conclusioni
enunciate alla III sessione plenaria allargata del IV Comitato Centrale del
Partito) e A proposito dei compiti immediati del governo della Repubblica
Popolare Democratica di Corea (discorso pronunciato alla I sessione della
III legislatura dell’Assemblea Popolare Suprema) e assimilare così
l’orientamento del nostro Partito in materia di lotta contro il
revisionismo.
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Se si vuole preservare la posizione rivoluzionaria del nostro Partito
nella lotta antirevisionista, bisogna altresì avere una salda fiducia nella
vittoria della rivoluzione.
Se quest’ultima si rivela difficile e prolungata, coloro che hanno poca
fiducia nella sua vittoria rischiano di stufarsi e di esitare. Bisogna perciò
intensificare l’educazione di classe e la formazione alle tradizioni
rivoluzionarie per persuadere tutti quanti, e soprattutto la nuova
generazione che non ha conosciuto le asperità della rivoluzione,
dell’ineluttabilità della vittoria della nostra rivoluzione e armarli della
ferma volontà di farla fino alla fine a dispetto di tutte le difficoltà e gli
ostacoli. È il solo modo per perseguire invariabilmente, senza alcun
vacillamento in qualsiasi circostanza, la via della rivoluzione.
Combattere il servilismo verso le grandi potenze e il dogmatismo,
instaurare il Juché e dar prova di fiducia rivoluzionaria in sé in tutti gli
ambiti è un’altra necessità per aderire fermamente alla posizione
rivoluzionaria del nostro Partito nella lotta antirevisionista.
I comunisti devono, come ha detto il nostro grande Leader Kim Il
Sung, rifiutare lo spirito di dipendenza dallo straniero, spirito che
impedisce di contare sulle proprie forze e di valorizzare al massimo le
risorse interne del proprio paese, e che fa sì che ci si lasci andare allo
scoramento anche di fronte a una difficoltà minima. Più la situazione si
rivela complessa e le difficoltà si moltiplicano, più dobbiamo dar prova di
fiducia rivoluzionaria in noi stessi.
Gli avvenimenti recenti non ci permettono di restare tranquilli
contando sulle armi sofisticate altrui. Non possiamo fare la rivoluzione
contando su coloro che temono di affrontare l’imperialismo, che
perseguono a partire dal loro egoismo nazionale un compromesso
umiliante con gli aggressori e si spingono a sacrificare senza esitazione
gli altri.
Di fronte agli avvenimenti sopraggiunti in questi ultimi tempi sulla
scena internazionale, lungi dal perdere fiducia e dal vacillare, dobbiamo
avere fiducia in noi stessi e sviluppare le nostre proprie forze.
Il nostro grande Leader Kim Il Sung ha recentemente convocato la V
sessione plenaria del IV Comitato Centrale del Partito e ha preso delle
misure rivoluzionarie per rafforzare ulteriormente il potenziale di difesa
nazionale in funzione della situazione.
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Più la situazione si mostra difficile e complessa, più dobbiamo sforzarci
di risolvere coi nostri propri mezzi tutti i problemi posti dalla rivoluzione
e dallo sviluppo del paese.
Per concludere, raccomanderei di stabilire un ordine e una disciplina
rivoluzionari e di tenersi sempre all’erta per impedire l’infiltrazione del
revisionismo e dello stile di vita occidentale nei nostri ranghi.
In questo momento, i revisionisti moderni diffondono idee e teorie
opportuniste di ogni sorta e, allo stesso tempo, introducono l’ideologia e
lo stile di vita corrotto borghese nell’ottica di paralizzare la coscienza di
classe dei lavoratori e di far degenerare la giovane generazione sul piano
ideologico e morale. Nel campo artistico, essi preconizzano la “arte
dell’umanità al di sopra delle classi” ed elogiano lo stile di vita dei
capitalisti, creando persino una jazz-band. I loro ultimi film, presunti
capolavori, sono tutti, senza eccezione, pieni di confusione ideologica e
di decadenza morale estrema del genere dell’orrore della guerra, del
pessimismo, dell’insofferenza della lotta rivoluzionaria, del piacere
individuale e dell’oziosità.
Attualmente, nei paesi che seguono la via del revisionismo, molte
persone, imbevute dell’ideologia e dello stile di vita borghesi, si
trasformano a poco a poco in filistei che dimenticano la loro patria e
sono incapaci di distinguere i nemici di classe. La degenerazione morale
si manifesta soprattutto nei bambini e negli adolescenti che non hanno
conosciuto le asperità della rivoluzione. Essi vogliono essere ricompensati
di più lavorando di meno; detestando persino la vita organizzativa e il
servizio militare, essi amano vivere nella lascivia.
Una volta negletta la formazione rivoluzionaria, la gioventù
studentesca del nostro paese rischia anch’essa di lasciarsi penetrare dal
veleno ideologico revisionista e dallo stile di vita borghese. Alcuni dei
nostri studenti rivelano tendenze malsane nelle loro idee e nella loro vita
quotidiana.
Circola un gran numero di riviste illustrate pubblicate da paesi sulla via
del revisionismo. Se non ci stiamo attenti, il revisionismo e lo stile di vita
occidentale possono penetrare da noi tramite le pubblicazioni, la radio e i
film revisionisti.
Dobbiamo instaurare un ordine e una disciplina rivoluzionari,
organizzare la vita di modo da tenerci sempre all’erta e vivere in maniera
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militante e combattere le minime manifestazioni d’indolenza e di oziosità
di modo che né le idee malsane contrarie all’ideologia del nostro Partito,
né lo stile di vita borghese, prendano piede nei nostri ranghi.
Il movimento comunista internazionale si è sviluppato e ha trionfato
attraverso una lotta accanita contro le correnti d’idee opportuniste di
ogni colore. Questa lotta ha dovuto attraversare momentaneamente delle
vicissitudini, ma la vittoria ha sempre arriso ai comunisti che hanno
saputo preservare la loro posizione rivoluzionaria.
Il revisionismo della II Internazionale, che sembrava un tempo molto
influente, ha infine fatto fiasco quando il movimento comunista
internazionale è giunto a uno stadio di sviluppo superiore.
Anche i revisionisti moderni possono, sotto la maschera del leninismo,
ingannare temporaneamente la gente, ma la loro natura opportunista
finirà per rivelarsi col passare del tempo e saranno presto o tardi votati
alla rovina.
Storicamente, nessuna reazione e nessun opportunismo hanno mai
potuto annientare la grande verità della rivoluzione né bloccare la
corrente della storia e la marcia dinamica del movimento comunista
internazionale.
La rovina del revisionismo e il trionfo del movimento comunista sono
ineluttabili, tanto quanto il fallimento del capitalismo e la vittoria del
socialismo.
Attualmente, la situazione interna ed estera del paese si rivela
complessa e il movimento comunista internazionale attraversa delle gravi
criticità, ma non mancheremo mai di appianare ogni difficoltà e di
riportare la vittoria finale fintantoché godremo della direzione
chiaroveggente del nostro grande Leader Kim Il Sung, della presenza di
un partito militante invincibile e di un’unità politica e ideologica
incrollabile di tutto il Partito e di tutto il popolo strettamente uniti
attorno al nostro grande Leader Kim Il Sung in un solo pensiero e una
sola volontà.
In futuro come in passato, dovremo continuare ad aderire fermamente
alla posizione rivoluzionaria del nostro partito e a combattere
risolutamente l’imperialismo e il revisionismo.
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IL

LEADER DELLA CLASSE OPERAIA SVOLGE UN RUOLO

DETERMINANTE NELLA LOTTA RIVOLUZIONARIA

COLLOQUIO CON ALCUNI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ KIM IL SUNG21
12 giugno 1963

Alcuni studenti hanno affermato, discutendo dei fattori della vittoria
nella Guerra di Liberazione della Patria, che la saggia direzione del
nostro grande Leader Kim Il Sung è stata decisiva. Io penso che il
dibattito si sia sviluppato appropriatamente.
Uno studente ha domandato, nel corso del suo intervento, come
considerare la correlazione tra la concezione materialista della storia
secondo la quale le masse giocano un ruolo determinante nello sviluppo
della storia e l’idea che la direzione chiaroveggente del nostro grande
Leader Kim Il Sung è stata un fattore decisivo della vittoria nella guerra
in questione.
Se questa questione è stata posta, è perché, mi sembra, si è assimilato
il leader a un individuo eminente. La concezione materialista marxista
della storia si è posta la questione dei rispettivi ruoli delle masse popolari
e dell’individuo nello sviluppo della storia e ha considerato che le masse
popolari vi svolgano un ruolo decisivo, trattando il ruolo del leader come
quello di un individuo eminente. Non si può dire che sia una visione
corretta. Se si vuole comprendere questa questione, è necessario
esaminare storicamente come essa sia stata posta nel marxismo. Si
presenterà un’occasione per studiarla, ma, essendo stata posta, ne
tratterò i punti essenziali.
Nell’epoca precedente alla concezione materialista marxista della
storia, i materialisti stessi non erano privi d’idealismo nella loro visione
della società. Non soltanto i materialisti francesi del XVIII secolo, detti
materialisti militanti, ma anche Feuerbach, il più grande materialista
premarxista, aveva una concezione idealista della storia sociale. Essi
consideravano la ragione e la volontà dell’uomo come il fattore
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dell’evoluzione sociale. Prima del marxismo, dominava la concezione
soggettivista della storia sociale, secondo la quale i gusti, i sentimenti e la
volontà degli individui costituiscono un fattore fondamentale
dell’evoluzione sociale e gli individui eminenti dal temperamento
straordinario e gli eroi fanno la storia.
La concezione materialista marxista della storia considera il modo di
produzione dei beni materiali come la base dell’evoluzione sociale.
Partendo da questo punto di vista, essa ha considerato che le masse
lavoratrici, che li producono, svolgono un ruolo determinante nello
sviluppo della storia, e che l’individuo che le serve vi svolge un ruolo
positivo, e l’individuo che agisce contrariamente alla loro volontà, uno
negativo, escludendo così l’idealismo dal dominio storico-sociale, suo
ultimo rifugio, e mettendo la concezione della storia sociale sui binari del
materialismo.
Anche dopo la comparsa della concezione materialista della storia, i
populisti russi, continuando a propugnare la “teoria degli eroi attivi” e la
“teoria delle masse passive”, hanno fatto ricorso al terrorismo ed
esercitato in tal modo un’azione nefasta nell’associazione del marxismo e
del movimento operaio. I populisti accarezzavano la chimera che
l’omicidio del monarca tirannico e l’incoronazione di un sovrano virtuoso
avrebbe portato spontaneamente alla trasformazione della società.
Plekhanov, che ha contribuito molto alla diffusione del marxismo in
Russia, ha pubblicato, opponendosi ai populisti, un opuscolo trattante il
ruolo dell’individuo nella storia. Ha affermato che una necessità storica
dà giocoforza i natali a un individuo eminente e che la questione di
sapere chi lo fosse dipende dal caso, sottolineando pertanto che un
individuo eminente nato dal caso gioca un ruolo importante nello
sviluppo della storia.
Certo, quest’idea era già stata proposta da Engels, poi sviluppata in
dettaglio da Plekhanov. È per questo che nei libri di filosofia marxista il
problema dei rispettivi ruoli delle masse popolari e dell’individuo nello
sviluppo della storia è stato posto e spiegato, e il ruolo del leader trattato
nel quadro di quello dell’individuo.
Io trovo un problema considerare il ruolo del leader come quello
dell’individuo. Per quanto riguarda gli eminenti individui anteriori al
leader della classe operaia, si può ricorrere alla stessa spiegazione che
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abbiamo dato finora. Non sono stati i rappresentanti degli interessi delle
masse popolari nella loro interezza, ma di una classe o di uno strato
sociale determinati, e hanno svolto, per un periodo, un ruolo dirigente
nel movimento sociale, non giungendo pertanto a dirigere le masse come
avrebbero voluto. Nella società feudali, i capi delle truppe contadine, una
volta al potere, si sono limitati alla “rivoluzione del cambiamento di
dinastia”, mentre i pionieri dell’epoca della rivoluzione borghese hanno
finito, prendendo il potere, per diventare dei difensori degli interessi
della classe capitalista. Ma non è stato così per il leader della classe
operaia.
Il leader della classe operaia è il rappresentante supremo di tutto il
popolo. Difendere gli interessi di questa classe equivale a difendere quelli
dell’insieme del popolo; è così che il leader della classe operaia diventa
quello del popolo.
Egli occupa una posizione eccezionale e svolge un ruolo eccezionale
nella lotta rivoluzionaria. Poiché questa è diretta per e dalle masse
popolari, si può considerare che la posizione e il ruolo che occupano il
leader sono quelli che occupa in rapporto ad esse.
In rapporto alle masse popolari, il leader occupa la posizione del
cervello. Egli è il centro della loro unità e della loro coesione, il centro
direttivo, come il cervello dell’uomo controlla l’insieme delle attività
vitali del suo organismo. Le masse popolari non possono formare
un’unità che non sia incentrata sul leader, senza il quale esse sono come
un essere vivente senza cervello. Se esse non si uniscono attorno al
leader, saranno smembrate e impotenti.
Il leader dirige le masse popolari, svolgendo così un ruolo
determinante nella lotta rivoluzionaria. Egli le impregna delle idee
rivoluzionarie rendendole coscienti, le riunisce nell’organizzazione
rivoluzionaria ed esercita su di esse una direzione strategica e tattica
giudiziosa per condurle alla vittoria. Il ruolo determinante delle masse
popolari nella lotta rivoluzionaria non è garantita che dalla direzione del
leader, ruolo che gli spetta.
Certo, il leader nasce tra il popolo. Al tempo della Lotta rivoluzionaria
antigiapponese, il nostro grande Leader Kim Il Sung, dicendosi lui, il
comandante, un figlio del popolo, accettò persino di spazzare il cortile di
una famiglia di contadini poveri, una storia commovente di cui voi siete
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senz’altro tutti al corrente. In questo senso diciamo che il leader è
l’autentico figlio del popolo. D’altra parte, la sua direzione è
indispensabile alle masse perché esse acquistino coscienza e si
organizzino al fine di farsi padrone della rivoluzione e di forgiare
appropriatamente il proprio destino. In questo senso si può dire che il
leader è il padre affettuoso che le erge ad autentiche padrone della
rivoluzione.
I revisionisti contemporanei descrivono il leader come un semplice
individuo ed etichettano la fedeltà e la fiducia delle masse popolari nei
suoi confronti come “culto della personalità”, un oltraggio nei suoi
riguardi. È un sofisma volto a contrapporre il leader alle masse.
Le masse popolari e il leader formano un’unità monolitica. La fedeltà al
leader beneficia sia l’individuo che la collettività.
La fedeltà del nostro popolo al nostro grande Leader Kim Il Sung
riposa sulla convinzione indistruttibile che la sua direzione è
indispensabile per forgiare il proprio destino.
Senza questa direzione chiaroveggente, la vittoria del nostro popolo
nella guerra rivoluzionaria contro i giapponesi e nella guerra di
Liberazione della patria sarebbero state assolutamente inconcepibili.
Il nostro grande Leader Kim Il Sung ha condotto l’Esercito
Rivoluzionario Popolare di Corea, definito dai giapponesi “una goccia nel
mare”, ad annientare il loro esercito del Guandong22 forte di un milione
di uomini, e poi il nostro giovane Esercito Popolare e il nostro popolo a
sconfiggere gli imperialisti americani e le truppe di quindici paesi al loro
rimorchio. Egli ha armato il nostro popolo e il nostro Esercito Popolare
con le grandi idee rivoluzionarie e ha impiegato una strategia e una
tattica eminenti, trionfando così su un nemico superiore numericamente
e tecnicamente.
I popoli progressisti del mondo venerano il nostro grande Leader Kim Il
Sung come un “grand’uomo tra i grandi uomini” della nostra epoca e
Truppe di fanteria che furono schierate nella Cina del nord-est dagli imperialisti
giapponesi al fine di mantenere con la forza delle armi il loro dominio coloniale in
Corea e in vista dell’aggressione contro il resto della Cina e l’Unione Sovietica.
Formato nel 1906, i suoi effettivi ammontavano a un milione di uomini nel 1941.
Questo esercito scomparve nell’agosto 1945 con la sconfitta dell’imperialismo
giapponese.
22
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dicono di lui che è un comandante prestigioso dalla volontà di ferro che
ha abbattuto in una generazione due potenti imperialismi.
Poiché il nostro popolo ha avuto alla sua testa il nostro grande Leader
Kim Il Sung, esso ha potuto gioire della più alta fierezza davanti al
mondo ed erigere una patria socialista in una parte dell’Oriente.
Senza la sua saggia direzione, i miracoli e i cambiamenti spettacolari
operati nel nostro paese sarebbero stati inconcepibili.
Dobbiamo approfondire la posizione e il ruolo che spettano al leader
nella lotta rivoluzionaria e dedicarci a onorare sempre fedelmente il
nostro grande Leader Kim Il Sung.
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UN’EPOCA NUOVA RICHIEDE UN’IDEOLOGIA NUOVA
COLLOQUIO CON ALCUNI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ KIM IL SUNG23
19 luglio 1963

I lavori svolti oggi a filosofia sono stati entusiasmanti.
Sulla base del Discorso funebre sulla tomba di Marx, opera di Engels, uno
studente ha apprezzato il merito di Marx di aver contribuito allo sviluppo
della storia del pensiero dell’umanità. Così facendo, egli ha sostenuto
che, dopo la scomparsa di Marx, è stato possibile applicare e sviluppare i
suoi principi in funzione delle condizioni e della situazione mutate, ma
che nessuno ha potuto scoprirne di nuovi. Questo mostra che alcuni
studenti sono ancora prigionieri del modo di pensiero dogmatico.
Marx ha creato la concezione materialista della storia, stabilendo la
legge dello sviluppo della società umana, e ha messo a punto la teoria del
plusvalore, facendo luce sulla legge del movimento economico della
società capitalista. Si può considerare che la concezione e la teoria in
questione sono le due scoperte di Marx che hanno costituito un apporto
allo sviluppo della storia del pensiero dell’umanità.
Engels ha altamente apprezzato il merito di Marx di aver scoperto la
legge dello sviluppo della storia dell’umanità, paragonandolo a quello di
Darwin di aver scoperto la legge dello sviluppo della vita. Questo
apprezzamento è appropriato in una certa misura, ma non si può ritenere
che l’evoluzionismo di Darwin e la concezione materialista della storia di
Marx siano perfette al punto di non potervi aggiungere altro.
Il pensiero e la teoria si sviluppano storicamente. Essi possono essere
completati da nuove tesi o conoscere un’innovazione fondamentale dei
loro principi.
Una tale innovazione non è però possibile in ogni momento. Lenin ha
sviluppato la dottrina di Marx conformemente alle nuove condizioni
storiche dell’epoca imperialista, arricchendo il tesoro del marxismo con
nuove tesi, senza tuttavia apportare innovazioni per quanto riguarda i
suoi stessi principi. Ciò perché, avendo purtuttavia operato ciascuno in
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fasi diverse dello sviluppo del capitalismo, entrambi hanno vissuto
nell’epoca capitalista. Lenin non ha abbandonato alcuno dei principi
stabiliti da Marx, né ne ha aggiunti di nuovi. Si può considerare che egli
non ha fatto che portare il marxismo a uno stadio superiore
conformemente alle condizioni storiche dell’epoca imperialista.
Le idee rivoluzionarie del nostro grande Leader Kim Il Sung non sono
un semplice rinnovamento del marxismo-leninismo tramite l’aggiunta di
nuove teorie. Sono un’ideologia originale, sviluppata e sistematizzata
sotto una nuova luce, dopo un’innovazione radicale operata sul piano dei
principi.
In breve, è l’ideologia guida della classe operaia della nostra epoca, un
grande pensiero nuovo ed originale che ha superato la fase di Marx e
Lenin.
La posizione storica di un’ideologia si determina in base agli imperativi
dell’epoca che essa riflette e alla sostanza che contiene.
Un’epoca nuova richiede un’ideologia nuova.
Le idee rivoluzionarie del nostro grande Leader Kim Il Sung sono
un’ideologia guida nuova, nata dagli imperativi del nostro tempo che,
come si è detto, non è né l’epoca del capitalismo né quella
dell’imperialismo, ma un’epoca storica nuova dove su scala mondiale
questi sistemi si avviano alla loro rovina, mentre il socialismo e il
comunismo trionfano.
Elaborando un’ideologia nuova ed originale che segna un cambiamento
radicale nello sviluppo dell’ideologia rivoluzionaria della classe operaia,
il nostro grande Leader Kim Il Sung ha apportato un contributo
veramente eminente al progresso del pensiero dell’umanità.
Engels, menzionando le due scoperte di Marx, ha detto che sarebbe già
molto per un uomo fare una sola scoperta di questo genere nel corso
della propria vita. Marx vi è pervenuto ricorrendo al principio del
materialismo dialettico, dunque è tuttavia difficile considerare la
scoperta come merito esclusivamente suo. Vi è una ragione che Engels
non gli attribuì.
Di fatto, Marx ha dato luce al materialismo dialettico combinando
organicamente la dialettica di Hegel e il materialismo di Feuerbach.
Sarebbe razionale considerare che dopo aver messo a punto il principio
di questa dottrina, egli ha creato, grazie alla sua applicazione alla storia
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sociale ed alla vita economica della società capitalista, la concezione
materialista della storia e la teoria del plusvalore, piuttosto che aver
stabilito sotto una nuova luce il principio fondamentale della concezione
del mondo.
La creazione delle idee rivoluzionarie del nostro grande Leader Kim Il
Sung, piuttosto differenti da quelle del marxismo, è una scoperta
incomparabilmente eminente in confronto alle scoperte scientifiche dei
pensatori precedenti.
Il nostro grande Leader Kim Il Sung ha creato le idee rivoluzionarie che
riflettono gli imperativi della nostra epoca, un’epoca storica nuova, sulla
base delle quali egli ha portato a un nuovo stadio l’insieme delle teorie
della rivoluzione e dello sviluppo del paese.
Dobbiamo abbandonare una volta per tutte il modo di pensiero
dogmatico e servile verso le grandi potenze ed aderire fermamente alla
concezione Juché del mondo per studiare tutti i problemi in un’ottica
nuova, alla luce delle idee rivoluzionarie del nostro grande Leader Kim Il
Sung, fermamente convinti che queste idee sono veramente la grande
ideologia della nostra epoca.
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PER

UN’ANALISI E UN BILANCIO GIUDIZIOSI DELLA STORIA DELLA

PRECEDENTE IDEOLOGIA RIVOLUZIONARIA DELLA CLASSE
OPERAIA

COLLOQUI CON I SOCIOLOGI24
20 maggio, 17 giugno e 30 settembre 1966

Vi ho convocati qui oggi per organizzare l’analisi e il bilancio della
storia dell’ideologia rivoluzionaria della classe operaia sotto tutti i suoi
aspetti.
Noi pensiamo di passare in rassegna in qualche anno a partire da oggi i
cento anni di storia dell’ideologia della classe operaia. In altri termini,
trattare il marxismo-leninismo su tutti i piani. Molto tempo è trascorso
dalla creazione del marxismo-leninismo, purtuttavia nessuno ne ha
intrapreso un’analisi esauriente e, anche qualora lo si fosse voluto, non si
sarebbe potuto, poiché si mancava di un giusto criterio.
Solo il pensiero rivoluzionario del grande Leader Kim Il Sung, le idee,
le teorie e le politiche nuove che egli avanza possono servire da criterio
per analizzare e valutare le teorie precedenti. Vedo che è giunta l’ora di
procedervi sulla base delle idee rivoluzionarie del grande Leader Kim Il
Sung. È un’esigenza dell’epoca e dello sviluppo della rivoluzione che non
tollera più ritardi, un compito storico che ci è affidato. Ecco cosa mi ha
spinto recentemente a rivedere ed analizzare su tutti i piani i cento anni
di storia dell’ideologia della classe operaia, vale a dire il marxismoleninismo, e a farne il punto.
Questa impresa s’impone al fine di eliminare le tendenze servili e
dogmatiche verso questa teoria e impiantare perfettamente il Juché nel
campo ideologico e teorico.
Per molto tempo la brutta abitudine di tributare al marxismo-leninismo
una considerazione assoluta e un culto cieco è persistita nel nostro
Partito. Ogni volta che il grande Leader Kim Il Sung avanzava una nuova
teoria rivoluzionaria o una nuova politica, i frazionisti antipartito e i
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controrivoluzionari, prigionieri del servilismo verso le grandi potenze e
del dogmatismo, la giudicavano dal punto di vista della teoria delle tesi
dei fondatori del marxismo-leninismo per contestarla e criticarla.
Pretendendo che questa dottrina fosse l’unica guida e una ricetta
universale per la rivoluzione e lo sviluppo del paese, essi si allontanavano
dalla politica del nostro Partito e rifiutavano di vederne la correttezza e
l’originalità. Essi invocavano il marxismo-leninismo per opporsi a questa
politica, ma facevano ancora appello, per definire la nostra realtà in
evoluzione, a delle formule prestabilite e a delle tesi che non quadravano
con la situazione del nostro paese o che erano già superate. Ugualmente,
certi altri, non padroneggiando le idee e la teoria rivoluzionaria del
nostro Partito, veneravano ciecamente le opere di Marx, Engels e Lenin,
la cui lettura trovavano obbligatoria per diventare comunisti.
Se i frazionisti antipartito e i controrivoluzionari avevano il culto del
marxismo-leninismo e lo consideravano di valore assoluto, essi non
avevano d’altro canto imparato a memoria che qualche formula o tesi
senza penetrare l’ideologia e la teoria di questa dottrina, di cui non erano
del resto capaci di cogliere il valore.
L'attitudine servile e dogmatica verso il marxismo-leninismo ha
arrecato un gran danno alla lotta rivoluzionaria e allo sviluppo del paese.
È normale vedere inevitabilmente la teoria separata dalla pratica e la
riflessione paralizzata laddove serpeggiano il servilismo verso le grandi
potenze e il dogmatismo. La nocività di questa attitudine consiste
nell’impedire al Partito della classe operaia di stabilire una politica
rispondente alla situazione concreta del proprio paese, e di condurre la
rivoluzione e lo sviluppo del paese in un vicolo cieco. Se il partito cade in
queste tendenze nei riguardi del marxismo-leninismo, si giungerà a
perdere la capacità di approcciarsi alle novità, poi a seminare confusione
nella rivoluzione e nello sviluppo del paese, copiando le formule e le tesi
prestabilite o applicandole meccanicamente, e, in ultima analisi, a
separarsi dalle masse. Questa nocività consiste anche nell’ostacolare la
riflessione creativa e la visione innovatrice e a creare l’illusione che la
rivoluzione coreana è da condursi non alla coreana, ma alla maniera dei
paesi d’Europa o alla sovietica. Se le masse popolari si fanno conquistare
da queste tendenze, esse non possono prendere coscienza del loro ruolo
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di responsabili della rivoluzione e dello sviluppo del paese né
manifestare una qualsivoglia creatività.
Tuttavia, i creatori del marxismo-leninismo si opponevano a un
approccio cieco delle loro teorie. Marx ha detto che la sua teoria non era
un dogma ma una guida per l’azione.
Già nei miei anni di studio all’Università Kim Il Sung ho avvertito tutti
coloro che cercavano di trovare nei classici del marxismo-leninismo delle
formule universali di non farsi illusioni a questo riguardo. Ciononostante
si vede ancora, tra certi quadri ed intellettuali, la tendenza a interpretare
le idee rivoluzionarie del grande Leader Kim Il Sung assoggettandole alle
categorie del marxismo-leninismo, che darebbe, secondo loro, la risposta
a tutte le questioni poste dalla rivoluzione e dallo sviluppo del paese.
Questa tendenza nuoce considerevolmente all’instaurazione
dell’ideologia del Partito tra i quadri, i membri del Partito e gli altri
lavoratori.
Lo spirito servile e il dogmatismo verso il marxismo-leninismo sono
incompatibili con l’ideologia del nostro Partito. L'ideologia del nostro
Partito è quella del grande Leader Kim Il Sung. Coloro che considerano il
marxismo-leninismo come una panacea per tutte le epoche e per tutti i
paesi non possono apprendere l’essenza delle idee rivoluzionarie dello
stimato Leader Kim Il Sung e della politica del nostro Partito, la loro
concretizzazione, né accettarle di tutto cuore, né impregnarvisi, né
applicarle correttamente.
Per liberare le coscienze dal servilismo verso le grandi potenze e dal
dogmatismo, malattia inveterata, è necessario rivedere su tutti i piani il
marxismo-leninismo e trarne il bilancio, poi farne chiari i meriti e i limiti.
Attualmente, gli opportunisti di destra e di sinistra apparsi in seno al
movimento comunista internazionale interpretano a modo loro questa
dottrina. Pure, per discernere la falsità della loro interpretazione, bisogna
comprendere esattamente la quintessenza del marxismo-leninismo.
La mia intenzione, esaminando su tutti i piani il marxismo-leninismo e
facendone il bilancio, è di far chiara la struttura e l’originalità delle idee
rivoluzionarie create dal grande Leader Kim Il Sung nella storia del
pensiero umano.
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L'importante è sapere quale posizione e quale attitudine prendere in
questo esame. È a partire dalla posizione Juché che dobbiamo
determinare i meriti e i limiti del marxismo-leninismo.
I cento anni del movimento comunista sono, possiamo dire, la storia in
cui i dirigenti della classe operaia hanno creato delle ideologie
rivoluzionarie, le hanno sviluppate e hanno trasformato il mondo
applicandole. A metà del XIX secolo, Marx ed Engels hanno avanzato il
marxismo, prima ideologia rivoluzionaria della classe operaia che hanno
sollevato contro il capitale, inaugurando così il movimento comunista
internazionale; poi, all’inizio del XX secolo, Lenin ha proposto il
leninismo sviluppando il marxismo conformemente alle condizioni
storiche caratterizzate dal passaggio del capitalismo allo stadio
dell’imperialismo. Egli ha guidato vittoriosamente la rivoluzione
socialista d’Ottobre in Russia, che ha segnato l’inizio del passaggio dal
capitalismo al socialismo. In seguito alla Seconda Guerra mondiale, il
socialismo ha trionfato in diversi paesi sotto la bandiera del marxismoleninismo, trasformandosi questo in un sistema mondiale. Per i suoi
meriti storici, il marxismo-leninismo merita di essere altamente
apprezzato come bene ideologico e teorico inestimabile della classe
operaia.
Ora, noi viviamo e lottiamo in un’epoca fondamentalmente diversa da
quella in cui vivevano Marx e Lenin, un’epoca storica nuova in cui il
movimento rivoluzionario si sviluppa su scala mondiale, guadagnando in
ampiezza e in profondità. Dato che più di cento anni sono passati dalla
comparsa del marxismo-leninismo e che i tempi sono completamente
cambiati, è inevitabile che questa teoria riveli ai giorni nostri dei limiti
storici.
Per rivedere questa dottrina su tutti i piani e farne il bilancio, bisogna
studiare il contenuto delle opere di Marx, Engels e Lenin.
Quanto a me, le ho lette nei miei anni all’Università Kim Il Sung, e in
seguito le ho riprese spesso e vi ho trovato numerosi punti discutibili.
Tra le opere di Marx, Engels e Lenin, ne sono state scelte una trentina,
ritenute necessarie per l’esame del marxismo-leninismo. Da adesso,
penso di studiarle e poi di discuterle con voi. Voi le leggerete tutte e
prenderete parte attiva alla discussione. Non tributate, nella vostra
lettura, un’adorazione cieca a questi classici, come si faceva prima. È dal
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punto di vista Juché che analizzerete ogni libro con attenzione,
prendendo le parole una ad una. Considererete le circostanze storiche
che hanno visto la sua apparizione e l’obiettivo che si proponeva, per
determinare la sua portata storica e i suoi limiti. Per quanto riguarda
questa o quella tesi proposta nei classici, bisogna verificare se vale per la
nostra epoca.
Ecco i punti da non perdere di vista nel trattare le opere marxisteleniniste.
Bisogna primariamente tener conto delle condizioni dell’epoca e della
base sociale che hanno dato i natali al marxismo. Questa dottrina ha
visto la luce nell’epoca precedente al passaggio del capitalismo
all’imperialismo, vale a dire, quando il capitalismo era ancora in piena
ascesa. È in quest’epoca che Marx ed Engels hanno vissuto e militato ed è
dopo aver analizzato il processo storico del capitalismo premonopolistico
che hanno proposto la loro dottrina. I limiti dovuti all’epoca nella quale
hanno vissuto si riflettono in tutte le opere che hanno scritto, in tutte le
teorie, le strategie e le tattiche rivoluzionarie che hanno avanzato. Il
marxismo è del resto una dottrina rivoluzionaria basata sull’analisi dei
rapporti sociali, economici e di classe in Gran Bretagna, in Germania e in
altri paesi capitalisti sviluppati. Pertanto, questa dottrina non fornisce
soluzioni ai problemi teorici e pratici della rivoluzione e dell’edificazione
nelle ex colonie e semicolonie, le quali compongono la schiacciante
maggioranza delle nazioni sulla Terra.
Secondariamente, bisogna prendere in considerazione le rivendicazioni
e il livello della lotta rivoluzionaria della classe operaia che riflette il
marxismo. Questa dottrina si fece portavoce degli imperativi dell’epoca
della lotta rivoluzionaria diretta contro il capitale da parte degli operai
europei che ebbero, per la prima volta nella storia, preso coscienza della
loro situazione di classe e della loro forza. Essa aveva per missione far
conoscere alla classe operaia che vagava nell’oscurità l’ineluttabilità della
rovina del capitalismo e la necessità della vittoria del socialismo per
illuminarla e ispirarla alla lotta rivoluzionaria. In una parola, è una teoria
rivoluzionaria derivata dalle esperienze di lotta dell’epoca in cui si
preparava la classe operaia alla rivoluzione. Al tempo in cui Marx ed
Engels militavano, poiché la rivoluzione non aveva trionfato da nessuna
parte, era praticamente fuori discussione per loro dirigere l’edificazione
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del socialismo e del comunismo. Essi non potevano, di conseguenza,
prevedere le questioni teoriche e pratiche che si pongono
nell’instaurazione del regime socialista e nell’edificazione del socialismo
e poi del comunismo, dopo la presa del potere da parte della classe
operaia, né fornirvi risposte precise.
Terzo, bisogna tener conto delle particolarità e dell’evoluzione del
marxismo. Marx ed Engels non erano dei comunisti che avevano aderito
fin dall’inizio alla posizione rivoluzionaria della classe operaia per
dirigere le sue attività socio-politiche e il suo lavoro teorico. Democratici
rivoluzionari, essi aborrivano la reazione politica e l’arbitrio del regime
dispotico della Prussia e simpatizzavano ardentemente con le masse
lavoratrici sfruttate ed oppresse; sul piano ideologico, erano influenzati
dalla filosofia di Hegel e da quella di Feuerbach. Per comprendere questa
tendenza politica e questa posizione ideologica, basti sapere che Marx
apparteneva, all’inizio delle sue attività sociali, al gruppo dei giovani
hegeliani. Un altro fatto degno d’attenzione nella comprensione delle
particolarità della formazione e dell’evoluzione del marxismo è che essi
hanno iniziato il loro lavoro teorico dallo studio e dall’assimilazione dei
successi ottenuti dalle scienze sociali borghesi precedenti. Le tre
componenti del marxismo (la filosofia, l’economia politica e il socialismo
scientifico) traggono origine rispettivamente dalla filosofia classica
tedesca, rappresentata da Hegel e Feuerbach, dall’economia politica
classica borghese di Smith e di Ricardo e dal socialismo utopistico di
Saint-Simon, di Fourier e di Owen. Marx ed Engels hanno studiato
principalmente queste teorie, di cui hanno eliminato gli aspetti negativi
per sostituirvi i loro. Altresì le loro opere, soprattutto le prime, risentono
della teoria borghese precedente, soprattutto quella di Hegel.
Non ci si può aspettare dal marxismo, frutto dell’analisi teorica della
società capitalista premonopolista, avente per modello qualche paese
capitalista sviluppato dell’Europa occidentale, la risposta alle questioni
teoriche e pratiche poste dai nostri tempi; inoltre, una gran quantità
delle teorie rivoluzionarie di Marx ed Engels hanno perso attuabilità dato
che il capitalismo si è trasformato in imperialismo. Un esempio di ciò è la
loro teoria della rivoluzione simultanea. È irragionevole cercare nel
marxismo le teorie richieste dai nostri tempi per quanto riguarda
l’edificazione del socialismo e del comunismo. Non avendo potuto fare
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l’esperienza di questa edificazione, Marx ed Engels non poterono dare la
risposta ai problemi che questa pone, e la loro teoria su questo tema, di
cui non dà che dei contorni e un’idea frammentaria, non poté
oltrepassare il quadro delle previsioni e delle supposizioni.
Il leninismo è il marxismo dell’epoca dell’imperialismo e delle
rivoluzioni proletarie. Conducendo il suo lavoro ideologico in circostanze
storiche diverse da quelle di Marx ed Engels, Lenin ha salvaguardato la
sostanza rivoluzionaria del marxismo contro le deformazioni e gli
attacchi degli opportunisti di tutti i colori e ha sviluppato i suoi princìpi
essenziali in funzione delle condizioni concrete della rivoluzione russa e
del contesto della nuova epoca.
Nelle opere di Lenin bisogna tenere conto, primariamente, del fatto
che il leninismo si basava sull’analisi del contesto storico dell’era
imperialista e rifletteva le esigenze della lotta rivoluzionaria in un paese
nel periodo iniziale seguito alla conquista del potere da parte della classe
operaia. Lenin visse in un’epoca in cui gli imperialisti esercitavano un
dominio incontrastato nel mondo e il primo Stato socialista era appena
nato. In quest’epoca, benché uno dei suoi fronti fosse stato squarciato,
l’imperialismo mondiale esercitava sempre il suo dominio sui destini dei
popoli sulla scena internazionale, e i continenti d’Asia, Africa e America
Latina restavano colonizzati. Lenin, a quel tempo, non poteva prevedere i
numerosi problemi che si pongono alla nostra epoca, e pertanto le sue
teorie ed opere non possono contenervi le risposte. In più, si deve
considerare che la sua teoria della rivoluzione socialista è innanzitutto la
strategia e la tattica che traducevano la realtà della Russia dell’epoca.
Secondariamente, Lenin, non più di Marx ed Engels, non ha potuto
sperimentare l’edificazione del socialismo e del comunismo. Egli ha
guidato alla vittoria la rivoluzione proletaria e instaurato lo Stato della
dittatura del proletariato in un solo paese, lottando contro i reazionari
borghesi e gli opportunisti di ogni risma come i “populisti”, gli
“economicisti”, i “marxisti legali”, i menscevichi, i revisionisti della II
Internazionale ed altri. Se Lenin ha dato la risposta a certi problemi
teorici e pratici che si ponevano all’inizio dell’edificazione del socialismo,
non ha però potuto rispondere a quelli che poneva in generale
l’edificazione del socialismo e poi del comunismo, perché non aveva
un’esperienza sufficiente della costruzione del socialismo a causa del
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poco tempo che ha avuto a disposizione dopo il trionfo della rivoluzione.
È, questo, uno dei punti importanti che dobbiamo prendere in
considerazione trattando delle teorie e delle opere di Lenin.
Terzo, uno dei problemi importanti ai quali dobbiamo prestare
attenzione risiede nella comprensione dei limiti storici del leninismo e la
correlazione tra questi e il marxismo. In una parola, è impossibile
tracciare una linea di demarcazione qualitativa tra il marxismo e il
leninismo. La definizione «Il leninismo è il marxismo dell’epoca
dell’imperialismo» lo dimostra chiaramente. In primo luogo, il leninismo
è identico al marxismo dal punto di vista della concezione del mondo
sulla quale si basa, inoltre ha ereditato tali e quali alcune componenti del
marxismo, ciò che determina il quadro dell’originalità del leninismo.
Tutto sommato, Lenin fu un fervente difensore ed un continuatore
fedele del marxismo. Il merito che egli ha per aver sviluppato in modo
creativo il marxismo è minimo in relazione a quello di averlo difeso e
proseguito. Si ritrovano nel leninismo pressoché identici i limiti storici,
ideologici e teorici del marxismo.
Tali sono i punti da prendere in considerazione per studiare le opere di
Marx, Engels e Lenin e per discuterne con serietà e con tutta
l’applicazione richiesta.
Poiché il compito richiede di far ricorso a un gran numero di libri,
converrebbe che si lavori non in un ufficio, ma in una biblioteca.
Propongo di tenere le sessioni necessarie tutti i martedì e i venerdì. Negli
altri giorni mi è difficile ritagliarmi del tempo a tal fine perché ho molto
da fare per assistere lo stimato Leader Kim Il Sung.
Prenderete pienamente coscienza della mia intenzione di analizzare e
passare in rassegna sotto tutti i loro aspetti i cento anni di storia
dell’ideologia della classe operaia, il marxismo-leninismo, e mi aiuterete
al meglio in questo compito.

157

PER

UNA COMPRENSIONE CORRETTA DELL’ORIGINALITÀ DEL
KIMILSUNGISMO

DISCORSO AI PROPAGANDISTI TEORICI DEL PARTITO DEL LAVORO DI COREA25
2 ottobre 1976

Da quando abbiamo chiamato il pensiero rivoluzionario del Leader
“kimilsungismo” e ne abbiamo dato una definizione, il popolo è giunto a
vederlo sotto una nuova luce. Attualmente, tutti chiamano
“kimilsungismo” il pensiero rivoluzionario del Leader e dicono che si
tratta di un sistema basato sull’idea, la teoria e il metodo del Juché.
Precedentemente, si consideravano le idee rivoluzionarie del Leader
come il marxismo-leninismo del nostro tempo. Naturalmente vi è del
vero in ciò, ma non è una definizione corretta, poiché si basa
principalmente sull’idea di una continuazione del marxismo-leninismo.
Nessuno adesso chiama più il pensiero rivoluzionario del Leader in quel
modo. Tuttavia, vi è ancora una tendenza a interpretarlo alla luce del
marxismo-leninismo.
Se le idee rivoluzionarie del Leader sono chiamate “kimilsungismo”,
ciò attiene all’originalità tanto delle sue idee quanto delle sue teorie. La
definizione data del kimilsungismo, secondo la quale questa dottrina è la
sistematizzazione delle idee, delle teorie e del metodo del Juché, mostra
che le idee del Juché fondano la coerenza alla base del contenuto del
kimilsungismo e che questa dottrina è un insieme d’idee, di teorie e di
metodi che formano un sistema. Tanto dal punto di vista del suo
contenuto quanto della sua struttura, il kimilsungismo è un pensiero
originale la cui interpretazione sfugge alle categorie del marxismoleninismo.
Le idee del Juché, quintessenza del kimilsungismo, costituiscono una
grande scoperta nella storia del pensiero umano.
Si constata attualmente, tuttavia, una tendenza a interpretare queste
idee alla luce del materialismo dialettico marxista. Per esempio, in una
lettera che ho ricevuto di recente si proponevano le espressioni
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“materialismo jucheano” e “dialettica jucheana” per designare le idee del
Juché. Questo dimostra che non si percepisce ancora chiaramente
l’originalità delle idee del Juché.
Il materialismo dialettico marxista ha sollevato quale problema
fondamentale della filosofia il rapporto tra la materia e la coscienza, tra
l’esistenza e il pensiero e ha stabilito il primato della materia e
dell’esistenza e, su questa base, ha messo in evidenza le leggi
dell’evoluzione del mondo oggettivo. Nella misura in cui la materialità
del mondo e le leggi generali della sua evoluzione erano state chiarite, le
idee del Juché hanno sollevato come problema fondamentale della
filosofia la posizione e il ruolo dell’uomo nel mondo, ha dimostrato che
l’uomo è padrone di tutto e decide di tutto e, a partire da ciò, ha
determinato la legittimità della dominazione, della modificazione e dello
sviluppo del mondo da parte dell’uomo. Essa considera l’uomo come un
essere sovrano in relazione al mondo, e non semplicemente come una
parte del mondo. Questo principio filosofico dell’idea Juché non può
essere interpretato nel quadro del materialismo dialettico.
La tendenza a incatenare le idee del Juché alle teorie precedenti si fa
sentire ancor più forte nella concezione della storia sociale. Nei manuali
scolastici di filosofia, per esempio, si constata una tendenza ad
assoggettare i principi socio-storici definiti dalle idee del Juché alla
concezione materialista della storia.
La concezione materialista della storia è l’applicazione delle leggi
generali del mondo materiale alla storia della società. Certo, nella misura
in cui la società è parte integrante del mondo materiale, le leggi generali
del mondo materiale le sono applicabili. Ciononostante, alcune leggi
proprie della sua evoluzione, dunque diverse da quelle della natura,
governano la società. Poiché il movimento della natura non è legato
all’esistenza di un soggetto, ogni movimento socio-storico presuppone un
soggetto e non può essere concepito al di fuori dell’azione e del ruolo di
questo soggetto. Le idee del Juché hanno scoperto le leggi specifiche
dell’evoluzione della storia sociale in quanto movimento che presuppone
l’esistenza di un soggetto. La concezione della storia sociale definita dalle
idee del Juché si fonda principalmente su queste leggi. Non si deve
imprigionare la concezione Juché della storia sociale nella concezione
materialista della storia.
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Le idee del Juché sono originali poiché mettono avanti un principio
filosofico e dei principi socio-storici nuovi e chiariscono altresì i principi
dirigenti della rivoluzione e dell’edificazione.
La teoria rivoluzionaria kimilsungista non è meno originale delle idee
del Juché. Tuttavia, alcuni hanno ancora la tendenza a confonderla con
la teoria rivoluzionaria marxista-leninista.
Dal punto di vista dello sviluppo della teoria rivoluzionaria della classe
operaia, il marxismo-leninismo è la teoria rivoluzionaria del periodo
storico precedente all’evoluzione del kimilsungismo. Marx ha
scientificamente dimostrato per mezzo del materialismo dialettico
l’ineluttabilità della rovina del capitalismo e della transizione al
socialismo. Continuando la dottrina di Marx, Lenin ha analizzato il
capitalismo monopolistico, mettendo così in luce la legge dello sviluppo
ineguale del capitalismo e la possibilità della vittoria del socialismo in un
paese solo e ha definito la teoria rivoluzionaria dell’instaurazione del
regime socialista. La teoria rivoluzionaria marxista-leninista concerne
dunque principalmente il rovesciamento del capitalismo e
dell’imperialismo e l’instaurazione del socialismo.
Quanto alla teoria rivoluzionaria kimilsungista, essa ha dato risposta
alle questioni poste dalla pratica rivoluzionaria di un’epoca differente da
quella che ha dato i natali al marxismo-leninismo. Alla luce delle idee del
Juché, il nostro Leader ha stabilito delle teorie, una strategia e una
tattica approfondite per la liberazione nazionale, la liberazione sociale e
l’affrancamento dell’uomo nella nostra epoca. Per questo si può dire che
la teoria rivoluzionaria kimilsungista è la teoria rivoluzionaria comunista
completa dell’epoca del Juché.
Non ci si deve affaticare a cercare nella teoria marxista-leninista una
fonte qualunque della nuova teoria rivoluzionaria definita dal
kimilsungismo, soprattutto per ciò che attiene all’edificazione del
socialismo e del comunismo.
Il kimilsungismo ha risolto in modo originale il problema
dell’edificazione del socialismo e del comunismo. Certo, i fondatori del
marxismo-leninismo hanno avanzato un insieme d’idee relative alle
società socialista e comunista, ma non sono mai andati oltre semplici
presupposizioni e ipotesi. Il nostro Leader ha dichiarato che le tesi dei
fondatori del marxismo-leninismo degne di servire da riferimento hanno
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tutte esaurito il loro ruolo già da molto tempo e che dopo l’instaurazione
del regime socialista il nostro Partito ha risolto in maniera originale tutti i
problemi, sviluppando un pensiero totalmente indipendente. Difatti, col
suo apporto creativo di pensatore e teorico, il Leader ha chiarito tutti i
problemi teorici e pratici sorti nel corso della rivoluzione e
dell’edificazione dopo l’instaurazione del regime socialista. Non si deve
dunque cercare di stabilire che questi problemi sono stati risolti
ricorrendo ai classici del marxismo-leninismo.
Inoltre, il kimilsungismo ha sollevato per la prima volta il problema dei
metodi di direzione nella teoria rivoluzionaria della classe operaia e lo ha
completamente risolto.
I metodi di direzione costituiscono un campo importante in sé a livello
teorico e pratico, per la lotta rivoluzionaria della classe operaia. La causa
rivoluzionaria della classe operaia, la causa del socialismo e del
comunismo, implica una lotta profonda e complessa per la
trasformazione radicale del mondo così come una lotta grandiosa che
coinvolge le larghe masse. Questa causa non potrà dunque trionfare che
grazie a dei giusti metodi di direzione accompagnati a delle idee e teorie
direttrici giuste. Il problema dei metodi di direzione riveste
un’importanza particolare dopo che il partito della classe operaia ha
preso il potere e intrapreso la direzione della nuova società e
l’edificazione del socialismo e del comunismo. Tuttavia, fino ad ora i
metodi di direzione non sono stati fatti oggetto di una sistematizzazione
teorica specifica nel quadro della teoria rivoluzionaria della classe
operaia.
Uno dei meriti importanti del kimilsungismo è aver elaborato una
teoria originale sui metodi di direzione e averli sistematizzati facendone
una delle proprie componenti. Il kimilsungismo ha considerato i metodi
di direzione come uno dei problemi fondamentali per la vittoria della
rivoluzione, ha chiarito questo problema su tutti i piani e, soprattutto, ha
esposto per la prima volta e in modo completo i metodi di direzione da
impiegare per il partito al potere, cioè i metodi di direzione
dell’edificazione del socialismo e del comunismo. Ora, si constata in certi
casi che i metodi di direzione, uno degli elementi di base del
kimilsungismo, sono considerati a torto come un semplice problema
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metodologico. Ciò deriva da una valutazione erronea del contenuto e
dell’originalità della teoria kimilsungista in materia di direzione.
Come si può dunque constatare, il kimilsungismo diverge dal
marxismo-leninismo tanto per le sue componenti quanto per il suo
contenuto.
Come si sa, il marxismo ha le sue tre fonti d’origine nella filosofia
classica tedesca, nell’economia politica classica inglese e nella dottrina
del socialismo utopistico francese e, conseguentemente, il suo sistema
strutturale ingloba questi tre campi. Il leninismo ha sviluppato ed
arricchito il marxismo su diversi piani, ma ha conservato questa divisione
in tre parti, cioè la filosofia, l’economia politica e il socialismo scientifico.
La pratica rivoluzionaria della nuova epoca della storia umana, la
nostra, nella quale le masse popolari hanno fatto irruzione per la prima
volta come padrone del mondo forgiando il proprio destino in tutta
indipendenza e in modo creativo, nella quale il movimento rivoluzionario
della classe operaia, in seguito a una tormentata marcia in avanti, ha
guadagnato in estensione e in profondità su scala mondiale, ha richiesto
delle idee e delle teorie direttrici nuove per la rivoluzione e ha posto allo
stesso tempo il problema della direzione delle larghe masse, cioè la loro
mobilitazione, come un problema imperioso da cui può dipendere l’esito
della rivoluzione. Il kimilsungismo, le cui tre componenti sono le idee del
Juché, la teoria rivoluzionaria e i metodi di direzione che hanno messo in
luce, ha risposto a questa nuova necessità dello sviluppo del movimento
rivoluzionario.
Il kimilsungismo è un sistema ideologico e teorico di cui le idee del
Juché costituiscono la quintessenza. L'originalità delle idee del Juché è
alla base di quella del kimilsungismo. È il motivo per cui non si potrebbe
parlare del kimilsungismo senza pensare anzitutto alle idee del Juché.
Non bisogna però assimilare le idee del Juché al kimilsungismo, come
alcuni fanno attualmente. Le idee del Juché e il kimilsungismo non sono
la stessa cosa. Il kimilsungismo è un quadro molto vasto in seno al quale
si trovano le idee del Juché così come la teoria rivoluzionaria e i metodi
di direzione sviluppati a partire da essa. È per questo che abbiamo
definito il kimilsungismo come il sistema delle idee, della teoria e dei
metodi del Juché.
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L'originalità del kimilsungismo, insieme d’idee rivoluzionarie differenti
dal marxismo-leninismo, non gli impedisce di essere una continuazione
del marxismo-leninismo. Si constata altresì attualmente una tendenza a
opporre il kimilsungismo al marxismo-leninismo col pretesto di mettere
in rilievo la sua originalità. Ora, per dimostrare questa originalità non c’è
alcun bisogno di negare la continuazione del marxismo-leninismo da
parte del kimilsungismo o di opporre questi a quegli.
Il kimilsungismo e il marxismo-leninismo sono entrambi ideologie
rivoluzionarie che hanno risposto alla pratica rivoluzionaria della classe
operaia.
La causa rivoluzionaria della classe operaia si estende su più epoche
storiche; nel quadro di quest’opera, la lotta rivoluzionaria di una nuova
epoca storica costituisce la continuazione di quella dell’epoca precedente.
Esattamente come la lotta rivoluzionaria della classe operaia, le sue idee
e le sue teorie rivoluzionarie, riflesso degli imperativi di questa lotta, si
perpetuano e si sviluppano da un’epoca all’altra. Il kimilsungismo è
l’ideologia di un’altra epoca storica rispetto al marxismo-leninismo, ma in
virtù dell’identità dei loro ideali e delle loro missioni sociali destinate a
servire la causa rivoluzionaria della classe operaia, queste due dottrine
sono intimamente legate l’una all’altra. Il kimilsungismo è nato e si è
sviluppato nel corso del processo di salvaguardia e di concretizzazione
del contributo ideologico e teorico del marxismo-leninismo. Le stesse
idee del Juché hanno visto la luce nel corso della lotta rivoluzionaria
svolta sotto la bandiera del marxismo-leninismo e hanno preservato
fermamente il materialismo dialettico contro tutte le correnti idealiste e
metafisiche. Stesso dicasi per la teoria rivoluzionaria del kimilsungismo:
essa ha visto la luce, si è sviluppata e si è arricchita nel fuoco della lotta
per difendere la quintessenza rivoluzionaria della teoria marxistaleninista contro le teorie borghesi e opportuniste, tanto quanto nel corso
della lotta per la sua applicazione e il suo sviluppo creativi sulla base
della pratica rivoluzionaria dei nostri tempi.
Dobbiamo combattere tanto l’attitudine dogmatica consistente nel
tentare d’ingurgitare il marxismo-leninismo in blocco senza tener conto
dei suoi limiti storici, quanto l’attitudine nichilista consistente
nell’accontentarsi di evidenziare i suoi limiti e a rifiutargli ogni valore.
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Bisogna apprezzare la teoria marxista-leninista in connessione alle
condizioni dell’epoca che gli ha dato i natali. Storicamente parlando, il
marxismo e il leninismo, che riflettevano l’epoca della preparazione e
quella del compimento della rivoluzione proletaria, hanno messo in
pratica la teoria, la strategia e la tattica della lotta rivoluzionaria per il
rovesciamento del capitalismo, ciò che consideravano fin dall’inizio come
proprio compito. Inoltre, i fondatori del marxismo-leninismo sono stati
portati a tirare le conclusioni teoriche dalla loro propria analisi dei paesi
capitalisti dove lottavano e dove la rivoluzione era all’ordine del giorno,
soprattutto nei paesi capitalisti europei.
Come si vede, i limiti del marxismo-leninismo attengono alle
condizioni di un’epoca determinata, al compito storico che doveva
realizzare così come alle sue premesse storiche. Pertanto, è sbagliato
negare il marxismo-leninismo col pretesto che le sue tesi e la sua teoria
non sono conformi a tutte le esigenze della pratica rivoluzionaria attuale.
Dobbiamo apprezzare nel suo giusto valore il marxismo-leninismo e, su
questa base, farci un’idea precisa del rapporto tra esso e il kimilsungismo.
Per quanto riguarda questo rapporto, non si deve né tentare di negare
quello di continuazione tra il marxismo-leninismo e il kimilsungismo non
prendendo in considerazione l’originalità di quest’ultimo, né, al
contrario, trascurare questa originalità mettendo troppo l’accento sulla
continuazione che questo implica. Va da sé che di questi due aspetti, la
continuazione e l’originalità, quest’ultima è la più importante. Associare i
due considerando l’originalità come essenziale: questa è la giusta
posizione da mantenere per comprendere il rapporto tra il kimilsungismo
e il marxismo-leninismo.
È molto importante dare ai membri del Partito e agli altri lavoratori
un’idea precisa dell’originalità e della portata storica del kimilsungismo.
È per questa ragione che conto di affrontare questo problema un po’ più
nel dettaglio se ne avrò occasione.
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SULLE IDEE DEL JUCHÉ
TESI INVIATA AL SIMPOSIO NAZIONALE SULLE IDEE DEL JUCHÉ ORGANIZZATO
PER CELEBRARE IL 70° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DEL PRESIDENTE KIM
IL SUNG26
31 marzo 1982

Celebreremo tra poco il 70º anniversario della nascita del nostro
rispettato leader.
Tenere un convegno nazionale sulle idee del Juché in occasione di
questo anniversario è un avvenimento altamente significativo.
Questo convegno ha fatto con orgoglio il bilancio dell’opera compiuta
dal leader sul piano ideologico e teorico guidando per più di mezzo
secolo la nostra rivoluzione ed il nostro lavoro di edificazione e ha
dimostrato con forza ancora una volta la grandezza e la bontà delle idee
del Juché.
Le idee del Juché sono il prezioso frutto del lavoro ideologico e teorico
approfondito e multiforme del leader e il loro concepimento occupa un
posto eminente fra le sue imprese rivoluzionarie.
Creando le grandi idee del Juché, il leader ha aperto alla classe operaia
e alle altre masse popolari una via nuova che conduce alla vittoria della
rivoluzione e ha impresso una svolta storica alla loro opera
rivoluzionaria.
La storia della rivoluzione coreana intrapresa e diretta dal leader si
fonde con la storia gloriosa della brillante applicazione e del trionfo
generale delle grandi idee del Juché.
Le idee del Juché sono l’ideologia direttrice incrollabile della
rivoluzione coreana e la grande bandiera rivoluzionaria della nostra
epoca.
Dobbiamo oggi misurarci con il glorioso compito di trasformare tutta la
società con le idee del Juché.
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Kim Jong Il, Per sviluppare le idee del Juché, Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang
1995.
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È questa un’opera storica destinata a completare la nostra rivoluzione,
che ha preso l’avvio sotto la bandiera delle idee del Juché, grazie alle
quali non ha mai cessato di progredire vittoriosamente.
Per la trasformazione di tutta la società con le idee del Juché, tutti i
membri del partito e gli altri lavoratori devono impregnarsi
dell’autenticità di queste idee, pensare e agire scrupolosamente in
funzione delle esigenze che esse pongono.
Nel corso di più di mezzo secolo di lotta rivoluzionaria, il nostro
popolo ha acquisito l’intima convinzione che si può superare qualsiasi
prova e trionfare nella rivoluzione e nel lavoro di edificazione quando si
è impregnati delle idee del Juché e quando ci si orienta su di esse.
Approfittando del simposio nazionale tenuto dagli specialisti di scienze
sociali e dai propagandisti teorici alla vigilia del 70º anniversario della
nascita del leader per discutere sulle idee del Juché e il loro grande
trionfo, vorrei esporre i princìpi di queste idee.

1. La creazione delle idee del Juché
Le idee progressiste hanno un ruolo importante nello sviluppo storicosociale.
Quando esse guidano le masse popolari, queste diventano i creatori
efficaci della storia. Certo, non tutte le idee progressiste giocano un ruolo
analogo nello sviluppo storico-sociale. Questo ruolo differisce sia in
funzione della fedeltà con cui esse rappresentano le aspirazioni e gli
interessi delle masse popolari che della precisione con cui illuminano la
via della lotta. Prima ancora della comparsa della classe operaia sono
esistite idee che riflettevano le aspirazioni delle classi sociali avanzate.
Senonché, per via dei loro limiti storici e dei loro limiti di classe, le
correnti di idee di una volta esercitavano sul progresso sociale un’azione
necessariamente limitata. Solo le idee rivoluzionarie della classe operaia
possono riflettere esattamente le esigenze dell’epoca e le aspirazioni delle
masse popolari, incitarle alla lotta rivoluzionaria e dare così un forte
impulso allo sviluppo storico-sociale.
Solo dei dirigenti eminenti possono far nascere le idee rivoluzionarie
della classe operaia.
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Si può dire che i cento e qualche decina d’anni di esistenza del
movimento comunista sono la storia della creazione e dello sviluppo
delle idee rivoluzionarie da parte dei dirigenti della classe operaia, la
storia della loro materializzazione per trasformare il mondo. Alla metà
del XIX secolo Marx ed Engels hanno creato il marxismo, determinando
la missione storica di una classe operaia appena comparsa nell’arena, così
come la via della sua liberazione, incoraggiando la lotta contro il capitale
e segnando la nascita del movimento comunista internazionale. Lenin,
sviluppando il marxismo in conformità alle nuove condizioni storiche
create dal passaggio allo stadio imperialista del capitalismo, ha fondato il
leninismo, incoraggiando così la lotta della classe operaia e dei popoli
per demolire il bastione dell’imperialismo e liberarsi, dando l’avvio al
passaggio dal capitalismo al socialismo.
Il nostro leader, cogliendo esattamente le esigenze di un’epoca nuova,
quella in cui le masse popolari, un tempo oppresse ed umiliate, si
presentano come padrone del proprio destino, ha dato la luce alle grandi
idee del Juché. Così egli ha elevato ad uno stadio nuovo e superiore la
lotta delle masse popolari per il Chajusong e inaugurato un’epoca nuova
nell’evoluzione della storia dell’umanità, l’era del Juché.
Le idee rivoluzionarie della classe operaia riflettono le esigenze, giunte
a maturità, dell’evoluzione della storia e dello sviluppo della rivoluzione.
La lotta della classe operaia e delle masse popolari contro lo
sfruttamento e l’oppressione si trovava ad una nuova svolta quando il
nostro leader si è incamminato sulla via della rivoluzione. Sulla scena
mondiale il socialismo esercitava un’influenza crescente dopo la sua
prima vittoria e si assisteva ad uno slancio impetuoso della lotta
rivoluzionaria della classe operaia e della lotta di liberazione dei popoli
dei paesi coloniali e semicoloniali. Gli imperialisti avevano intensificato il
saccheggio e la tirannia contro i popoli nella speranza di opporsi alla
spinta rivoluzionaria delle masse e di trovare uno sbocco alla loro
profonda crisi politica ed economica. In numerosi paesi le contraddizioni
e gli antagonismi fra la rivoluzione e la controrivoluzione si erano
esacerbati, mentre le masse popolari la cui sovranità veniva da lungo
tempo beffata si erano impegnate nella lotta per l’emancipazione sociale
e la liberazione nazionale. Una nuova epoca vedeva la luce, l’epoca dello
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sviluppo universale del movimento nazionale, della sua estensione e
della sua diversificazione.
Per far progredire la rivoluzione nelle nuove condizioni storiche,
bisognava che la classe operaia e il popolo di ogni paese assumessero un
atteggiamento responsabile riguardo a tutti i loro problemi e li
risolvessero in funzione della loro situazione. Ciò era particolarmente
importante nel caso del nostro paese, per via della specificità del suo
sviluppo storico, della complessità e del carattere arduo della sua
rivoluzione. La rivoluzione coreana esigeva in modo imperativo che le
masse popolari le aprissero il cammino in completa indipendenza e in
modo creativo.
È in funzione di queste esigenze reali della rivoluzione coreana che
sono state elaborate le idee del Juché.
La rivoluzione è una lotta che mira a realizzare attraverso la
mobilitazione delle masse popolari la loro aspirazione alla sovranità e la
loro liberazione. Esse possono farla trionfare solo se si impregnano delle
idee rivoluzionarie e si uniscono per costituire una forza politica
organizzata. Il dovere dei rivoluzionari è di mescolarsi alle masse
popolari, padrone della rivoluzione, per educarle, organizzarle ed
incitarle alla lotta. Essi devono formare le forze rivoluzionarie necessarie
nel seno delle masse popolari e mettere a frutto l’energia e l’intelligenza
di queste masse popolari per far fronte a tutti i problemi che sorgono nel
corso della lotta.
Ora, negli anni '20, i comunisti e i nazionalisti che pretendevano di
militare nel movimento di liberazione nazionale nel nostro paese di fatto
si abbandonavano esclusivamente alla lotta per l’egemonia con
abbondanza di discorsi, piuttosto che andare verso le masse popolari per
educarle, organizzarle ed incitarle alla lotta rivoluzionaria. Invece di
unirle, le dividevano con le loro dispute settarie.
Fin dagli inizi della sua lotta rivoluzionaria il leader ha riconosciuto il
loro errore; ha così seguito una via diversa dalla loro, la via
rivoluzionaria autentica che consiste nel mescolarsi alle masse popolari
per lottare con il loro appoggio, e ha chiarito la verità secondo la quale
queste sono le padrone della rivoluzione e bisogna andare verso di esse
per educarle ed organizzarle se si vuol far trionfare la rivoluzione. Questa
è una delle origini delle idee del Juché.
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In ogni paese spetta al popolo, padrone della rivoluzione, farla in
completa indipendenza, cioè con senso acuto delle sue responsabilità, e
in modo creativo, cioè in funzione della sua situazione reale. Il
Chajusong e lo spirito creativo sono degli imperativi assolutamente
propri del movimento rivoluzionario e comunista.
Fin dall’inizio la rivoluzione coreana, che inaugurava l’era del Juché,
non poteva progredire di un sol passo senza procedere in completa
indipendenza e in modo creativo. Era una rivoluzione difficile e
complessa perché doveva affrontare il potente imperialismo giapponese
per condurre a buon fine il doppio compito della rivoluzione
antimperialista di liberazione nazionale e della rivoluzione democratica
antifeudale; era anche una rivoluzione ardua data la via che doveva
seguire e che non era mai stata intrapresa in precedenza.
E ciò tanto più in quanto un estremo servilismo verso le grandi potenze
aveva fatto allora la sua comparsa nel movimento antigiapponese di
liberazione nazionale e nel movimento comunista del nostro paese
ostacolava la via della rivoluzione. I nazionalisti e i marxisti da salotto,
perpetuando il servilismo verso le grandi potenze e le dispute settarie,
pratiche esecrabili che avevano rovinato il paese, sognavano di accedere
all’indipendenza nazionale con un appoggio esterno, piuttosto che
pensare di fare essi stessi la rivoluzione. Coloro che pretendevano di
militare nel movimento comunista avevano creato ognuno la sua propria
setta e si recavano all’estero per elemosinare la garanzia
dell’Internazionale; e, senza tenere in alcun conto le condizioni storiche e
la situazione concreta del nostro paese, che era allora una società
semifeudale colonizzata, recitavano meccanicamente le teorie stabilite e
cercavano di imitare le esperienze straniere. Questa forte azione
esercitata dal servilismo verso le grandi potenze e dal dogmatismo non
poteva che sbarrare la strada alla rivoluzione.
Il leader ha tratto serie lezioni da queste conseguenze del servilismo e
del dogmatismo e ha così dimostrato in modo irrefutabile che bisogna
fare la rivoluzione non contando su un’approvazione o su delle direttive
qualunque, ma al contrario secondo le proprie convinzioni e sotto la
propria responsabilità e che bisogna risolvere tutti i problemi generati dal
processo rivoluzionario in completa indipendenza e in modo creativo.
Questa è un’altra origine delle idee del Juché.
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Come si può constatare, il leader ha elaborato le idee originali e
rivoluzionarie del Juché sulla base delle esperienze pratiche e delle
lezioni della lotta rivoluzionaria.
È sempre tenendo conto della pratica rivoluzionaria che il leader ha
portato avanti le sue attività di pensatore e di teorico, ed è chiarendo i
problemi che essa sollevava che egli ha sviluppato e arricchito le sue idee
e le sue teorie rivoluzionarie. Solo fondandosi sulla pratica rivoluzionaria
si possono adattare le teorie esistenti alla rivoluzione del proprio paese,
conformemente agli interessi e alle realtà di questa, e mostrarsi in grado
di scoprire verità nuove o far nascere teorie e idee nuove.
Fin dagli inizi della sua attività rivoluzionaria il leader aveva acquisito
una perfetta conoscenza del marxismo-leninismo. Lungi però dal
contentarsi di applicarla alla pratica della rivoluzione coreana, egli cercò
di esplorare nuovi campi della teoria rivoluzionaria assumendo una
ferma posizione ispirata al Juché ed apportò soluzioni originali ai
problemi posti dalla pratica rivoluzionaria.
Opponendosi ai nazionalisti inveterati, ai marxisti fanfaroni, agli
elementi infeudati alle grandi potenze e ai dogmatici ed aprendo una via
nuova alla rivoluzione, il leader scoprì la verità delle idee del Juché. Così,
nel corso della Conferenza dei quadri dirigenti dell’Unione della gioventù
comunista e dell’Unione della gioventù antimperialista convocata nel
giugno 1930 a Kalun, definì i princìpi delle idee del Juché e la linea
jucheana della rivoluzione coreana. Fu un avvenimento storico, che
annunciò la comparsa delle idee del Juché e della corrispondente linea
rivoluzionaria.
Il leader non aveva ancora vent’anni quando, penetrando le aspirazioni
dell’epoca, le speranze del popolo e la legge dello sviluppo della storia in
una situazione caotica in cui predominava ogni genere di idee dannose,
quali il riformismo nazionale e gli opportunismi di destra e di sinistra,
mise in piena evidenza la verità del Juché, aprendo così la via dello
sviluppo indipendente alla nostra rivoluzione.
Perfezionandosi attraverso la pratica della rivoluzione coreana, le idee
del Juché sono diventate l’ideologia direttrice della rivoluzione
contemporanea.
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Un’ideologia direttrice non può nascere in un sol colpo e già fatta.
Trovando la sua origine nelle condizioni dell’epoca e nelle circostanze
storiche, essa nasce dalla generalizzazione delle esperienze della lotta
rivoluzionaria e finisce per cristallizzarsi in un sistema ideologico e
teorico unitario arricchendosi attraverso le prove di una lotta di lungo
respiro, che nello stesso tempo attestano la sua veridicità.
Il leader ha accumulato egli stesso esperienze ricche e di grande valore
guidando vittoriosamente diverse fasi della lotta rivoluzionaria e tutti i
settori di attività: politica, economica, culturale e militare; e,
generalizzando queste esperienze, ha approfondito e sviluppato
costantemente le idee del Juché. I cinquant’anni e più consacrati dal
leader alla direzione della difficile rivoluzione coreana aprendole un
cammino sono la storia dell’elaborazione delle idee del Juché e del loro
compimento in un sistema ideologico e teorico originale in una gloriosa
pratica rivoluzionaria.
Poiché sono nate, come già ricordato, sulla base sia delle esigenze di
un’epoca nuova, quella in cui le masse popolari sono emerse come
padrone della storia, che delle ricche esperienze della lotta
rivoluzionaria, le idee del Juché sono diventate la grande ideologia
direttrice della rivoluzione del nostro tempo.

2. I princìpi filosofici delle idee del Juché
Le idee del Juché sono idee filosofiche nuove che pongono l’accento
sull’uomo.
Come ha detto il rispettato leader, esse si basano sul principio filosofico
secondo il quale l’uomo è padrone di tutto e decide di tutto. Esse
ritengono che l’uomo sia al centro del problema filosofico, donde questo
principio.
Dicendo che l’uomo è padrone di tutto, si vuole dire che egli è padrone
del mondo e del proprio destino; dicendo che l’uomo decide di tutto, si
vuole dire che egli gioca un ruolo determinante quando si tratta di
trasformare il mondo e di forgiare il proprio destino.

171

Il principio filosofico delle idee del Juché, principio che verte
sull’uomo, precisa la posizione ed il ruolo che spettano all’uomo nel
mondo.
Il leader ha affermato che l’uomo è un essere sociale dotato di
Chajusong, di creatività e di coscienza.
L'uomo è senza alcun dubbio un essere materiale, ma non è un essere
materiale semplice. È l’essere materiale più evoluto e un prodotto
compiuto dell’evoluzione del mondo fisico. Liberandosi dalla natura si è
già mostrato notevole. Mentre tutte le altre forme della materia dotata di
vita dipendono dal mondo oggettivo per conservare la propria esistenza,
l’uomo sussiste ed evolve grazie alla conoscenza che acquista di
quest’ultimo, la quale gli permette di modificarlo e di sottometterlo alla
propria volontà.
Se l’uomo gode di questa posizione e di questo ruolo particolare di
padrone del mondo, è perché è un essere sociale dotato di Chajusong, di
creatività e di coscienza.
Affermando che il Chajusong, la creatività e la coscienza sono le
caratteristiche essenziali dell’uomo, essere sociale, il leader ha recato
nuova luce alla riflessione filosofica sull’uomo.
Il Chajusong, la creatività e la coscienza sono gli attributi sociali
dell’uomo, si formano e si sviluppano in un quadro storico-sociale
determinato. L'uomo è il solo essere al mondo che vive ed agisce nel
quadro dei rapporti sociali. È solo nel quadro della società che l’uomo
conserva la sua esistenza e riesce a raggiungere i suoi obiettivi. Il
Chajusong, la creatività e la coscienza sono propri dell’essere sociale per
eccellenza che è l’uomo.
L'uomo è un essere dotato di Chajusong, un essere sociale sovrano.
Il Chajusong è l’attributo dell’uomo che cerca di vivere e di evolvere in
completa indipendenza come padrone del mondo e del proprio destino.
Grazie al Chajusong l’uomo supera gli ostacoli della natura, si oppone a
tutte le forme di asservimento sociale e mette ogni cosa al proprio
servizio.
Il Chajusong è vitale per l’uomo, essere sociale. Simboleggia la vitalità
sociopolitica che l’uomo possiede all’infuori della sua esistenza fisica. Se
questa rimanda all’esistenza dell’uomo come organismo vivente, la
vitalità sociopolitica rimanda alla sua esistenza come essere sociale.
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L'uomo è un essere dotato di creatività, un essere sociale creatore.
La creatività è l’attributo dell’uomo sociale che modifica il mondo e
plasma il proprio destino coscientemente e con uno scopo determinato.
Grazie ad essa l’uomo si allea sempre più la natura e la società
sostituendo l’arcaico con il nuovo.
Così come il Chajusong, la creatività è una caratteristica essenziale
dell’uomo, essere sociale. Se quello si esprime principalmente attraverso
la posizione dell’uomo, padrone del mondo, questa si esprime
principalmente attraverso il ruolo che egli gioca come trasformatore del
mondo.
L'uomo è un essere dotato di coscienza, un essere sociale cosciente.
La coscienza è l’attributo dell’uomo che vive in società, essa determina
tutte le attività che egli svolge per conoscere e modificare il mondo così
come per conoscere e modificare se stesso. Grazie alla coscienza, l’uomo
penetra le leggi del mondo e dello sviluppo dei suoi movimenti,
trasforma e sviluppa a suo modo la natura e la società. La coscienza
garantisce il Chajusong e la creatività dell’uomo, essere sociale, così
come le sue attività conoscitive e pratiche, che mirano a scopi precisi.
In breve, dati il suo Chajusong, la sua creatività e la sua coscienza,
l’uomo appare come un essere superiore, il più potente del mondo, e che
agisce sul mondo non fatalmente, ma in modo rivoluzionario, non
passivamente, ma attivamente, e lo trasforma non alla cieca, ma con uno
scopo preciso. L'uomo, essere sociale dotato di Chajusong, di creatività e
di coscienza, è il solo a dominare e a trasformare il mondo.
Certo, l’uomo non può vivere separato dal mondo, al contrario vive e
agisce in mezzo al mondo.
La natura è ciò su cui si esercita l’azione dell’uomo e la fonte materiale
della sua vita, mentre la società è una collettività nella quale egli vive ed
agisce. Le condizioni naturali e le circostanze sociali esercitano una
grande influenza sulle sue attività. Portate avanti per trasformare la
natura e sviluppare la società, esse saranno favorite o, al contrario,
ostacolate o limitate a seconda che le condizioni naturali siano favorevoli
o no e, soprattutto, a seconda che si abbia a che fare con un regime
politico ed economico progressista o reazionario.
Tuttavia l’uomo non subisce passivamente le circostanze e le condizioni
che lo circondano. Con attività sovrane, creatrici e coscienti, egli rende le
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cose più conformi ai suoi auspici, sostituisce ciò che è superato e
reazionario con ciò che è nuovo e progressista, trasformando così
costantemente la natura e la società. Così agisce e lotta l’uomo che
trasforma e modifica il mondo per metterlo sempre più al suo servizio.
Determinando in modo originale le caratteristiche essenziali dell’uomo,
la posizione ed il ruolo che gli spettano nel mondo, le idee del Juché
hanno stabilito una concezione del mondo che privilegia l’uomo.
È già noto che il mondo è costituito di materia e che si trasforma ed
evolve per via del movimento della materia. Rispondendo
all’interrogativo su chi sia il padrone della natura e della società e quale
sia la forza che le trasforma, le idee del Juché propongono una nuova
interpretazione del mondo. Che l’uomo domini e trasformi il mondo è
una percezione nuova del mondo quanto al suo rapporto con l’uomo.
Tenuto conto della posizione e del ruolo attribuiti all’uomo, padrone
del mondo, le idee del Juché hanno stabilito una posizione ed un punto
di vista nuovi riguardo all’universo.
Questo punto di vista e questa presa di posizione pongono l’uomo al
centro dell’universo.
Ciò facendo, si coglie, come è naturale, il mondo alla luce degli
interessi dell’uomo, giacché egli è il padrone del mondo.
Se l’uomo conosce e trasforma il mondo, è per mettere ogni cosa al
proprio servizio. L'uomo è ciò che vi è di più prezioso al mondo e nulla è
più importante dei suoi interessi. Niente al mondo ha valore se non in
rapporto all’uomo. Di conseguenza, considerare il mondo dal punto di
vista dei servigi che esso gli rende sempre di più è il punto di vista e la
posizione più giusta.
Far vertere il mondo sull’uomo, significa considerare il ruolo di questo,
che ne è il trasformatore, come essenziale nel cambiamento e
nell’evoluzione del mondo.
L'uomo è l’essere più potente del mondo ed è il solo capace di
trasformarlo. È lui stesso che esige e compie la trasformazione del
mondo. Egli lo trasforma attivamente, in conformità al proprio volere e
facendo appello alle sue leggi oggettive. Il mondo può modificarsi in
rapporto all’uomo solo grazie al ruolo attivo che questi vi gioca. Di
conseguenza, considerare il cambiamento e l’evoluzione del mondo alla
luce del ruolo attivo dell’uomo che sottomette con uno scopo preciso la
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natura e la società ai suoi desideri è il punto di vista e la posizione più
giusta riguardo al mondo.
Il punto di vista e la posizione jucheani riguardo al mondo sono
autenticamente rivoluzionari perché danno all’uomo l’alta coscienza di
essere il padrone del mondo e del proprio destino e gli consentono di
trasformare il mondo e di plasmare il proprio destino in modo sovrano,
creativo e cosciente.
La concezione jucheana del mondo, basata sul principio filosofico
secondo il quale l’uomo è padrone di tutto e decide di tutto, è in questo
campo la concezione più giusta del nostro tempo.
Con l’evoluzione della storia, la posizione e il ruolo dell’uomo, padrone
del mondo, si rafforzano, e la sua lotta sovrana, creatrice e cosciente gli
fa estendere sempre più la sfera su cui si esercita la sua volontà. Ai nostri
giorni le masse popolari si sono affermate come padrone autentiche del
mondo e grazie alla loro lotta il mondo è sempre più al loro servizio. La
realtà attuale, caratterizzata dallo straordinario accrescimento della
posizione e del ruolo delle masse popolari, padrone del mondo, prova
con più forza che mai la giustezza e la vitalità del principio filosofico del
Juché secondo il quale l’uomo è padrone di tutto e decide di tutto.

3. I princìpi storico-sociali delle idee del Juché
Le idee del Juché hanno determinato le leggi dell’evoluzione della
storia e della rivoluzione sociale. Esse hanno definito in modo originale i
princìpi fondamentali del movimento sociale, del movimento
rivoluzionario delle masse lavoratrici che creano e sviluppano la storia.
I princìpi storico-sociali determinati dalle idee del Juché costituiscono
a questo riguardo una concezione nuova, la concezione jucheana della
storia.

1) Sono le masse popolari che fanno la storia di ogni società
Sapere chi fa la storia è fondamentale per capire lo sviluppo della
società e della rivoluzione in una prospettiva jucheana.
Come ha indicato il nostro rispettato leader, le masse lavoratrici sono il
soggetto della storia e la forza motrice dello sviluppo sociale.
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La storia evolve grazie alla loro lotta per trasformare la natura e la
società. Il progresso storico implica il rafforzamento della posizione e del
ruolo delle masse popolari, soggetto della storia.
I movimenti storico-sociali sono retti dalle loro proprie leggi che sono
diverse da quelle che reggono i movimenti della natura. Certo i
movimenti sociali in quanto movimenti materiali hanno dei tratti in
comune con il movimento nella natura. Le leggi generali del mondo
materiale intervengono anche nei movimenti sociali. Ma questi hanno un
soggetto, ciò che non è il caso dei movimenti della natura. I movimenti
della natura hanno luogo spontaneamente per via dell’interazione delle
materie che esistono in modo oggettivo, ma i movimenti sociali sorgono e
si sviluppano grazie all’azione ed al ruolo attivi di un soggetto umano.
Le masse popolari sono il soggetto di questi movimenti. Senza di esse,
questi stessi movimenti non potrebbero vedere la luce e non ci sarebbe
niente da dire sull’evoluzione della storia.
Le masse popolari sono le padrone della rivoluzione e dell’edificazione
e il fattore decisivo della trasformazione della natura e dello sviluppo
sociale. La lotta rivoluzionaria e il lavoro di edificazione devono essere
compiuti per e dalle masse popolari. Esse vi si impegnano con le loro
proprie forze per plasmare il proprio destino. Sono loro che esigono la
rivoluzione e l’edificazione e che le mettono in pratica. Esse producono
tutte le ricchezze della società con le loro mani; trasformano il mondo e
sviluppano la storia con la propria lotta. Senza le loro attività creatrici, i
cambiamenti e il progresso sociali sarebbero inconcepibili. L'esame della
storia dell’umanità mostra che le innovazioni e i cambiamenti che
sopravvengono ad ogni generazione si limitano ad una sfera
relativamente ristretta nel mondo, ma che le masse popolari che
conoscono e trasformano il mondo hanno un’intelligenza ed una forza
illimitate.
Trasformando la natura e la società, esse godono di una posizione e di
una forza crescenti, il che, in cambio, permette loro di svolgere un ruolo
sempre più attivo nello sviluppo storico-sociale.
Tanto le masse lavoratrici sono il soggetto della storia, altrettanto è
impossibile che lo siano le classi sfruttatrici reazionarie. Quelle aprono la
strada alla storia e allo sviluppo, ma queste cercano di frenare il suo
progredire e farla tornare indietro. Alla fine tutte le classi sfruttatrici
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sono storicamente reazionarie e, in quanto tali, il bersaglio della
rivoluzione. In tutto il periodo di esistenza della società di classe,
un’aspra lotta ha opposto il creatore della storia al suo nemico, il
padrone della rivoluzione al suo bersaglio, in altri termini, le masse
lavoratrici alle classi sfruttatrici reazionarie. È attraverso questa lotta che
la società ha progredito e si è sviluppata.
Le masse lavoratrici sono il soggetto della storia, ma la loro posizione e
il loro ruolo cambiano in funzione delle epoche e delle società. Un
tempo, nelle società che avevano conosciuto un lungo sfruttamento
dell’uomo sull’uomo, esse non avevano compreso né la loro situazione di
classe né la loro forza e non si erano unite in una forza politica. Perciò
esse si sono viste private dei loro diritti dalle classi sfruttatrici minoritarie
e hanno sofferto dello sfruttamento e dell’oppressione e non hanno
occupato la posizione che doveva essere la loro in quanto padrone della
società. Anche nelle società basate sullo sfruttamento dell’uomo
sull’uomo, esse hanno creato con le proprie forze tutte le ricchezze
materiali e culturali, ma non hanno potuto far progredire in completa
indipendenza la storia perché non occupavano la posizione di padrone
della società. Soltanto quando detengono il potere statuale e i mezzi di
produzione e instaurano il regime socialista esse possono liberarsi dallo
sfruttamento e dall’oppressione e creare con tutta coscienza la storia in
quanto padrone autentiche della società e del proprio destino.
I cambiamenti radicali intervenuti nella situazione delle masse
lavoratrici e il rafforzamento della loro posizione e del loro ruolo nella
società socialista sono dovuti alla direzione e alla lotta rivoluzionaria
della classe operaia.
Lo sviluppo della società socialista sotto la sua direzione è un processo
di trasformazione di tutta la società sul modello di questa classe. Quando
tutta la società si trasformerà impeccabilmente, sotto la sua direzione, sul
modello di questa classe d’avanguardia, le masse popolari, soggetto della
storia, vedranno rafforzarsi la loro posizione in modo straordinario e
accrescersi incomparabilmente il loro ruolo nell’impulso da dare al
progresso della storia e allo sviluppo della rivoluzione.
Per consentire alle classi popolari di accedere alla posizione e al loro
ruolo di soggetto della storia, di soggetto del progresso storico-sociale,
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bisogna assolutamente, benché esse siano l’artefice della storia,
orientarle correttamente.
La direzione della masse è particolarmente decisiva nel movimento
rivoluzionario, il movimento comunista, le cui cui larghe masse popolari,
specialmente la classe operaia, sono la forza motrice. Poiché il
movimento comunista è un movimento altamente consapevole e
organizzato che presuppone una seria lotta di classe, può sfociare nella
vittoria solo se è diretto oculatamente.
La direzione del movimento rivoluzionario, del movimento comunista,
si fonde precisamente con la direzione che esercitano il partito e il leader
sulle masse popolari.
Il partito della classe operaia è lo stato maggiore della rivoluzione, e il
leader di questa classe è il dirigente supremo della rivoluzione. Le masse
popolari saranno o meno sensibilizzate e organizzate per la rivoluzione e
assolveranno o no i loro compiti rivoluzionari e la loro missione storica a
seconda che il partito e il leader le dirigeranno correttamente o no.
Solo se le masse popolari, specialmente la classe operaia, beneficiano
della direzione oculata del partito e del leader, potranno combattere
vittoriosamente una lotta rivoluzionaria seria e complessa per la
trasformazione della natura e della società, accedere così alla liberazione
nazionale e di classe, edificare con successo la società socialista e
comunista e assicurarne il corretto funzionamento.
Come ha detto il nostro leader, al momento attuale le masse popolari si
sono imposte come padrone della storia, padrone della rivoluzione e
dell’edificazione, e sottomettono l’universo ogni giorno di più al loro
potere.
Nella nostra epoca le masse lavoratrici, a cominciare dalla classe
operaia, si tengono fermamente al centro dello sviluppo della storia.
Parecchie centinaia di milioni di uomini che per lunghi anni gemettero
sotto l’oppressione e lo sfruttamento sociali e nazionali seguono con
passo deciso il cammino della sovranità, dell’indipendenza e del
progresso sociale e giocano un ruolo sempre più importante nei destini
dell’umanità e nell’avvenire del mondo. Per via di questi progressi
impressionanti il capitalismo e l’imperialismo, che nel corso dei secoli si
sono ingrassati col sangue e il sudore delle masse lavoratrici il cui destino
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era totalmente nelle loro mani, deperiscono irrimediabilmente e
sprofondano sempre più nelle tenebre della storia.
Le masse popolari, degne padrone del proprio destino, trasformano il
mondo in conformità alle loro aspirazioni e ai loro auspici e fanno
nascere una nuova storia dell’umanità. È questa la principale tendenza
storica del nostro tempo e nulla può fermarla.

2) La storia dell’umanità è la storia della lotta delle masse popolari
per il Chajusong
La storia dello sviluppo della società umana è la storia delle lotte delle
masse popolari per difendere e realizzare il Chajusong.
Secondo il nostro leader, tutte le lotte rivoluzionarie vengono portate
avanti dalle masse popolari per difendere il Chajusong.
Nel corso della lunga storia della società umana gli uomini hanno
lottato senza interruzione per liberarsi dalla servitù sociale e dagli
ostacoli della natura. Tutte le lotte per trasformare la società, la natura e
l’uomo mirano a difendere e realizzare il Chajusong delle masse popolari.
La lotta per la trasformazione della società finalizzata
all’emancipazione sociale e nazionale e alla creazione delle condizioni
sociopolitiche necessarie ad una vita sovrana. Quest’ultima presuppone il
rovesciamento del regime sociale retrogrado che calpesta e soffoca il
Chajusong. Bisogna sopprimere questo regime sociale ed instaurarne un
altro che favorisca il Chajusong se le masse popolari vogliono diventare
le autentiche padrone della società e del loro destino e vivere in modo
sovrano.
La lotta per la trasformazione della natura è una lotta con la quale le
masse popolari cercano di liberarsi dagli ostacoli della natura e di creare
le condizioni materiali necessarie ad una vita sovrana. Per vivere e
svilupparsi, l’uomo deve necessariamente agire sulla natura e fabbricare
così delle ricchezze materiali. Deve dunque trasformare e domare la
natura.
La lotta dell’uomo per la propria trasformazione è una lotta con cui le
masse popolari cercano di liberarsi dagli ostacoli dell’ideologia e della
cultura superate e di creare in questo campo le condizioni indispensabili
ad una vita sovrana. Oltre a ciò, una coscienza ideologica indipendente e
una cultura sana sono assolutamente necessarie per consentire all’essere
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umano di disporre di se stesso, di agire autenticamente da essere sovrano
e di plasmare il proprio destino.
La trasformazione della società, della natura e dell’uomo è l’aspetto
principale della lotta per realizzare il Chajusong delle masse popolari.
L'uomo godrà di un perfetto Chajusong solo se si libera dalla servitù
sociale, dagli ostacoli della natura e dagli impedimenti dell’ideologia e
della cultura del passato. La lotta per il Chajusong deve aver luogo su
tutti i piani, in tutti i campi della trasformazione della società, della
natura e dell’uomo.
Per realizzare il Chajusong delle masse popolari è di primaria
importanza concretizzarlo sul piano sociopolitico.
L'uomo, essendo un essere sociale, deve prima di tutto godere del
Chajusong sul piano sociopolitico. Questa è la chiave sia della sua
liberazione dagli ostacoli della natura che del suo sviluppo ideologico e
culturale. Finché le masse popolari saranno asservite, non potranno né
profittare realmente dello sviluppo delle forze produttive né liberarsi
degli ostacoli dell’ideologia e della cultura reazionarie.
Tutta la storia dell’umanità dalla divisione della società in classi
antagoniste è prima di tutto la storia delle rivoluzioni sociali per
realizzare il Chajusong sociopolitico delle classi popolari. È attraverso
simili rivoluzioni che si è plasmato il loro destino e che si è sviluppata la
società.
Le rivolte degli schiavi, che possono essere considerate come le prime
manifestazioni della storia delle masse lavoratrici sfruttate per il
Chajusong, e poi le lotte antifeudali dei contadini nel Medioevo hanno
condotto alla scomparsa prima del regime dei padroni di schiavi, poi del
regime feudale. Questi furono dei progressi nella lotta delle masse
popolari per il Chajusong. Tuttavia queste lotte non hanno portato
all’abolizione del dominio sociale e dell’oppressione; esse non hanno
fatto che sostituire, per le masse popolari, le catene della schiavitù con le
pastoie della feudalità, poi col giogo del capitale. Nella storia della
società umana il capitalismo è l’ultimo regime sfruttatore che si beffa
delle aspirazioni e delle speranze delle masse popolari per il Chajusong,
un feroce regime oppressore che associa il dominio sociale e
l’oppressione nazionale.
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La liquidazione del regime capitalistico e l’instaurazione del regime
socialista costituiscono una svolta storica nello sviluppo della lotta
rivoluzionaria per il Chajusong. L'instaurazione del regime socialista
segna la condanna a morte di tutte le classi sfruttatrici e del loro regime
che calpestavano e soffocavano le aspirazioni e le speranze delle masse
popolari per il Chajusong; allo stesso modo, vengono così create le
condizioni necessarie perché queste detengano il potere e i mezzi di
produzione e godano appieno di una vita sovrana.
La realizzazione del Chajusong delle masse popolari implica
l’importante compito storico di trasformare, oltre alla società, la natura e
l’uomo.
In tutto il processo di sviluppo della società umana, esse non hanno
cessato di lottare per liberarsi degli ostacoli della natura e progredire sul
piano ideologico e culturale.
All’alba della società umana l’uomo aveva una forza creatrice ridotta e
un livello ideologico e culturale assai poco elevato. È stato attraverso una
lotta lunga e aspra che le masse popolari hanno accresciuto la loro abilità
di domare la natura, esteso il loro arco di conoscenze, sviluppato le forze
produttive e innalzato continuamente il loro livello di coscienza
ideologica e il loro bagaglio culturale. Le conquiste più recenti della
scienza e della tecnica, le idee d’avanguardia e la cultura umana sono il
punto d’arrivo delle lotte storiche portate avanti dalle masse popolari.
Il compito della trasformazione della natura e dell’uomo, cioè il
compito storico di liberare le masse popolari dagli ostacoli della natura
come dagli impedimenti dell’ideologia e della cultura del passato, di
assicurare il loro potere assoluto sulla natura e di dotarle realmente
dell’ideologia e della cultura rivoluzionaria, può imporsi su tutti i piani e
realizzarsi efficacemente solo sotto il socialismo che fa delle masse
lavoratrici le padrone della società. In sede di lotta per il Chajusong nella
società socialista, che presuppone una trasformazione rivoluzionaria del
sistema sociale, è essenziale trasformare la natura e l’uomo per liberare
dagli ostacoli della natura, dell’ideologia e della cultura superate le
masse popolari già liberate dall’oppressione sociale. Nella misura in cui la
trasformazione della natura e la rieducazione dell’uomo progrediscono a
tutti i livelli sulla base di un consolidamento e di uno sviluppo costanti
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del regime socialista, le masse popolari godranno di un Chajusong
sempre più grande in tutti i campi.
Oggi la lotta per la difesa del Chajusong delle masse popolari ha
assunto una dimensione internazionale. Dal momento che le forze
imperialiste che soffocano il Chajusong sono coalizzate su scala
internazionale, è inevitabile che la lotta contro il dominio e l’oppressione
dell’imperialismo per la difesa di questo Chajusong abbia anch’essa
carattere internazionale. In virtù dell’analogia fra le loro situazioni
storiche e della loro identità d’interessi, le nazioni e i popoli un tempo
oppressi, cioè derubati dell’indipendenza e della sovranità e succubi
all’asservimento coloniale dell’imperialismo, sono uniti in un solo fronte
di lotta contro l’imperialismo per la difesa del Chajusong. Tutti i paesi,
tutte le nazioni e tutti i popoli del mondo che tengono al Chajusong
devono unirsi solidamente sotto la bandiera rivoluzionaria
dell’antimperialismo e della sovranità e fare causa comune, se vogliono
rovesciare l’ingiusto e iniquo ordine internazionale imposto dagli
imperialisti e instaurare relazioni internazionali nuove che si basino sul
Chajusong e sull’uguaglianza dei paesi e delle nazioni.
La lotta per il Chajusong portata avanti senza interruzione da lungo
tempo dalle masse popolari raggiunge definitivamente il suo scopo grazie
all’edificazione del socialismo e del comunismo. La lotta per il socialismo
e il comunismo è lo stadio supremo della lotta delle masse popolari per il
Chajusong. È una lotta destinata a porre fine una volta per tutte allo
sfruttamento dell’uomo sull’uomo, alla oppressione di una classe
sull’altra, al dominio di uno Stato sull’altro, a farla finita con tutte le
conseguenze delle vecchie società e a liberare definitivamente l’uomo dai
loro ostacoli. Nella società comunista le masse popolari godranno di una
vita totalmente sovrana come padrone autentiche della società, della
natura e del proprio destino
La difesa del Chajusong è un’esigenza assoluta dell’uomo, essere
sociale, e suo diritto fondamentale inalienabile. Poiché il Chajusong è
vitale per la sua persona, è normale che egli lotti contro ogni violazione
del suo Chajusong. È in nome di questo che le masse popolari si
impegnano nella lotta rivoluzionaria contro gli oppressori e destinano
tutta loro intelligenza e tutte le loro forze creatrici a edificare il
socialismo e il comunismo.
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Per difendere il Chajusong, bisogna optare con fermezza per una
posizione indipendente nella rivoluzione e nell’edificazione.
Come ha detto il nostro leader, l’atteggiamento dell’indipendenza è
fondamentale nella rivoluzione e nell’edificazione. Mantenerlo è
un’esigenza della stessa lotta rivoluzionaria di cui il Chajusong è lo
scopo.
Questo atteggiamento è perfettamente rivoluzionario e proprio della
classe operaia. Questa è la classe potenzialmente più sovrana perché
lotta per liberarsi con le proprie forze e per diventare padrona del suo
destino, mentre l’opera socialista e comunista è la sua opera storica per
la realizzazione completa del Chajusong delle masse popolari. Ogni
atteggiamento contrario all’indipendenza non ha nulla a che vedere con
l’atteggiamento della classe operaia e delle masse popolari e nuoce alla
causa del socialismo e del comunismo.
L'atteggiamento sovrano si esprime nell’esercizio dei propri diritti di
padrone della rivoluzione e dell’edificazione. Esercitare questo diritto,
dal punto di vista delle masse popolari, significa risolvere tutti i problemi
della rivoluzione e dell’edificazione in funzione dei propri interessi,
secondo il proprio giudizio e la propria decisione sovrani. Il diritto di
risolvere tutti i problemi della rivoluzione e dell’edificazione appartiene
solo al popolo interessato, che ne è il padrone. È legittimo che questi
problemi siano risolti secondo il giudizio e la volontà del popolo
interessato. Solo così ogni popolo potrà salvaguardare i suoi interessi e
realizzare la sua volontà e i suoi auspici. Nessun popolo deve tollerare
una pressione o una ingerenza esterna, quale che sia. Rassegnarsi a non
essere padrone del proprio destino per via di un dominio o di una
costrizione esterna significa rinunciare alla propria sovranità mentre
seguire la volontà altrui e agire contro i propri interessi significa
abbandonare questo diritto.
L'atteggiamento dell’indipendenza si esprime quando si assolve alle
responsabilità che implica la padronanza di se stessi. Agire così, dal
punto di vista delle masse popolari, significa incaricarsi di risolvere tutti i
problemi posti dalla lotta rivoluzionaria e dal lavoro di edificazione con
le proprie forze, come padrone di se stesse. Poiché la rivoluzione e
l’edificazione sono una faccenda loro propria, le masse popolari devono
necessariamente risolvere questi problemi per conto proprio, secondo il
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principio della fiducia in sé. Si può eventualmente beneficiare di un aiuto
esterno nella rivoluzione e nell’edificazione, ma la parte più importante è
affidata alle proprie capacità. Cercare di affidare ad altri il proprio
compito e di sistemare i propri affari con l’aiuti altrui, significa cercare di
sfuggire alle proprie responsabilità e abbandonare la propria posizione di
padroni di se stessi.
Solo conservando la propria posizione di indipendenza si possono
sempre e dovunque risolvere i problemi della rivoluzione e gli altri
problemi del proprio paese secondo un giudizio e convinzioni
indipendenti e con lo spirito rivoluzionario della fiducia in sé e portare
avanti la rivoluzione e l’edificazione con successo.
Ogni popolo deve opporsi all’aggressione e all’asservimento e non solo
salvaguardare con fermezza il proprio Chajusong ma anche combattere
l’imperialismo e il dominazionismo che calpestano il Chajusong degli altri
popoli. L'attaccamento al Chajusong può essere considerato autentico
quando ci si oppone non solo alla violazione del proprio ma anche a che
venga calpestato e soffocato quello degli altri.
La lotta rivoluzionaria delle masse popolari contro gli imperialisti e i
dominazionisti, usurpatori del Chajusong, per far trionfare la causa del
socialismo e del comunismo non cessa di intensificarsi e di svilupparsi.
Nulla potrà ostacolare il corso dell’evoluzione della storia che spinge i
popoli a reclamare il Chajusong e a seguire la strada che vi ci porta. Non
solo il presente ma anche il futuro appartengono ai popoli che lottano
per il Chajusong.

3) Il movimento storico-sociale è l’espressione concreta della creatività
delle masse popolari
Il movimento storico-sociale è un movimento creativo delle masse
popolari che trasformano la natura e la società.
Le attività delle masse popolari per una vita sovrana rivestono un
carattere creativo. L'uomo soddisfa i suoi bisogni vitali con delle attività
creatrici.
Queste si esercitano sulla natura e sulla società. Grazie a simili attività
tese a trasformare la natura che lo circonda e la società in cui vive,
l’uomo crea dei beni materiali e culturali, un regime nuovo e una vita
nuova.
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Sono le masse popolari che modificano la natura e la società. Esse
pretendono che venga eliminato il vecchio a favore del nuovo, hanno
anche le capacità creatrici necessarie per trasformare la natura e la
società.
La storia dell’umanità è la storia dell’azione creatrice delle masse
popolari.
Fin dall’inizio della storia dell’umanità queste, con il lavoro creativo,
sono riuscite a domare la natura e a produrre i beni necessari alla loro
esistenza e al loro sviluppo; inoltre la lotta creatrice contro tutto ciò che
è retrogrado ha consentito loro di accedere al progresso sociale. La
società si è sviluppata grazie alla loro instancabile attività creatrice.
Le attività creatrici portate avanti dalle masse popolari per domare la
natura e realizzare il processo sociale implicano una lotta. Senza lotta, è
inconcepibile che si possa creare del nuovo. Bisogna notare in particolar
modo che la sostituzione di un nuovo regime sociale al vecchio e la
liberazione sociale delle masse popolari si realizzano nel processo di
un’aspra lotta di classe. Ogni rivoluzione comincia con la lotta e finisce
con la lotta. Le forze retrograde, attaccate al vecchio ordine di cose, non
cedono di propria volontà. La creazione di un regime e di una vita nuovi
passa per la lotta contro queste forze retrograde. In ultima analisi, tutti i
progressi e tutti i cambiamenti compiuti dall’umanità nel corso della sua
storia sono il frutto della lotta creatrice delle masse popolari.
Portando avanti la loro lotta creatrice, le masse popolari accrescono la
propria potenza.
Trasformando la natura e sviluppando la società, esse hanno
accresciuto le proprie capacità creatrici. La storia dello sviluppo delle
forze produttive è la storia della crescita della forza creatrice dell’uomo,
domatore della natura, così come la storia delle rivoluzioni sociali è la
storia del rafforzamento delle capacità rivoluzionarie delle masse
popolari per la modificazione della società.
I movimenti storico-sociali non cessano di andare avanti grazie
all’aumento delle capacità creatrici delle masse popolari.
Il movimento comunista di cui la classe operaia è la punta di diamante
è la forza suprema del movimento creatore della storia dell’umanità. Esso
serve a edificare la società in cui si realizzeranno su tutti i piani il
Chajusong e la creatività delle masse popolari, la società ideale
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dell’umanità fondamentalmente diversa da tutte le società anteriori,
divise in classi. La forza creatrice delle masse popolari si manifesta con
un’ampiezza del tutto particolare nel movimento rivoluzionario della
classe operaia. Grazie al movimento comunista, movimento
rivoluzionario della classe operaia, le masse lavoratrici, la cui attività
creatrice è stata imbrigliata dalla classi dirigenti durante tutto il periodo
in cui sono esistite delle classi sociali antagoniste, diventano le creatrici
autentiche della storia, le quali sottomettono il mondo alla propria
volontà e plasmano il loro destino in completa indipendenza.
Il movimento rivoluzionario, attività creativa delle masse popolari,
esige sempre da parte loro una ferma posizione creatrice nella lotta per
la trasformazione della natura e della società.
È questa una condizione indispensabile per la vittoria del movimento
rivoluzionario. Solo aderendovi senza riserva le masse popolari possono
mostrarsi degne della posizione di padrone della rivoluzione e
dell’edificazione e adempiere al ruolo che loro spetta.
Esse devono necessariamente aderire ad una posizione creativa; è una
condizione sine qua non del successo della loro missione di trasformare la
natura e la società a modo proprio e di forgiare il loro destino
liberamente. L'aderenza ad una posizione creativa permette a colpo
sicuro di risolvere ogni problema in funzione delle esigenze della
rivoluzione e degli interessi delle masse popolari e con i loro propri
sforzi.
Come ha fatto notare il leader, l’atteggiamento creativo è il metodo
fondamentale da applicare nella rivoluzione e nell’edificazione.
Appoggiarsi fermamente sull’intelligenza e sulla forza creatrice delle
masse popolari pur stimolandole con vigore è un imperativo del
movimento rivoluzionario. Le masse popolari sono le padrone e la forza
motrice principale della rivoluzione, esse dispongono di un’intelligenza e
di una forza creatrice inesauribili. Solo facendo leva su queste ultime si
può accedere ad una conoscenza precisa del mondo oggettivo, risolvere
ogni problema conformemente alla realtà e riuscire a trasformare la
natura e la società. Privilegiare la posizione creativa significa adottare un
metodo che consente di dare impulso alla rivoluzione e all’edificazione
con spirito d’iniziativa grazie ad un forte stimolo della creatività delle
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masse popolari, di continuare a innovare e a progredire superando le
difficoltà incontrare grazie alla lotta delle masse.
Il movimento rivoluzionario si svolge sempre in una situazione
concreta complessa e in perpetuo cambiamento. Esso esclude ogni
schematismo e ogni dogmatismo e si allontana dal punto di vista
retrogrado fatto di imitazione servile. Il punto di vista schematico e la
concezione dogmatica frenano la creatività, impediscono una conoscenza
precisa della realtà multiforme e in perpetua evoluzione così come la
messa punto dei metodi scientifici della rivoluzione e dell’edificazione.
Bisogna radicarsi nella realtà concreta e attenersi costantemente ad un
atteggiamento creativo se si vogliono trovare i metodi adeguati per
trasformare la natura e la società e metterli abilmente in opera.
L'atteggiamento creativo, in quanto metodo, consiste nel respingere il
dogmatismo, nel penetrare con la propria testa la realtà quale essa è,
viva e concreta, e nel risolvere tutti i problemi in conformità ad essa.
Assumere questo atteggiamento significa adottare un metodo
rivoluzionario, perché esso permette di soddisfare nel modo migliore le
esigenze del nostro tempo in cui le masse popolari si sono presentate
come padrone della storia e in cui il movimento rivoluzionario è
cresciuto in ampiezza e profondità. La nostra epoca esige che queste
masse giochino il ruolo più grande possibile nella rivoluzione e
nell’edificazione e che tutti i problemi vengano risolti in modo creativo.
L'atteggiamento creativo garantisce infallibilmente la vittoria della
rivoluzione perché consente di definire scientificamente la strategia e gli
orientamenti militanti della rivoluzione in funzione degli imperativi
nuovi dell’evoluzione degli avvenimenti così come dello sviluppo attuale
della rivoluzione e di stimolare sempre più la creatività delle masse
popolari.

4) La coscienza ideologica indipendente delle masse popolari gioca il
ruolo decisivo nella lotta rivoluzionaria
La rivoluzione progredisce e trionfa grazie alla lotta cosciente delle
masse popolari.
Il leader è il primo ad aver definito il principio secondo il quale la
coscienza ideologica indipendente delle masse popolari gioca un ruolo
decisivo nella lotta rivoluzionaria.

187

La coscienza ideologica determina e coordina tutte le azioni dell’uomo.
La coscienza, che è un attributo superiore dell’uomo, ne fa l’essere più
evoluto e più potente del mondo. Essa è la funzione superiore del
cervello dell’uomo, la parte più sviluppata del suo organismo. Il cervello
gioca un ruolo centrale nelle attività vitali dell’uomo, mentre la
coscienza, che ne è la funzione, dirige tutte le sue azioni.
In quanto riflette le aspirazioni e gli interessi dell’uomo, la coscienza
ideologica esercita un ruolo primordiale nelle sue attività. Le attività
indipendenti e creative dell’uomo sono concepibili solo se sono
determinate e coordinate dalla sua coscienza ideologica.
Per essere un individuo sovrano e creativo, l’uomo deve avere una
coscienza ideologica autonoma. Quest’ultima gli dà la sensazione di
essere il padrone del proprio destino e la volontà di plasmarselo da sé.
Solo così l’uomo può agire coscientemente per domare la natura e lottare
energicamente contro gli oppressori che usurpano e violano il suo
Chajusong. L'attività che l’uomo svolge per conoscere scientificamente e
trasformare efficacemente il mondo è appunto la manifestazione della
sua coscienza, mentre il ruolo che gioca nella lotta per la modificazione
della natura e della società è alla fine l’espressione della sua coscienza
ideologica.
Questa, per via della sua autonomia, gioca un ruolo decisivo nel
movimento rivoluzionario per il Chajusong delle masse popolari.
Tutti i movimenti rivoluzionari sono dei movimenti coscienti.
Cominciano con l’azione esercitata dalle idee d’avanguardia sull’uomo e
terminano quindi con la vittoria delle masse popolari.
La coscienza ideologica è il fattore decisivo del ruolo che l’uomo
assolve nella rivoluzione e nell’edificazione.
Essa determina il carattere di classe delle azioni dell’uomo nel
movimento rivoluzionario. Nella società classista le idee non possono
esistere indipendentemente dalle classi. La coscienza di classe è
l’elemento essenziale della coscienza ideologica dell’uomo. Essa
determina i suoi atteggiamenti e la sua posizione nella lotta di classe.
Certo, la situazione sociale di un essere umano è alla base delle sue
attività e le condiziona. Ma essa influenza le azioni dell’uomo solo
attraverso la sua coscienza ideologica. Nella società classista si lotta per
difendere gli interessi di questa o quella classe a seconda delle idee che si
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condividono. Solo se si assimilano le idee della classe d’avanguardia, cioè
se si ha una coscienza ideologica autonoma, si potrà assumere una giusta
posizione di classe e lottare per la vittoria della rivoluzione.
La coscienza ideologica determina anche la volontà e la combattività
dell’uomo in rapporto al movimento rivoluzionario. Dare più o meno
prova di volontà o di forza è una questione ideologica. Solo coloro che
hanno una coscienza ideologica ferma e autonoma possono assumere un
atteggiamento e una posizione risoluti nella lotta rivoluzionaria,
dimostrare una grande volontà di parteciparvi attivamente e lottare fino
in fondo, a dispetto di tutte le prove e le difficoltà.
Le capacità rivoluzionarie delle masse sono certo inesauribili, ma esse
non potranno utilizzarle appieno se non vengono destate sul piano
ideologico. Delle masse sfruttate e oppresse ma non risvegliate
ideologicamente non possono impegnarsi in una lotta rivoluzionaria né
piegare la natura e la società ai loro desideri. Solo le masse coscienti dei
loro interessi di classe possono dare il meglio di se stesse e garantire la
vittoria della rivoluzione.
Il ruolo della coscienza ideologica non cessa di crescere man mano che
si sviluppa il movimento rivoluzionario.
Il movimento comunista, stadio supremo del movimento
rivoluzionario, esige per sua essenza una coscienza elevata da parte
dell’uomo. Le masse popolari creano coscientemente e con uno scopo
preciso la società socialista e comunista. Nel corso dell’edificazione del
socialismo e del comunismo che segue la presa del potere e
l’instaurazione del regime socialista da parte della classe operaia, il ruolo
della coscienza ideologica si amplia incomparabilmente. Il socialismo e il
comunismo poggiano su questa presa di coscienza elevata dell’uomo,
mentre il capitalismo si fonda sulla disciplina della fame e del bastone. Il
socialismo, che è una società transitoria, implica certo della vigilanza. Ma
il ruolo della coscienza cresce proporzionalmente all’eliminazione delle
conseguenze della vecchia società nel corso del progredire
dell’edificazione del socialismo e del comunismo. Il socialismo e il
comunismo assicurano tutte le condizioni necessarie a questo
accrescimento del ruolo della coscienza ideologica dell’uomo su tutti i
piani. Sotto il socialismo le idee d’avanguardia della classe operaia
esercitano la loro influenza su tutta la società. Il capitalismo sottomette il
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pensiero e l’azione dell’uomo al denaro, ma il socialismo e il comunismo
al contrario fanno delle masse popolari le padrone autentiche della
società e di conseguenza permettono loro di dare ampia prova di fervore
rivoluzionario e attività creativa.
Il ruolo fondamentale giocato dalla coscienza ideologica nella lotta
rivoluzionaria per il socialismo e il comunismo è dovuto anche alle
caratteristiche delle idee rivoluzionarie della classe operaia.
Il ruolo della coscienza ideologica nello sviluppo sociale dipende dal
suo carattere di classe e dal suo contenuto. Le idee rivoluzionarie delle
classi sfruttatrici sono un freno al progresso sociale, ma le idee avanzate
delle classi progressiste gli danno impulso. Le idee rivoluzionarie della
classe operaia, la classe più portata alla sovranità, esercitano un’azione
nettamente più grande di tutte le idee d’avanguardia che si sono fatte
strada nella storia. In quanto riflettono scientificamente le leggi dello
sviluppo sociale e le aspirazioni delle masse popolari, esse si trasformano
in una grande forza materiale al servizio dello sviluppo sociale.
Costituiscono un’arma per conoscere e trasformare la realtà così come
per forgiare l’avvenire. A differenza delle idee reazionarie delle classi
sfruttatrici, idee opposte al progresso della storia e favorevoli ad un
regime corrotto e retrogrado, le idee rivoluzionarie della classe operaia
hanno la missione di dare impulso ed orientare questo progresso.
Poiché il movimento rivoluzionario è un movimento cosciente, bisogna
sempre porre prima di tutto l’accento sulla concezione ideologica
dell’uomo nella lotta rivoluzionaria e nel lavoro di edificazione. Questo è
uno dei princìpi essenziali da salvaguardare in questi campi.
Porre principalmente l’accento sulla concezione ideologica dell’uomo
nella rivoluzione e nell’edificazione significa attribuire un’importanza
decisiva al fattore ideologico e accrescere il ruolo della coscienza
ideologica nella risoluzione di tutti i problemi.
Attribuire un’importanza decisiva al fattore ideologico è un’esigenza
legittima dello sviluppo del movimento rivoluzionario. È vero che i fattori
materiali hanno un forte ruolo in questo campo. Tuttavia non bisogna
aspettarsi che la rivoluzione scoppi spontaneamente per il solo fatto che
le condizioni materiali si trovano riunite. Il giovamento che si trarrà da
queste condizioni materiali dipende dalle attività coscienti dell’uomo. Da
esse dipende il fatto che queste stesse condizioni vengano create
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rapidamente o no. La rivoluzione può avanzare solo grazie alla lotta
attiva dei rivoluzionari e delle masse popolari. D’altronde, la rivoluzione
non scoppia che dopo la creazione di tutte le condizioni necessarie; del
resto, essa non si svolge sempre in circostanze favorevoli.
Aspettare a braccia conserte la maturazione di tutte le condizioni
equivale in ultima analisi a rifiutarsi di fare la rivoluzione. Di
conseguenza, nel quadro della lotta rivoluzionaria e del lavoro di
edificazione, bisogna accordare la precedenza al fattore ideologico del
quale è opportuno valersi per far maturare al più presto le condizioni
necessarie.
Elevare la coscienza ideologica dell’uomo per risolvere tutti i problemi
è proprio dei comunisti. Questi ultimi, che lottano per la libertà e la
felicità del popolo, risvegliano sul piano ideologico e rendono cosciente
l’uomo, lo portano così ad impegnarsi liberamente nella lotta, per fare
trionfare la rivoluzione e condurre in porto la loro sublime missione. Essi
dispongono di un’arma ideologica abbastanza potente per rendere
cosciente e scuotere l’intero popolo. Anche i capitalisti cercano di
propagare le loro idee ma non possono impregnarne le masse popolari
perché esse sono fondamentalmente contrarie ai loro interessi. Solo le
idee della classe operaia che difendono gli interessi del popolo lavoratore
possono essere accettate da tutto il popolo e regnare incontrastate sulla
società.
Quando si risveglia l’uomo sul piano politico e ideologico per risolvere
tutti i problemi, la vittoria della rivoluzione e dell’edificazione è
saldamente garantita. Quando si fa leva sull’alta coscienza rivoluzionaria
delle masse popolari, la lotta rivoluzionaria e il lavoro di edificazione
possono progredire a passi da gigante e la vittoria della rivoluzione può
essere affrettata anche se le condizioni sono sfavorevoli.

4. I principi direttivi delle idee del Juché
I princìpi direttivi delle idee del Juché sono la guida che regge il
radicamento del Juché sia nelle attività del partito e dello Stato che negli
altri settori della rivoluzione e dell’edificazione. Sono questi princìpi
fondamentali ai quali bisogna aderire per condurre in porto la
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rivoluzione e l’edificazione attenendosi all’atteggiamento sovrano e
creativo e dando maggiore importanza al ruolo della coscienza
ideologica.
L'applicazione delle idee del Juché sia alla rivoluzione che
all’edificazione implica necessariamente l’osservanza di questi princìpi.

1) Bisogna attenersi all’atteggiamento sovrano
Per portare avanti la rivoluzione e l’edificazione secondo i postulati
delle idee del Juché, bisogna che il partito e lo Stato mantengano ed
esercitino il Chajusong nelle loro attività.
A tal fine, il nostro leader ha definito i principi del Juché sul piano
ideologico, della sovranità politica, dell’indipendenza economica e
dell’autodifesa in materia di sicurezza nazionale. Il Juché, la sovranità,
l’indipendenza e l’autodifesa sono i principi direttivi da seguire per
materializzare il Chajusong nei settori dell’ideologia, della politica,
dell’economia e della sicurezza nazionale.

1.1) Il Juché in campo ideologico
Il radicamento del Juché nel settore ideologico è l’esigenza primordiale
della lotta rivoluzionaria delle masse popolari per il Chajusong. Essendo
la rivoluzione e l’edificazione un’attività cosciente degli esseri umani,
affermare il Juché in campo ideologico è una condizione del suo
radicamento in tutte le altre sfere: politica, economia e difesa nazionale.
Radicare il Juché nel campo dell’ideologia significa spingere ognuno ad
acquisire un punto di vista ed un atteggiamento che lo obblighino a
sentirsi padrone della rivoluzione e dell’edificazione, a fare della
rivoluzione nel proprio paese l’asse di tutto il proprio pensiero e di tutta
la propria azione e a risolvere tutti i problemi grazie alla propria
intelligenza e con le proprie forze.
I padroni della rivoluzione in un paese sono il partito e il popolo di
quello stesso paese, essendo loro dovere essenziale condurla a buon fine.
D’altronde, la rivoluzione mondiale potrà trionfare solo se ogni paese
conduce in porto la propria rivoluzione e se, su questa base, tutti i paesi
si aiutano reciprocamente e cooperano fra loro. Per questo motivo al
partito e al popolo di ogni paese incombe di radicare fermamente il
Juché nell’ideologia, di prendere in mano la propria rivoluzione e la
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propria edificazione e di assumersi l’intera responsabilità del loro
svolgimento.
Il radicamento del Juché nell’ideologia esige che ognuno sia
impregnato delle idee rivoluzionarie della classe operaia così come della
linea e della politica del suo partito.
La classe operaia è legata alla sovranità che riflette la sua ideologia
rivoluzionaria. Bisogna assolutamente che ognuno si impregni
dell’ideologia rivoluzionaria della classe operaia se vuole prendere
coscienza di essere padrone della rivoluzione e compiere quest’ultima
alla perfezione, così come il lavoro di edificazione, in qualsiasi frangente,
anche il più difficile e complesso.
La linea e la politica del partito rivoluzionario di ogni paese,
ispirandosi all’ideologia rivoluzionaria della classe operaia, devono
servirgli da guida nella rivoluzione come nell’edificazione. Solo
armandosi della linea e della politica del proprio partito e assumendoli
come il principio che regge il proprio pensiero e la propria azione si può
condurre in porto la rivoluzione e l’edificazione conformemente alle
esigenze del proprio popolo e alle realtà del proprio paese e assolvere
alle proprie alte responsabilità rivoluzionarie.
Per noi radicare il Juché nell’ideologia significa armarsi delle idee del
Juché, così come della linea e della politica del nostro partito,
materializzazione di queste idee, e quindi impregnarsi della sua ideologia
unica. Bisogna che l’insieme del partito e della società ne sia pervaso
perché ci sia consentito di affermare che il Juché è stato fortemente
radicato in campo ideologico.
Il radicamento del Juché nell’ideologia presuppone che ognuno
conosca le specificità del proprio paese.
È a questa condizione che si potranno risolvere in completa
indipendenza tutti i problemi posti dalla rivoluzione e dall’edificazione,
conformemente alla realtà concreta del proprio paese, e realizzarle
tenendo conto delle aspirazioni e degli auspici del proprio popolo. È a
questa condizione anche che si potrà dar prova di un vivo attaccamento
alla propria patria e al proprio popolo e dar piena prova di devozione
patriottica e di entusiasmo rivoluzionario.
Ogni coreano è tenuto a conoscere bene la storia, la geografia,
l’economia e la cultura del proprio paese così come gli usi e i costumi del
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proprio popolo, e in particolare ad essere al corrente della politica, delle
tradizioni e della storia rivoluzionaria del nostro partito. Solo così potrà
diventare un patriota, un comunista coreano autentico, impregnato del
Juché.
Il radicamento di questo nell’ideologia implica che ognuno sia animato
da una grande fierezza nazionale e da un vero orgoglio rivoluzionario.
Un popolo che non prova nessuna fierezza nazionale, che non è
persuaso di non essere in nulla inferiore agli altri, un popolo che non ha
niente della fierezza o dell’orgoglio propri dei popoli rivoluzionari non
può pensare con la propria testa né vivere in modo indipendente, né
difendere la propria indipendenza e la propria dignità nazionali né
trionfare in seguito ad una lotta rivoluzionaria accanita. Una nazione
molto fiera di se stessa e animata da un autentico orgoglio rivoluzionario
è invincibile, mentre in caso contrario è debole. Questa fierezza e questo
orgoglio sono particolarmente indispensabili ai popoli dei piccoli paesi
che hanno sofferto per lungo tempo dell’oppressione straniera. La
necessità di intensificare la lotta per elevare la fierezza nazionale e
l’orgoglio rivoluzionario si fa sentire soprattutto in quei piccoli paesi,
poiché le loro popolazioni sono ancora sul serio vittime della negazione
dei valori nazionali e del servilismo verso le grandi potenze, per via delle
pratiche assimilatrici colonialiste e della politica di annientamento della
cultura nazionale che un tempo venivano messe in opera dagli
imperialisti.
Dobbiamo vegliare a che tutta la popolazione provi la viva fierezza di
appartenere alla nazione coreana, intelligente e coraggiosa, specialmente
la fierezza e anzi l’orgoglio di fare la rivoluzione sotto la guida del
grande leader.
Per radicare il Juché nell’ideologia bisogna sviluppare la cultura
nazionale ed elevare il livello culturale e tecnico delle masse.
La creazione di una cultura jucheana, nazionale nella forma,
rivoluzionaria e socialista nel contenuto, conforme ai sentimenti del
popolo interessato e corrispondente allo spirito della classe operaia è la
condizione di una sana vita ideologica e spirituale del popolo e di un
solido radicamento del Juché in campo ideologico. Per sviluppare una
cultura nazionale socialista sana, bisogna da un lato arrestare totalmente
la penetrazione culturale imperialista, dall’altro respingere le tendenze
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tanto revansciste quanto nichiliste riguardo al patrimonio culturale
nazionale, perpetuare e sviluppare correttamente le magnifiche tradizioni
culturali nazionali e assimilare in modo critico gli aspetti progressisti,
conformi ai sentimenti del proprio popolo, della cultura straniera.
È opportuno, inoltre, sviluppare attivamente la scienza e la tecnica ed
elevare il livello culturale e tecnico delle masse. È a questa condizione
che sarà possibile fare dei lavoratori gli autentici padroni della natura e
della società, liberarli dal culto dei paesi stranieri e dallo spirito di
dipendenza di fronte ad altri e radicare fermamente il Juché in questo
campo.
Il radicamento del Juché nell’ideologia presuppone il rifiuto del
servilismo verso le grandi potenze e di tutte le altre idee retrograde.
Radicare il Juché nell’ideologia significa liberare ideologicamente gli
esseri umani per affrancarli dai ceppi della vecchia ideologia, significa
anche compiere una rivoluzione ideologica volta ad impregnarli di una
concezione nuova, jucheana, del mondo. Esso presuppone quindi il
rifiuto di tutte le idee del passato contrarie al Juché e, in particolare,
l’eliminazione completa del servilismo verso le grandi potenze.
Il servilismo è lo spirito di sottomissione proprio dello schiavo che
consiste nel servire o nel venerare i paesi grandi o sviluppati; è una
negazione della propria dignità nazionale che tende a sottovalutarsi e ad
auto-disprezzarsi. Quelli che ne sono vittime venerano altri paesi di cui
vanno a rimorchio: se questi paesi abbracciano il revisionismo o il
dogmatismo, lo fanno anche loro.
Come ha affermato il nostro leader, un uomo che è in preda al
servilismo verso le grandi potenze si istupidisce, una nazione che ne è
vittima finisce per mandare in rovina il paese, e un partito che vi si
abbandona porta la rivoluzione e l’edificazione al fallimento.
Notiamo soprattutto che il più nefasto e pericoloso al momento attuale
è il servilismo verso l’imperialismo americano. Questo servilismo, che
trova espressione nei sentimenti di timore e di ammirazione verso gli
Stati Uniti, reca grave pregiudizio alla lotta rivoluzionaria dei popoli. La
nocività del servilismo verso l’imperialismo americano si manifesta oggi
in modo vistoso nella Corea del sud. Questa concezione velenosa, molto
nociva, disseminata dagli imperialisti americani aggressori e dai loro
servi, addormenta la coscienza nazionale e la coscienza di classe della
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popolazione sudcoreana e calpesta il prezioso patrimonio culturale così
come i costumi sani e le belle usanze della nostra nazione. Se non si
rafforza la lotta contro coloro che temono e idolatrano gli Stati Uniti, per
elevare lo spirito di indipendenza nazionale nella popolazione
sudcoreana, il trionfo della rivoluzione sudcoreana e la riunificazione
indipendente del paese saranno impossibili.
Opporsi al servilismo verso le grandi potenze e combattere per radicare
il Juché è un problema serio da cui dipende il destino della rivoluzione.
Grazie alla lotta sempre più intensa che condurremo contro il servilismo
verso le grandi potenze per radicare il Juché nel settore ideologico,
garantiremo con forza il trionfo finale della rivoluzione coreana.

1.2) La sovranità politica
La politica costituisce un fattore determinante della vita sociale. Se non
si parla della sovranità in politica, non se ne può parlare in nessun altro
settore. Il Juché nel campo dell’ideologia si traduce prima di tutto nella
sovranità politica; allo stesso modo, l’indipendenza economica e
l’autodifesa in materia di sicurezza nazionale sono garantite dalla
sovranità in campo politico.
Aderire al Chajusong politico significa esercitare una politica mirante a
salvaguardare l’indipendenza nazionale e la sovranità del proprio popolo,
a difendere i propri interessi e a contare solo sulle proprie forze.
Il nostro leader ha insegnato che il Chajusong politico è il primo dei
tratti distintivi di un paese indipendente e sovrano, per il quale esso è
vitale. Una nazione, quale che sia, può essere indipendente e libera,
felice e prospera solo se si attiene al Chajusong politico. Ogni lotta
rivoluzionaria mira, prima di ogni altra cosa, a realizzare il Chajusong
politico. Tutti i problemi che si pongono nella rivoluzione e
nell’edificazione riguardano direttamente la politica; perciò possiamo
affermare che il risultato di ogni attività rivoluzionaria dipende in fin dei
conti dal Chajusong politico.
Per garantirlo bisogna instaurare un potere popolare.
Il diritto dell’uomo alla sovranità si esprime in forma condensata nel
potere statuale. Per questo la classe operaia e le masse popolari devono
anzitutto impadronirsi del potere politico per poter godere pienamente
del Chajusong. Esse devono detenere il potere e diventare i padroni
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autentici dello Stato e della società se vogliono accedere al Chajusong
politico e condurre una vita sovrana e creatrice.
L'applicazione del Chajusong in politica implica la formazione di una
forza politica indipendente.
La forza politica è la principale forza rivoluzionaria. Bisogna
assolutamente mettere in piedi una solida forza politica autonoma e fare
affidamento su di essa per acquisire e salvaguardare la propria sovranità
ed esercitare una politica sovrana. Per formare una simile forza politica
bisogna rinsaldare il partito, forza dirigente della rivoluzione, e
realizzare l’unità e la coesione di tutto il popolo sulla base della alleanza
fra i contadini e la classe operaia, alleanza di cui questa è del resto il
nucleo. Per riuscirci è di capitale importanza raggruppare strettamente
tutto il popolo attorno al partito e al suo leader. Solo se saldamente uniti
in una forza politica monolitica il partito e il popolo possono manifestare
la loro inesauribile potenza e trionfare nella rivoluzione e
nell’edificazione.
L'esercizio del Chajusong politico presuppone che ogni paese si
riferisca alla propria ideologia direttrice e che esso scelga e applichi la
propria linea politica in completa indipendenza e secondo la propria
determinazione.
L'azione politica poggia essenzialmente sulla definizione e
l’applicazione di una linea di condotta. Si può parlare di politica sovrana
solo se tutte le linee e tutti gli orientamenti politici vengono elaborati ed
eseguiti in modo indipendente. Se si tollerano pressioni e ingerenze
straniere o se ci si lascia comandare a bacchetta da forze esterne, non si
potranno conservare i princìpi e la coerenza della propria azione e si
finirà per far fallire la rivoluzione e l’edificazione. Sotto la direzione
lungimirante del nostro leader, il nostro partito ha assunto le idee del
Juché come unica ideologia direttrice e ha elaborato in completa
indipendenza ogni sua linea e ogni sua politica e le ha applicate
conformemente agli interessi del nostro popolo e alla realtà del nostro
paese. Ecco perché ha potuto riportare sempre brillanti vittorie nella
rivoluzione e nell’edificazione.
Per godere del Chajusong politico ci vogliono sovranità e uguaglianza
totali nei rapporti esteri.
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In definitiva, il Chajusong di un partito o di uno Stato si esprime nelle
sue relazioni con l’estero. Accedere ad una sovranità e ad una
uguaglianza totali in politica estera è un problema essenziale che bisogna
risolvere per assicurarsi il Chajusong politico. La sovranità è un sacro
diritto di tutti i partiti, di tutti i paesi e di tutte le nazioni. Ci sono nel
mondo paesi e partiti diversi quanto ad importanza, nazioni evolute o in
ritardo dal punto di vista economico. Tuttavia essi tutti sono uguali nei
diritti e si attengono alla sovranità. Nessuno deve violare quella altrui né
lasciare che altri violino la propria.
Il Chajusong non contravviene all’internazionalismo, ma al contrario
condiziona il suo rinsaldamento. Non si può pensare alla rivoluzione
mondiale separandola dalla rivoluzione nel proprio paese; allo stesso
modo, è impossibile immaginare un internazionalismo senza Chajusong.
La solidarietà internazionalista deve essere essenzialmente fondata sui
principi del libero consenso e dell’uguaglianza. Può esserlo, può
diventare autentica e duratura solo se poggia sul Chajusong.
Il nostro partito ha scelto l’orientamento di rinsaldare l’unità dei paesi
socialisti e del movimento comunista internazionale a condizione che si
oppongano all’imperialismo, sostenendo il movimento di liberazione
nazionale nei paesi colonizzati e il movimento operaio internazionale,
continuino ad avanzare verso il socialismo e il comunismo e rispettino i
princìpi della non ingerenza negli affari interni, del rispetto reciproco,
dell’uguaglianza e del vantaggio comune. Peraltro il nostro paese è
sempre orientato a solidarizzare con i paesi non allineati e i paesi delle
nuove forze emergenti secondo il principio del rispetto dell’integrità
territoriale e della sovranità, della non aggressione, della non ingerenza
negli affari interni, dell’uguaglianza e del vantaggio reciproco, così come
della cooperazione con tutti i paesi che ci dimostrano la loro amicizia.
Anche in futuro noi salvaguarderemo la sovranità e l’uguaglianza nei
rapporti esteri e ci atterremo al principio di combinare Chajusong e
internazionalismo.

1.3) L'indipendenza economica
L'economia è la base materiale della vita sociale. L'autonomia
economica soltanto permette ad ogni paese di rinsaldare la sua
indipendenza, di godere di una vita sovrana, di garantire fermamente il
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Juché nell’ideologia, la sovranità politica e l’autodifesa in materia di
sicurezza nazionale e di assicurare un livello di vita materiale e culturale
soddisfacente alla popolazione.
Per applicare il principio dell’indipendenza economica bisogna
costruire un’economia nazionale indipendente.
Creare una simile economia significa edificare una economia autonoma
che non dipenda da alcun paese straniero, un’economia che provveda ai
bisogni del proprio popolo e si appoggi alle risorse naturali del proprio
paese e alle capacità del proprio popolo. L'edificazione di una simile
economia permette di utilizzare integralmente e in modo razionale le
risorse naturali allo scopo di sviluppare rapidamente le sue forze
produttive, di migliorare costantemente il livello di vita della
popolazione, di gettare solide basi materiali e tecniche per il socialismo, e
di accrescere la potenza del paese sia sul piano politico che su quello
economico e militare. Essa permette anche di godere di una sovranità e
di un’eguaglianza totali nei rapporti internazionali in campo sia politico
che economico e di contribuire ad accrescere le forze antimperialiste e
fedeli alla sovranità, insieme alle forze socialiste di tutto il mondo. Va
notato in particolare che l’edificazione di un’economia nazionale
indipendente è vitale per i paesi già in ritardo sul piano economico e
tecnico a causa del dominio e del saccheggio imperialisti. Solo questa
edificazione consentirà loro di respingere la politica neocolonialista degli
imperialisti, di liberarsi definitivamente dal loro dominio e dal loro
sfruttamento, di porre fine alla disuguaglianza fra le nazioni e di
avanzare vigorosamente verso il socialismo.
Per edificare un’economia nazionale indipendente bisogna aderire al
principio della fiducia in sé.
La fiducia in sé è un’espressione dello spirito rivoluzionario e un
principio di lotta dei comunisti decisi a portare fino in fondo la
rivoluzione con le proprie forze. Nell’edificazione economica come in
tutti gli altri compiti della rivoluzione e della costruzione, bisogna avere
fiducia nelle proprie forze e far leva su di esse. Un popolo che lotta con
ostinazione contando unicamente su se stesso può assolvere qualsiasi
compito, anche il più difficile, mentre un popolo che non ha fiducia in sé
e che pensa solo a ricorrere alle forze esterne non è capace di fare nulla.
L'adozione del principio della fiducia in sé deve permettere ad ogni paese
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di mobilitare la forza del proprio popolo, di valorizzare le proprie risorse
nazionali, di fare assegnamento sui propri mezzi finanziari e sulla
propria tecnica. Solo così gli sarà possibile sviluppare attivamente e ad
un ritmo sostenuto la propria economia e raggiungere la prosperità
nazionale superando tutte le eventuali difficoltà.
L'edificazione di un’economia nazionale indipendente presuppone uno
sviluppo diversificato e coerente dell’economia.
A differenza dell’economia capitalista che mira a realizzare profitti,
l’economia socialista indipendente tende unicamente a soddisfare i
bisogni del paese e della popolazione. È dunque naturale che questa
economia indipendente sia tenuta a svilupparsi in modo diversificato e
coerente, perché la produzione nazionale possa rispondere ai bisogni del
paese in prodotti dell’industria pesante e leggera e in prodotti agricoli
necessari alla prosperità nazionale e al miglioramento del livello di vita
della popolazione. Inoltre una simile economia offre la possibilità di uno
sviluppo economico rapido su una base solida e sicura.
L'esperienza pratica del nostro paese dimostra che l’edificazione di una
economia indipendente, diversificata e coerente esige l’applicazione della
linea di sviluppare simultaneamente l’industria pesante, l’industria
leggera e l’agricoltura, accordando la priorità alla prima.
L'industria pesante, centrata sulle costruzioni meccaniche, è il fulcro di
ogni economia nazionale indipendente. Infatti essa garantisce
l’indipendenza sul piano economico e tecnico così come uno sviluppo
rapido di tutti i settori dell’economia nazionale, specialmente l’industria
leggera e l’agricoltura, sulla base delle tecniche moderne. Insieme allo
sviluppo dell’industria pesante, quello dell’industria leggera e
dell’agricoltura determina un miglioramento costante nel livello di vita
della popolazione e, in aggiunta, uno sviluppo più spinto dell’industria
pesante stessa. Notiamo in particolare che risolvere da sé il problema del
cibo grazie ad un’agricoltura ben riuscita è di importanza capitale in
questo campo perché ciò permette al popolo di darsi un livello di vita
stabile e di organizzarsi in modo sovrano.
Perché un’economia nazionale sia indipendente, bisogna che sia dotata
di tecniche moderne e che vengano formati in gran numero quadri
tecnici nazionali.
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L'indipendenza tecnologica è assolutamente pregiudiziale
all’indipendenza economica. Ogni paese deve disporre dei propri tecnici
avanzati se vuole sfruttare ed utilizzare efficacemente e sviluppare tutti i
rami della propria economia nazionale. D’altronde, il progresso tecnico
permette di liberare le masse lavoratrici dai lavori gravosi, di diminuire
le disparità fra il lavoro manuale e il lavoro intellettuale e di risolvere da
sé i problemi complessi e ardui posti dalla costruzione dell’economia e
della difesa nazionale. Porre fine al ritardo tecnico dell’economia
nazionale e dotarla di tecnici moderni è una rivoluzione. Solo
sviluppando incessantemente la rivoluzione tecnica con la mobilitazione
di tutte le potenzialità disponibili in tutti i settori, un paese può fare
rapidi progressi tecnici e accedere al più presto all’indipendenza
economica e tecnica.
Risolvere il problema dei quadri tecnici nazionali è una condizione
importante di quest’ultima; la soluzione di questo problema è
indispensabile per sviluppare l’economia e la tecnica con le proprie forze.
La soluzione di questo problema s’impone come un compito
particolarmente importante ai paesi posti in precedenza al margine della
civiltà scientifica e tecnica moderna dal dominio imperialista e ormai
tenuti a edificare una società nuova. Pertanto, per intraprendere la
rivoluzione tecnica e accedere all’indipendenza economica e tecnologica,
è indispensabile accingersi alla rivoluzione culturale al fine di elevare il
livello culturale e tecnico delle masse lavoratrici e di formare un grande
esercito di quadri tecnici nazionali. Bisogna che noi applichiamo con
scrupolo l’orientamento fornito dal nostro leader e che mira a
intellettualizzare tutta la società, migliorare incessantemente il livello
culturale e tecnico delle masse lavoratrici così come la competenza dei
quadri tecnici e formare meglio ancora un maggior numero di nuovi
tecnici.
Per edificare un’economia nazionale indipendente bisogna crearsi da
soli una solida base di approvvigionamento di materie prime e
combustibili.
Dipendere da paesi stranieri per le materie prime e i combustibili
significa cedere loro le leve di comando della propria economia. Perché
un paese acceda all’indipendenza economica e sviluppi la propria
economia in condizioni sicure e con spirito di previdenza, bisogna
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assolutamente che disponga di una base di approvvigionamento di
materie prime e combustibili e soddisfi essenzialmente con la produzione
nazionale i suoi bisogni in questo campo. Per far ciò, esso deve da una
parte mobilitare l’integralità delle proprie risorse naturali e trarne
profitto efficacemente, e dall’altra promuovere fin dall’inizio un’industria
jucheana utilizzando le materie prime e i combustibili del paese.
Edificare un’economia nazionale indipendente secondo il principio
della fiducia in sé non significa minimamente autarchia. L'indipendenza
economica è nemica del dominio e dell’asservimento economico
straniero, ma non interdice la cooperazione economica internazionale. Va
notato che la stretta cooperazione sul piano economico e tecnico fra i
paesi socialisti, fra i paesi delle nuove forze emergenti contribuisce
largamente ad assicurare la loro indipendenza economica e ad accrescere
il loro potenziale economico.
Al momento attuale i popoli delle nuove forze emergenti lottano
contro la politica di aggressione e di saccheggio degli imperialisti,
soprattutto quelli degli Stati Uniti, per preservare la loro sovranità
nazionale e le loro risorse naturali per demolire l’ordine economico
sorpassato di cui si servivano le potenze capitaliste minoritarie per
sfruttare e spogliare come gli pareva la maggior parte dei paesi e dei
popoli del mondo intero, e per instaurare un nuovo ordine economico
mondiale equo. Questi paesi dispongono di inesauribili risorse di
manodopera e di ricchezze naturali, così come di importanti potenzialità
economiche. Possiedono anche numerose esperienze valide e tecniche
eccellenti degne di essere l’oggetto di scambi. Se essi rafforzano la loro
cooperazione sul piano economico e tecnico e raddoppiano gli sforzi in
questo campo solidarizzando gli uni con gli altri, potranno far fallire la
politica di aggressione e di saccheggio degli imperialisti, difendere la
propria dignità nazionale e il proprio diritto ad esistere e giungere in
breve tempo all’indipendenza economica e alla prosperità senza avere
bisogno di far ricorso alle grandi potenze.
Un compito primario che ci incombe attualmente nell’edificazione di
un’economia nazionale socialista indipendente è di accelerare la
jucheizzazione, la modernizzazione e il perfezionamento scientifico della
economia nazionale.
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Il nostro rispettato leader ha precisato che questo processo costituisce
la linea strategica alla quale bisogna attenersi con coerenza nella
edificazione economica socialista e comunista. Spetta a noi continuare ad
applicare fermamente la linea di edificazione di una economia nazionale
indipendente e dare energico impulso alla jucheizzazione, alla
modernizzazione e al perfezionamento scientifico dell’economia
nazionale per rafforzare il suo carattere indipendente e jucheano,
modernizzare incessantemente il suo equipaggiamento tecnico e basare
saldamente sul piano scientifico tutti i processi di produzione così come
tutte le attività di gestione.

1.4) L'autodifesa in materia di sicurezza nazionale
Difendersi con i propri mezzi è uno dei princìpi essenziali
dell’edificazione di uno Stato indipendente e sovrano. Finché esiste
l’imperialismo, un paese che non disponga di forze armate di autodifesa
in grado di respingere i suoi nemici interni e esterni non può, di fatto,
essere considerato un paese completamente indipendente e sovrano.
L'imperialismo è causa di guerra permanente; al momento attuale la
principale forza d’aggressione e di guerra è l’imperialismo americano.
Come ha affermato il rispettato leader, se è vero che noi non vogliamo
la guerra, è altrettanto vero che non la temiamo e che non elemosiniamo
la pace degli imperialisti. Per salvaguardare l’indipendenza nazionale e la
pace e assicurare la vittoria dell’opera rivoluzionaria, la soluzione
migliore è opporre la guerra di liberazione alla guerra di aggressione
degli imperialisti, la violenza rivoluzionaria alla violenza
controrivoluzionaria, e tenersi sempre pronti per far fallire i complotti
imperialisti di aggressione e di guerra.
A questo fine, è opportuno applicare il principio dell’autodifesa in
materia di sicurezza nazionale.
L'autodifesa è per ogni paese la garanzia militare della sua
indipendenza politica ed economica. L'adesione a questo principio gli
permette di respingere le aggressioni e le ingerenze imperialistiche, di
salvaguardare la propria indipendenza politica ed economica e di
difendere le conquiste della rivoluzione e la sicurezza del popolo.
Aderire a questo principio significare difendere il proprio paese con le
proprie forze. Evidentemente, in questo campo come negli altri, è
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possibile che un paese benefici dell’aiuto di paesi fratelli o amici. Ciò
nondimeno, non si può affidare la difesa del proprio paese ad un paese
straniero. È essenziale contare sulle proprie forze e d’altronde solo se si è
già in sé pronti a difendersi l’aiuto straniero può dare tutta la misura
della sua efficacia. Perciò, per difendere il paese, bisogna fare leva prima
di tutto sulla forza del proprio popolo così come sulla propria capacità di
difesa. La difesa nazionale mira al bene del popolo dal quale d’altronde
essa è assicurata. Se tutto un popolo, sotto la direzione di un partito
rivoluzionario, saldato in un blocco monolitico, si impegna in una lotta di
liberazione nazionale e combatte per difendere la patria, potrà benissimo
ricacciare qualunque invasore imperialista e conservare l’indipendenza
del paese e le conquiste della rivoluzione.
Per applicare il principio dell’autodifesa in materia di sicurezza
nazionale bisogna disporre di forze armate predisposte per questo scopo.
Esse devono essere costituite dai figli e dalle figlie del popolo
lavoratore. Solo un esercito di cui tutti i soldati e gli ufficiali siano figli
del popolo lavoratore, operai e contadini in primissimo luogo, può
assicurare l’unità fra sé e il popolo, fra superiori e subalterni, e diventare
un’autentica forza armata popolare di autodifesa che abbia la missione di
difendere l’indipendenza del paese e le conquiste della rivoluzione e di
servire il popolo.
L'applicazione del principio dell’autodifesa nazionale presuppone lo
stabilirsi di un sistema di difesa dall’insieme del popolo e dello Stato.
La messa a punto di un simile sistema di difesa implica la
modernizzazione dell’intero esercito e la sua trasformazione in un
esercito di quadri. Trasformare tutto l’esercito in un esercito di quadri
consente non solo di accrescere le sue capacità, ma anche, appena se ne
farà sentire il bisogno, di formare tanti comandanti quanti ce ne
vorranno per moltiplicare i suoi effettivi in modo considerevole. Del
resto, la modernizzazione di tutto l’esercito permette di congiungere la
sua superiorità politica e ideologica a una tecnica moderna, il che
renderà l’esercito rivoluzionario veramente invincibile.
La messa a punto di un sistema di difesa dell’insieme del popolo e dello
Stato richiede, inoltre, di armare tutto il popolo e di fortificare tutto il
paese. È il solo modo di annientare prontamente e completamente, con
la mobilitazione della forza di tutto il popolo, qualsiasi nemico, da
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qualunque parte venga, e di difendere con fermezza il paese contro ogni
aggressione imperialista.
Per applicare il principio dell’autodifesa nazionale, è opportuno
assicurare al massimo la superiorità politica e ideologica delle forze
armate popolari.
Il fattore decisivo della vittoria in una guerra non è né l’armamento né
la tecnica; l’essenziale è piuttosto l’entusiasmo politico elevato e la
devozione alla giustezza della loro causa. La nobiltà rivoluzionaria della
devozione alla causa della liberazione del popolo, la sconfinata fedeltà al
partito e al suo leader, l’incomparabile abnegazione e l’eroismo collettivo
dei combattenti pronti a dare la loro giovinezza e la loro vita per la patria
e la rivoluzione, il cameratismo rivoluzionario fra gli ufficiali e i soldati,
degli autentici legami di sangue tessuti fra l’esercito e il popolo, una
disciplina liberamente rispettata, tutto questo spiega la superiorità
politica e ideologica di un esercito popolare, di un esercito
rivoluzionario, ed è suo appannaggio. La storia delle guerre
rivoluzionarie prova che un esercito rivoluzionario solidamente
preparato dal punto di vista politico e ideologico può trionfare malgrado
l’inferiorità del proprio armamento su un nemico equipaggiato con armi
sofisticate. La superiorità politica e ideologica è una qualità intrinseca
degli eserciti rivoluzionari ed è la ragione della loro invincibilità.
Perciò è necessario rendere più saldo l’esercito sul piano politicoideologico, elevare costantemente il suo livello politico e ideologico e
abbattere le truppe d’aggressione imperialiste con la superiorità politica e
ideologica delle forze armate popolari rivoluzionarie.
Per applicare il principio dell’autodifesa, bisogna creare la propria
industria bellica.
L'industria della difesa nazionale garantisce materialmente le capacità
di autodifesa. Al momento attuale, mentre gli imperialisti, specialmente
quelli degli Stati Uniti, s’ingegnano odiosamente a fare delle armi una
esca per asservire altri paesi e vendono armi per ottenere profitti
esorbitanti sulle spalle degli altri popoli, è fondamentale che i paesi di
recente indipendenza creino industrie belliche loro proprie. Certo, è
difficile per i paesi piccoli fabbricare di propria mano tutte le armi di cui
hanno bisogno; ma è altrettanto inammissibile per loro dipendere
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dall’estero per tutte le armi. Bisogna fabbricarne il più possibile da sé e
creare e sviluppare a questo scopo un’industria della difesa nazionale.
L'applicazione del principio dell’autodifesa esige che venga consolidata
la retroguardia.
Il nostro rispettato leader ha insegnato che l’esito di una guerra
moderna dipende in larga misura dalla possibilità di garantire
pienamente o no durante un periodo abbastanza lungo le risorse umane
e materiali necessarie a una guerra. Per affrontare una guerra, bisogna
fortificare le zone che presentano grande importanza strategica, mettere
di riserva la quantità necessaria di materiali e prendere serie disposizioni,
durante lo stesso periodo di pace, per essere in grado di continuare a
produrre in tempo di guerra.
Il nostro partito ha scelto l’orientamento di far progredire insieme la
costruzione dell’economia e della difesa nazionale; così ha completato
dei preparativi materiali e militari per affrontare la guerra e consolidato
altrettanto bene sia le prime linee che la retroguardia.
Grazie ad un’applicazione scrupolosa e costante della nostra linea di
autodifesa, rafforzeremo continuamente le nostre forze armate di
autodifesa fino a renderle invincibili e daremo scacco a qualunque
aggressione del nemico per difendere la nostra patria e le conquiste della
rivoluzione.

2) Bisogna ricorrere ai metodi creativi
Per compiere la rivoluzione e l’edificazione in conformità alle idee del
Juché bisogna usare metodi creativi in sede di elaborazione ed
applicazione della linea, della strategia e della tattica della rivoluzione.
Risolvere tutti i problemi posti dalla rivoluzione e dall’edificazione
grazie all’uso di simili metodi, cioè contando sulla capacità di
innovazione delle masse popolari, conformemente alla realtà concreta, è
un principio al quale bisogna attenersi sempre con fermezza nel
movimento rivoluzionario.

2.1) Il metodo di appoggiarsi alle masse popolari
Il successo della rivoluzione e dell’edificazione dipende, in ultima
analisi, dal modo che si usa per mettere in moto la forza creativa delle
masse popolari.
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Queste sono la forza motrice decisiva della rivoluzione e
dell’edificazione. Dunque solo facendo affidamento su di esse sarà
possibile risolvere nel modo migliore tutti i difficili problemi sollevati e
dare un forte impulso alla rivoluzione e all’edificazione.
Per condurle a buon fine con l’appoggio delle masse popolari, bisogna
elaborare una linea e una politica giuste che riflettano le loro esigenze e
le loro aspirazioni e fare in modo che esse si accingano all’applicazione di
questa linea e di questa politica.
Le masse popolari conoscono la realtà meglio di chiunque e hanno
molta esperienza. Solo procedendo alla sintesi e alla generalizzazione
delle opinioni e delle esigenze delle larghe masse si giungerà ad
elaborare una linea e un orientamento conformi alle aspirazioni e agli
interessi del popolo, a colpire il cuore delle masse ed incitarle alla lotta.
Se non si arriva a cogliere esattamente le intenzioni delle masse popolari,
si rischia di commettere degli errori soggettivisti nella direzione e
dell’edificazione e quindi di ostacolare l’incanalamento della forza
creatrice delle masse.
Non ci si deve accontentare di elaborare una linea e un orientamento
che riflettano le intenzioni e le aspirazioni delle masse popolari, bisogna
invece inculcarle nelle masse perché esse si accingano alla loro
esecuzione.
Tutte le linee e gli orientamenti del partito vengono eseguiti e
applicati, in definitiva, dalle masse popolari. Appena esse prendono
coscienza della giustezza della politica del partito e dei metodi per
applicarla, considerano questa politica come vitale e danno prova di un
grande entusiasmo e di un elevato spirito di iniziativa nella sua
attuazione. Quando una linea e un orientamento non riescono a
guadagnarsi l’adesione delle masse popolari, non possono dare grandi
risultati nella vita reale.
Per compiere la rivoluzione e l’edificazione contando sulla forza
creatrice delle masse popolari, bisogna riunirle e farne una forza politica
monolitica.
Le masse sono potenti solo quando sono unite. Unite monoliticamente,
esse dimostrano una forza veramente fantastica sia nella lotta
rivoluzionaria che nel lavoro di edificazione.
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Per unirle strettamente bisogna combinare con giudizio la linea di
classe con la linea di massa.
Bisogna applicare correttamente la linea di massa a condizione di
salvaguardare in ogni circostanza il principio di classe. Solo così sarà
possibile rinsaldare le posizioni di classe isolando completamente gli
elementi ostili, radunare le larghe masse di tutti gli strati sociali
educandole e rieducandole e, infine, dare libero campo alla loro forza
creatrice nella rivoluzione e nell’edificazione. Durante il periodo del
socialismo, se non si riesce a combinare correttamente la lotta di classe
col rinsaldare l’unità e la coesione delle masse popolari e se si cede al
deviazionismo di destra o di sinistra in questo campo, la coesione delle
masse ne sarà indebolita, il loro entusiasmo rivoluzionario e la loro
creatività paralizzate, la rivoluzione e l’edificazione fortemente
compromesse.
Per lasciare libero corso alla forza creatrice delle masse popolari nella
rivoluzione e nell’edificazione, bisogna combattere tutto ciò che, in
quanto retrogrado, si oppone alle innovazioni ed è importante
soprattutto lottare senza pietà contro la passività e il conservatorismo.
Rafforzare questa lotta è indispensabile per far intervenire in pieno la
forza creatrice delle masse popolari e suscitare innovazioni continue e lo
slancio ininterrotto della rivoluzione e dell’edificazione.
Bisogna lanciare frequenti campagne di masse nella rivoluzione e
nell’edificazione.
Questo è un metodo creativo, destinato a rinsaldare la coesione e la
collaborazione delle masse lavoratrici e a dare alla loro forza inesauribile
tutto lo spazio per esprimersi, un metodo rivoluzionario che consente di
accelerare l’edificazione del socialismo e del comunismo grazie alla lotta
delle grandi masse e alle innovazioni collettive. Basta combattere tutti gli
elementi che si oppongono a questa campagna, esaltare efficacemente la
coscienza e lo spirito di iniziativa delle masse, per essere in grado di
risolvere perfettamente qualunque problema, anche il più difficile.
Un problema importante da risolvere per compiere la rivoluzione e
l’edificazione facendo leva sulla forza creatrice delle masse è
l’acquisizione di un metodo di lavoro rivoluzionario. Se non ci se ne
provvede, è impossibile mobilitare come si deve le grandi masse per
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l’applicazione della linea e dell’orientamento giusti già stabiliti e
condurre a buon fine la rivoluzione e l’edificazione.
Fin dall’epoca della lotta antigiapponese, il nostro rispettato leader ha
concepito un metodo di lavoro rivoluzionario tipicamente comunista, un
metodo di lavoro jucheano.
Il metodo di lavoro jucheano permette alle masse popolari di
conservare la loro posizione di padrone della rivoluzione e
dell’edificazione e di adempiere il loro ruolo. Questo metodo,
rivoluzionario e comunista, consiste nel mescolarsi incessantemente alle
masse per conoscere a fondo la realtà concreta e trovare i mezzi più
efficaci per risolvere i problemi sollevati, consiste anche nel far aiutare
efficacemente le istanze inferiori da quelle superiori, nell’anteporre il
lavoro politico a tutte le altre attività per indurre le masse a mobilitarsi di
propria volontà per l’adempimento dei loro compiti rivoluzionari e,
infine, nel risolvere ogni problema in modo creativo, conformemente alle
particolarità e alle circostanze concrete, piuttosto che attaccarsi a
rispettare le forme e a salvare le apparenze. Questo metodo consiste nel
condividere la sorte delle masse nel bene e nel male, nel porsi alla loro
testa dando l’esempio, nel mostrarsi modesti, sobri e generosi e nel
condurle a dar piena prova del loro spirito d’iniziativa.
Questo metodo di lavoro jucheano è diametralmente opposto al
metodo di far lavorare le persone stimolandole col denaro o
bastonandole; è anche il contrario del metodo amministrativo di
diramare ordini.
Il partito della classe operaia deve sempre ricorrere a metodi di lavoro
rivoluzionari sia prima che dopo la presa del potere, tanto nella lotta
rivoluzionaria quanto nell’opera di edificazione. In particolare, dopo la
sua ascesa al potere, si raccomanda che esso migliori e perfezioni
costantemente il suo metodo di lavoro in conformità con l’evoluzione del
mondo reale. Questo soltanto gli consentirà di mettere pienamente in
azione l’ardore rivoluzionario e la creatività delle masse e, per ciò stesso,
di dare energico impulso all’edificazione del socialismo e del comunismo.
Solo in questo modo, anche, sarà possibile prevenire la tendenza alla
burocratizzazione e all’uso dei metodi amministrativi, che rischia di
manifestarsi in seno al partito al potere. Per compiere la rivoluzione e
l’edificazione è di capitale importanza che il partito della classe operaia si
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serva di un metodo di lavoro rivoluzionario che consista nel contare sulle
masse e nell’incanalare la loro forza creatrice.
Spetta a noi applicare alla lettera il metodo di lavoro rivoluzionario
concepito dal nostro rispettato leader, il metodo chiamato «metodo di
lavoro del grande leader», per consentire alle masse popolari di dare
piena prova della loro forza creatrice e dare così un più forte impulso alla
rivoluzione e all’edificazione.

2.2) Il metodo che tiene conto delle realtà concrete
È esigenza del movimento rivoluzionario che tutti i problemi vengano
risolti conformemente all’evoluzione e allo sviluppo della realtà, così
come alla situazione concreta di ogni paese.
La lotta rivoluzionaria per il socialismo e il comunismo si svolge nelle
condizioni specifiche di ogni periodo, così come nelle circostanze
concrete di ogni paese. Non esiste una formula che si adatti a tutti i
periodi e a tutti i paesi per condurre in porto la rivoluzione e
l’edificazione. Di qui la necessità costante di risolvere ogni problema in
modo creativo, in accordo con la situazione concreta, tenendo conto
della realtà.
Per condurre la lotta rivoluzionaria in modo corretto, in conformità
alla situazione concreta di ogni paese, bisogna tener conto esattamente
delle condizioni soggettive e oggettive nelle quali si svolge la rivoluzione
di questo paese ed elaborare una linea, una politica, una strategia e una
tattica che corrispondano a queste condizioni. Se non si tiene
esattamente conto di queste condizioni, si cadrà nel soggettivismo
nell’elaborazione della propria linea e della propria politica e si causerà
così un grave danno alla rivoluzione e all’edificazione.
Nella lotta rivoluzionaria bisogna accordare importanza primaria ai
fattori soggettivi, ai fattori politici e ideologici. Se le forze autonome
sono pronte e se la coscienza ideologica delle masse popolari è all’erta, è
possibile spingere attivamente la rivoluzione, anche se le altre condizioni
sono sfavorevoli. Scegliendo la linea e i metodi per realizzare la
rivoluzione, bisogna porre l’accento sui fattori soggettivi, sui fattori
politici e ideologici e accingersi a rafforzarli per svilupparla
energicamente.
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Per condurre in porto la lotta rivoluzionaria e l’opera di edificazione
conformemente alle realtà del proprio paese, è opportuno assumere un
giusto atteggiamento riguardo alle teorie esistenti.
Il nostro rispettato leader ci ha insegnato che per applicare le tesi o le
formule tratte da una teoria esistente è indispensabile prendere in
considerazione le esigenze dell’epoca che riflette questa teoria, le
condizioni che essa presuppone e tener conto della realtà concreta e delle
particolarità del proprio paese. Una teoria che non si adatta alla pratica
rivoluzionaria attuale non è di alcuna utilità. La direzione della lotta
rivoluzionaria e dell’opera di edificazione deve ispirarsi alla realtà
concreta, e non alle tesi o alle formule di una teoria stabilita. Il punto è
sapere se questa direzione è conforme o no alle esigenze e agli interessi
delle masse popolari, alle condizioni soggettive e oggettive di un’epoca
storica data, piuttosto che ad una qualunque teoria affermata. A partire
dal momento in cui essa risponde alle esigenze e agli interessi delle
masse popolari e soddisfa le condizioni soggettive e oggettive, non c’è
nessun bisogno di attaccarsi troppo a tesi e formule esistenti.
Il successo della lotta rivoluzionaria esige una ricerca costante di nuovi
princìpi e metodi relativi alla rivoluzione e all’edificazione del paese
conformi alle condizioni storiche dell’epoca esaminata e alla realtà
concreta di ogni paese.
Questa ricerca è un compito particolarmente pressante nella nostra
epoca. In vista dell’approfondimento e dello sviluppo inaudito della
rivoluzione e l’edificazione e del sorgere di numerosi problemi teorici e
pratici, essa esige l’elaborazione di una teoria direttrice, di una strategia
e di una tattica rivoluzionarie conformi alla realtà attuale, così come un
nuovo sviluppo creativo della teoria rivoluzionaria della classe operaia.
Il nostro partito ha formulato in modo originale i princìpi e i sistemi da
mettere in opera per la rivoluzione in accordo con le esigenze della
pratica rivoluzionaria della nostra epoca. Grazie al suo lavoro teorico, ha
fornito un magnifico esempio in questo campo perché ha salvaguardato i
princìpi rivoluzionari del marxismo-leninismo e ha fatto accedere la
teoria rivoluzionaria della classe operaia a uno stadio nuovo e superiore.
Per compiere la rivoluzione e l’edificazione, è importante valutare in
modo critico e creativo le esperienze straniere.
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Ogni esperienza straniera è il riflesso delle condizioni storico-sociali e
delle particolarità nazionali del paese di cui è originaria. Comporta degli
elementi necessari e utili ad un altro paese e altri che non lo sono,
elementi che si adattano alle realtà del paese in questione e altri che non
vi si adattano. Bisogna recepire ed accettare solo ciò che è utile al proprio
paese. Anche nel caso in cui si introducesse un’esperienza straniera
valida, bisognerebbe evitare di copiarla tale e quale, ma piuttosto
riconoscere che bisogna trasformarla e modificarla conformemente alle
realtà nazionali prima di assimilarla.
Pur ammettendo la necessità di tener conto delle esperienze straniere,
bisogna nondimeno per quanto è possibile privilegiare le esperienze
proprie.
È sbagliato cercar di copiare sconsideratamente ciò che viene
dall’estero, ed è altrettanto scorretto rifiutarsi di studiare accuratamente
le esperienze straniere valide. La questione è sapere quale atteggiamento
assumere di fronte alle esperienze straniere. Noi ci opponiamo
all’atteggiamento dogmatico che consiste nell’ammirare beatamente ciò
che si fa negli altri paesi per rinunciare ad ogni creatività, e
nell’ingurgitare tutto, anche ciò che non si adatta alla realtà concreta del
proprio paese. Questo atteggiamento impedisce di elaborare una linea e
una politica giuste, conformi alle esigenze dello sviluppo della
rivoluzione nel proprio paese e alle aspirazioni del proprio popolo e, in
ultima istanza, di condurre a buon fine la rivoluzione e l’edificazione.
Il metodo che vuole che si dia prova di creatività e che si risolvano tutti
i problemi tenendo conto della realtà concreta del proprio paese è
scientifico e rivoluzionario perché si oppone al servilismo verso le grandi
potenze e al dogmatismo e permette di garantire il successo della
rivoluzione e dell’edificazione.

3) Bisogna porre l’accento sull’ideologia
La coscienza ideologica sovrana delle masse popolari gioca un ruolo
decisivo nel movimento rivoluzionario. Perciò, per condurre in porto la
rivoluzione e la edificazione, bisogna assolutamente porre l’accento
sull’ideologia e far precedere ogni altro lavoro dal lavoro politico, il
lavoro di trasformazione ideologica che mira a risvegliare la coscienza e
l’ardore delle masse popolari.
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3.1) La priorità accordata alla trasformazione ideologica
La trasformazione ideologica è un lavoro di importanza capitale che
mira a generare un tipo d’uomo autenticamente comunista.
Il nostro rispettato leader ha definito la rivoluzionarizzazione, la
trasformazione sul modello della classe operaia e l’intellettualizzazione di
tutti i membri della società, ossia la loro trasformazione in uomini di tipo
comunista jucheano, come uno dei maggiori compiti rivoluzionari da
assolvere per far evolvere tutta la società nel senso delle idee del Juché.
L'edificazione del socialismo e del comunismo implica non solo lo
sviluppo delle forze produttive e la modificazione dei rapporti sociali, ma
anche la trasformazione dell’essere umano stesso in uomo di tipo
comunista, poliedrico. Si avrà un bell’intensificare lo sviluppo delle forze
produttive e produrre una quantità abbondante di beni materiali, non si
potrà pretendere di aver edificato una società comunista se gli esseri
umani, padroni della società, non vengono trasformati in uomini di tipo
comunista.
Per farne uomini simili, armoniosamente sviluppati, uomini sovrani e
creatori, è opportuno armarli delle idee comuniste così come delle
conoscenze scientifiche e tecniche di punta e assicurare loro un livello
culturale elevato.
È di capitale importanza vigilare a che si impregnino delle idee
comuniste.
La trasformazione dell’uomo è per sua essenza una trasformazione
ideologica. Il valore e la qualità di uomo sono determinati dall’ideologia
cui si ispira. Perciò, per rieducarlo, è primordiale trasformarla.
La trasformazione ideologica è un’impresa più ardua del lavoro di
miglioramento delle condizioni di vita materiali dell’uomo e di
elevamento del suo livello culturale e tecnico. Benché la coscienza
ideologica dell’uomo dipenda dalla situazione socioeconomica e dalle
condizioni di esistenza materiali di cui gode, il cambiamento di queste
non implica automaticamente la trasformazione di quella. Le
conseguenze della ideologia del passato sono particolarmente dure a
morire. La trasformazione ideologica è un’impresa complessa che
richiede molto tempo; s’impone dunque uno sforzo energico per
garantire il suo successo.
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Trasformare le concezioni ideologiche dell’essere umano è un’impresa
rivoluzionaria che esige molto. Rappresenta una lotta che mira a
eliminare definitivamente le vestigia della vecchia società nella sfera
della coscienza ideologica dell’uomo e a impregnare tutti i lavoratori
dell’ideologia dell’avanguardia della classe operaia, della ideologia
comunista; essa costituisce la forma principale della lotta di classe che si
svolge nella società socialista liberata dalle classi sfruttatrici. La
trasformazione comunista dell’uomo esige che dopo l’instaurazione del
regime socialista, parallelamente alla lotta contro la penetrazione
ideologica e culturale reazionaria degli imperialisti, si prosegua
energicamente la rivoluzione ideologica per estirpare le conseguenze
della vecchia ideologia dello spirito dell’uomo e impregnarlo
dell’ideologia nuova, comunista.
L'aspetto più importante della trasformazione ideologica è adottare
una concezione rivoluzionaria del mondo, un punto di vista giusto di
fronte alla rivoluzione.
Per fare di ognuno un fervente rivoluzionario comunista interamente
acquisito dalla causa del socialismo e del comunismo, bisogna inculcare
in tutti una giusta concezione della rivoluzione. L'atteggiamento di una
persona nei confronti della rivoluzione e l’entusiasmo con cui vi partecipa
dipendono, in fin dei conti, dall’idea che se ne fa.
I membri del nostro partito e i nostri lavoratori sono tenuti a dotarsi di
un punto di vista jucheano nei confronti della rivoluzione. Si tratta di un
punto di vista e di una posizione che pongono le masse popolari al centro
della rivoluzione, di uno spirito rivoluzionario che spinge ognuno a
combattere vigorosamente nel loro interesse.
La fedeltà al partito e al leader costituisce il nucleo della concezione
jucheana della rivoluzione. L'opera socialista e comunista è intrapresa dal
leader che la dirige di concerto con il partito. Un movimento
rivoluzionario può essere vittorioso solo se usufruisce della direzione del
partito e del leader. Pertanto, per inculcare in ognuno un giusto punto di
vista nei confronti della rivoluzione, bisogna scegliere l’orientamento
fondamentale di accrescere la propria fedeltà al partito e al leader.
Per acquisire un simile punto di vista, bisogna impregnarsi delle idee e
delle teorie rivoluzionarie. Solo così ci si potrà fare un’idea esatta della
legge dello sviluppo della rivoluzione, affrontare il suo avvenire con
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certezza e combattere senza tregua né esitazione, a dispetto di
qualunque difficoltà.
Inoltre bisogna essere animati da uno spirito rivoluzionario comunista.
Si tratta di dare prova di una devozione senza limiti al partito e al leader,
alla classe operaia e al popolo, di dimostrare un odio implacabile e
profondo per ogni nemico della rivoluzione; si tratta anche di
manifestare un indomabile spirito rivoluzionario, cioè di combattere
inflessibilmente, fino in fondo, conservando intatta la propria integrità
rivoluzionaria, senza mai tergiversare, quali che siano le avversità, di dar
prova di uno spirito rivoluzionario di fiducia in sé, quindi di vincere
coraggiosamente tutti gli ostacoli e tutte le difficoltà incontrate sulla via
del progresso e di far fronte a tutti i problemi con le proprie forze; si
tratta infine di avere uno spirito vigoroso di organizzazione e di
disciplina per dare molta importanza all’organizzazione rivoluzionaria ed
osservare volontariamente la disciplina che essa impone. Questo spirito
rivoluzionario comunista è indispensabile ad un autentico rivoluzionario.
Un uomo impregnato di un’ideologia e di una teoria rivoluzionaria e
animato da un inflessibile spirito rivoluzionario comunista può vantarsi
di aver acquisito un giusto punto di vista nei confronti della rivoluzione.
Ma egli ha bisogno di ricevere la sanzione della pratica rivoluzionaria.
Quest’ultima è nello stesso tempo un modo efficace di trasformare
l’ideologia e un criterio di valutazione ideologica dell’uomo. Il pensiero di
un individuo non può essere valutato e confermato fuori della pratica.
Per un comunista la pratica rivoluzionaria si fonde con la lotta per
applicare le idee rivoluzionarie del leader così come la linea e la politica
del partito. Un vero rivoluzionario comunista che abbia un giusto punto
di vista nei confronti della rivoluzione dedica tutto se stesso
all’applicazione della linea e della politica del partito, ispirandosi alle
idee rivoluzionarie del leader.
Il punto di vista di un individuo nei confronti della rivoluzione appare
in piena luce in modo particolare nei momenti difficili. Nell’avversità
l’uomo svela il fondo del suo pensiero. È una legge. Chi è pronto a
restare per sempre fedele al partito e al leader anche a rischio della vita e
non rinuncia alla sua fede e alla sua integrità rivoluzionarie nemmeno
salendo sul patibolo può essere considerato un autentico rivoluzionario
impregnato della concezione jucheana della rivoluzione.
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Per diventare un rivoluzionario comunista che abbia una giusta
concezione della rivoluzione, bisogna accordare largo spazio allo studio
rivoluzionario.
Gli studi sono il mezzo principale per armarsi di un’ideologia, di una
teoria, di una strategia e di una tattica rivoluzionaria. Se non si studia,
non si può afferrare la verità della lotta rivoluzionaria né acquisire un
vivo spirito di classe e la lucidità rivoluzionaria appropriata. Un
rivoluzionario deve sempre considerare gli studi come il suo compito
primario e continuarli per tutta la vita. Non si studia solo per assimilare
un’idea o acquisire delle conoscenze. Bisogna assolutamente forgiarsi una
convinzione attraverso la teoria rivoluzionaria e le conoscenza acquisite
con tali studi.
Per diventare un rivoluzionario comunista che abbia un giusto punto di
vista nei confronti della rivoluzione, bisogna rafforzare la propria
partecipazione alla vita dell’organizzazione rivoluzionaria.
In quanto modo di vita rivoluzionario discendente dalla natura stessa
del movimento comunista, questa è una scuola di formazione
rivoluzionaria. Chi non vi partecipa non può diventare rivoluzionario, né
godere di vitalità politica. Biologicamente, l’uomo deve la vita ai suoi
genitori, ma la vitalità politica la deve all’organizzazione cui appartiene,
che gli permette di goderne in pieno.
La vita dell’organizzazione rivoluzionaria deve sempre accompagnarsi
ad un’intensa lotta ideologica. Condurre vigorosamente la lotta
ideologica è il solo modo per sensibilizzare ed agguerrire politicamente
l’uomo e per completare il suo profilo ideologico e spirituale da un punto
di vista rivoluzionario. Tocca al partito della classe operaia avere sempre
in mano la vita dell’organizzazione rivoluzionaria e formare gli uomini
nel fuoco della lotta ideologica per farne dei comunisti convinti.
Se vuole diventare un rivoluzionario comunista impregnato di una
giusta concezione della rivoluzione, l’uomo deve agguerrirsi nella pratica
rivoluzionaria.
Il rivoluzionario rinsalda la sua ideologia e la sua volontà e acquisisce
le qualità e il profilo corrispondenti nella pratica rivoluzionaria. La lotta
di classe è la più aspra delle lotte rivoluzionarie. È nella pratica di questa
lotta che la coscienza di classe dell’uomo viene risvegliata ed egli arriva a
distinguere nettamente gli amici dai nemici e acquisisce un intransigente
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spirito di lotta contro i nemici di classe. Anche l’edificazione economica
socialista è una lotta rivoluzionaria importante. Solo prendendo parte
attiva alla lotta pratica per la produzione e la costruzione si può
acquistare la convinzione incrollabile della giustezza e del trionfo della
causa del socialismo e del comunismo, e assimilare realmente lo spirito e
la nobiltà rivoluzionaria della classe operaia.
Traendo il massimo profitto dagli studi, dalla vita dell’organizzazione e
dalla pratica rivoluzionaria, dobbiamo educare i membri del partito e gli
altri lavoratori per farne dei rivoluzionari comunisti di tipo jucheano,
solidamente armati di una concezione jucheana della rivoluzione,
autentici combattenti rivoluzionari pronti a dedicarsi interamente
all’opera rivoluzionaria jucheana intrapresa dal rispettato leader.

3.2) La priorità accordata al lavoro politico
Perché un compito rivoluzionario sia coronato dal successo, bisogna
che il lavoro politico che mira a educare l’uomo e ad associarlo a questo
compito sia considerato come una pregiudiziale assoluta.
Poiché la rivoluzione e il lavoro di edificazione sono compiuti dagli
esseri umani, il successo della lotta rivoluzionaria e dell’edificazione del
socialismo e del comunismo dipende, in ultima analisi, da come si lavora
con loro. Il lavoro verso l’uomo è per sua essenza un lavoro politico, un
lavoro diretto alla sua visione ideologica. Accordare la priorità al lavoro
verso l’uomo, al lavoro politico, significa cominciare coll’inculcare alle
masse popolari la linea e la politica del partito al fine di dare libero corso
al loro entusiasmo rivoluzionario perché esse stesse, animate da una
coscienza elevata e da un accresciuto dinamismo, portino avanti nel
modo migliore la lotta rivoluzionaria e il lavoro di edificazione. Per sua
natura la rivoluzione è un’azione rivoluzionaria. Non ci si impegna in
essa perché costretti o in vista di una ricompensa; si partecipa ad essa di
propria volontà, secondo le proprie convinzioni e la propria coscienza
politica. Perciò nella lotta rivoluzionaria bisogna necessariamente
attenersi al principio immutabile di dare la priorità al lavoro politico per
svegliare la coscienza dell’uomo e di stimolare il suo entusiasmo.
Agire in questo modo è un’esigenza che discende dalla natura del
regime socialista. In modo opposto alla società capitalista in cui le masse
popolari sono oppresse e sfruttate, nella società socialista, in cui esse
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sono padrone di tutto, è logico che ci si appoggi in tutto alla loro alta
coscienza politica e al loro grande entusiasmo rivoluzionario. Solo
stimolando l’ardore cosciente dei lavoratori, padroni della rivoluzione,
grazie alla priorità data al lavoro politico, è possibile sviluppare la
superiorità del regime socialista e dare un forte impulso all’edificazione
del socialismo.
Accordare la priorità al lavoro politico non significa trascurare gli
obblighi professionali amministrativi o i compiti tecnici ed economici.
Il nostro leader ha insegnato che, pur dando la priorità al lavoro
politico, bisogna combinarlo giudiziosamente col lavoro professionale
amministrativo e col lavoro tecnico-economico. L'edificazione del
socialismo e del comunismo è un’impresa minuziosamente organizzata e
pianificata su scala di tutta la società, un’impresa complessa, fondata
sulla scienza e sulla tecnica moderne. Un lavoro amministrativo di
organizzazione scrupoloso e un lavoro tecnico-economico condotto
scientificamente sono assolutamente indispensabili per l’edificazione del
socialismo e del comunismo. Ciò nondimeno, questi compiti potranno
riuscire solo a condizione di essere preceduti dal lavoro politico. Se si
rinuncia a questo per applicarsi solo ai compiti professionali tecnicoeconomici, nessun compito rivoluzionario potrà riuscire.
D’altronde, per riuscire a mobilitare le masse per l’edificazione del
socialismo, bisogna porre l’accento sugli stimoli politici e morali e
associarli correttamente agli stimoli materiali.
La caratteristica essenziale di una società socialista risiede nella sua
natura comunista. La stimolazione politica e morale discende da questo
carattere comunista e tende a rinsaldarlo. Certo, in virtù del carattere
transitorio della società socialista, le si può applicare il principio
socialista della ripartizione, ripartizione commisurata alla qualità e alla
quantità del lavoro fornito, e bisogna vigilare a che non vengano
trascurati gli incentivi materiali. Tuttavia dare la priorità a questi ultimi
relegando in secondo piano lo stimolo politico e morale significa
disconoscere la natura stessa della società socialista. Significa cedere ad
un deviazionismo molto pericoloso e nefasto che tende a stimolare
l’egoismo nei lavoratori, a spingerli ad attaccarsi unicamente al denaro o
ai beni materiali e pertanto a compromettere il regime socialista e le
conquiste della rivoluzione. Nella società socialista bisogna sempre porre
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l’accento sullo stimolo politico e morale. La superiorità intrinseca del
regime socialista è nel fatto che le masse popolari, divenute padrone di
ogni cosa e strettamente unite, lavorano coscienziosamente per il paese e
il popolo, per la società e la collettività. Solo dando la priorità agli
incentivi politici e morali è possibile condurle a dar prova di un ardore
cosciente nel lavoro, conservando una posizione e un atteggiamento
giusti, degni dei padroni della rivoluzione e del paese quali esse sono.
Il lavoro politico deve ricorrere alla persuasione e all’educazione.
Questo lavoro, che si compie in direzione dell’uomo, tende a far
intervenire la sua coscienza ideologica. Il metodo burocratico che
consiste nel lanciare ordini e invettive non è minimamente abbastanza
efficace per indurre gli uomini a dar prova di un ardore cosciente. Solo
un metodo fatto di persuasione e di educazione, consistente nel
consigliare e nell’illuminare, consente di impregnare gli uomini delle idee
rivoluzionarie, di liberare al massimo il loro entusiasmo rivoluzionario e
la loro inesauribile forza creatrice e di stringere ulteriormente i legami
fra il partito e le masse.
Il lavoro politico deve compiersi in modo vivo sotto forme diverse, con
l’aiuto di metodi variegati. È un lavoro creativo perché si svolge in
condizioni e circostanze che non sono mai le stesse, presso persone i cui
caratteri e livelli differiscono. In questo lavoro è quindi impossibile che
venga applicata una stessa ed unica formula. Esso deve essere portato
avanti con efficacia e dinamismo sotto diverse forme, con metodi svariati,
tenendo conto della realtà concreta.
Bisogna vegliare a che le masse stesse si accingano al lavoro politico.
Questo lavoro, che mira a educare e a mobilitare larghe masse, non può
essere portato a termine con la sola forza di alcuni individui. Ogni
rivoluzionario deve naturalmente dedicarsi al lavoro politico, educare e
organizzare le masse.
Come ha affermato il nostro leader, il metodo che vuole che una
persona ne educhi e ne esalti dieci altre, che dieci persone facciano
altrettanto per cento e cento persone facciano lo stesso con mille è molto
efficace, perché porta molte persone a prendere parte al lavoro politico,
che sarà condotto dalle masse stesse.
Il lavoro politico dev’essere strettamente legato alla pratica
rivoluzionaria. Mira essenzialmente ad assicurare il successo dei compiti
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rivoluzionari. Il risultato di questo lavoro deve assolutamente essere
dimostrato dai successi reali ottenuti nella rivoluzione e nell’edificazione,
ed essere valutato in funzione di essi. Un lavoro politico che si situi fuori
dei compiti rivoluzionari e non apporti nulla alla rivoluzione e
all’edificazione non è di nessuna utilità.
Dobbiamo continuare ad applicare scrupolosamente il principio di dare
la priorità al lavoro politico, la cui giustezza e vitalità sono già state
incontestabilmente confermate dalla pratica rivoluzionaria, ed edificare
così al più presto e nelle condizioni migliori il socialismo e il comunismo.

5. La portata storica delle idee del Juché
Le idee del Juché influenzano enormemente sia la vita ideologica e
intellettuale dell’umanità che la trasformazione rivoluzionaria del
mondo, esse si attirano la simpatia attiva dei popoli di tutto il mondo e
danno un energico impulso al movimento storico della nostra epoca
verso il Chajusong.
Rappresentano una corrente di idee contemporanee, già riconosciuta
da tutti, e la loro influenza, così come la loro portata rivoluzionaria, si
accresce con l’evoluzione della storia.
Esse hanno messo in evidenza la sola vera concezione rivoluzionaria
del mondo nella nostra epoca, l’epoca del Juché. Questo è un contributo
storico inestimabile al progresso del pensiero e alla causa della
liberazione dell’umanità.
L'evoluzione delle concezioni e delle prese di posizione dell’uomo nei
confronti del mondo è il frutto di una lunga storia.
Storicamente parlando, la concezione del mondo si è sviluppata
attraverso la lotta fra due concezioni filosofiche antagoniste, il
materialismo e l’idealismo, la dialettica e la metafisica. In questa lotta il
marxismo ha assicurato la vittoria del materialismo e della dialettica. La
concezione del mondo materialistico-dialettica marxista è stata generata
nel passato da un’epoca di cui essa ha riflettuto le preoccupazioni. La
classe operaia è penetrata nell’arena della storia già da molto tempo.
Così è nata un’era nuova nella storia dell’umanità. Le nuove condizioni
storiche di scoppio della rivoluzione contro il capitale esigevano
imperiosamente delle idee rivoluzionarie in grado di illuminare la classe
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operaia in lotta sull’ineluttabilità della rovina del capitalismo e della
vittoria del socialismo. Il problema che si poneva in primo luogo, a
questo riguardo, era di combattere l’idealismo e la metafisica reazionari
che erano serviti a santificare il dominio del capitale e a predicare la sua
immortalità e di mettere a punto la concezione scientifica del mondo
propria della classe operaia. È stato riflettendo questo imperativo del suo
tempo che la concezione materialistico-dialettica del mondo ha visto la
luce.
Lo sviluppo storico di un’epoca si compie parallelamente a quello della
concezione del mondo. L'estensione e lo sviluppo continui della
rivoluzione che era cominciata con l’affermazione della classe operaia
hanno aperto un’era nuova in cui le masse lavoratrici — che fino a quel
momento erano state solo oggetto della storia — diventavano i soggetti
della storia. Questa nuova era ha fatto delle classi lavoratrici, e in primo
luogo della classe operaia, una grande forza dominatrice del mondo; ci
voleva quindi una nuova concezione del mondo che permettesse loro di
essere padrone del proprio destino, di plasmarlo in completa
indipendenza e in modo creativo e di assicurare la vittoria dell’opera
storica di liberazione nazionale, di emancipazione sociale e di liberazione
umana. Con l’elaborazione delle idee del Juché è stata data una
clamorosa soluzione a questo problema storico.
Queste idee che hanno delucidato la concezione del mondo di una
nuova epoca devono la propria originalità ai principi filosofici che
servono loro da pietra angolare.
In passato la filosofia si preoccupava principalmente di determinare i
rapporti tra la materia e la coscienza, fra l’essere e il pensiero. Il principio
materialista del marxismo relativo alla preesistenza della materia e
dell’essere ha chiarito scientificamente questo problema.
Una volta chiarito su basi materialistiche il problema dell’origine del
mondo, le idee del Juché hanno presentato per la prima volta la
posizione e il ruolo dell’uomo nel mondo come il problema fondamentale
della filosofia e hanno risposto alla domanda su chi è il padrone del
mondo.
Il principio filosofico delle idee del Juché, avendo messo in evidenza la
posizione e il ruolo dell’uomo in quanto padrone del mondo, poggia su
una nuova definizione dell’uomo.
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La questione dell’esistenza umana ha preoccupato un gran numero di
antichi filosofi, la maggior parte dei quali si contentavano però di
elaborare idee astratte sull’uomo «puro», situato al di sopra della società.
Il marxismo ha delucidato la natura dell’uomo tenendo conto dei
rapporti sociali.
Le idee del Juché, esaminando l’uomo all’interno dei rapporti sociali,
hanno recato nuova luce sulla sua natura fondamentale. Esse hanno
precisato che l’uomo è l’essere sociale che gode di un’ideale di
Chajusong, di spirito creatore e di coscienza. Così è stata recata una luce
filosofica decisiva sul problema dell’uomo. Le idee del Juché, tenendo
conto di questo, hanno avanzato il principio filosofico secondo il quale
l’uomo è padrone di tutto e decide di tutto. È questa una scoperta
filosofica che ha completamente rinnovato la concezione che l’uomo
aveva del mondo.
L'uomo è il padrone di tutto e decide di tutto, in altri termini domina
l’universo e dispone di se stesso, trasforma il mondo e plasma il proprio
destino. Questa idea è del tutto contraria all’idealismo e alla metafisica.
Se il primo equivale al misticismo che professa che l’universo e il destino
dell’uomo siano alla mercé di una «forza» soprannaturale, la seconda
sfocia nel fatalismo in virtù del quale nel mondo nulla può cambiare, e di
conseguenza l’uomo deve sottomettersi al proprio destino. L'idea che
l’uomo domina l’universo, dispone di se stesso e può trasformare il
mondo e plasmare il proprio destino sottende la posizione materialisticodialettica che nega il misticismo e il fatalismo.
Le idee del Juché hanno stabilito che l’uomo, prodotto supremo
dell’evoluzione del mondo materiale, regna sull’universo; hanno definito
in modo originale il principio che regge la sua trasformazione e il suo
sviluppo e rinnovato così la base stessa della nostra concezione del
mondo. La concezione filosofica jucheana del mondo privilegia l’uomo.
La storia ha annoverato diverse specie di concezioni del mondo, ma
nessuna fra loro si è incentrata sull’uomo per delucidare il punto di vista
e la posizione da assumere nei confronti del mondo. I materialisti di una
volta che riconoscevano la realtà del mondo materiale, e a fortiori gli
idealisti che consideravano il mondo come costituito dall’Idea e dallo
Spirito, erano a mille miglia dal definire la posizione e la concezione da
adottare nei confronti del mondo facendole vertere sull’uomo.
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Contrariamente alle vecchie filosofie, le idee del Juché considerano
l’uomo come il centro del mondo, e non semplicemente come una sua
parte; esse hanno così fondato una nuova concezione del mondo che
verte sull’uomo che ne è il padrone e hanno dato una nuova visione della
sua evoluzione. La posizione e il punto di vista jucheani tendono a porre
l’uomo al centro dell’universo, gli permettono a colpo sicuro di
conoscerlo meglio e di agire meglio su di esso in modo indipendente e
creativo nelle attività che porta avanti per trasformarlo e plasmare il
proprio destino.
Le idee del Juché che hanno definito la posizione e il punto di vista da
assumere nei confronti del mondo, privilegiando l’uomo, hanno
rinnovato la visuale sulla storia della società. Prima che emergesse il
marxismo, anche i sostenitori del materialismo e della dialettica si
trovavano in questo campo su posizioni idealistiche. Il marxismo ha
dimostrato chiaramente che la società, proprio come la natura, fa parte
del mondo materiale e che la sua evoluzione è subordinata alla legge
generale dello sviluppo di questo, e ha fatto così tabula rasa della
concezione idealista della storia delle società umane.
Riconoscendo che le leggi generali dell’evoluzione del mondo
materiale agiscono sulla storia, le idee del Juché hanno messo in
evidenza la legge che le è propria. Queste sono le grandi imprese che
esse hanno compiuto nel senso del perfezionamento della concezione che
la classe operaia ha della storia.
Le masse popolari fanno la storia, grazie ad esse il movimento storicosociale esiste in quanto movimento indipendente e creativo e la loro
coscienza ideologica gioca un ruolo decisivo nella lotta rivoluzionaria.
Questo principio storico-sociale è l’aspetto essenziale della concezione
jucheana della storia. È da lì che esso illumina in modo nuovo il carattere
e la forza motrice del movimento storico-sociale, movimento che ha un
soggetto.
Le idee del Juché hanno stabilito la posizione e il punto di vista nuovi
che tendono a far vertere lo sviluppo storico e la rivoluzione sociale sulle
masse popolari che ne sono gli artefici. Le idee del Juché, in quanto
hanno delucidato la concezione del mondo e della storia facendole
vertere sull’uomo, hanno operato delle grandi trasformazioni in questo
campo. Se è vero che il marxismo ha inaugurato la concezione
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rivoluzionaria del mondo della classe operaia, non è meno vero che
queste idee gli hanno permesso di elevarsi ad uno stadio nuovo e
superiore di sviluppo e perfezionamento.
Concezione rivoluzionaria del mondo che rappresenta la nuova epoca
storica, l’epoca del Juché, esse hanno ridotto in briciole le teorie
reazionarie di ogni specie e guidano infallibilmente la marcia in avanti
dell’umanità sulla strada della sovranità, dell’indipendenza e infine del
socialismo e del comunismo.
Queste idee hanno inaugurato una fase nuova e superiore nello
sviluppo della teoria rivoluzionaria della classe operaia. È questo l’altro
merito storico di queste idee che hanno contribuito all’opera
rivoluzionaria della classe operaia e alla causa della liberazione
dell’umanità.
Sono trascorsi lunghi anni dalla comparsa della teoria rivoluzionaria
della classe operaia e il movimento rivoluzionario ha fatto grandi
progressi. La pratica rivoluzionaria dell’epoca attuale esigeva un
adattamento dello sviluppo della teoria rivoluzionaria alle nuove
circostanze storiche. Le idee del Juché hanno colto il principio
fondamentale della rivoluzione secondo il quale i padroni della
rivoluzione e dell’edificazione sono le masse popolari, sono esse a dar
loro impulso; queste idee hanno così fatto nascere, sulla base di questo
principio, le teorie rivoluzionarie alle quali aspirava la nostra epoca.
Esse sono alla base delle teorie rivoluzionarie dell’epoca del Juché.
Costruire le teorie rivoluzionarie fondandosi su di esse significa definire i
principi e le leggi del movimento rivoluzionario facendoli vertere sulle
masse lavoratrici, padrone della rivoluzione e dell’edificazione.
Nella nostra epoca del Juché il movimento rivoluzionario esige che
vengano elaborate delle teorie rivoluzionarie fondate su di loro. Ai nostri
giorni esse si ergono a padrone del mondo e la lotta rivoluzionaria cresce
in ampiezza e profondità grazie alla loro coscienza ideologica sovrana e
alla loro forza creatrice; di conseguenza, per delucidare con giudizio i
principi e le leggi del movimento rivoluzionario, bisogna fondarsi su di
loro per costruire le teorie rivoluzionarie. È agendo così che le idee del
Juché hanno potuto mettere in chiaro queste teorie su tutti i piani per
realizzare il Chajusong delle masse lavoratrici e fare di queste teorie della
classe operaia non solo una dottrina irrefutabile sulle questioni relative
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alla liberazione nazionale, all’emancipazione sociale e alla liberazione
umana ma anche una sintesi di teorie comuniste perfettamente a punto
sulla trasformazione della società, della natura e dell’uomo.
Porre le masse lavoratrici al centro di una teoria rivoluzionaria da
elaborare consente di svilupparla a colpo sicuro, così come la strategia e
la tattica, conformemente alla natura del movimento rivoluzionario.
Il movimento rivoluzionario mira sempre al bene delle masse
lavoratrici che lo portano avanti. Perciò è logico che le teorie
rivoluzionarie, la strategia e la tattica difendano i loro interessi e servano
ad accrescere il loro ruolo. Si può dire che il valore di una teoria è
determinato da come difende questi interessi, mentre la potenza della
strategia e della tattica dipende da come accrescono questo ruolo. Solo
tendendo conto dell’ideale del Chajusong, della creatività e della
coscienza delle masse popolari le idee del Juché hanno potuto generare
la teoria, la strategia e la tattica atte a difendere i loro interessi
fondamentali e a valorizzare efficacemente il loro alto entusiasmo
rivoluzionario e la loro inesauribile forza creatrice. Ciò ha consentito di
rendere la teoria rivoluzionaria della classe operaia la più influente di
tutte, l’ha resa in grado di difendere efficacemente gli interessi delle
masse lavoratrici e di assicurare loro un ruolo preminente.
Le idee del Juché servono da guida per cogliere nel modo più
appropriato le teorie rivoluzionarie precedenti. Le teorie rivoluzionarie
precedenti della classe operaia hanno visto la luce a partire da
circostanze e compiti diversi da quelli di oggi, ma avevano dei tratti in
comune con la teoria rivoluzionaria jucheana quanto alla loro posizione e
alla loro missione di classe. Il principio delle idee del Juché è di
comprendere in modo creativo le teorie e le esperienze già fatte,
permettendo così di materializzare e di sviluppare le teorie rivoluzionarie
precedenti in funzione delle esigenze della pratica rivoluzionaria
contemporanea. Va notato in particolare che prefiggendosi il compito di
difendere e di concretizzare scrupolosamente il Chajusong della classe
operaia e delle altre masse lavoratrici, esse hanno consentito di
distinguere correttamente e di superare gli opportunismi di ogni tipo,
specialmente il revisionismo, che abbandona a mezza strada la
rivoluzione o rinuncia alla lotta di classe; hanno quindi salvaguardato
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fermamente il principio di classe e lo spirito della rivoluzione ininterrotta
nelle teorie rivoluzionarie della classe operaia.
La teoria rivoluzionaria jucheana è una teoria rivoluzionaria comunista
immortale e ineluttabilmente vittoriosa nella lotta per il Chajusong delle
masse lavoratrici.
Le grandi idee generano una pratica grandiosa. Nella pratica
rivoluzionaria si sono operati mutamenti considerevoli grazie alle grandi
idee del Juché che rinnovano i princìpi filosofici e le leggi del movimento
storico-sociale e del movimento rivoluzionario e mettono in luce
scientificamente i princìpi direttivi della rivoluzione e dell’edificazione.
Anzitutto, la clamorosa materializzazione delle idee del Juché nella
rivoluzione coreana ha permesso ad essa di ottenere grandi vittorie.
La rivoluzione coreana è guidata dalle idee del Juché, e senza di esse
non può sperare di riportare nessuna vittoria. Grazie alle idee del Juché
sotto la cui bandiera ha progredito, la rivoluzione ha potuto superare ai
suoi inizi seri ostacoli dovuti al servilismo verso le grandi potenze e al
dogmatismo, vincere molteplici prove e difficoltà e non scostarsi dalla
strada della vittoria attraverso un’aspra lotta.
Sempre grazie a loro, la rivoluzione e l’edificazione hanno potuto
progredire su una strada che per essere stata inesplorata fino ad allora
non era perciò la meno corta, e di parecchio. La rivoluzione coreana ha
aperto la strada più giusta per la liberazione nazionale dei paesi
colonizzati e ha spianato una scorciatoia per accedere più rapidamente al
socialismo. Ha aperto una via nuova e migliore, che tutti sono d’accordo
nel chiamare «modello del socialismo»; ha aperto felicemente una via
originale nella marcia verso il socialismo e il comunismo. Le idee del
Juché, indicandoci la strada più corta, ci hanno permesso di riportare in
poco tempo grandi vittorie che stupiscono il mondo intero nella lotta per
la sovranità, l’indipendenza e il socialismo.
Le idee del Juché si trovano materializzate in modo evidente nel nostro
paese. I cambiamenti storici e le grandi conquiste intervenute nella vita
del nostro popolo sono i frutti magnifici delle idee del Juché. Oggi il
nostro popolo, molto fiero, pieno anzi d’orgoglio per le brillanti vittorie e
le imprese che ha compiuto sotto la bandiera delle idee del Juché,
conduce una lotta di portata storica per trasformare tutta la società
secondo le esigenze delle idee del Juché.
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Riflettendo l’auspicio unanime dei popoli attaccati all’ideale del
Chajusong in tutto il mondo, le idee del Juché esercitano una grande
influenza sullo sviluppo del movimento rivoluzionario contemporaneo
per l’avvento dello spirito di sovranità nel mondo intero.
Esse hanno tracciato una via originale e larga alla rivoluzione e
indicano i mezzi per fare la rivoluzione in completa indipendenza e in
modo creativo.
Nella nostra epoca in cui il movimento rivoluzionario si svolge su
diversi piani ma riferendosi sempre al concetto di Stato nazionale, è
vitale che in ogni paese il popolo assolva in modo efficace il suo ruolo
dominante, essendo perfettamente cosciente di essere responsabile della
rivoluzione. Questo è particolarmente imperioso in un momento in cui
agisce ancora l’influenza di idee sbagliate quali il servilismo verso le
grandi potenze e il dogmatismo. Indicando i modi per fare la rivoluzione
in completa indipendenza e in modo creativo, le idee del Juché
consentono ai popoli di tutti i paesi di liberarsi di tutte le forme di idee
retrograde che ostacolano il loro sviluppo indipendente, di assumersi le
piene responsabilità di padrone della rivoluzione, di elaborare con la
propria testa e secondo le loro convinzioni la linea e la politica adatte
alla situazione e di compiere la rivoluzione valorizzando la loro
creatività. Aperta la via per fare la rivoluzione in completa indipendenza
e in modo creativo, i popoli soggetti a condizioni storiche diverse e che
attraversano tappe diverse nello sviluppo hanno la possibilità di lottare
energicamente per la liberazione nazionale, la emancipazione nazionale
e l’edificazione del socialismo e del comunismo restando fiduciosi nella
vittoria.
Le idee del Juché hanno inaugurato una nuova era nello sviluppo delle
relazioni internazionali, proposto una via originale al movimento
comunista internazionale per permettergli di progredire facendo leva sul
Chajusong.
Il movimento comunista è un movimento indipendente, perché in ogni
paese è intrapreso dal partito e dal popolo per eliminare l’asservimento e
la diseguaglianza in tutte le loro forme ed ergersi a padroni autentici del
proprio destino; di conseguenza, non ammette alcuna distinzione fra
superiore e inferiore né fra padrone e servo.
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Per una nazione il Chajusong è vitale; per le nazioni i rapporti di
dominio e di asservimento e quelli di comando e di obbedienza sono
inammissibili. Le idee del Juché hanno definito il Chajusong come il
principio essenziale dei rapporti fra i partiti e gli Stati, operando così dei
cambiamenti nuovi nel movimento comunista internazionale e nello
sviluppo delle relazioni internazionali. Ai nostri giorni il principio del
Chajusong, garanzia dello sviluppo del movimento comunista
internazionale e principio immutabile della determinazione dei rapporti
fra i partiti comunisti e operai, conosce una vitalità sempre più grande e
viene riconosciuto come la base dello sviluppo delle relazioni sia fra i
paesi di recente indipendenza che fra i paesi con regimi diversi in tutto il
mondo e come arma efficace per combattere gli imperialisti che vogliono
imporre l’asservimento e la diseguaglianza.
In effetti le idee del Juché sono non solo la bandiera invincibile della
lotta delle masse popolari per edificare un mondo nuovo e plasmare il
proprio destino ma anche lo stendardo della vittoria.

Conclusione
Sotto la direzione del grande leader e la bandiera delle idee del Juché,
il nostro partito e il nostro popolo hanno percorso la strada gloriosa della
lotta e della vittoria per più di mezzo secolo; anche in avvenire essi
devono lottare con grande vigore tenendo ben alta questa bandiera.
La nostra rivoluzione non è ancora terminata; i nostri doveri
rivoluzionari restano sempre altrettanto complessi e difficili da assolvere.
Solo tenendo sempre ben alta la bandiera delle idee del Juché nella lotta
sarà possibile superare tutte le difficoltà e tutte le prove, accelerare la
riunificazione della patria e assicurare la vittoria definitiva del socialismo
e del comunismo.
Dobbiamo impregnarci ancora delle idee del Juché e applicare alla
lettera la linea e la politica del partito che le materializzano, per
realizzare nel modo migliore il programma che esso ha elaborato di
trasformazione di tutta la società grazie ad esse.
Un obiettivo simile implica che tutti i membri del partito e tutti gli altri
lavoratori se ne impregnino e lottino con tenacia seguendo sempre e
dovunque la strada indicata da queste idee.
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Un grave compito ci attende nelle attività scientifiche e teoriche per
impregnarle di queste idee e materializzare queste idee stesse.
Bisogna dare la precedenza allo studio e alla propaganda in favore
delle idee del Juché se si vuole inculcare nei membri del partito e negli
altri lavoratori la concezione rivoluzionaria jucheana del mondo e
applicare alla lettera queste idee nella rivoluzione e nell’edificazione.
Tutti gli specialisti di scienze sociali così come tutti i teorici sono tenuti
a prendere coscienza della loro grave responsabilità e ad imprimere una
nuova svolta allo studio e alla propaganda a favore delle idee del Juché.
Nel campo delle scienze sociali bisogna studiarle ampiamente insieme
alle concezioni e alle teorie che esse hanno delucidato.
Gli specialisti di scienze sociali devono studiare in modo esaustivo i
fondamenti delle idee del Juché e i loro principi direttivi così come tutte
le concezioni e le teorie che esse hanno delucidato e approfondire lo
studio delle imprese e delle esperienze da accreditare al nostro partito
quando ha materializzato queste idee nella rivoluzione e
nell’edificazione.
Le nostre scienze sociali sono chiamate a fornire delle risposte
scientifiche e teoriche oculate ai problemi vitali posti dalla pratica
rivoluzionaria. I lavoratori del settore delle scienze sociali devono badare
prima di tutto a risolvere i problemi pratici, ad approfondire lo studio
delle idee del Juché e a recare così lumi teorici e scientifici giudiziosi su
tutti i problemi posti dalla rivoluzione e dall’edificazione.
Queste idee hanno aperto una larga strada allo sviluppo di tutte le
scienze sociali su basi nuove.
Dobbiamo servirci di esse come fondamento ideologico, teorico e
metodologico, approfondire e sviluppare senza posa le attività
scientifiche affinché tutte le scienze sociali registrino nuovi successi nelle
ricerche.
Bisogna rafforzare l’educazione alle idee del Juché.
I nostri istituti d’insegnamento sono i palazzi posti al servizio di questa
educazione, e nel nostro paese l’insegnamento scolastico deve recare da
cima a fondo l’impronta delle idee del Juché.
In tutti gli istituti d’insegnamento bisogna vegliare gelosamente a che
l’educazione a queste idee si compia nelle condizioni migliori perché
dopo i loro studi secondari gli alunni abbiano una percezione globale

229

della concezione rivoluzionaria jucheana del mondo e al termine dei loro
studi superiori ne siano completamente impregnati.
Bisogna rafforzare in particolare l’educazione alle idee e alle teorie del
Juché nelle scuole superiori. Queste devono combinare oculatamente
l’educazione destinata a radicare la concezione del mondo e
l’insegnamento chiamato a far assimilare agli studenti le conoscenze
specializzate. Le facoltà di scienze sociali sono tenute a vigilare affinché
gli studenti abbiano una corretta concezione rivoluzionaria del mondo e,
d’altra parte, a dispensare intensamente l’insegnamento specializzato per
formare degli specialisti competenti impregnati delle idee e delle teorie
del Juché.
Bisogna intensificare lo studio di queste idee presso i quadri, i membri
del partito e gli altri lavoratori.
La propaganda teorica del partito è finalizzata ad impregnarli delle
idee e delle teorie del Juché.
Queste idee sono un alimento ideologico ed intellettuale prezioso per i
rivoluzionari di tipo autenticamente jucheano, perché consentono loro di
prolungare la loro vitalità politica. Per essere un rivoluzionario di tipo
autenticamente jucheano, ognuno deve dedicarsi allo studio delle idee
del Juché.
I quadri, i membri del partito e gli altri lavoratori devono studiare tutti
di gran lena per assimilare le idee e la teoria del Juché e impregnarsene
fino al midollo.
Gli specialisti di scienze sociali e i teorici così come i lavoratori della
stampa sono invitati a redigere un gran numero di opere e di articoli
scritti il meglio possibile per spiegarle in modo approfondito, il che
permetterà loro di contribuire largamente a impregnarne i quadri, i
membri del partito e gli altri lavoratori.
In campo scientifico-teorico bisogna adoperarsi a combattere
l’ideologia reazionaria borghese e le correnti opportunistiche di ogni
genere e salvaguardare energicamente la purezza delle idee del Juché.
Bisogna che gli specialisti di scienze sociali e i teorici denuncino con
veemenza la natura reazionaria e la nocività di tutte le idee ostili a
queste ultime e proscrivano implacabilmente anche le più piccole
tendenze ideologiche contrarie al principio di classe e
controrivoluzionarie per impedire loro di infiltrarsi nei nostri ranghi.
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Tocca a tutti combattere le idee reazionarie senza transigere,
specialmente l’ideologia borghese, la ideologia feudale confuciana, il
revisionismo, il servilismo verso le grandi potenze e il dogmatismo, far
fallire tutte le manovre dei reazionari e degli opportunisti e difendere
fermamente le idee del Juché.
Bisogna che essi siano animati da una fede incrollabile nelle grandi
idee del Juché e veglino a che tutte le loro attività scientifico-teoriche
servano esclusivamente a studiare e propagare le idee e le teorie del
Juché, a difenderle e ad applicarle a fondo e che il lavoro di spiegazione
e di propaganda destinato a mettere in rilievo la grandezza e la bontà di
queste idee cresca in ampiezza e profondità.
Depositari e propagatori delle idee d’avanguardia, essi giocano un
ruolo inestimabile nella rivoluzione e nell’edificazione.
Sono convinto che i membri del nostro partito, grazie alla presa di
coscienza della loro missione e del loro dovere di difensori e di
propagatori entusiasti delle idee del Juché, contribuiranno largamente
alla lotta per il definitivo completamento dell’opera rivoluzionaria
jucheana.
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AVANZIAMO

SOTTO LA BANDIERA DEL MARXISMO-LENINISMO E

DELLE IDEE DEL JUCHÉ

IN OCCASIONE DEL 165° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA E DEL CENTENARIO
DELLA MORTE DI KARL MARX27
3 maggio 1983

È passato più di un secolo dai tempi in cui visse Karl Marx, il grande
condottiero della classe operaia internazionale e l’autore della teoria del
socialismo scientifico. Karl Marx donò un enorme contributo alla causa
per la liberazione dell’umanità e, a causa delle sue gesta immortali, il suo
nome viene ancora oggi ricordato con affetto dalle classi lavoratrici ed i
popoli di tutto il mondo. La carriera di Marx fu quella di un illustre
pensatore e teorico, di un grande rivoluzionario. Fu lui che diede inizio
all’epoca del movimento comunista internazionale ed apportò un radicale
cambiamento nelle modalità della lotta atta alla liberazione ed alla
libertà della classe operaia e delle masse popolari. L'umanità progressista
ricorderà in eterno la sua brillante carriera ed i suoi servigi alla sacra
causa rivoluzionaria della classe operaia e degli altri popoli lavoratori. Il
più grande contributo di Marx al progresso dell’umanità risiede nel fatto
che egli provvide la classe operaia di una potente arma ideologica e
teorica da utilizzare in seno alla lotta per la liberazione. L'ideologia
rivoluzionaria della classe operaia rappresenta il riflettersi delle
aspirazioni delle masse popolari. Nella prima metà del XIX secolo il
capitalismo si sviluppò rapidamente in diversi paesi d’Europa. Non
appena prosperò, esso sfruttò ed oppresse duramente la classe operaia.
La classe operaia si prodigò pertanto nella battaglia contro lo
sfruttamento e l’oppressione del capitale. Questa lotta aveva però
bisogno di un’ideologia e teoria rivoluzionaria come proprio
orientamento generale. Questa necessità venne soddisfatta da Marx
quando egli, assieme ad Engels, teorizzò il marxismo, che iniziò a
rappresentare le aspirazioni e gli interessi della classe operaia. Marx
27*

Kim Jong Il, Per sviluppare le idee del Juché, Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang
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analizzò criticamente le idee e le teorie progressiste dell’epoca,
includendo la tradizionale filosofia tedesca, la classica economia politica
inglese e le dottrine del socialismo utopistico francese, e rilevò le
contraddizioni della società capitalistica. Con queste premesse chiarì i
principi del materialismo storico e dialettico, partorì le teorie del
plusvalore, provò l’inevitabilità della rovinosa caduta dal capitalismo e
del trionfo del comunismo, e trasformò il socialismo da utopia a vera e
propria scienza. Grazie all’eminente contributo di Marx, la classe operaia
poté avere la propria visione scientifica del mondo per la prima volta,
capire le leggi che regolano lo sviluppo della società e vedere la strada
che avrebbe dovuto seguire per ottenere l’emancipazione e costruire una
società nuova e brillante. Basandosi sull’analisi dei rapporti classisti della
società capitalistica, Marx capì come la classe operaia fosse la classe più
avanzata e rivoluzionaria, investita della missione di abolire la dittatura
del capitale, porre fine una volta per tutte alla sfruttamento dell’uomo
sull’uomo e costruire una nuova società comunista. Egli si rese conto di
come la lotta della classe operaia contro la classi capitalistiche avrebbe
inevitabilmente portato alla dittatura del proletariato. I propositi marxisti
riguardo alla lotta di classe ed alla dittatura del proletariato si rivelarono
una potente arma nella lotta della classe operaia per ottenere la libertà
ed edificare il comunismo. La teorizzazione del marxismo fu un evento
epocale nella storia della lotta rivoluzionaria della classe operaia. Essa
guidò la classe operaia e le masse lavoratrici verso un nuova era, nella
quale queste ultime si servirono di teorie, strategie e tattiche
rivoluzionarie e scientifiche per ottenere la propria libertà ed
emancipazione, il socialismo ed il comunismo. Marx non si limitò a
provvedere la classe operaia e le altre masse lavoratrici di un’arma per la
loro lotta di liberazione, ma spianò inoltre la strada per la rivoluzione
proletaria prendendo parte personalmente alla lotta rivoluzionaria. Marx
lavorò ininterrottamente per propagandare il socialismo scientifico col
movimento della classe operaia, e lottò strenuamente contro il
capitalismo per la liberazione dei lavoratori. Marx provò la necessità di
formare un’organizzazione di avanguardia proletaria da utilizzare nella
lotta della classe operaia, e compì grandi sforzi per fondare un partito.
Organizzò la Lega dei Comunisti e pubblicò il Manifesto del Partito
Comunista, che scrisse assieme ad Engels. In questo modo diede vita al
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movimento comunista della classe operaia, il quale lottò sotto la guida di
un partito rivoluzionario dotato di un programma analitico e scientifico.
La fondazione della Prima Internazionale messa in pratica da Marx mise
in grado la classe operaia di condurre la lotta rivoluzionaria più
energicamente, stabilendo inoltre solidarietà fra i lavoratori di tutto il
mondo. La causa rivoluzionaria della classe operaia ha prevalso
vittoriosamente attraverso sanguinose battaglie contro tutti i nemici di
classe. Per questo motivo la borghesia ed i suoi servi si decisero
risolutamente ad sconfiggere il marxismo con un odio ancora maggiore.
Marx combatté senza compromessi i reazionari borghesi ed ogni tipo di
opportunista, difendendo in questo la causa rivoluzionaria del
proletariato e spianando la strada per il suo trionfo. Dalla morte di Marx
sono stati fatti grandi passi in avanti nella strada per il progresso
dell’umanità, e sono avvenuti dei radicali cambiamenti nell’assetto
internazionale. La dottrina marxiana è stata ereditata ed applicata dai
comunisti ed i popoli rivoluzionari del mondo, ed il marxismo si è
costantemente sviluppato. Lenin seguì le orme di Marx e, sviluppando il
marxismo creativamente secondo i nuovi parametri delle nuove
condizioni storiche nel periodo dell’imperialismo e della rivoluzione
proletaria, produsse il leninismo. Grazie a Lenin, la Rivoluzione d’Ottobre
trionfò e nacque il primo Stato guidato da una dittatura del proletariato.
Il marxismo-leninismo, l’ideologia rivoluzionaria teorizzata da Marx e
sviluppata da Lenin, diede un grande incentivo alla lotta rivoluzionaria
della classe operaia internazionale e alla causa della liberazione delle
masse popolari. Attualmente, il socialismo ha trionfato in molti paesi nel
mondo e centinaia di milioni di persone in Asia, Africa ed America
Latina, si sono liberate dal dominio imperialistico e coloniale e stanno
creando delle nuove società. Ciò rappresenta un grande progresso per la
causa del comunismo e della classe operaia, ed una storica vittoria
ottenuta dai comunisti ed i popoli progressisti di tutto il mondo, a costo
del loro stesso sangue. In un movimento rivoluzionario e proletario, il
leader gioca un ruolo decisivo. Questa verità inoppugnabile venne
dimostrata dalle attività di Marx fin dal primo periodo della storia del
movimento comunista internazionale. Se Marx, il primo leader della
classe operaia, non avesse teorizzato il marxismo per il movimento
comunista internazionale, quest’ultimo, non essendo a conoscenza della
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propria missione storica, avrebbe brancolato nel buio e, certamente, non
sarebbe stato in grado di trionfare nelle sue lotte rivoluzionarie. Se Lenin
non avesse formulato il leninismo, la teoria, la strategia e la tattica della
rivoluzione proletaria nell’epoca dell’imperialismo, e se non avesse
incitato la classe operaia della Russia alla lotta, il primo Stato socialista
nel mondo non avrebbe mai potuto nascere. Così come fu in passato nel
caso del movimento comunista internazionale e così come è nel presente,
anche nel futuro la causa rivoluzionaria della classe operaia avanzerà
vittoriosamente sotto la guida del Leader. Ai tempi del dominio
imperialista giapponese, il marxismo-leninismo preannunciò l’inizio della
lotta del movimento comunista e del popolo coreano per l’emancipazione
nazionale e sociale. Durante i primi anni della sua guida rivoluzionaria
nel nostro paese, il grande Leader compagno Kim Il Sung si distinse nel
vittorioso cammino dei comunisti e dei movimenti di liberazione
nazionale sotto la bandiera del marxismo-leninismo. Poiché i movimenti
rivoluzionari agiscono ognuno in contesti storici diversi, caratterizzati da
proprie specificità, i comunisti di ogni paese devono applicare i principi
generali del marxismo-leninismo in conformità alle condizioni storiche
ed alle realtà oggettive del loro paese, e sviluppare ed arricchire la teoria
rivoluzionaria. Mentre indicava la via per la rivoluzione tramite
un’applicazione creativa del marxismo-leninismo alle realtà della nostra
patria, il grande Leader compagno Kim Il Sung, teorizzando le idee del
Juché ci diede gli strumenti per sviluppare la nostra rivoluzione in
maniera indipendente. In breve, le idee del Juché affermano come i
padroni della rivoluzione e della costruzione siano le masse popolari le
quali, inoltre, rappresentano la forza motrice della rivoluzione e della
costruzione. Poiché i padroni della rivoluzione e della costruzione sono le
masse popolari, esse devono conformarsi spontaneamente ai loro ruoli
naturali. Per aderire completamente al ruolo di maestri, la masse
popolari dovrebbe mantenere uno stile di vita indipendente. Il
movimento rivoluzionario è una lotta per l’indipendenza delle masse
popolari e, consequenzialmente, necessita che queste ultime mantengano
uno stile di vita indipendente. Solamente quando badano assiduamente a
questo compito le masse popolari possono risolvere tutti i problemi che
nascono nella rivoluzione e nella costruzione, salvaguardare il loro ruolo
di maestri in queste ultime ed adempiere alle loro responsabilità. Se esse
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vogliono mantenere uno stile di vita indipendente, devono
necessariamente mettere in atto i principi del Juché nell’ideologia,
nell’autonomismo politico, nell’autosufficienza economica e
nell’autostima militare.
Per assolvere al loro ruolo di padrone della rivoluzione e
dell’edificazione, le masse popolari devono mantenere un’attitudine
creativa.
In quanto espressione della creatività delle masse popolari, il
movimento rivoluzionario esige da parte loro un’attitudine creativa. È
solo con questa attitudine che esse possono, grazie all’efficace
valorizzazione della loro creatività, trovare i metodi appropriati alla
realtà per dare un forte slancio alla rivoluzione e all’edificazione. Il
principio da materializzare per mantenere quest’attitudine è quello di
ricorrere alla creatività delle masse popolari e tener conto della
situazione nazionale nel regolamento di tutti gli affari.
Per permettere alle masse popolari di mantenere la loro posizione e
adempiere al loro ruolo di padrone della rivoluzione e dell’edificazione,
bisogna mettere principalmente l’accento sul fattore ideologico.
La coscienza ideologica indipendente delle masse popolari svolge un
ruolo determinante nel movimento rivoluzionario, pertanto questo
movimento esige che l’accento sia posto principalmente sul fattore
ideologico. La rivoluzione non può maturare rapidamente e progredire
efficacemente a meno che non si risvegli la coscienza delle masse
lavoratrici, padrone della rivoluzione e dell’edificazione, e non le si
mobiliti. Il principio da rispettare per accrescere il ruolo della coscienza
ideologica nella rivoluzione e nell’edificazione è quello di dare la priorità
assoluta al lavoro di trasformazione ideologica, al lavoro politico.
La posizione e i principi jucheani istituiti dal grande Leader compagno
Kim Il Sung quadrano coi principi del movimento comunista e del
marxismo-leninismo.
Il movimento comunista è una lotta per l’eliminazione di tutte le forme
d’asservimento e d’oppressione e per la realizzazione dell’indipendenza; i
comunisti e i popoli lo sviluppano in modo indipendente secondo le
proprie convinzioni. Mantenere una posizione jucheana nella rivoluzione
e nell’edificazione si conforma interamente a questa natura del
movimento comunista. Questo mantenimento è tanto più necessario
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quanto la lotta per il comunismo si sviluppa oggi a livello di Stati
nazionali. Se i comunisti conducono la rivoluzione del proprio paese
aderendo alla posizione jucheana, potranno altresì contribuire
maggiormente all’accrescimento delle forze rivoluzionarie internazionali
ed all’accelerazione del trionfo della rivoluzione mondiale.
Il marxismo-leninismo, che delucida la teoria, la strategia e la tattica
della lotta rivoluzionaria della classe operaia, non è un dogma ma una
guida per l’azione. L'adesione alla posizione jucheana nella rivoluzione e
nell’edificazione si conforma ugualmente alla natura del marxismoleninismo che è una dottrina creativa. Solo applicando efficacemente il
marxismo-leninismo, sposando la posizione jucheana, i comunisti
potranno dare alla potenza di quest’ultimo tutto lo spazio per esprimersi
ed elaborare nuove teorie rivoluzionarie al fine di arricchire
ulteriormente il patrimonio di questa dottrina.
Il grande Leader compagno Kim Il Sung, durante la sua direzione della
rivoluzione coreana, ispirandosi alle idee del Juché, ha apportato
soluzioni scientifiche a tutti i problemi posti dalla rivoluzione e
dall’edificazione e ha sistematizzato su tutti i piani le idee, le teorie e i
metodi jucheani. Tutte le idee, le teorie e i metodi da egli concepiti si
ispirano ai principi del Juché di cui essi sono la stessa incarnazione. È in
questo senso che noi le chiamiamo idee del Juché.
Le idee del Juché sono il magnifico frutto di più di mezzo secolo di
attività ideologiche e teoriche del grande Leader compagno Kim Il Sung e
costituiscono il bilancio ideologico e teorico della rivoluzione coreana. Le
idee e le teorie nuove che si sono sviluppate ed arricchite nel corso di
una lotta rivoluzionaria condotta sotto la bandiera del marxismoleninismo si trovano sintetizzate in questa dottrina che chiarisce
scientificamente i problemi inediti posti dalla rivoluzione e
dall’edificazione nella nostra epoca. Imboccando la via mostrata da
queste idee, potremo sbarazzarci dell’opportunismo di ogni risma,
salvaguardare fermamente i principi rivoluzionari del marxismoleninismo, fornire una giusta soluzione a tutti i nuovi problemi posti dai
tempi e dallo sviluppo della rivoluzione e portare al trionfo la causa del
comunismo in modo magistrale.
La storia della rivoluzione coreana è la storia dell’applicazione e del
trionfo delle grandi idee del Juché in tutti i settori.
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Prendendo queste idee come guida immortale, abbiamo potuto portare
la rivoluzione e l’edificazione alla vittoria senza alcuna deviazione.
Il nostro popolo ha condotto un’eroica lotta armata antigiapponese
ispirandosi alla linea jucheana al riguardo sviluppata dal grande Leader
compagno Kim Il Sung, per rovesciare l’imperialismo giapponese e
realizzare l’opera storica della restaurazione della patria. Dopo la
Liberazione, sotto la direzione chiaroveggente del grande Leader
compagno Kim Il Sung, esso ha applicato la linea rivoluzionaria jucheana,
ciò che gli ha permesso di portare perfettamente a compimento la
rivoluzione democratica antimperialista e antifeudale nella metà nord
della Repubblica e di trasformare quest’ultima in una base possente della
rivoluzione coreana; appoggiandosi su di essa, esso ha riportato una
grande vittoria al termine di una guerra incessante, la Guerra di
Liberazione della Patria contro l’invasione dell’imperialismo americano.
Nel dopoguerra, grazie all’applicazione delle idee del Juché, abbiamo
trovato le più giuste soluzioni a tutti i problemi sollevati per quanto
attiene alla rivoluzione e all’edificazione socialiste e trasformato in tempo
record il nostro paese arretrato in una potenza socialista sovrana,
indipendente e capace di difendersi da sé.
Attualmente, la nostra rivoluzione è in procinto di elevarsi a uno stadio
nuovo e superiore nel suo sviluppo e il nostro popolo che si incammina
verso il comunismo è promesso a un avvenire ancora più radioso.
Dalla fondazione della teoria del comunismo scientifico ad opera di
Marx, l’umanità non ha cessato di lottare per l’avvento della società
comunista ideale e, ai nostri giorni, l’edificazione di questa società non è
più una speranza per un lontano avvenire, ma un compito attuale della
Storia.
Ispirandosi al marxismo-leninismo e alle idee del Juché, il nostro
Partito ha risolto giudiziosamente i problemi teorici e pratici che pone
l’edificazione del comunismo, pervenendo così, grazie a una strategia e a
degli orientamenti di lotta scientifici, a dare uno slancio energico alla
rivoluzione e all’edificazione.
Elaborando la teoria della conquista delle fortezze ideologica e
materiale del comunismo e quelle delle Tre rivoluzioni (ideologica,
tecnica e culturale), esso ha determinato nettamente gli obiettivi
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strategici fondamentali dell’edificazione del comunismo, così come i
mezzi per raggiungerli.
L'edificazione di una società comunista passa inevitabilmente per la
presa di una fortezza materiale. Detto in altri termini, essa presuppone,
grazie a un alto grado di sviluppo delle forze produttive, l’istituzione
delle basi materiali e tecniche necessarie e l’instaurazione dell’unicità
della proprietà comunista. Solo allora si potrà realizzare il principio
comunista già formulato da Marx: «Da ciascuno secondo le sue capacità,
a ciascuno secondo i suoi bisogni».
L'edificazione della società comunista implica, inoltre, la presa di una
fortezza ideologica. Vale a dire che essa esige che tutti i membri della
società divengano degli uomini di tipo comunista armoniosamente
sviluppati grazie alla loro rivoluzionarizzazione, alla loro trasformazione
sul modello della classe operaia e alla loro intellettualizzazione. Essendo
gli esseri umani i padroni della società, la loro istruzione e la loro
formazione come uomini di tipo comunista armoniosamente sviluppati
sono una condizione preliminare alla riuscita dell’edificazione della
società socialista e comunista ed alla direzione corretta di quest’ultima.
L'attività ideologica ed intellettuale e l’esistenza materiale degli esseri
umani costituiscono i due grandi aspetti della vita sociale; l’indipendenza
delle masse lavoratrici deve esercitarsi in questi due domini. Da qui la
necessità assoluta di conquistare le fortezze ideologica e materiale del
comunismo nel loro insieme per realizzare completamente
l’indipendenza delle masse popolari.
Il programma di trasformazione di tutta la società sulle idee del Juché,
presentato dal nostro Partito, è un grande programma per l’edificazione
del comunismo, poiché permette di prendere vittoriosamente queste due
fortezze grazie alla trasformazione del genere umano, della società e
della natura in funzione delle esigenze delle idee del Juché e di
realizzare così completamente l’indipendenza delle masse lavoratrici.
Le Tre rivoluzioni, ideologica, tecnica e culturale, costituiscono la linea
strategia a cui il nostro Partito si attiene con ricadute tanto nella
trasformazione di tutta la società sulle idee del Juché, quanto
nell’edificazione del comunismo.
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Questa linea traduce la posizione incrollabile del nostro Partito
determinato a realizzare fino in fondo la causa del socialismo e del
comunismo.
Il trionfo della rivoluzione socialista e l’instaurazione del regime
socialista segnano una svolta storica nella lotta rivoluzionaria della classe
operaia, nella realizzazione della causa del socialismo e del comunismo,
ma non significano assolutamente la conclusione della rivoluzione.
L'instaurazione del regime socialista mette fine all’antagonismo tra le
classi, ma non alle differenze tra queste ultime, che sussistono sempre. Le
disparità di classe che sopravvivono nella società socialista sono quelle
tra la classe operaia e i contadini, che sono le due classi fondamentali
amiche che in essa esistono, e si basano sulla differenza tra la proprietà
di tutto il popolo e la proprietà cooperativa, le due forme della proprietà
socialista.
L'instaurazione del regime socialista dà luogo all’estirpazione della
fonte dello sfruttamento e della povertà, mentre le differenze nel livello
di vita materiale e culturale esistono ancora tra i membri della società.
La persistenza di queste numerose differenze, in particolare quelle tra
le classi, nella società socialista, si spiegano col ritardo che essa accusa
sui piani ideologico, tecnico e culturale, vestigia della vecchia società. La
società socialista si distingue dallo stadio superiore della società
comunista per questo ritardo e queste differenze e riveste dunque un
carattere transitorio.
Certo, quest’ultimo non costituisce la caratteristica essenziale di questa
società che è contraddistinta essenzialmente dalla sua natura comunista.
Il fatto è che questa società si basa sul collettivismo e che la cooperazione
fatta di cameratismo e la solidarietà sono il tessuto dei suoi rapporti
sociali.
L'edificazione e il perfezionamento della società socialista sono un
processo di accrescimento del suo carattere comunista e di eliminazione
del suo carattere transitorio. Ciò esige che si prendano in considerazione
queste due caratteristiche nella loro totalità nell’edificazione del
socialismo e se ne tenga conto nell’adozione di ogni politica.
La superiorità e le caratteristiche essenziali della società socialista
esigono necessariamente l’adozione di una giusta politica che non metta
troppo l’accento né sull’una né sull’altra di queste due caratteristiche
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nell’edificazione del socialismo, cioè: rafforzare gli incentivi politici e
morali per i lavoratori e associarvi giudiziosamente gli incentivi
materiali; mettere attivamente in moto delle misure comuniste
rispettando strettamente il principio socialista della ripartizione secondo
la qualità e la quantità del lavoro fornito; sollecitare largamente l’ardore
cosciente dei lavoratori e associarvi correttamente il controllo, ecc.
Se, nell’elaborazione di una politica, si mette l’accento solo sul
carattere comunista della società socialista, sottostimando il suo carattere
transitorio, o all’inverso, si commetteranno degli errori di sinistra o di
destra.
Se si vuole metter fine al carattere transitorio della società socialista ed
edificare la società comunista, bisogna continuare la rivoluzione per
abolire il ritardo ideologico, tecnico e culturale.
Le Tre rivoluzioni, ideologica, tecnica e culturale, sono la
continuazione della rivoluzione nella società socialista e mirano al suo
sviluppo verso uno stadio nuovo e superiore. La rivoluzione per
l’indipendenza della classe operaia e delle masse lavoratrici, cominciata
con la lotta volta a rovesciare il regime caduco fondato sullo
sfruttamento dell’uomo sull’uomo, prosegue, nella società socialista,
sotto forma di lotta per recuperare il ritardo ideologico, tecnico e
culturale, vestigia della vecchia società, la quale marcherà la fine di
questa rivoluzione. La realizzazione completa delle Tre rivoluzioni
permetterà di liquidare il ritardo ideologico, tecnico e culturale, eredità
della vecchia società, così come le differenze tra la classe operaia e i
contadini, quelle nel lavoro e nel livello di vita materiale e culturale, e di
soddisfare pienamente le esigenze essenziali della società comunista.
Per condurre le Tre rivoluzioni, il nostro Partito ha scelto per principio
di accordare la priorità assoluta alla rivoluzione ideologica e, allo stesso
tempo, di dare un energico impulso alle rivoluzioni tecnica e culturale.
La priorità data alla rivoluzione ideologica permette di rendere
comunisti gli uomini grazie alla trasformazione della loro coscienza
ideologica e, in più, di condurre a termine l’edificazione economica e
culturale con una larga sollecitazione dell’ardore rivoluzionario dei
lavoratori. Se non si rafforza continuamente la rivoluzione ideologica, le
idee retrograde rischiano di resuscitare nello spirito degli uomini, le idee
capitaliste di infiltrarsi dall’esterno e questi ultimi di rinunciare a poco a
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poco, in quanto non hanno più da preoccuparsi per il cibo,
l’abbigliamento e l’abitazione, all’idea di fare la rivoluzione. La
negligenza della rivoluzione ideologica rischia, a lungo termine, di recare
gravi conseguenze nella rivoluzione e nell’edificazione.
La rivoluzione ideologica non deve dunque essere rilassata per un solo
istante, ma, al contrario, intensificarsi senza sosta nel corso
dell’edificazione del socialismo e del comunismo.
Grazie alla priorità assoluta e al forte impulso dati alla rivoluzione
ideologica nella rivoluzione e nell’edificazione, il nostro Partito ha
radicalmente cambiato il profilo ideologico e morale e lo stile di vita
degli uomini. In tutta la società, le idee del Juché regnano in modo
esclusivo e lo stile di lavoro e di vita e rivoluzionario è un onore
dappertutto; tutti i lavoratori, animati da un’illimitata fedeltà al Partito e
al Leader, danno prova di devozione al Partito ed alla rivoluzione, alla
patria e al popolo, alla società e al collettivo.
Tuttavia, la rivoluzione ideologica deve guadagnare incessantemente in
profondità se si vogliono educare tutti i membri della società fino a
trasformarli realmente in uomini di tipo comunista ed esaltare
costantemente il loro ardore rivoluzionario.
Il compito principale che c’incombe oggi per quanto attiene alla
rivoluzione ideologica è educare tutti i membri della società fino a
trasformarli perfettamente in rivoluzionari comunisti di tipo jucheano in
funzione delle esigenze della trasformazione di tutta la società sulle idee
del Juché e di incitare fortemente i lavoratori alla lotta rivoluzionaria ed
al lavoro di costruzione grazie allo stimolo del loro zelo rivoluzionario.
Dobbiamo intensificare l’educazione dei membri del Partito e degli altri
lavoratori alle idee del Juché, alla politica del Partito, alle tradizioni
rivoluzionarie e al comunismo, per portarli a pensare ed agire sempre e
ovunque secondo le idee del nostro Partito, a odiare le classi sfruttatrici e
il loro regime, ad amare ardentemente il regime e la patria socialisti e a
lottare fino alla fine per assicurare il trionfo della causa del socialismo e
del comunismo.
Siamo tenuti ad associare strettamente l’educazione ideologica alla
pratica rivoluzionaria al fine di formare tutti i membri del Partito e gli
altri lavoratori a dare piena prova d’entusiasmo rivoluzionario e di
attività creativa per accelerare la produzione e l’edificazione.

242

Parallelamente al primato accordato alla rivoluzione ideologica, si deve
dare un forte impulso alla rivoluzione tecnica e alla rivoluzione culturale.
Viviamo nell’epoca della scienza e della tecnologia. Lo sviluppo rapido
della scienza e della tecnologia è indispensabile se si vuole accelerare
l’edificazione socialista, portare l’economia nazionale a uno stadio
superiore e trovare una soluzione soddisfacente in materia di
miglioramento del livello di vita del popolo e di accrescimento della
potenza del paese.
Grazie al forte impulso dato alla rivoluzione tecnica, il nostro Partito
ha trasformato in un lasso di tempo storicamente corto il nostro paese
arretrato dal punto di vista tecnico ed economico in uno Stato socialista
industrialmente sviluppato e ha fatto dei grandi progressi nel suo sforzo
per porre tutti i settori dell’economia nazionale al passo con le ultime
acquisizioni della scienza e della tecnologia e affrancare i lavoratori dalle
mansioni difficili e usuranti.
Tuttavia, per affrancarvene completamente il nostro popolo e
assicurargli le condizioni di una vita agiata e altamente civilizzata, è
indispensabile continuare con vigore la rivoluzione tecnica.
Il compito principale che ci s’impone oggi nella rivoluzione tecnica è
promuovere efficacemente la jucheizzazione, la modernizzazione e il
perfezionamento scientifico dell’economia nazionale, indispensabili per
rafforzare l’indipendenza dell’economia nazionale e assicurare una solida
base materiale e tecnica al socialismo e al comunismo.
Dobbiamo dedicarci principalmente a risolvere i problemi scientifici e
tecnici e quelli legati alla produzione che pone la jucheizzazione
dell’economia nazionale al fine di assicurare un migliore
approvvigionamento in materie prime, in combustibili e in energia grazie
alla valorizzazione delle risorse nazionali e di perfezionare
costantemente la struttura interna dell’economia nazionale.
Una lotta vigorosa s’impone per rinnovare le tecniche, effettuare la
meccanizzazione d’insieme, l’automatizzazione e l’impiego e il controllo
remoto nella produzione in tutti i settori dell’economia nazionale e
industrializzare l’agricoltura, al fine di modernizzare questa economia e
di liberare i lavoratori dai compiti difficili e usuranti.
Inoltre, è necessario sviluppare rapidamente la scienza e la tecnologia
e porre le attività produttive e amministrative in tutti i settori su basi
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scientifiche nuove per perfezionare altamente la nostra economia
nazionale sul piano scientifico.
Per compiere la rivoluzione tecnica, è importante oggi che gli scienziati
e i tecnici diano prova di un senso più acuto di responsabilità e svolgano
un ruolo maggiore.
Grazie al giusto orientamento del Partito in materia di formazione dei
quadri nazionali, disponiamo di un esercito di 1.200.000 scienziati,
tecnici e specialisti impregnati delle idee del Juché e padroni delle ultime
acquisizioni della scienza e della tecnologia. La mobilitazione efficace di
questo personale, che dà un grande impulso allo sviluppo scientifico,
tecnico ed economico del paese, può permettere di apportare una
soluzione soddisfacente a tutti i problemi che sorgono nella rivoluzione
tecnica e nell’edificazione economica.
Gli scienziati e i tecnici devono instaurare fermamente il Juché nelle
loro ricerche e rafforzare la loro collaborazione creativa con gli operai
per risolvere al meglio i problemi che pongono loro la jucheizzazione, la
modernizzazione e il perfezionamento scientifico dell’economia
nazionale. Parallelamente, le loro realizzazioni devono adottarsi in
tempo in tutti i settori dell’economia nazionale per servire alla
produzione e all’edificazione.
Attualmente, la situazione economica generale del nostro paese è
eccellente; le prospettive che ci si sono aperte ci danno la certezza che il
grandioso programma di edificazione economica del socialismo definito
dal Partito sarà brillantemente realizzato. Grazie alla lotta condotta per
applicare le decisioni del VI Congresso del Partito, il carattere jucheano
dell’industria si è rafforzato ed è stata assicurata una solida base per la
realizzazione dei Dieci obiettivi a lungo termine dell’edificazione
economica del socialismo.
Tutto dipende dalla risolutezza e dagli sforzi dei nostri quadri e degli
altri membri del Partito.
Tutti i quadri, i membri del Partito e gli altri lavoratori sono invitati a
promuovere ancora più energicamente la produzione e l’edificazione,
ispirandosi all’orientamento della battaglia di velocità definito dal
Partito, per realizzare anzitempo il secondo piano settennale e i Dieci
obiettivi a lungo termine dell’edificazione economica del socialismo.
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La rivoluzione tecnica e l’edificazione economica accelerata del
socialismo mirano essenzialmente a rendere prospero il paese e ad
assicurare una vita agiata e altamente civilizzata al popolo.
Elevare costantemente il livello di vita materiale e culturale del popolo
è il principio supremo delle attività del nostro Partito.
Parallelamente al rafforzamento delle basi economiche del paese,
dobbiamo dar vita a una grande svolta nella produzione di beni di largo
consumo e di servizi per il popolo, in vista di un’elevazione sensibile del
suo livello di vita.
La rivoluzione culturale è un importante compito rivoluzionario poiché
ha per obiettivo lo sviluppo armonioso dei nostri lavoratori e il pieno
soddisfacimento dei loro bisogni culturali sempre crescenti.
Dando un impulso attivo a questa rivoluzione, il nostro Partito ha
riportato eclatanti successi nell’edificazione di una cultura socialista.
Oggi, nel nostro paese, tutti i membri della nuova generazione ricevono
un’istruzione secondaria completa grazie alla generalizzazione
dell’insegnamento obbligatorio di undici anni per tutti, mentre lo
sviluppo del lavoro di formazione dei quadri nazionali ha generato un
esercito di intellettuali. Il livello culturale e tecnico generale di tutti i
lavoratori si è elevato e si sono registrati notevoli progressi in tutti i
settori, come la scienza, la tecnica, la letteratura, l’arte e la sanità
pubblica.
Attualmente, il compito cruciale della rivoluzione culturale è
l’intellettualizzazione di tutta la società. Questa intellettualizzazione è
l’orientamento generale del nostro Partito in materia di edificazione della
cultura socialista e comunista. Dobbiamo consolidare gli attuali centri di
formazione dei quadri nazionali da una parte, e dall’altra moltiplicare gli
istituti d’insegnamento superiore e rafforzare ulteriormente
l’insegnamento nel senso dello sviluppo del sistema d’insegnamento,
permettendo a ciascuno di fare i suoi studi senza lasciare il proprio
lavoro. Allo stesso tempo, tutti i membri della società devono svilupparsi
armoniosamente in quanto uomini di tipo comunista e deve migliorarsi
ininterrottamente il livello culturale ed intellettuale generale della
società. Dobbiamo sviluppare ancora di più la letteratura e l’arte
rivoluzionarie ed instaurare perfettamente lo stile di vita socialista.
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La riuscita dell’edificazione del socialismo e del comunismo necessita
di una giusta direzione.
Stabilendo la teoria del sistema di dittatura del proletariato, il
marxismo-leninismo ha fornito alla classe operaia al potere una guida per
dirigere l’edificazione della nuova società.
Ispirandosi al marxismo-leninismo e alle idee del Juché, il nostro
Partito ha risolto i problemi del sistema e dei metodi di direzione della
rivoluzione e dell’edificazione in funzione delle realtà nazionali,
pervenendo così a condurre vittoriosamente l’edificazione del socialismo
e del comunismo.
Il partito della classe operaia è la guida del sistema di direzione della
rivoluzione e dell’edificazione.
Durante tutta la sua direzione della rivoluzione e dell’edificazione, il
grande Leader compagno Kim Il Sung, ha trovato la chiave di volta di
tutte le vittorie nel rafforzamento del Partito e ha condotto con
chiaroveggenza la costruzione del partito rivoluzionario della classe
operaia nel nostro paese.
La costruzione di questo partito rivoluzionario è un affare autonomo
dei comunisti di ogni paese. All’epoca della Lotta rivoluzionaria
antigiapponese, i comunisti coreani sotto la direzione del grande Leader
compagno Kim Il Sung hanno organizzato, secondo il principio del
Chajusong, delle organizzazioni di partito sulle quali si sono appoggiati
per condurre vittoriosamente la rivoluzione coreana; dopo la
Liberazione, essi hanno risolto sempre in tutta indipendenza i problemi
che poneva la costruzione del partito al potere.
Tenendo conto della situazione nazionale concreta e delle esigenze
della rivoluzione, il nostro Partito si è dato come orientamento la
costruzione di un partito di massa, ha esteso e rafforzato rapidamente i
suoi ranghi assorbendo massivamente gli elementi d’avanguardia tra gli
operai, i contadini e i lavoratori intellettuali; nel corso della sua aspra
lotta contro i nemici interni ed esterni, non ha cessato di rafforzare i suoi
ranghi sul piano organizzativo e ideologico.
Notiamo in particolare che, facendo dell’instaurazione dell’ideologia
unica la nostra linea fondamentale in materia di costruzione del Partito,
abbiamo reso invincibili la sua unità e la sua coesione e fatto di esso un
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partito militante e rivoluzionario che, per l’organizzazione e la disciplina
che lo caratterizzano, pensa ed agisce unanimemente.
Considerando che esso ha la missione sublime di servire il popolo, il
nostro Partito ha sempre difeso fermamente gli interessi di quest’ultimo,
si è appoggiato saldamente su di esso e ha serrato i suoi legami di sangue
con le masse. Attualmente, esso gode del sostegno e della fiducia assoluti
del nostro popolo, che gli affida interamente il proprio destino e lotta
caparbiamente sotto la sua direzione.
Possiamo legittimamente essere fieri di aver creato un partito
rivoluzionario forte come l’acciaio, strettamente unito in una sola idea ed
una sola volontà attorno al suo Comitato Centrale con alla testa il grande
Leader compagno Kim Il Sung, un partito combattivo che, profondamente
radicato tra le masse popolari, con le quali forma un blocco monolitico,
dà un impulso vigoroso alla rivoluzione e all’edificazione.
Durante tutta l’edificazione del socialismo e del comunismo, è
importante rafforzare il Partito e accrescere le sue funzioni e il suo ruolo
dirigente. La società socialista e comunista è la società meglio
organizzata e la sua amministrazione giudiziosa richiede una guida
organizzativa efficace tale e quale a un partito.
Dobbiamo procedere con previdenza per costruire il Partito tenendo
conto della posizione e del ruolo che gli spettano nella realizzazione
della causa del socialismo e del comunismo.
La posizione incrollabile che il nostro Partito mantiene in questo campo
è rafforzarsi e svilupparsi per restare per sempre il partito del compagno
Kim Il Sung, suo fondatore e dirigente. Il nostro Partito avrà
invariabilmente il grande compagno Kim Il Sung alla sua testa, si
orienterà con le idee del Juché, preserverà fermamente le sue tradizioni
rivoluzionarie e si atterrà incrollabilmente alla sua linea e alla sua
politica al fine di compiere magistralmente la sua missione storica.
Ci incombe di riaffermare ulteriormente l’ideologia unica in tutto il
Partito, consolidare senza tregua la sua base organizzativa e ideologica e
rafforzare continuamente i suoi ranghi. Considerando il lavoro sull’uomo
come l’essenziale delle loro attività, tutte le strutture del Partito sono
tenute ad agire efficacemente sui quadri e sugli altri membri e a
regolarizzare e regolamentare la loro vita militante per riaffermare il
proprio spirito di partito; incombe loro, ugualmente, di lavorare
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giudiziosamente con le masse di tutte le categorie per riunirle
strettamente attorno al Partito.
Un altro compito importante del Partito è dirigere correttamente la
rivoluzione e l’edificazione.
Il partito della classe operaia, che è un organismo di direzione politica,
deve dirigere la rivoluzione e l’edificazione con metodi politici e in
un’ottica politica. Durante tutta la sua direzione della rivoluzione e
dell’edificazione, il nostro Partito ha vegliato attentamente a che tutte le
sue strutture controllino in maniera unificata il lavoro dei loro settori e
delle loro unità rispettive e rafforzino la loro direzione politica.
L'importante, nella sua direzione dell’edificazione del socialismo, è
condurre correttamente le Tre rivoluzioni, ideologica, tecnica e culturale.
Il nostro Partito ha intensificato la sua direzione in questo campo
conformemente alle esigenze di ogni fase della rivoluzione e
dell’edificazione. Man mano che le Tre rivoluzioni si sviluppavano in
profondità, esso ha rivitalizzato da una parte le funzioni e il ruolo
militanti delle sue strutture, e dall’altra ha formato dei gruppi di
promozione delle Tre rivoluzioni con elementi-cardine del Partito e
giovani intellettuali per inviarli nelle fabbriche, nelle altre aziende e nelle
fattorie collettive affinché le strutture del Partito e questi gruppi
congiungano i loro sforzi per imprimere un forte impulso a queste
rivoluzioni. Dobbiamo rafforzare senza sosta la direzione delle Tre
rivoluzioni da parte del Partito per organizzarle meglio, intensificarle
ulteriormente e giungere a una nuova svolta nel loro compimento.
L'edificazione economica socialista è un compito rivoluzionario
importante che incombe al partito della classe operaia al potere. Le
attività di questo partito devono tendere a condurre a termine questa
edificazione, le cui realizzazioni devono esprimere il loro risultato.
La nostra economia nazionale ha raggiunto un alto livello di sviluppo e
il suo potenziale è molto importante. Ciò esige dal Partito che esso
intensifichi la sua direzione dell’edificazione economica socialista.
Attiene a queste strutture controllare strettamente il lavoro economico,
dargli un vigoroso impulso e aiutare efficacemente i quadri economici a
procedere al lavoro di organizzazione economica ed alla direzione della
produzione con un’attitudine degna di responsabili della rivoluzione.
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Per condurre a termine l’edificazione del socialismo e del comunismo
bisogna rafforzare il potere popolare, arma di quest’ultimo, e accordare
più importanza al ruolo degli organismi economici di Stato.
Guidandosi con la teoria marxista-leninista della dittatura del
proletariato, il nostro Partito ha risolto in maniera originale il problema
del potere statale conformemente alle nuove condizioni della nostra
epoca. Altresì esso ha creato il potere popolare, contribuendo
all’arricchimento dell’esperienza storica di questa dittatura.
Il potere popolare, nuovo tipo di potere della dittatura proletaria,
riflette le esigenze legittime dello sviluppo del movimento rivoluzionario
della classe operaia.
Da più di un secolo, la rivoluzione socialista e comunista non ha
cessato di svilupparsi, radunando sotto la sua bandiera non soltanto la
classe operaia ma anche di masse lavoratrici sempre più ampie; nella
nostra epoca, tutte le categorie della popolazione, a cominciare dagli
operai e dai contadini, partecipano al movimento rivoluzionario diretto
dalla classe operaia. Bisogna notare soprattutto che nei paesi, come il
nostro, precedentemente colonizzati o semicolonizzati dall’imperialismo,
diversi strati sociali come i contadini, i lavoratori intellettuali e i piccoli
borghesi, sotto la direzione della classe operaia, partecipano non solo
alla rivoluzione antimperialista di liberazione nazionale ma accettano
anche il socialismo, di cui intraprendono la via. Le nuove condizioni
storiche caratterizzate da un’estensione senza precedenti della base
socio-politica della dittatura del proletariato esigono la forma del potere
popolare.
Seguendo la linea jucheana in materia di edificazione del potere
popolare, concepita dal grande Leader compagno Kim Il Sung e già
materializzata nelle basi partigiane durante la Lotta rivoluzionaria
antigiapponese, il nostro Partito non ha tardato, dopo la Liberazione, ad
abolire l’apparato di dominazione coloniale dell’imperialismo giapponese
ed a instaurare il potere popolare, col quale ha portato a compimento la
rivoluzione democratica antimperialista e antifeudale, poi la rivoluzione
socialista e, attualmente, edifica con successo il socialismo.
Per completare l’opera rivoluzionaria della classe operaia, la causa del
socialismo e del comunismo, è doveroso rafforzare incessantemente il
potere popolare.
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In ogni periodo dello sviluppo della rivoluzione, il nostro Partito ha
preso delle misure appropriate per rafforzare il potere popolare e a
ravvivare le sue funzioni e il suo ruolo conformemente alle circostanze ed
alle nuove esigenze affinché si radichi profondamente tra le masse
popolari di tutte le categorie e compia a meraviglia i suoi doveri.
Attualmente, il nostro potere popolare, arma della rivoluzione e
dell’edificazione, protettore delle libertà e dei diritti del popolo, difensore
della patria e della rivoluzione, adempie ammirabilmente alle sue
funzioni e al suo ruolo e gode della fiducia assoluta e dell’amore
profondo di tutto il popolo.
Anche in futuro dovremo continuare a rafforzarlo.
Dovremo costituire solidamente i comitati popolari a tutti i livelli e gli
organismi economici statali con elementi di valore fedeli al Partito e che
godano di grande stima da parte del popolo e guidarli a compiere
perfettamente il loro dovere di servitori del popolo.
I funzionari di tutti gli organismi economici statali, dando pienamente
prova di spirito di partito, di spirito operaio di classe e di spirito
popolare, devono consacrare la totalità della loro intelligenza e delle loro
energie ad assicurare una vita più agiata e più civilizzata al popolo.
Uno dei compiti più importanti di questi organismi è dirigere e gestire
giudiziosamente l’economia nazionale.
L'economia socialista non può essere gestita con successo e svilupparsi
rapidamente che grazie alla direzione centralizzata dello Stato.
È compito degli organismi economici statali di rafforzare
costantemente la loro direzione centralizzata dell’economia socialista in
funzione delle esigenze reali del suo sviluppo. Spetta loro soprattutto di
dimostrare appieno la superiorità del sistema jucheano di gestione
economica socialista basato sul sistema di lavoro di Taean.
Quest’ultimo è il miglior sistema di gestione economica che sia
appropriato alla natura del regime socialista. Si tratta di una forma di
gestione economica jucheana che esige una stretta applicazione della
linea di massa sotto la direzione collettiva del comitato di Partito e sfrutti
l’economia in modo scientifico e razionale. È compito degli organismi
economici statali migliorare senza sosta la gestione economica
conformemente alle esigenze di questo sistema di lavoro al fine di
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assicurare uno sviluppo pianificato ed equilibrato dell’economia
nazionale e un ritmo elevato di accrescimento della produzione.
Il potere popolare è una grande opera della nostra rivoluzione
condotta sotto la bandiera del marxismo-leninismo e delle idee del
Juché; è il potere rivoluzionario più democratico e più popolare che
risponde all’imperativo della nostra epoca e alla realtà del nostro paese.
Salvaguardando fermamente il potere popolare, la cui superiorità e la cui
vitalità invincibile sono state confermate nella lotta di lunga durata per la
rivoluzione e l’edificazione, il nostro Partito e il nostro popolo
difenderanno le conquiste della rivoluzione contro i tentativi del nemico
e porteranno a buon fine l’edificazione del socialismo e del comunismo.
Le organizzazioni dei lavoratori sono collaboratrici sicure nella
realizzazione della causa del socialismo e del comunismo.
Sotto il socialismo, esse agiscono come organizzazioni di educazione
ideologica delle grandi masse e come organizzazioni periferiche del
partito. Nella società socialista, dove il popolo lavoratore, e
specificamente la classe operaia, è padrone del paese, i loro doveri
consistono nell’educare le masse, nel raggrupparle attorno al partito ed a
mobilitarle per il compimento dei compiti rivoluzionari assegnati da
quest’ultimo. Solo se si conferisce loro un ruolo maggiore il partito potrà
rafforzare i suoi legami di sangue con le masse di tutte le categorie,
associarle efficacemente alla rivoluzione ed all’edificazione, raggruppare
tutti i lavoratori nelle loro organizzazioni, educarli e forgiarli tramite la
loro vita in esse al fine di dimostrare appieno la potenza della società
socialista.
Ad ogni fase della rivoluzione, il nostro Partito ha definito
correttamente la missione e i doveri delle organizzazioni dei lavoratori e
ha fatto in modo di rivitalizzare le loro funzioni e il loro ruolo; le ha
riorganizzate e ha migliorato il loro sistema e i loro metodi di lavoro,
conformemente alle nuove circostanze caratterizzate dal trionfo della
rivoluzione socialista e dall’instaurazione del regime socialista, affinché
possano svolgere correttamente il loro ruolo di organizzazioni di
educazione ideologica.
Da notare soprattutto che esso ha profuso grandi sforzi per rinforzare il
lavoro dell’Unione della Gioventù Lavoratrice Socialista al fine di
risolvere la questione della gioventù.
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Questo è molto importante, poiché il successo della rivoluzione e
dell’edificazione e l’avvenire della nazione ne dipendono. La gioventù è
una forza possente per l’edificazione di una nuova società e la
continuatrice della rivoluzione. La sua solida formazione politica,
ideologica e morale è dunque indispensabile per dare un forte impulso
alla rivoluzione e all’edificazione e garantire sicuramente la prosperità
eterna della nazione e la vittoria finale della rivoluzione. Da qui la
necessità di rafforzare il lavoro dell’UGLS per condurre a termine la
formazione organizzativa e l’educazione rivoluzionaria della grande
massa dei giovani e guidarli a svolgere il ruolo di truppa d’assalto nella
rivoluzione e nell’edificazione.
I grandi sforzi profusi dal nostro Partito per il lavoro verso la gioventù
e il lavoro dell’UGLS hanno permesso ai nostri giovani di prendere la
testa delle opere più difficili e usuranti e di compiere altresì
brillantemente la loro missione gloriosa di truppa d’assalto ad ogni fase
dello sviluppo della rivoluzione. Attualmente essi danno prova d’eroismo
collettivo su tutti i fronti dell’edificazione socialista e difendono
efficientemente la loro patria. Questa gioventù rivoluzionaria,
disciplinata ed eroica è una grande fonte di orgoglio per il nostro Partito
e il nostro popolo.
Dobbiamo rivitalizzare il ruolo di tutte le organizzazioni dei lavoratori,
particolarmente dell’UGLS, per riunire ancora più strettamente attorno al
Partito le masse di tutti gli strati sociali e condurle a cimentarsi con
entusiasmo nell’applicazione della linea e della politica di quest’ultimo.
Queste organizzazioni sono tenute, ognuna conformemente alle proprie
particolarità, a portare a termine il lavoro sui propri membri e ad
intensificare la loro vita militante e la loro educazione ideologica per
rivoluzionarizzarli tutti costantemente e trasformarli sul modello della
classe operaia e stimolare la loro attività nell’edificazione economica del
socialismo in vista di un’innovazione collettiva generalizzata.
L'assimilazione e l’applicazione perfette dei metodi di direzione
rivoluzionaria da parte di tutti i quadri sono un’altra necessità
importante della direzione della rivoluzione e dell’edificazione.
I metodi di direzione rivoluzionaria esigono essenzialmente
l’applicazione della linea di massa rivoluzionaria. Mobilitare
giudiziosamente le masse, padrone e responsabili dirette della
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rivoluzione e dell’edificazione, è la chiave di volta della soluzione di ogni
problema. Il principio da seguire per i quadri dev’essere necessariamente
quello di difendere rigorosamente gli interessi del popolo e di servirlo
con abnegazione, di educare i lavoratori e di imparare da loro e di
mobilitare le masse per risolvere ogni problema.
Se vogliono appoggiarsi fermamente sulle masse nel loro lavoro, i
quadri devono raddoppiare gli sforzi per migliorare i loro metodi e il loro
stile di lavoro. Questo miglioramento s’impone particolarmente per la
costruzione del partito al potere. Con la presa del potere da parte del
partito della classe operaia, le tendenze burocratiche e il funzionalismo,
caratterizzati dalla volontà di ricorrere alla forza dell’autorità per
regolare tutti i problemi, rischiano di manifestarsi in alcuni quadri, ciò
che porterebbe con sé gravi conseguenze: l’applicazione della politica del
Partito sarebbe ostacolata e le masse allontanate dal Partito.
Appena preso il potere, il nostro Partito ha conferito una grande
importanza al miglioramento dei metodi e dello stile di lavoro dei quadri
e vi ha sempre prestato particolare attenzione. Notiamo soprattutto la
lotta che ha condotto costantemente contro lo spirito burocratico presso
tutti i quadri, i lavoratori a tempo pieno del Partito e i funzionari degli
organi del potere popolare in primo luogo, per far loro assimilare i
metodi rivoluzionari e lo stile popolare di lavoro.
L'orientamento fondamentale che mantiene il nostro Partito per il
miglioramento dei metodi e dello stile di lavoro dei nostri quadri è di
applicare i metodi di lavoro dei partigiani antigiapponesi, lo spirito e i
metodi di Chongsanri, creati dal grande Leader compagno Kim Il Sung.
Tutti i quadri devono studiare in maniera approfondita la gloriosa storia
della sua leadership e fare propri i metodi di lavoro rivoluzionari che egli
ha creato e brillantemente applicato, metodi di lavoro propri di lui.
Altresì devono essere dei servitori autenticamente dediti al popolo tanto
quanto dirigenti competenti della rivoluzione, appoggiandosi sulle masse
e mobilitandole per realizzare felicemente i compiti rivoluzionari
assegnati.
Attualmente, oltre all’accelerazione dell’edificazione del socialismo
nella metà nord della Repubblica, dobbiamo confrontarci col compito
importante di riunificare la patria divisa e ristabilire la sovranità
nazionale su tutta l’estensione del paese.
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Circa quarant’anni di occupazione e di politica di asservimento
dell’imperialismo americano hanno completamente ridotto la Corea del
Sud allo stato di una colonia annientandone la sovranità, mentre la
popolazione si vede costretta a ogni sorta di calamità e flagelli. Per
mantenere il loro dominio coloniale fascista, l’imperialismo americano e i
suoi vassalli hanno largamente diffuso in Corea del Sud il culto degli
Stati Uniti, il servilismo, la paura e la sottomissione verso di esso. In
questa congiuntura, il servilismo verso le grandi potenze è da combattere
e il Juché va instaurato fermamente se si vuol vedere elevarsi la
coscienza nazionale indipendente della popolazione sudcoreana e
quest’ultima sollevarsi energicamente contro l’imperialismo americano
per la sovranità, contro il fascismo per la democrazia.
Portando ben alta la bandiera delle idee del Juché, il nostro Partito
intensificherà la sua lotta per accelerare l’edificazione del socialismo e
riunificare il paese in tutta indipendenza. Altresì ristabilirà la sovranità
nazionale su tutta l’estensione del paese ed accelererà il completamento
dell’opera rivoluzionaria jucheana nel nostro paese.
Un compito importante che s’impone attualmente per portare a
termine l’opera rivoluzionaria della classe operaia, intrapresa da Marx, è
combattere l’imperialismo per affrettare l’accesso del mondo intero alla
sovranità.
La lotta di lunga data contro il capitalismo e l’imperialismo continua
sull’arena internazionale e guadagna in acuità. Il capitalismo nella sua
forma imperialista è, nella storia dell’umanità, l’ultimo dei regimi
sfruttatori che calpestano l’aspirazione e il desiderio delle masse popolari
per il Chajusong; è il regime più dispotico, poiché associa il dominio di
una classe sulle altre all’oppressione di una nazione da parte di un’altra.
Oggi, l’imperialismo detto contemporaneo lascia intravedere una natura
aggressiva e una barbarie senza precedenti, e lancia una sfida scellerata
alle masse popolari oppresse nella loro lotta per la liberazione nazionale,
l’indipendenza e la causa del socialismo. Aggrappandosi al
neocolonialismo, gli imperialisti si ostinano nella loro politica di
saccheggio e asservimento di altri popoli con metodi più camuffati e più
ingannevoli. L'imperialismo contemporaneo guidato dagli Stati Uniti è in
declino, ma resta il fatto che sta compiendo sforzi disperati per restare a
galla. Bisogna notare soprattutto che, man mano che si aggrava la crisi
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generale del capitalismo, gli imperialisti reprimono crudelmente la spinta
rivoluzionaria della classe operaia e delle altre masse lavoratrici del loro
paese e, inoltre, sotto lo slogan dell’“anticomunismo”, moltiplicano gli
atti di aggressione e sovversione contro i paesi socialisti e il movimento
comunista internazionale.
Fintantoché l’imperialismo esisterà, il dominio e il saccheggio non
potranno finire e, pertanto, la lotta rivoluzionaria della classe operaia e
delle altre masse popolari contro l’imperialismo resterà inevitabile.
La rovina definitiva dell’imperialismo e la vittoria della rivoluzione
mondiale presuppongono l’intensificazione della lotta antimperialista e
antiamericana. Senza questa lotta, non sono concepibili la conquista e il
consolidamento dell’indipendenza nazionale, né la vittoria anticipata
della causa del socialismo e del comunismo, né la prevenzione della
guerra né la pace e la sicurezza nel mondo.
Per rafforzare la lotta antimperialista e antiamericana, è prioritario che
i paesi socialisti e i partiti comunisti e operai si attengano alla loro
posizione antimperialista e combattano vigorosamente l’imperialismo
internazionale.
Le forze socialiste e il movimento comunista internazionale sono le più
potenti forze rivoluzionarie del nostro tempo che si oppongono
all’imperialismo e a tutte le altre forze reazionarie; sono il fattore
decisivo tanto della messa in scacco della politica di aggressione e di
guerra praticata dagli imperialisti quanto dello slancio della lotta
rivoluzionaria dei popoli del mondo.
Per compiere la loro missione sublime, essi devono realizzare l’unità e
la coesione dei loro ranghi.
L'unione è la più potente arma alla portata della classe operaia. Dalla
sua comparsa sulla scena della Storia, la classe operaia ne ha sempre
fatto la sua arma più preziosa nella sua lotta contro il capitale
internazionale e ha fatto ricorso alla forza di questa unione per tracciare
un cammino verso la vittoria. Ancora oggi, i suoi compiti comuni come la
lotta antimperialista potranno essere realizzati ammirabilmente solo se i
paesi socialisti e i partiti comunisti e operai congiungono i loro sforzi e
cooperano strettamente come fratelli di classe sulla base del rispetto
reciproco e dell’indipendenza.
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Recentemente, in occasione del 165° anniversario della nascita e del
centenario della morte di Karl Marx, i partiti comunisti e operai di diversi
paesi hanno dichiarato che combatteranno sotto la bandiera del
marxismo-leninismo per eliminare l’imperialismo e il colonialismo,
instaurare il potere della classe operaia ed edificare una nuova società
senza sfruttamento né oppressione ed assicurare la vittoria finale della
causa del socialismo e del comunismo. È questa una condizione
fondamentale dell’unione di classe dei paesi socialisti e dei partiti
comunisti e operai.
Divergenze di vedute possono esistere tra partiti o paesi fratelli. Non è
men vero che queste derivano da divergenze di opinioni sulla linea e la
via per realizzare il loro obiettivo e i loro ideali comuni; esse non
riflettono assolutamente le contraddizioni tra regimi statali e sociali
diversi né gli interessi di classi ostili. Tra paesi socialisti e partiti
comunisti e operai i punti in comune sono più numerosi delle divergenze,
prevalgono. I paesi socialisti e i partiti comunisti e operai devono mettere
al centro la loro unione e subordinarvi tutto, prestare molta attenzione ai
punti in comune e risolvere le differenze di opinioni in uno spirito di
comprensione reciproca e di cooperazione fatta di cameratismo. Se vi si
dedicano sinceramente e pazientemente, l’unità sarà salvaguardata e la
coesione rafforzata.
L'invincibilità delle forze socialiste e del movimento comunista
internazionale presuppone, oltre alla loro unità e alla loro coesione, il
rafforzamento di ogni truppa nazionale. La loro potenza generale potrà
aumentare solo se tutte le truppe nazionali che le compongono si
rafforzano e uniscono le loro forze.
I partiti comunisti e operai devono iniziare dal condurre a termine la
rivoluzione del loro paese e, a questo fine, attenersi all’indipendenza.
I comunisti devono definire la loro linea e la loro politica in tutta
indipendenza, tenendo conto della realtà concreta del loro paese e
risolvere tutti i problemi posti dalla rivoluzione e dall’edificazione sotto
la propria responsabilità. Soltanto così potranno sviluppare la lotta
rivoluzionaria e l’opera di edificazione.
Nella nostra epoca, la classe operaia conduce la sua lotta rivoluzionaria
nel quadro di Stati nazionali che si trovano in circostanze storico-sociali
differenti e i suoi compiti rivoluzionari sono diversi per ciascun paese.
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Questa realtà esige imperiosamente dai comunisti di ogni paese che
questi mantengano l’indipendenza e compiano con un’attitudine
responsabile la rivoluzione del loro paese.
L'indipendenza sottintende l’internazionalismo proletario che va
rafforzato. La solidarietà internazionale è la solidarietà tra i popoli che
aspirano all’indipendenza e mira a mettere fine a ogni forma di
dominazione e di asservimento e a realizzarlo. Senza il rispetto
dell’indipendenza non si potrà né realizzare una solidarietà autentica e
durevole, né compiere perfettamente il proprio dovere nazionale, né
restare fedeli al proprio dovere internazionale.
Aderire all’indipendenza e condurre a buon fine l’edificazione del
socialismo e del comunismo si rivela particolarmente importante per il
paese in cui la classe operaia detiene il potere. I partiti dei paesi socialisti
devono elaborare una linea e una politica conformi alla situazione
nazionale, sviluppare l’economia e la cultura appoggiandosi sulla forza
dei loro popoli rispettivi e sulle risorse nazionali e rafforzare l’autodifesa
nazionale. Solo così potranno adempiere ai loro obblighi, imposti dai loro
popoli e dalla classe operaia internazionale.
Compiere perfettamente la rivoluzione democratica e antimperialista
per la liberazione nazionale e accelerare l’edificazione di una nuova
società nei paesi precedentemente colonizzati o semicolonizzati è di
un’importanza capitale per il rovesciamento definitivo dell’imperialismo e
l’avvento della sovranità su scala mondiale.
Oggi, gli imperialisti americani, reclamando la “protezione delle
concessioni” o la “garanzia di sicurezza”, concentrano una pletora di
forze armate d’aggressione nelle regioni più ricche in risorse e nei punti
strategici importanti, puntando ad asservire di nuovo i paesi di recente
indipendenza; allo stesso modo, sotto la copertura della “cooperazione” e
della “protezione”, essi scuotono cielo e terra per controllare i paesi del
Terzo Mondo sul piano politico, economico e militare.
I popoli d’Asia, Africa e America Latina, impugnando la bandiera
dell’antimperialismo e dell’anticolonialismo, devono lottare
coraggiosamente contro l’imperialismo per l’indipendenza al fine di
compiere alla perfezione i compiti della rivoluzione antimperialista di
liberazione nazionale. I popoli delle varie regioni che sono ancora alle
dipendenze dell’imperialismo, del colonialismo e del razzismo devono
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condurre vigorosamente la lotta rivoluzionaria sotto tutte le sue forme, in
particolare la lotta armata, per cacciare gli imperialisti e realizzare la
decolonizzazione e l’indipendenza dei loro paesi, mentre i popoli
progressisti del mondo devono sostenere ed incoraggiare attivamente la
loro lotta sul piano morale e materiale.
I popoli dei paesi che hanno recentemente conquistato l’indipendenza
dopo aver infranto il giogo dell’imperialismo devono ripulire il terreno
politico ed economico dall’imperialismo straniero e dalla reazione
interna, rafforzare le proprie forze rivoluzionarie, instaurare un regime
sociale avanzato ed edificare un’economia e una cultura nazionali
indipendenti. Solo così sarà possibile per loro difendere le conquiste della
rivoluzione, accedere alla prosperità nazionale e contribuire all’opera
comune dei popoli del mondo per sotterrare l’imperialismo.
Un problema importante che si pone attualmente per opporsi
all’imperialismo ed edificare un mondo nuovo ed indipendente è quello
del rafforzamento e dello sviluppo del movimento dei non allineati.
Quest’ultimo è un movimento progressista che si oppone a tutte le
forme di dominio e asservimento e aspira all’indipendenza; è una
possente forza rivoluzionaria della nostra epoca che fa fronte
all’imperialismo. Lo sviluppo e il rafforzamento di questo movimento
presuppone che tutti i paesi membri osservino strettamente i suoi principi
fondamentali e realizzino la loro unità politica e la loro cooperazione
economica. Sono tenuti a rispettare i principi di uguaglianza completa e
di non ingerenza, di unirsi per respingere in comune ai tentativi di
aggressione e di ingerenza dell’imperialismo e di lottare vigorosamente
per stabilire un nuovo ordine economico internazionale.
Il compito primordiale che incombe attualmente a tutta l’umanità
progressista è bloccare e contrastare i complotti d’aggressione e di guerra
dell’imperialismo e difendere la pace e la sicurezza nel mondo.
Attualmente la situazione internazionale è molto complessa e tesa; il
pericolo di guerra cresce ovunque nel mondo, la pace e la sicurezza sono
seriamente minacciate.
Gli imperialisti americani, che sognano l’egemonia mondiale, cercano
di provocare una guerra nucleare per precipitare l’umanità nei tormenti
che essa provoca. Essi incrementano le loro forze armate nella regione
del Vicino e Medio Oriente e vi aggravano la tensione per preparare una

258

nuova guerra di aggressione contro i popoli arabi; anche in Africa
disturbano la pace e la sicurezza opponendosi ai popoli che lottano per la
liberazione nazionale e l’edificazione di una nuova società. Lanciano un
intervento armato contro i popoli dell’America centrale che lottano per la
libertà e l’indipendenza e moltiplicano le minacce militari e le manovre
di sovversione e sabotaggio contro i paesi progressisti. Tentano di
aumentare considerevolmente le loro armi nucleari nella regione
dell’Europa e vi esacerbano la tensione.
Da notare soprattutto che tramano ancor più apertamente la
provocazione di una nuova guerra in Corea. Per fare della Corea del Sud
una base d’appoggio del colonialismo in Asia e un trampolino per
l’aggressione continentale e realizzare le loro mire aggressive, essi hanno
introdotto grandi quantità di armi di sterminio di massa, tra cui apparati
nucleari, trasformando così letteralmente questa parte della Corea in una
grande polveriera, in base di una guerra nucleare.
A causa delle manovre bellicose che intraprendono ovunque nel
mondo, l’umanità si trova di fronte a questa grave questione: o una
nuova guerra mondiale o la pace.
La situazione attuale esige da tutti coloro che desiderano la pace e la
sicurezza dell’umanità che si uniscano strettamente e combattano per
mettere in scacco le manovre bellicose dell’imperialismo americano e
difendere la pace mondiale, senza distinzione di opinione politica, di
credenza religiosa e di regime sociale.
L'unione delle forze antimperialiste per l’indipendenza permetterà
sicuramente di contrastare i complotti d’aggressione e di guerra
dell’imperialismo, di rendere durevole la pace nel mondo e di edificare
un nuovo mondo ove regnerà lo spirito di sovranità.
Tutte le forze progressiste e amanti della pace nel mondo, e in
particolare le forze socialiste, il movimento comunista internazionale, il
movimento di liberazione nazionale, il movimento democratico e il
movimento dei non allineati, devono formare un fronte unito
antiamericano e lanciare un attacco collettivo contro l’imperialismo
americano per impedirgli di agire insensatamente. Tutte le forze
antimperialiste ed indipendenti devono lottare risolutamente per
bloccare e contrastare i complotti di estensione degli armamenti e di
preparazione alla guerra che perseguono follemente gli imperialisti,
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smantellare le basi militari dell’imperialismo americano in territorio
straniero, farne ritirare le truppe e le armi di sterminio di massa, e
soprattutto le armi nucleari, sopprimere i blocchi militari, creare delle
zone denuclearizzate e di pace, estenderle in varie regioni del mondo e
realizzare il disarmo generale e completo.
Sotto la bandiera dell’antimperialismo e dell’indipendenza, il Partito
del Lavoro di Corea e il popolo coreano si uniranno strettamente ai
popoli dei paesi socialisti, alla classe operaia internazionale, ai popoli dei
paesi non allineati e a tutti i popoli progressisti del mondo, lotteranno
attivamente per la vittoria della rivoluzione coreana e della rivoluzione
mondiale e compiranno perfettamente i loro doveri nazionali e
internazionali.
La causa del socialismo e del comunismo la cui via è stata aperta da
Marx trionferà a colpo sicuro e l’umanità accederà senz’altro alla società
ideale ove l’indipendenza di tutti i popoli sarà completamente realizzata.
In futuro, come nel passato, il nostro Partito e il nostro popolo,
portando ben alta la bandiera rivoluzionaria del marxismo-leninismo e
delle idee del Juché, lotteranno vigorosamente per affrettare l’avvento
della società comunista, radiosa società del domani.
La giusta causa rivoluzionaria del nostro popolo, che conduce
vigorosamente la sua lotta facendo blocco col Comitato Centrale del
Partito avente alla sua testa il grande Leader compagno Kim Il Sung, è
invincibile.

260

PER

UN’IDEA E UNA CONOSCENZA CORRETTE DELLA FILOSOFIA

DEL JUCHÉ

COLLOQUIO CON I QUADRI DIRIGENTI DEL PARTITO DEL LAVORO DI COREA28
25 ottobre 1990

Gli scritti sulle idee del Juché redatti in questi ultimi tempi dai
sociologi non spiegano, a giusto titolo e conformemente alle esigenze
della politica del nostro Partito, l’originalità e il valore della filosofia del
Juché. Ciò vuol dire che a loro volta gli autori non hanno ancora un
punto di vista pertinente sulla filosofia del Juché.
Detto questo, parlerò di alcuni problemi posti per spiegarvi
correttamente la filosofia del Juché.
Anzitutto è necessario rimediare alla deviazione che tende a commentare
il valore e l’originalità delle idee del Juché dal punto di vista del
materialismo dialettico marxista.
Un tempo certi sociologi erano inclini a farlo e discussi con loro della
necessità di comprendere chiaramente l’originalità di queste idee. Però
sembra che non vi siano ancora giunti.
Per dimostrare la giustezza e il valore della filosofia del Juché bisogna
esaminare questa filosofia in confronto con la filosofia antecedente
tenendo conto dei limiti di questa. La sua originalità salterà agli occhi se
la si confronta col marxismo che soffre del limite di generalizzare
l’evoluzione storica naturale a tutti i fenomeni. Per spiegare i principi
fondamentali della filosofia del Juché, fra cui gli attributi essenziali
dell’uomo, taluni fanno appello alla legge generale dello sviluppo del
mondo materiale, piuttosto che mettere in luce la legge propria del
movimento sociale. Insomma, vogliono interpretare la filosofia del Juché
non come una filosofia del tutto originale, ma dal punto di vista dello
sviluppo della teoria del materialismo dialettico marxista. È un modo che
impedisce di far risaltare l’originalità della filosofia del Juché.
Attualmente sormontare i limiti della vecchia teoria che considera
l’evoluzione dei fenomeni come un’evoluzione storica naturale è
28*
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un’esigenza alquanto imperiosa della pratica rivoluzionaria. I pensatori
borghesi, i revisionisti e i riformisti considerano tutti i fenomeni dal
punto di vista dell’evoluzionismo biologico e del materialismo volgare
per eccitare l’interesse per la biogenesi e l’idea d’onnipotenza materiale.
A rigor di logica, dobbiamo criticare questa concezione del mondo nella
nostra propaganda a favore della filosofia del Juché.
Dobbiamo anche avere un’idea chiara della legge dell’unità e della
lotta degli opposti.
La spiegazione di questa legge è un altro esempio che prova che la
filosofia del Juché viene il più delle volte considerata in rapporto al
materialismo dialettico marxista.
La legge dell’unità e della lotta degli opposti è un importante principio
del materialismo dialettico marxista. Ebbene, non bisogna esaminarla
semplicemente dal punto di vista scientifico, ma storicamente, dal punto
di vista della pratica rivoluzionaria, com’è per tutti i problemi teorici
affrontati dal marxismo-leninismo. Se il materialismo dialettico marxista
pose l’accento su questo, fu in quanto all’epoca era importante districare
dal punto di vista filosofico le contraddizioni socio-economiche del
capitalismo e la legge della lotta di classe. È per molti versi irrazionale, a
mio avviso, farvi ricorso per delucidare la legge dello sviluppo della
società socialista. Perciò non abbiamo menzionato molto questo principio
sviluppando la filosofia del Juché.
Oggi il nostro paese si vede imporre come importanti compiti
rivoluzionari l’edificazione del socialismo e la riunificazione del paese. In
queste condizioni è necessario riflettere sull’utilità, sul piano teorico,
d’insistere sull’importanza filosofica del principio dell’unità e della lotta
degli opposti e sul suo effetto sulla rivoluzione e sullo sviluppo del paese.
Se non vi si riesce, si rischia di dar l’impressione di abbandonarsi a
chiacchiere senza rapporto con la realtà e di mal ispirare quanti
combattono per la riunificazione del paese. Dobbiamo assolutamente
guardarci dalla vuota fraseologia, inutile alla rivoluzione e allo sviluppo
del paese, ed astenerci dall’imitare i principi riconosciuti o teorie
straniere che non quadrano con la nostra situazione.
Inoltre è importante farsi un’idea giusta degli attributi essenziali
dell’uomo.
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I documenti già pubblicati dal nostro Partito li precisano. Ebbene, certi
scritti che dovrebbero spiegare le idee del Juché ne deviano.
Provando a spiegare le caratteristiche essenziali dell’essere umano,
alcuni dicono che egli ha contemporaneamente tratti comuni agli altri
organismi viventi ed attributi fondamentali specifici dal punto di vista del
loro sviluppo. Essi attribuiscono dunque la differenza tra gli attributi
essenziali dell’uomo e quelli degli altri organismi viventi al loro livello di
sviluppo.
Non bisogna considerare gli attributi essenziali dell’uomo come il
risultato dello sviluppo e del perfezionamento dei attributi naturali degli
esseri viventi in generale. Certo, si può parlare della superiorità biologica
dell’uomo sugli altri organismi viventi. Ma, in quanto essere sociale,
l’uomo si distingue sostanzialmente da tutti gli altri organismi viventi con
i suoi attributi propri. Considerare le particolarità essenziali dell’uomo
come dovute a una differenza di livello di sviluppo delle materie viventi
rientra in un’osservazione evoluzionista.
Se l’uomo è il prodotto dell’evoluzione, ciò non toglie tuttavia che gli
gli attributi intrinsechi dell’essere sociale di cui trattasi si sono formati e
sviluppati nel corso della storia della società. Lo feci notare già molto
tempo fa. Considerare gli attributi essenziali dell’uomo in rapporto alla
differenza di sviluppo degli attributi delle materie viventi in generale
significa ricorrere ancora al metodo evoluzionista nello studio del
problema.
È anche un metodo d’osservazione erroneo cercare le caratteristiche
essenziali dell’essere umano, diverse da quelle degli animali, nella
diversità dei componenti biologici e sociali e nella complessità del loro
modo di combinazione.
Inutile dire che, ogni oggetto essendo costituito da questi o quei
componenti ed avendo una struttura determinata, è plausibile procedere
per comparazione, discutendo, per determinare le loro particolarità, della
complessità dei componenti e della struttura delle cose. Ciò aiuterebbe a
spiegare le caratteristiche di materie diverse. Ebbene, la questione del
grado di questa complessità si pone solo per materie comparabili. L'uomo
essendo l’unico essere sociale al mondo, i suoi componenti e la sua
struttura non possono essere un criterio per paragonarlo agli animali:
l’esame della diversità e della complessità di questi componenti e di
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questa struttura non fa risaltare la differenza fondamentale tra l’essere
sociale e l’essere naturale.
È necessario avere una nozione esatta dell’essere sociale.
In certi scritti che dovrebbero spiegare le idee del Juché si sostiene che
i beni sociali facciano parte dell’essere sociale. È sbagliato identificare
l’uomo coi beni che ha creato.
L'uomo è un essere sociale. Per essere sociale s’intende un essere che vive
nei rapporti sociali e s’impiega questo termine per distinguerlo dall’essere
naturale. Essere sociale, l’uomo è dotato di indipendenza, creatività e
coscienza, attributi a lui propri, inaccessibili agli altri esseri materiali.
Ebbene, se s’includono i beni creati dall’uomo nella nozione dell’essere
sociale, non vi sarebbe più una differenza fondamentale tra l’uomo e
questi beni e non si saprebbe più su che cosa poggiano i suoi tratti
essenziali.
Inoltre è opportuno farsi un’idea chiara della correlazione tra la
trasformazione della natura, quella dell’uomo e quella della società.
Si tratta dei tre campi dell’attività dell’uomo che mira a realizzare la
sua emancipazione. Bisogna determinare, dal punto di vista della pratica
rivoluzionaria, qual è il posto che spetta a ciascuna di queste
trasformazioni nell’attività sociale dell’essere umano e quali sono i loro
rapporti.
Se, per spiegare queste tre trasformazioni, ci si accontenta, lungi dalla
pratica rivoluzionaria concreta, di affermare che si fanno tutte
contemporaneamente e non una dopo l’altra, ne sarà data una nozione
inesatta. Certo, è impossibile affermare che si svolgano meccanicamente
una dopo il compimento dell’altra. Però bisogna prevedere che una può
eventualmente imporsi più delle altre a seconda della tappa dello
sviluppo della rivoluzione.
Ci se ne rende conto quando si esamina come si sviluppa la pratica
rivoluzionaria. Nell’epoca della rivoluzione socialista è la trasformazione
della società, vale a dire l’eliminazione dello sfruttamento e
dell’oppressione e l’emancipazione socio-politica delle masse popolari,
che viene in primo piano. Una volta istituito il regime socialista, viene il
turno della trasformazione della natura e di quella dell’uomo, vale a dire
l’affrancamento dell’uomo dall’assoggettamento alla natura, all’ideologia
e alla cultura sorpassata. Instaurato il regime socialista, la trasformazione
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della natura e dell’uomo si compie grazie alla realizzazione delle tre
rivoluzioni, ideologica, tecnica e culturale; la trasformazione della società
si svolge non in maniera rivoluzionaria, ma con il consolidamento e lo
sviluppo del regime socialista. Ecco perché, se ci si attiene alla sola logica
parlando di queste tre trasformazioni, ad onta dell’ordine di priorità che
hanno seguito nella storia o dei loro tratti specifici, si giunge a sostenere
una teoria separata dalla pratica rivoluzionaria.
La nozione dei tre campi della vita sociale non deve più essere
interpretata in modo meccanico.
Alcuni auspicano che si divida assolutamente la vita sociale in tre: vita
economica, vita ideologica e culturale e vita politica, piuttosto che in
campo materiale e campo spirituale. Non è esatto. Certo, è giusto
dividere in questo modo la vita umana. D’altronde, anche i documenti
del nostro Partito operano questa triplice divisione, tuttavia non si può
reputare sbagliato dividere la vita umana in due campi: materiale e
spirituale. La questione non è di sapere in quante parti dividere la vita
sociale, ma perché contrapporre i due modi di dividerla.
Che la vita ideologica e spirituale e la vita materiale compongano la
vita sociale non cessiamo di dirlo. Analogamente, abbiamo sempre
auspicato che l’emancipazione delle masse popolari venga realizzata nei
campi della vita ideologica e spirituale e della vita materiale. Ciò
coincide con l’idea che bisogna prendere contemporaneamente due
fortezze, ideologica e materiale, per edificare il socialismo e poi il
comunismo. In questo caso, è escluso reputare sbagliato dividere la vita
sociale in vita materiale e vita spirituale.
La vita politica e la vita culturale si manifestano in realtà con la vita
ideologica e spirituale. Ecco perché non è affatto irragionevole dividere
la vita sociale in due: vita ideologica e spirituale e vita materiale,
includendo la vita politica e la vita culturale nella vita ideologica e
spirituale. D’altronde, quando parliamo delle due fortezze del
comunismo, impieghiamo i termini: fortezza materiale e fortezza
ideologica o fortezza politica e ideologica. Perciò, se si vuol rispettare
l’idea delle due fortezze del comunismo, bisognerebbe a rigor di logica
dividere la vita sociale in due campi.
Non è opportuno domandarsi se sia esatto dividere la vita sociale in due
grandi campi o in tre piccoli. Non è questione di giustificare gli uni a
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spese degli altri.
Bisogna guardarsi dal porre l’accento sul carattere indipendente della
vita economica, della vita ideologica e culturale e della vita politica,
allorché si vuol spiegare la correlazione tra questi tre aspetti. Che questi
campi della vita non possano definirsi l’uno in rapporto all’altro è
un’espressione ambigua dal punto di vista di classe e contrasta coi
principi delle idee del Juché.
Noi affermiamo che l’indipendenza è vitale per l’uomo ed insistiamo
spesso sulla priorità da accordare all’aspetto socio-politico
nell’emancipazione delle masse popolari. L'indipendenza, che diciamo
vitale per l’uomo, è l’emancipazione socio-politica. Una vita non
meritevole sul piano socio-politico e ideologico-culturale non può essere
ritenuta degna dell’uomo, per quanto ricca essa sia materialmente. Nella
vita sociale la vita politica e la vita ideologica giocano il ruolo
preponderante e decisivo. Ecco perché è un controsenso sul piano pratico
porre l’accento solo sull’importanza di ciascuno di quei tre campi e
sottovalutare il ruolo primordiale del campo politico e ideologico.
Al giorno d’oggi la situazione nel mondo si rivela molto complessa.
Un’aspra lotta di classe e un’acuta controversia teorica hanno luogo tra la
rivoluzione e la controrivoluzione, tra il socialismo e il capitalismo. È in
questa congiuntura che i popoli rivoluzionari e i comunisti cercano la
loro via.
Nella grave situazione di oggi, quando si tratta di sapere se il socialismo
la spunterà sul capitalismo, dobbiamo difendere e salvaguardare con
passo fermo il socialismo, sotto la bandiera delle idee del Juché.
L'idea Juché esprime la concezione del mondo del nostro Partito ed è
l’ideologia direttrice della nostra epoca, che chiarisce la più giusta via
d’emancipazione delle masse. È la bandiera dell’emancipazione dei
popoli rivoluzionari e lo stendardo del socialismo.
Dobbiamo infondere a tutti i membri del Partito e agli altri lavoratori
una fede incrollabile nel valore e nella forza dell’idea Juché. Siccome ne
va dell’avvenire della causa del socialismo, di fronte alla strategia del
“passaggio pacifico” degli imperialisti, tutti i sociologi e tutti i
propagandisti saranno portati a scrivere e parlare sempre conformemente
agli interessi della rivoluzione e agli imperativi della politica del nostro
Partito.
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IL SOCIALISMO È UNA SCIENZA
DISSERTAZIONE PUBBLICATA SUL “RODONG SIMMUN”, ORGANO DEL
COMITATO CENTRALE DEL PARTITO DEL LAVORO DI COREA29
1 novembre 1994

Il socialismo è una scienza. È fallito in diversi paesi, ma nondimeno
sopravvive come scienza nel cuore dei popoli. Gli imperialisti e gli altri
reazionari parlano a gran voce di «fine del socialismo», in riferimento alla
situazione venutasi a creare in alcuni paesi che lo costruivano. I rinnegati
del socialismo cercano invece di giustificare i loro spregevoli atti di
tradimento accampando la falsità delle stesse idee socialiste. E tuttavia la
verità non può essere occultata o distrutta. Il crollo del socialismo in vari
paesi non attesta il fallimento del socialismo inteso come scienza, bensì il
discredito dell’opportunismo che l’ha corrotto. Temporaneamente messo
a dura prova dai dolorosi rovesci causati dall’opportunismo, il socialismo
risorgerà senza il minimo dubbio e finirà comunque per trionfare, con la
sua scientificità e la sua verità.

1. Il socialismo è l’ideale e la bandiera rivoluzionaria delle masse
popolari che lottano per l’indipendenza.
Le masse conquistano l’indipendenza per mezzo del socialismo e del
comunismo.
Nella società di classi ostili la sovranità delle masse popolari è stata
oggetto di brutali violazioni. Là dove c’è oppressione, esiste resistenza; là
dove c’è resistenza, scoppia la rivoluzione. Per un lungo periodo storico
le masse popolari non hanno cessato di battersi per l’indipendenza; è un
processo nel corso del quale si sono succedute le società di classi e la
lotta delle masse popolari per l’indipendenza si è intensificata. Ma la
sostituzione di una società di classi ostili con un’altra ha portato con sé
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solo un cambiamento di forma nell’oppressione delle masse popolari,
senza condurle a liberarsi dalla soggezione socio-politica.
Se la sovranità delle masse popolari non ha potuto realizzarsi nelle
società di classi ostili, è perché tutte queste società si basano
sull’individualismo, prodotto del sistema di proprietà privata. La
proprietà privata e il regime basato sull’individualismo che ne risulta
portano inevitabilmente alla divisione della società in classi ostili, agli
antagonismi di classe e alle disuguaglianze sociali; si accompagnano allo
sfruttamento e all’oppressione delle masse popolari da parte di una classe
dominante minoritaria. La storia mostra che la sovranità delle masse
popolari non può divenire realtà in una tale società. Per realizzarla,
bisogna passare dalla società fondata sull’individualismo a quella basata
sul collettivismo, alla società socialista e comunista: questo è il bilancio
storico dello sviluppo della società umana.
Il capitalismo ha trasformato l’individualismo nella cupidigia illimitata
di un pugno di capitalisti, esacerbando le contraddizioni antagoniste
della società dell’individualismo. D’altra parte, la lotta per la sovranità
delle masse popolari ha varcato la soglia di una nuova fase di sviluppo.
Noi viviamo l’epoca dell’indipendenza, in cui le masse popolari si sono
affermate come i padroni del proprio destino e dominano sul mondo. È
segno che il passaggio dalla società fondata sull’individualismo alla
società basata sul collettivismo è una necessità dello sviluppo storico.
Il collettivismo è il bisogno intrinseco dell’essere umano. L'uomo può
vivere e fare progressi solo se fa parte di un collettivo sociale ed opera in
questo quadro. Non l’attività individuale, bensì la collaborazione
collettiva dei membri della società rende possibile la trasformazione la
natura e la società e soddisfa i bisogni sovrani dell’uomo. Perché l’uomo
possa vivere nel quadro del collettivo sociale, bisogna soddisfare sia le
aspirazioni sovrane del collettivo che quelle dell’individuo. Le aspirazioni
sovrane del collettivo sono i bisogni comuni dei membri della società,
relativi all’esistenza e allo sviluppo del collettivo sociale. Le aspirazioni
sovrane dell’individuo sono i bisogni che può avvertire qualsiasi membro
a pieno titolo del collettivo sociale, i desideri che meritano di essere
esauditi dal collettivo perché contribuiscono al suo bene. Le aspirazioni
sovrane dell’individuo si distinguono essenzialmente dalla cupidigia
individualista, giacché essa ignora il collettivo e subordina ogni cosa
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all’interesse dell’individuo. Il collettivismo è il modo migliore di
soddisfare sia i bisogni sovrani del collettivo che quelli dell’individuo. Le
aspirazioni dell’individuo che contravvengono al collettivismo alla lunga
si evolvono in cupidigia individualista, la quale pregiudica le aspirazioni
sovrane degli altri membri del collettivo e nuoce all’unità e alla
collaborazione al suo interno. Soltanto il collettivismo permette di
rafforzare l’unità e la collaborazione in seno al collettivo, di accrescere
l’energia creativa di tutti i suoi membri, di combinare oculatamente le
aspirazioni sovrane sia dell’individuo che del collettivo e di soddisfarle
con pienezza e simultaneità. Poiché la logica dell’esistenza dell’uomo
consiste nell’agire all’interno del collettivo sociale e le sue aspirazioni
sovrane possono realizzarsi con successo solo tramite il collettivismo, la
società socialista e poi comunista, fondata sul collettivismo, è la società
più progressiva, conforme alla natura sovrana dell’uomo.
Certo, l’instaurazione del regime socialista non equivale
all’applicazione immediata e generalizzata del principio del collettivismo
in tutte le sfere della vita sociale, perché le vestigia della vecchia società
sopravvivono per un certo periodo di tempo nella società socialista. La
loro persistenza è un fenomeno passeggero; con lo sviluppo del
socialismo, i residui della società superata scompariranno
progressivamente, e in tutti i campi della vita sociale si attuerà il
principio del collettivismo.
Il socialismo è una tappa necessaria nel progresso della storia, e la
società socialista è una società avanzata, perché conforme
all’indipendenza dell’uomo, ma il socialismo non si radica
spontaneamente. Per costruirlo bisogna preparare forze rivoluzionarie in
grado di farsene carico ed elaborare giusti metodi di lotta. In assenza di
queste forze rivoluzionarie e di questi metodi d’azione, il socialismo al
quale aspirano le masse popolari rimarrà solo un pio desiderio.
Molto tempo fa i socialisti utopisti hanno espresso l’idea di abolire lo
sfruttamento, l’oppressione, le disuguaglianze sociali e la proprietà
privata che le alimenta e di edificare una società equa, fondata sulla
proprietà sociale. Malgrado la compassione per la miseria delle masse
lavoratrici sfruttate, non scorgevano in esse le forze rivoluzionarie in
grado di affossare la società dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo e di
costruire una società nuova. Ritenevano sufficiente fare appello alla
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«buona volontà» delle classi sfruttatrici, risvegliando la coscienza degli
uomini, per correggere gli aspetti irrazionali della società capitalistica.
Contare sulla “bontà” delle classi sfruttatrici, avide per natura, significa
farsi delle illusioni, significa commettere un errore. Se i socialisti utopisti
contavano sulla loro “bontà”, era in virtù dei propri limiti storici.
Le classi sfruttatrici e i loro accoliti hanno favorito la «collaborazione di
classe» per ostacolare la lotta delle masse lavoratrici sfruttate contro lo
sfruttamento e l’oppressione. In seno al movimento comunista i riformisti
e i revisionisti hanno fatto altrettanto, recando così gravi danni allo
sviluppo del movimento rivoluzionario. Al giorno d’oggi i traditori del
socialismo, imbevuti di illusioni sopra il capitalismo e di speranze
nell’“aiuto” e nella “cooperazione” degli imperialisti, portano avanti una
burrascosa campagna per restaurare il capitalismo. La storia mostra che
contare sulla “buona volontà” delle classi sfruttatrici o sulla
“collaborazione di classe” porta al fallimento della rivoluzione.
Il marxismo ha combinato l’aspirazione delle masse lavoratrici al
socialismo con le forze e i metodi della lotta rivoluzionaria. Ha chiarito
che nella società capitalista esistono delle contraddizioni tra le forze
produttive e i rapporti di produzione, che esse verranno risolte dalla lotta
delle masse lavoratrici sfruttate contro le classi sfruttatrici e che gli
operai costituiscono l’unica classe in grado di intraprendere e guidare
questa lotta di classe sotto la propria responsabilità. Il marxismo ha
messo in luce l’ineluttabilità della sconfitta del capitalismo e della vittoria
del socialismo, ha legato l’aspirazione della masse lavoratrici sfruttate al
socialismo con le forze pratiche e i metodi autentici della lotta
rivoluzionaria per realizzare quell’aspirazione; così da schema utopistico
il socialismo si è trasformato in una dottrina scientifica, e un
cambiamento rivoluzionario ha segnato la storia della lotta di liberazione
dell’umanità.
Nondimeno, la dottrina socialista precedente, basata sulla concezione
materialistica della storia, non ha potuto evitare limiti di origine storica.
Essa considerava il movimento storico-sociale come un processo storico
naturale che evolve e si sviluppa principalmente sotto la spinta di fattori
materiali ed economici, e non come un movimento innescato e
sviluppato per iniziativa e con il ruolo attivo del soggetto: le masse
popolari. Secondo la concezione materialistica della storia, quanto più si
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sviluppano le forze produttive sotto il capitalismo, tanto più si aggravano
le loro contraddizioni inconciliabili con i rapporti di produzione e le
contraddizioni antagoniste fra classi sfruttatrici e classi sfruttate, mentre
crescono e si potenziano le forze rivoluzionarie, in primo luogo la classe
operaia, e la maturità della rivoluzione si avvicina. La teoria classica del
socialismo, che considerava essenziali per la lotta rivoluzionaria i fattori
materiali ed economici, non poteva proporre il potenziamento della sua
forza motrice e la crescita del suo ruolo come vie fondamentali della
rivoluzione.
Quanto all’influenza esercitata dallo sviluppo delle forze produttive nel
capitalismo, non bisogna considerarla sotto uno solo dei suoi aspetti. Se
questo sviluppo aumenta la polarizzazione della ricchezza, ossia
l’“arricchimento” e l’“impoverimento”, ed aggrava le contraddizioni di
classe, esso offre ai monopolisti crescenti possibilità di usare una parte
dei loro elevati profitti per placare queste contraddizioni. In più, accanto
alla crescita delle fila degli operai industriali con la differenziazione dei
piccoli-borghesi e in particolare dei contadini, ne risulta l’aumento della
proporzione dei lavoratori intellettuali e tecnici nel settore produttivo e
dei lavoratori del settore improduttivo.
Le condizioni oggettive hanno certo un importante influsso sulla lotta
rivoluzionaria. Tuttavia il fattore decisivo del suo esito non risiede in
queste condizioni oggettive, ma nel potenziamento della forza motrice
della rivoluzione e nella crescita del suo ruolo. Purché il motore della
rivoluzione venga rinforzato e il suo ruolo accresciuto, il socialismo può
vincere in qualunque paese, non importa se abbia conosciuto uno
sviluppo capitalistico o no. Le realtà storiche mostrano che il socialismo
ha trionfato prima in paesi relativamente sottosviluppati, non in paesi
capitalistici sviluppati. L'esperienza della nostra rivoluzione che avanza
sotto la bandiera delle idee del Juché conferma che il rafforzamento del
motore della rivoluzione e la crescita del suo ruolo permettono non
soltanto di approfittare dalle condizioni oggettive date, ma anche di
volgere a proprio favore le situazioni sfavorevoli, di trasformare una
congiuntura negativa in una congiuntura positiva, il male in bene, per
assicurare la vittoria della rivoluzione.
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I limiti della teoria precedente, basata sulla concezione materialistica
della storia, si sono rivelati ancora di più nell’edificazione del socialismo
dopo il consolidamento del regime socialista.
In generale, con lo sviluppo della società cresce il ruolo delle masse
popolari, motore dei movimenti sociali, perché in pari tempo si alza il
loro livello di coscienza sovrana e di capacità creative. Il ruolo delle
masse popolari come motore dei movimenti sociali cresce come non mai
nella società socialista. Questa società si evolve grazie alla creatività delle
masse popolari dotate di coscienza ideologica elevata e unite in blocco.
La trasformazione dell’essere umano, la trasformazione ideologica, è un
compito primordiale, più importante della preparazione delle condizioni
materiali ed economiche del socialismo, e quindi bisogna accordarle la
priorità per rinsaldare il motore della rivoluzione ed accrescere il suo
ruolo per condurre a buon fine l’edificazione del socialismo. Se nella
società socialista si accorda un’importanza decisiva alle condizioni
materiali ed economiche oggettive e se l’edificazione economica diventa
l’unica preoccupazione, relegando in secondo piano la trasformazione
ideologica delle masse popolari e trascurando il lavoro di rafforzamento
del motore della rivoluzione e di crescita del suo ruolo, l’edificazione del
socialismo nel suo complesso non può prendere una buona piega, e la
stessa edificazione economica non può sfuggire al ristagno. In alcuni
paesi che fino a poco tempo fa costruivano il socialismo si sono spesso
riscontrare simili pratiche; i traditori del socialismo ne hanno
approfittato per lanciarsi in una campagna di «riforma» e hanno
commesso atti controrivoluzionari, distruggendo lo stesso sistema
economico socialista.
Se i fondatori del marxismo avevano sviluppato la dottrina socialista
incentrandola sulle condizioni materiali ed economiche, ciò è avvenuto
perché all’epoca era storicamente essenziale combattere la teoria
reazionaria borghese che, rinfocolando il misticismo e il fatalismo,
santificava il capitalismo e predicava la sua «eternità». Ed oggi i traditori
del socialismo, nutriti con illusioni sul capitalismo, propugnano
l’onnipotenza della materia e l’onnipotenza dell’economia per farlo
rinascere.
Porre il socialismo su nuove basi scientifiche era un compito di
prim’ordine non solo per superare i limiti storici della dottrina socialista
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precedente, ma anche per difendere il socialismo dalle deformazioni di
tutti gli opportunisti e dagli attacchi degli imperialisti.
Questo compito storico ha avuto una brillante soluzione quando il
compagno Kim Il Sung, grande leader, ha creato le idee del Juché e ha
sviluppato in modo originale la teoria del socialismo alla luce di queste
idee. Il venerato compagno Kim Il Sung ha scoperto il principio filosofico
secondo cui l’uomo è padrone di tutto e decide di tutto, e ha stabilito la
legge del movimento sociale come movimento di un determinato
soggetto, riuscendo così a porre il socialismo su basi scientifiche nuove.
La causa del socialismo e del comunismo illuminata dalle idee del Juché
è la causa dell’indipendenza totale delle masse popolari. Il socialismo
sistematizzato in modo scientifico dal compagno Kim Il Sung è un
socialismo che verte sull’uomo, sulle masse popolari. Il nostro socialismo
fa delle masse popolari i padroni di tutto, pone ogni cosa al loro servizio
e si sviluppa grazie all’unione della loro forza. La teoria del socialismo
del Juché ha determinato in modo scientifico l’essenza del socialismo e la
legge del suo sviluppo collocando l’uomo al centro e, su questa base, ha
affermato che per edificare il socialismo con profitto è indispensabile
condurre un’energica lotta per occupare le due fortezze del socialismo e
del comunismo, ideologica e materiale, in cui la priorità assoluta spetta
alla conquista della fortezza ideologica.
L'esperienza pratica della nostra rivoluzione conferma la scientificità e
l’autenticità della teoria del Juché. Il nostro popolo ha intrapreso la lotta
per il socialismo sotto il peso del ritardo costituito dalla società
semifeudale colonizzata, e si è visto obbligato a fare la rivoluzione e a
sviluppare il paese in condizioni più difficili di chiunque altro.
Nonostante tutto, il nostro partito è riuscito ad aprirsi un brillante
cammino verso il socialismo, perché si è impegnato soprattutto e sempre
a riunire strettamente le masse intorno a sé e al leader sul piano
organizzativo e ideologico, a potenziare la forza motrice della rivoluzione
e ad elevare il suo ruolo, come postulano le idee del Juché. Accordando
la priorità assoluta al lavoro di trasformazione dell’uomo, di
trasformazione ideologica, nell’edificazione del socialismo esso ha
efficacemente rafforzato la potenza politica e ideologica della nostra
rivoluzione e rinsaldato la nostra economia nazionale indipendente e le
nostre potenzialità militari autodifensive. Questo gli permette oggi di
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promuovere con successo la rivoluzione e l’edificazione senza lasciarsi
minimamente scuotere nella complessa situazione odierna. L'esperienza
pratica dimostra chiaramente che il nostro socialismo in cui si esprimono
le idee del Juché è il socialismo più scientifico che ci sia e dà prova della
massima vitalità.

2. Il nostro socialismo si basa sul concetto di uomo proprio del
Juché.
Sapere quale punto di vista e quale atteggiamento assumere nei
confronti dell’uomo è fondamentale per definire da quale punto di vista e
con quale atteggiamento si esamina l’evoluzione della società e lo
sviluppo della rivoluzione e come li si interpreta. Il punto di vista e
l’atteggiamento assunto nei confronti dell’uomo offrono il criterio di cui
servirsi per giudicare la scientificità e la pertinenza di qualunque
ideologia, teoria, linea o politica. Il nostro socialismo si basa sulla
corretta visione e sull’originale atteggiamento del Juché nei confronti
dell’uomo. Di qui il suo carattere eminentemente scientifico e veridico.
Le idee del Juché hanno illuminato per la prima volta nella storia
l’essenza dell’uomo su basi scientifiche.
Esplicare l’essenza dell’uomo non è una semplice questione d’ordine
teorico, ma un problema sociale e politico che riflette gli interessi di
classe. Nel corso della storia essa ha sollevato vivaci dibattiti fra il
progresso e la reazione nel campo della filosofia.
Le classi dominanti reazionarie e i loro portavoce hanno distorto
l’essenza dell’uomo nell’interesse degli sfruttatori e se ne sono serviti per
giustificare il regime fondato sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo.
Tutte le polemiche filosofiche sull’essenza dell’uomo nel passato erano
dominate da due visioni principali: una che vede l’uomo come un’entità
spirituale, l’altra che lo considera come una forma di vita materiale.
Secondo la concezione religiosa e idealistica che lo vede come un’entità
puramente spirituale, l’uomo è il prodotto di qualche essere
soprannaturale, misterioso, che determina anche il suo destino. La classe
dominante reazionaria e i suoi portavoce si sono serviti di questo punto
di vista religioso e idealistico per predicare la fatalità della situazione
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delle masse lavoratrici che vivono nella miseria, sfruttate ed oppresse, e
la sottomissione alla sorte predestinata. L'altro punto di vista che intende
l’uomo come un semplice essere naturale e biologico ignora le differenze
qualitative esistenti tra l’uomo, il quale agisce sotto il controllo della
coscienza e con uno scopo determinato, e gli altri esseri biologici, guidati
dai soli istinti. La classe dominante reazionaria e i suoi portavoce hanno
messo in campo questa concezione nel tentativo di giustificare la società
capitalistica retta dalla legge della giungla. I traditori del socialismo che
restaurano il capitalismo, introducendo la libertà borghese e l’economia
capitalistica di mercato, si avvalgono anch’essi di un punto di vista e di
un atteggiamento reazionario nei confronti dell’uomo.
L'uomo non è né un essere puramente spirituale né un semplice ente
biologico, ma un essere sociale che vive ed agisce nel quadro dei rapporti
sociali che intreccia. Essere sociale, ecco la caratteristica essenziale che lo
distingue dalle altre entità biologiche.
Il marxismo ha definito l’essenza dell’uomo come la totalità dei
rapporti sociali. Con questa definizione, esso ha recato un contributo
storico alla lotta contro le visioni sofistiche e reazionarie che considerano
l’uomo come un’entità puramente spirituale e un semplice essere
biologico. Tuttavia questa definizione non fa piena luce sulle
caratteristiche proprie dell’uomo né precisa con nettezza i rapporti tra
l’uomo e il mondo, la posizione e il ruolo che gli spettano nel mondo.
Le idee del Juché hanno per prime trovato una soluzione scientifica al
problema delle caratteristiche essenziali dell’uomo e, su questa base,
hanno definito sotto una luce nuova la posizione e il ruolo che gli
competono nel mondo.
Nel passato si sono avuti non pochi tentativi di mettere in luce
l’essenza dell’uomo a partire dalle sue caratteristiche. Si è cercato, ad
esempio, di definire l’uomo come un essere parlante, lavoratore e
pensante. Ma questo è solo uno degli aspetti delle sue attività, le quali
d’altronde sono solo manifestazioni dei suoi attributi essenziali.
L'uomo è un essere sociale dotato dell’indipendenza, della creatività e
della coscienza. Sono queste le caratteristiche essenziali dell’uomo.
L'indipendenza è un attributo dell’uomo sociale che, in quanto padrone
del mondo e del proprio destino, tende a vivere e a svilupparsi in totale
indipendenza, senza impedimenti o restrizioni. La creatività è un altro
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attributo dell’uomo sociale che trasforma il mondo e plasma il suo
destino in base alle sue volontà e ai suoi bisogni, con uno scopo
determinato. Per quanto riguarda la coscienza, in quanto attributo
dell’uomo sociale, essa determina tutte le attività che questi svolge per
conoscere e poi trasformare il mondo e se stesso. L'indipendenza e la
creatività sono garantiti dalla coscienza. Proprio perché agisce in modo
autonomo e creativo, guidato dalla sua coscienza, l’uomo è
qualitativamente diverso dagli animali che sono mossi dagli istinti.
L'attività dell’uomo è un processo di manifestazione dell’indipendenza,
della creatività e della coscienza; agire in totale indipendenza, in
maniera autonoma e in modo consapevole è la logica della sua esistenza.
L'uomo è un essere sociale dotato di indipendenza, di creatività e di
coscienza grazie al suo organismo altamente evoluto, soprattutto al
cervello più sviluppato del mondo di cui è provvisto, senza di cui è
inconcepibile come essere sociale. Il suo organismo perfezionato è la base
biologica dell’indipendenza, della creatività e della coscienza di cui è
dotato. Non è tuttavia quest’organismo stesso a generare l’indipendenza,
la creatività e la coscienza. Questi attributi sociali si formano e si
sviluppano nel quadro storico-sociale, attraverso le attività dell’uomo in
seno ai rapporti sociali che ha intrecciato.
L'uomo diviene in grado di forgiare il suo destino con le proprie forze
perché dotato di questi attributi. Quanto agli altri esseri biologici, il loro
destino dipende dalla capacità di adattarsi al contesto ambientale. Perciò
fanno parte della natura, per così dire, poiché il loro destino è alla mercé
dell’ambiente oggettivo. Ma a differenza di questi esseri l’uomo trasforma
il mondo oggettivo in rapporto ai suoi bisogni e forgia il suo destino per
conto proprio. Egli è dunque il padrone e il trasformatore del mondo.
Con lo sviluppo dei suoi attributi — l’indipendenza, la creatività e la
coscienza, — si affermano la sua posizione e il suo ruolo di padrone e
trasformatore del mondo; il quale si manifesta nella trasformazione della
natura e della società sotto il suo controllo. In funzione dello sviluppo
della coscienza ideologica sovrana e delle facoltà creative e dell’ascesa
del ruolo dell’uomo, la ricchezza sociale si accresce e i rapporti sociali
migliorano. Nel processo di sviluppo storico, senza eccezioni, ogni
generazione è tenuta ad usare dapprima i beni e i rapporti sociali creati
dalle generazioni precedenti, in altri termini a sfruttare le condizioni
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oggettive date. Certo, queste condizioni hanno un importante effetto
sullo sviluppo sociale, ma sono anch’esse il frutto storico dell’attività
autonoma, creativa e cosciente dell’uomo, ed è sempre l’uomo che le
sfrutta e le perfeziona. Non basta trovarsi in condizioni oggettive
favorevoli, l’uomo non potrà far progredire rapidamente la società se non
dispone di abbastanza indipendenza, creatività e coscienza, e se non li
adopera come deve. Al contrario, anche se le condizioni oggettive sono
sfavorevoli, la società farà rapidi progressi se l’uomo possiede questi alti
alti attributi e li adopera in abbondanza. Ciò significa che il processo
storico progressivo della società è commisurato al livello di sviluppo e di
mobilitazione dell’indipendenza, della creatività e della coscienza
dell’uomo. Se nei periodi storici precedenti non è esistita una società
nuova, equa, libera dallo sfruttamento e dall’oppressione, ad onta delle
aspirazioni di lunga data delle masse lavoratrici sfruttate, ciò si spiega
anche col debole sviluppo della coscienza ideologica sovrana e della
facoltà creativa e con il loro impatto limitato. Poiché l’uomo trasforma la
natura e la società e fa progredire la storia, quanto più rapidamente si
sviluppano la coscienza ideologica sovrana e le capacità creative e si
estende il suo ruolo, tanto più rapida sarà l’evoluzione della storia e della
società, e il processo rivoluzionario e costruttivo verrà accelerato con
successo. La storia dello sviluppo sociale rappresenta per così dire, in
ultima analisi, la storia dell’evoluzione dell’indipendenza, della creatività
e della coscienza dell’uomo.
Poiché dotato dell’indipendenza, della creatività e della coscienza,
l’uomo è l’essere più prezioso e potente del mondo. È l’unico padrone e
trasformatore del mondo. Non esiste essere più prezioso e potente
dell’uomo.
I reazionari borghesi invece non lo vedono come l’essere più prezioso,
ma come un mezzo di produzione materiale, come un essere
insignificante, dotato solo di forza-lavoro che si compra e si vende come
una merce. Non lo considerano un essere potente in grado forgiare il suo
destino per conto proprio, bensì un essere inerte in balìa del denaro. Se i
traditori del socialismo restaurano il capitalismo e aboliscono tutte le
misure a carattere popolare emanate nel socialismo intendendo la
disoccupazione e la povertà come mezzi di pressione per stimolare la
concorrenza ed accrescere l’intensità del lavoro, e se adulano e prendono
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ordini dagli imperialisti riponendo speranze nell’«aiuto» e nella
«cooperazione» dei paesi capitalistici occidentali, anziché fare
affidamento sulla forza dei loro popoli, è perché hanno fatto proprio il
punto di vista borghese e la sfiducia reazionaria nei confronti dell’uomo.
Il socialismo che privilegia l’uomo si basa sui principi storico-sociali
avanzati dalle idee del Juché, le quali hanno delucidato in modo
innovativo e su basi scientifiche le leggi dell’evoluzione della società e
della storia ponendo l’uomo al centro di ogni interesse. Questo
socialismo antropocentrico è il più scientifico possibile perché, partendo
dal punto di vista e dall’atteggiamento del Juché nei confronti dell’uomo,
prevede di mettere tutto al servizio dell’uomo e di risolvere ogni
problema per mezzo della crescita del suo ruolo. Il nostro socialismo
difende con fermezza la sovranità dell’uomo e la assicura perfettamente
ad ognuno; favorisce il rapido sviluppo della coscienza ideologica e
dell’abilità creativa e le mette in pieno risalto. Esso riesce così a
rinsaldare ulteriormente la posizione dell’uomo, ad estendere sempre più
il suo ruolo di padrone e di trasformatore del mondo e a spingere
energicamente in avanti la rivoluzione e il lavoro di edificazione.
Le idee del Juché hanno peraltro recato nuova luce sull’essenza della
vita dell’uomo e il suo valore.
Se si considera l’uomo come un essere biologico, la sua vita è una vita
fisica. Tuttavia l’uomo non è un essere che gode soltanto di un’esistenza
fisica. Per la prima volta nella storia, le idee del Juché hanno indicato che
l’uomo è un essere che gode di un’esistenza socio-politica insieme ad una
vita fisica. Se quest’ultima è la vita di cui l’uomo gode come organismo
biologico, l’altra è la vita che acquisisce come essere sociale. L'esistenza
socio-politica è la vita propria dell’uomo come essere sociale.
La vita fisica è preziosa per l’uomo. Essa costituisce il fondamento della
sua esistenza socio-politica. In questo senso, si può dire che la vita
materiale che sopperisce ai bisogni dell’esistenza fisica è destinata a
soddisfare i bisogni primari dell’uomo. L'uomo non è però un semplice
essere biologico, ma un essere sociale i cui bisogni materiali crescono con
il progresso della società in funzione dello sviluppo dell’indipendenza,
della creatività e della coscienza. E ciò si ripercuote a sua volta
sull’esistenza socio-politica dell’uomo. Una vita materiale stabile e sana
non solo provvede ai bisogni dell’esistenza fisica dell’uomo, ma funge
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anche da garanzia materiale per mantenere ed esaltare la vitalità sociopolitica.
Se la vita fisica è inestimabile per l’uomo, l’esistenza socio-politica lo è
ancora di più. Apprezzare l’integrità socio-politica assai più dell’esistenza
fisica è un bisogno intrinseco dell’uomo come essere sociale. Chi cerca
solo di soddisfare i bisogni dell’esistenza fisica, trascurando invece la
dimensione socio-politica del proprio essere, non può conoscere una vita
onorevole, anche se riesce ad assicurarsi una vita materiale ricca, giacché
essa risulta difforme e anormale al punto di sfociare nell’animalità, in
contrasto con la natura umana.
La sovranità è vitale per l’uomo. In quanto essere sociale sovrano, egli
rivendica una vita indipendente, libera da qualsiasi soggezione e da
qualunque costrizione. Condurre una vita indipendente significa
difendere la posizione ed esercitare i diritti di padrone del mondo e del
proprio destino. Soltanto allorché vive come essere sociale, esercitando i
suoi diritti sovrani e concretizzando le sue aspirazioni sovrane, l’uomo
può godere di una vita degna e attingere alla vitalità socio-politica.
Privato della sovranità e succube degli altri, ancorché in vita, egli non si
distingue da un morto sul piano sociale e politico. Il desiderio dell’uomo
di vivere nell’indipendenza si realizza, prima di tutto, attraverso la vita
politica sovrana. Sottomesso sul piano sociale e politico, va da sé, egli
non può godere di una vita sovrana.
Poiché la dimensione socio-politica è la più preziosa per l’uomo,
condurre una vita di valore significa garantirsi l’integrità sociopolitica e
metterla a frutto. È dal collettivo sociale che l’uomo riceve la vitalità
socio-politica di cui il collettivo è madre. Pertanto il valore di una vita
dipende dal modo in cui l’uomo si integra nel collettivo sociale; e questa
vita si rivela degna solo nella misura in cui è nobilitata dal suo amore e
della sua fiducia; se si viene abbandonati, l’esistenza non avrà alcun
valore. L'individuo conquista l’amore e la fiducia del collettivo sociale
quando lo serve con lealtà, ponendo i suoi interessi al di sopra dei propri.
In ultima analisi, la vita più degna ed intensa è possibile solo quando
l’uomo conduce una vita sovrana e creativa, circondato dall’amore e dalla
fiducia del collettivo sociale, unendo il proprio destino alle sorti della
comunità e servendola con abnegazione. Ecco il modo di fare onore
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all’esistenza sociopolitica dell’uomo e di vivere con la dignità propria
dell’essere sociale.
Se al giorno d’oggi i reazionari borghesi e i traditori del socialismo
reputano normali lo sfruttamento e il dominio dell’uomo sull’uomo, e
considerano l’uomo come un essere inferiore che cerca solo di soddisfare
i suoi desideri materiali, bisogna scorgere una delle manifestazioni
incontestabili del carattere reazionario della visione e dell’atteggiamento
borghese nei confronti dell’essenza della vita umana e del suo valore.
L'autentica vita umana, che consenta a ognuno di mettere a frutto la
preziosa vitalità socio-politica e anche di soddisfare in pieno i bisogni
dell’esistenza fisica, è possibile solo nella società socialista basata sul
collettivismo. In una società siffatta, liberi da ogni forma di sfruttamento,
di oppressione, di dominio e di soggezione, gli uomini conducono attività
sovrane e creative in tutti i campi, soprattutto sul piano politico-sociale.
Perché gli uomini nella società socialista possano vivere una vita sovrana
e creativa, con coscienza elevata e grandi abilità proprie dei padroni
della società, bisogna organizzare con cura le attività militanti e
ideologiche e la vita culturale. L'uomo può fornire un contributo efficace
alla società e al collettivo e godersi una vita di grande valore come
orgoglioso membro della società e del collettivo solo quando si sarà
armato di un’ideologia sovrana e avrà acquisito abilità creative
multilaterali attraverso queste attività rivoluzionarie e questa vita
culturale sana e feconda.
Il nostro socialismo è un vero socialismo antropocentrico, perché
privilegia l’uomo e materializza alla perfezione i suoi bisogni intrinsechi,
sicché al suo interno tutti gli uomini possiedono l’integrità socio-politica
e la mettono a frutto, e soddisfa con pienezza i bisogni dell’esistenza
fisica. Questo ordinamento sociale consente a tutti i membri della società
di lavorare al servizio del collettivo, dando prova di elevata coscienza
ideologica e di grandi facoltà creative, e di vivere in armonia, circondati
dall’amore e dalla fiducia della società, godendo in pieno di una vita
degna ed esaltante.
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Il nostro socialismo è basato sulla visione e sull’atteggiamento del
Juché nei confronti delle masse popolari.
Il socialismo trova la manifestazione della sua veridicità e del suo
valore nel sostegno e nella fiducia che in esso ripongono le masse
popolari. Il nostro socialismo è il più potente e vantaggioso perché, forte
del sostegno assoluto e della fiducia delle masse popolari, si basa sulla
visione e sull’atteggiamento del Juché nei confronti delle masse popolari.
Esse sono il soggetto della storia. Per masse popolari si intende una
comunità sociale composta essenzialmente dai lavoratori, uniti
dall’identità dei loro bisogni sovrani e delle loro attività creative.
In una società divisa in classi il termine masse popolari riveste un
carattere classista. La società fondata sullo sfruttamento dell’uomo
sull’uomo si divide in classe sfruttatrice e classe sfruttata, in classe
dominante e classe dominata, a seconda di chi detiene i mezzi di
produzione e controlla il potere statale; e le classi sfruttate e dominate
sono la principale componente delle masse popolari. La composizione
sociale di queste non è mai fissa, ma cambia con l’evoluzione della
società e della storia. Nella società capitalistica non soltanto gli operai e i
contadini, ma anche i lavoratori intellettuali e molte altre classi e strati
sociali che lottano per difendere la propria indipendenza fanno parte
delle masse popolari. Nella società socialista, in cui tutti gli uomini si
sono trasformati in lavoratori socialisti, tutte le classi e gli strati sociali
appartengono alle masse popolari. Certo, anche in questa società
proseguono le manovre di un pugno di elementi ostili e nei ranghi
rivoluzionari possono annidarsi dei traditori. Pertanto occorre distinguere
con nettezza le masse popolari dagli elementi nocivi.
Benché rispecchi dunque i rapporti sociali e di classe, il termine masse
popolari non racchiude un concetto puramente classista. Le masse
popolari comprendono nel loro seno diverse classi e strati sociali, ed è
necessario tener conto delle origini sociali di ognuno per giudicare se
appartiene o no alle masse popolari, ma non si tratta di un criterio
assoluto. I pensieri e le azioni dell’uomo non sono soggette alla sola
influenza della posizione della classe cui appartiene. Chi riceve influenze
rivoluzionarie e assimila un’ideologia avanzata può servire le masse
popolari, a prescindere dalla posizione sociale della propria classe di
provenienza. È l’ideologia cui l’uomo s’ispira, piuttosto che le sue origini
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sociali, che funge da principale criterio per giudicare se egli appartiene
alle masse popolari oppure no. Le idee socialiste e comuniste non sono le
uniche a servire da basi ideologiche per costituire le diverse classi in
masse popolari. Chiunque ami il paese, il popolo e la nazione può servire
il popolo e quindi integrarsi nelle masse popolari.
Partendo da questa visione, nelle differenti tappe della rivoluzione il
grande Leader compagno Kim Il Sung ha raggruppato in una solida forza
rivoluzionaria tutti coloro che intendevano servire la patria, la nazione e
il popolo, e ha portato avanti la rivoluzione e l’edificazione con successo.
Il nostro partito confida negli esponenti di tutte le classi e gli strati sociali
che si interessano alla rivoluzione, considerati come eterni compagni di
strada della rivoluzione e non come temporanei compagni di viaggio, e li
guida sul cammino del socialismo e del comunismo.
Per loro natura di classe, gli imperialisti e gli altri reazionari si
contrappongono alle masse popolari e temono lo stesso termine
“popolo”. Usano spesso la parola “nazione” per camuffare l’antagonismo
e le contraddizioni di classe nella società capitalistica. I traditori del
socialismo cercano anch’essi di dissimulare le loro manovre antipopolari
con la parola “cittadino”, parlando di edificare una “società dei cittadini”,
ecc. Spesso si assiste inoltre al cinico uso del termine “popolo” da parte
dei reazionari e dei traditori. Per quanto usino quel termine, coloro che
detestano il popolo, che lo tradiscono, non possono minimamente
nascondere la propria natura antipopolare. “Popolo” è la sacra parola che
hanno il diritto di pronunciare con orgoglio soltanto coloro che gli sono
fedeli, i comunisti che combattono con la massima abnegazione per il
bene delle masse popolari.
Il compagno Kim Il Sung ha presto levato il popolo al cielo e si è curato
di far inserire il termine “popolo” nelle denominazioni del nostro Stato,
del nostro esercito, delle nostre costruzioni monumentali e di molte altre
cose, ossia di tutto ciò che il paese possiede di prezioso e di bello. Perché
privilegia tanto il popolo, il nostro socialismo è un socialismo centrato
sulle masse popolari, il socialismo più vantaggioso in cui tutti i bisogni
sovrani del popolo si trovano concretizzati alla perfezione.
Le masse popolari sono i padroni di tutto nella società. Lo sono perché
creano ogni cosa.
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Esse possiedono, più di chiunque altro, grandi potenze creative per la
trasformazione della natura e della società. La forza e l’intelligenza di un
individuo hanno dei limiti, ma le masse popolari sono illimitate. Se esiste
un essere onnipotente nel mondo, è precisamente il popolo. Con la loro
forza e la loro intelligenza imperscrutabile, le masse creano ogni cosa
nella società, fanno evolvere la storia e progredire la rivoluzione.
Esse trasformano la natura, sviluppano le forze produttive e creano i
beni materiali. Certo, anche la classe dei capitalisti è interessata allo
sviluppo delle forze produttive per trarne maggiori profitti, ma non crea
beni materiali con le proprie mani. Le masse popolari producono anche
le ricchezze spirituali e culturali. Non soltanto le creano direttamente,
ma altresì generano pensatori progressivi, eminenti scienziati, scrittori ed
artisti di talento. La classe sfruttatrice mette in campo i portavoce della
sua ideologia e della sua cultura, ma le loro creazioni contaminano la
vita morale e lo sviluppo sano della società. Sono le masse popolari che
trasformano la società. Le classi sfruttatrici reazionarie non sono
interessate a trasformare la società, bensì a mantenere e a consolidare il
caduco regime di sfruttamento. La farsa della “riforma” inscenata dai
governanti borghesi è destinata solo ad alleviare la crisi che attraversa il
capitalismo. Solo le masse popolari, quando hanno preso coscienza di se
stesse e si sono raggruppate, possono innescare la trasformazione della
società nel senso del progresso. Poiché creano ogni cosa nella società,
esse devono a buon diritto controllare tutto. Soltanto nel quadro del
socialismo, in cui il potere statale e i mezzi di produzione appartengono
al popolo, esse divengono padrone di ogni cosa nel vero senso della
parola.
Per questo motivo, in veste di padroni di tutto nella società, esse
devono occupare la posizione che gli compete, esercitare i propri diritti,
assolvere le responsabilità che questo ruolo comporta e godere di una
vita dignitosa e felice.
Come padroni di ogni cosa nella società, esse devono a buon diritto
accedere a quella posizione ed esercitare i relativi diritti.
D’altronde, sono questi i loro bisogni sovrani. L'indipendenza è vitale
per le masse; l’accesso a una posizione sovrana e l’esercizio dei diritti
sovrani costituiscono le condizioni fondamentali che ne decidono il
destino. Poiché sono i padroni dello Stato e della società, esse devono
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occupare la posizione che gli appartiene ed esercitare i diritti che gli
spettano come tali in tutti i settori della vita sociale, in particolare nella
politica, nell’economia, nella cultura, ecc.
Per difendere e concretizzare fino in fondo la sovranità delle masse
popolari, bisogna formulare tutte le linee politiche rispecchiando i loro
bisogni sovrani e tradurle in pratica facendo leva sulla loro forza.
Questi bisogni costituiscono il criterio per giudicare il valore di una
linea politica. La sola via che permette di evitare il soggettivismo e le
vicissitudini nella rivoluzione e nella costruzione consiste nel mescolarsi
alle masse popolari e nel prestare orecchio alle loro opinioni ed esigenze.
Le masse sono nostre maestre in ogni disciplina. Una volta in sintesi ed
erette a sistema, le loro volontà e i loro bisogni sovrani danno origine
all’ideologia e alla linea politica da mettere in campo. Il partito della
classe operaia è tenuto ad andare verso le masse popolari e ad ascoltare
le loro opinioni e i loro bisogni prima di elaborare la sua linea politica. I
quadri, da parte loro, devono cominciare il lavoro con il prendere nota
dei desideri e dei bisogni delle masse. Il nostro partito ha potuto
costruire il regime socialista più avanzato e farlo progredire senza sosta,
anche in circostanze complesse e difficili, in quanto si è sempre
mescolato alle masse popolari, ha conformato la sua linea politica ai loro
bisogni sovrani e l’ha applicate fino in fondo, facendo leva sulla loro
forza. È questo il segreto della marcia trionfale del nostro socialismo che
non ha cessato di avanzare sulla via più scientifica, senza conoscere la
minima deviazione o sbandamento.
Per difendere e realizzare la sovranità delle masse popolari, bisogna
salvaguardare con fermezza l’indipendenza nazionale.
Praticare l’indipendenza nella politica, l’autosufficienza nell’economia e
l’autodifesa in materia di sicurezza nazionale è il coerente principio
rivoluzionario del nostro partito. Il nostro partito e il nostro popolo
attribuiscono valore altissimo all’indipendenza del paese e della nazione;
hanno gelosamente difeso la sovranità e la dignità nazionale osservando
fedelmente i principi rivoluzionari dell’indipendenza politica,
dell’autonomia economica e dell’autodifesa ad onta delle pressioni degli
imperialisti e degli agenti dell’egemonismo, e oggi proseguono la marcia
seguendo le proprie convinzioni e tenendo sempre in alto la bandiera del
socialismo.
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Nella fase attuale gli imperialisti si immischiano brutalmente negli
affari interni degli altri paesi e calpestano la sovranità delle altre nazioni,
tentando però di giustificare le loro azioni arbitrarie con la scusa della
“difesa dei diritti umani”. Ma i diritti dell’uomo sono inconcepibili
all’infuori della sovranità nazionale. In un paese sotto il dominio
straniero il popolo non può assolutamente godere dei diritti umani. Per
diritti dell’uomo si intendono i diritti sovrani che il popolo deve
esercitare in tutte le sfere della vita sociale, soprattutto nella politica,
nell’economia, nell’ideologia e nella cultura. I “diritti umani”
propagandati dagli imperialisti sono invece i privilegi dei ricchi, che con
il denaro possono commettere qualunque viltà. Gli imperialisti non
riconoscono nemmeno il diritto dei disoccupati al lavoro, il diritto dei
senzatetto e degli orfani a nutrirsi e a sopravvivere, ad esempio, come
diritti umani. Coloro che privano i lavoratori del più elementare diritto
all’esistenza, e che praticano una politica antipopolare, una politica di
discriminazione razziale e nazionale, una politica colonialista, non hanno
il minimo pudore nel parlare dei diritti umani. I più grandi nemici dei
diritti umani sono gli imperialisti, che violano i diritti sovrani dei popoli
ed interferiscono negli affari interni degli altri paesi con il pretesto di
“difendere i diritti umani”. Non tollereremo mai nessun atto di ingerenza
o di arbitrio degli imperialisti che cercano con arroganza di minare la
sovranità del nostro paese e della nostra nazione, noi difenderemo e
salvaguarderemo risolutamente questa sovranità.
Le masse popolari, padrone di tutto nella società, devono assolvere le
responsabilità e il ruolo che questo titolo comporta.
Così potranno difendere la loro posizione e i loro diritti di padroni. La
rivoluzione e l’edificazione sono imprese per le masse e delle masse.
Devono risolvere sotto la propria responsabilità e con le proprie forze
tutti i problemi che sorgono in questi processi.
Perché le masse popolari assolvano con pienezza la suddetta
responsabilità e il ruolo che loro incombe, bisogna elevare la loro
coscienza di padroni e a tal fine dare la priorità al lavoro di
trasformazione ideologica, al lavoro politico rispetto a tutti gli altri
compiti. La priorità assoluta assegnata a questo lavoro è un’esigenza
intrinseca della società socialista. In regime socialista, dove le masse
popolari sono i padroni dello Stato e della società, il motore principale
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dello sviluppo sociale risiede nel grande entusiasmo rivoluzionario e
nell’elevata attività creatrice delle masse popolari, dotate di coscienza
ideologica sovrana e monoliticamente unite intorno al partito e al leader.
Per dare forte impulso alla rivoluzione e all’edificazione e mettere in
piena evidenza il valore del socialismo, bisogna trasformare tutti i
membri della società in senso comunista ed esaltarne l’entusiasmo
rivoluzionario e l’attività creativa, grazie alla priorità data al lavoro di
trasformazione ideologica, al lavoro politico. Pertanto nella costruzione
socialista bisogna sempre adoperarsi principalmente a educare le masse
popolari e ad esaltarne l’ardore rivoluzionario e il dinamismo creatore,
grazie alla priorità data al lavoro di trasformazione ideologica, al lavoro
politico. Non può esistere nessun altro modo efficace di accrescere il
ruolo delle masse per poi dare impulso all’edificazione del socialismo. Il
ricorso al denaro come stimolo dell’attività dell’uomo va contro la natura
della società socialista e questo procedimento non permette di
manifestare i vantaggi del socialismo. Questo metodo capitalista non
soltanto sarà inefficace per dare libero corso all’entusiasmo
rivoluzionario e all’iniziativa creatrice dell’uomo ma, peggio ancora, può
far degenerare lo stesso regime socialista e metterlo a repentaglio. Grazie
alla priorità assoluta data al lavoro di trasformazione ideologica e al
lavoro politico, il nostro partito ha potuto far progredire energicamente
la rivoluzione e l’edificazione e mettere in evidenza la superiorità del
socialismo contando sul grande entusiasmo rivoluzionario e sull’elevato
dinamismo creatore delle masse popolari. Questo zelo rivoluzionario e
questa iniziativa creatrice delle masse popolari solidamente unite intorno
al partito e al leader sono la sorgente della forza che permette al nostro
socialismo centrato su queste masse, al socialismo più scientifico di
dimostrare il suo valore e la sua invincibilità.
Per consentire alle masse popolari di assolvere le responsabilità e il
ruolo di padroni di tutta la società, bisogna accrescere la loro forza
creativa. È una questione importante che richiede l’attenzione
primordiale e costante nella rivoluzione e nel lavoro di edificazione. Dato
che le masse popolari creano tutti i valori della società, gli esiti di questi
processi dipendono dal lavoro di accrescimento della loro forza.
Accrescere la forza delle masse significa sviluppare le capacità creative,
senza dimenticarsi di elevare il grado di coscienza sovrana. Nella società
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capitalistica l’aspirazione delle masse popolari a svilupparsi senza limiti
come esseri sovrani e creatori non può realizzarsi adeguatamente. Gli
imperialisti e i capitalisti non hanno bisogno di esseri umani sovrani e
creatori, in altre parole di esseri umani muniti di coscienza sovrana e
onnilateralmente sviluppati, hanno bisogno piuttosto di docili servi,
esseri obbedienti, produttori di plusvalore. Per questo motivo non
lesinano gli sforzi per degradare le masse lavoratrici a schiavi del
capitale, le corrompono sul piano ideologico e ne deformano le abilità
creative. Soltanto nella società socialista l’aspirazione delle masse
popolari a svilupparsi come esseri sovrani e creatori può essere esaudita
in pieno. Il nostro partito ha istituito il miglior sistema di insegnamento
socialista possibile e il sistema di studio per tutta la popolazione, gestiti a
spese dello Stato e della società, in modo che tutti i membri della società
siano educati come costruttori del socialismo e del comunismo a tutti gli
effetti. Per questo il nostro popolo, animato dalla fiducia in sé, può dare
un forte impulso all’edificazione del socialismo, risolvendo tutti i
problemi a modo proprio e grazie alla propria sapienza, a dispetto delle
grandi difficoltà riscontrate.
Le masse popolari, padrone di ogni cosa nella società, devono accedere
ad una vita degna e felice.
A questo riguardo, la vita materiale è di somma importanza. Essa
forma la base della vita sociale. Poiché in regime socialista le masse
popolari sono i padroni dello Stato e della società, esse devono
naturalmente avere accesso ad una vita materiale confortevole e colta.
Fino ad oggi, con il progresso dell’edificazione economica, il nostro
partito ha consolidato e sviluppato il sistema economico socialista e
costruito una poderosa economia nazionale socialista e indipendente,
assicurando così al paese la solida possibilità di soddisfare con le proprie
risorse i bisogni materiali della popolazione. L'economia nazionale
indipendente che abbiamo messo in piedi dando prova di fiducia in sé e
di tenacia possiede un immenso potenziale, un prezioso capitale che
garantisce a tutto il popolo una situazione materiale sana e stabile.
Proseguiremo con i nostri grandi sforzi destinati all’edificazione
economica del socialismo per accrescere la potenza economica del paese
ed elevare costantemente il tenore di vita materiale del nostro popolo in
conformità con le esigenze del socialismo.
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Il contenuto essenziale della vita degna e felice delle masse popolari
risiede nel fare onore alla dimensione socio-politica del proprio essere e
nel vivere con dignità, circondati dall’amore e dalla fiducia del collettivo
sociale.
Per natura il popolo aspira a vivere così, ma non è fattibile nella società
sfruttatrice. Lo sfruttamento e l’oppressione dell’uomo sull’uomo sono
incompatibili con l’amore e la fiducia nel popolo; tra lo sfruttatore e lo
sfruttato non possono esistere autentici sentimenti d’amore e fiducia.
Nella società capitalistica, col valore della personalità umana convertito
in valore di scambio e soppesato in funzione del denaro e dei beni
materiali posseduti, non si può parlare d’amore e fiducia nelle masse
popolari. L'amore che trascende le frontiere di classe di cui blaterano i
reazionari borghesi è un trucchetto volto a mascherare la natura
reazionaria del regime di sfruttamento capitalista e a sfumare le
contraddizioni di classe. La precedente teoria della classe operaia ha
denunciato la natura reazionaria dell’amore ipocrita che trascende le
differenze di classe, favorito dalla reazione borghese, e ha chiarito che
nella società classista anche l’amore riveste un carattere di classe. Il
carattere di classe dell’amore non presuppone per forza l’identità delle
situazioni sociali nell’amore e nella fiducia reciproca. Rapporti d’amore e
fiducia possono unire anche coloro che, malgrado la differenza delle
rispettive situazioni sociali, lottano in comune e portano avanti attività
creative congiunte per difendere la causa dell’indipendenza delle masse
popolari.
Il consolidamento del regime socialista porta all’eliminazione degli
antagonismi di classe e alla sostituzione dei rapporti d’antagonismo e
sfiducia tra gli uomini con rapporti d’amore e fiducia. Nella società
socialista l’amore e la fiducia fioriscono fra la comunità sociale e gli
individui, tra i membri della società, e si esprimono in modo sublime fra
il leader e i suoi soldati. La vita più valorosa e bella unisce con legami
d’amore e fiducia il leader ai suoi soldati, il partito al popolo, e trasforma
tutta la società in un solo organismo socio-politico in cui tutti i suoi
membri onorano senza riserve la propria dimensione socio-politica. La
società che realizza questa esistenza gode della più grande solidità e
della più alta vitalità possibile.
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Il socialismo centrato sulle masse popolari instaura al meglio i rapporti
di coesione e cooperazione fraterna, di amore e fiducia in tutte le sfere
della vita sociale, e fonda la sua politica su tali sentimenti. L'amore e la
fiducia costituiscono l’essenza della politica nella società socialista in cui,
da vittime della politica, le masse popolari sono divenute i suoi artefici.
Noi chiamiamo politica di benevolenza quella basata sull’amore e sulla
fiducia. Gli imperialisti abbelliscono la politica borghese con il paravento
del “pluripartitismo” e della “democrazia parlamentare” e cercano di
denigrare la politica socialista, ma non possono capovolgere la realtà. La
plutocrazia borghese è una politica di oppressione e saccheggio, crudele
e subdola, legata al potere del denaro.
Perché un’autentica politica di benevolenza sia messa in opera nella
società socialista, occorre un leader politico dotato di un amore senza
limiti per il popolo. Il leader politico socialista deve essere competente
ma, prima di tutto, deve possedere l’alta virtù di amare infinitamente il
popolo. Perché la politica socialista è per sua essenza una politica
virtuosa. Un leader politico incompetente può rallentare lo sviluppo della
società socialista, ma un leader politico che manca di virtù umane rischia
di tradire il popolo e dunque di mandare in rovina il socialismo.
La politica di amore e fiducia nella società socialista esige che il partito
al potere sia un partito materno.
Il partito della classe operaia è l’organizzazione politica dirigente della
società; per conseguenza, come gli organi dello Stato e tutte le
organizzazioni della società socialista servono il popolo dipende dalla sua
struttura. Edificare un partito materno è la condizione preliminare
perché tali organismi e le altre istituzioni in regime socialista siano al
servizio del popolo. Costruire un partito simile significa strutturarlo come
un’autentica guida e il difensore del popolo, che risponde del destino
delle masse popolari e si prende meticolosa cura di loro, proprio come
una madre accudisce i suoi figli e li cura con amore. Nel passato il partito
era generalmente considerato come un’arma della lotta di classe. Il
partito della classe operaia deve certo portare avanti la lotta di classe;
tutte le sue attività devono però assumere come punto di partenza
l’amore e la fiducia senza limiti nel popolo. Il partito deve prefiggersi il
compito primordiale di difendere gli interessi delle masse popolari e
combattere coloro che cercano di lederli. Se non pochi partiti hanno
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perduto il sostegno e la fiducia delle masse popolari e alla fine hanno
cessato di esistere, ciò è avvenuto perché non rispondevano del destino
del popolo e non se ne occupavano con affetto materno, ma si erano
ridotti allo stato di organizzazioni burocratiche che tenevano in pugno il
potere ed abusavano della propria autorità.
Per costruire il partito al potere in regime socialista come un partito
materno, bisogna educare tutti i quadri e gli altri membri del partito
nello spirito di amore infinito e di leale servizio al popolo.
Per essere fedeli servitori del popolo, bisogna saper pensare prima al
popolo che a se stessi e condividerne le gioie e le sofferenze. Servire il
popolo con lealtà è un sacro dovere dei comunisti, e costituisce il valore
autentico della loro vita. I rivoluzionari si iscrivono al partito della classe
operaia per meglio servire il popolo, e non per interessi personali, onori o
autorità. Il vero comunista, il vero membro del partito della classe
operaia, è chi è pronto a faticare per primo nel lavoro e a godere per
ultimo dei piaceri, ad incaricarsi dei compiti difficili e tuttavia concedere
le corone agli altri. Perché gli iscritti al partito siano di questa tempra, è
necessario intensificare l’educazione ideologica per spingerli a servire il
popolo con abnegazione.
Nella costruzione del partito in regime socialista come partito materno
è importante trasformare scrupolosamente i quadri in maniera
rivoluzionaria e combattere gli abusi di autorità, la burocrazia, le
irregolarità e la corruzione nelle loro fila. Sono questi i principali ostacoli
all’applicazione della politica di benevolenza nella società socialista. Il
socialismo respinge qualsiasi privilegio. Una volta istituito il regime
socialista, ogni classe privilegiata cessa di esistere. Finché il potere statale
e i mezzi di produzione saranno nelle mani del popolo, la classe
privilegiata non potrà rinascere nella società socialista. Tuttavia, se non si
combattono gli abusi di potere, la burocrazia, le illegalità e le perversioni
in questa società, è possibile che alcuni quadri fiacchi si lascino
degenerare, si isolino dal popolo e formino uno strato a parte. Poiché
tutta la politica del partito e dello Stato viene eseguita con la mediazione
dei quadri, se costoro ricorrono all’abuso d’autorità e peccano di
burocrazia, questa politica non manifestarsi correttamente, per quanto
buona. Se i quadri esercitano privilegi, si comportano da burocrati e si
abbandonano alla corruzione, il partito socialista al potere finirà per
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perdere il sostegno e la fiducia delle masse, e si sa che un partito privo di
questo sostegno cessa di esistere. Come dimostra la lezione della storia,
per il partito al potere in regime socialista, tollerare l’abuso di autorità, la
burocrazia, le irregolarità e la corruzione fra i quadri equivale a scavarsi
la fossa.
Il nostro Partito, fiutato il pericolo insito negli abusi di potere, nella
burocrazia e nella corruzione che possono manifestarsi in seno ad un
partito al potere, ha tempestivamente ingaggiato un’instancabile lotta
contro queste deviazioni. Oggi i nostri quadri, ispirandosi alla parola
d’ordine del nostro Partito: «Al servizio del popolo!», lavorano per il
popolo come servitori fedeli. Ma non dobbiamo minimamente trascurare
la lotta contro quei vizi, perché gli abusi di potere, la burocrazia e la
corruzione sorgono dalle vestigia delle idee caduche e gli imperialisti
proseguono i loro tentativi di penetrazione ideologica e culturale per
radicare le idee superate nelle nostre fila. Il lavoro di educazione e di
lotta ideologica va portato avanti con vigore per estirpare completamente
questi fenomeni dai quadri.
La politica d’amore e fiducia, la politica di benevolenza praticata dal
nostro Partito è il fattore di base che determina il valore e l’invincibilità
del socialismo nel nostro paese.
Grazie alla politica di benevolenza praticata dal partito e dal leader, il
nostro popolo onora la sua preziosa vitalità sociopolitica e si gode la vita
più valorosa e degna nel nostro regime socialista centrato sulle masse
popolari. Tutti i membri della società formano una grande famiglia
armoniosa, si fidano gli uni degli altri, si amano e si aiutano a vicenda,
provano la felicità e la gioia di vivere insieme: questo è il vero tratto
caratteristico della nostra società.
Da noi tutto il popolo onora e rispetta il Leader come il proprio padre e
ama il Partito come il grembo materno; il leader, il partito e le masse
formano un unico organismo socio-politico e condividono il medesimo
destino nel bene e nel male. In tutta la società regna la moralità
comunista: ad esempio, alcuni si sacrificano senza esitazione per salvare i
propri compagni rivoluzionari dal pericolo, altri ragazzi e ragazze
sposano militari feriti al posto di difesa nazionale o si incaricano perfino
di curare gli orfani e gli anziani rimasti senza supporto come se fossero i
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propri cari, ecc. È questo il brillante risultato della politica di
benevolenza del nostro Partito.
La vitalità di questa politica non si esprime soltanto nei nobili tratti
spirituali e morali del popolo, ma anche nella sua vita materiale e
culturale sana ed equa che migliora da un giorno all’altro. Il nostro
popolo è libero dagli assilli relativi all’alimentazione, al vestiario e
all’alloggio; grazie al sistema d’insegnamento obbligatorio e gratuito e di
cure mediche gratuite in vigore, ognuno continua a studiare per tutta la
vita e gode di salute e longevità. Nel nostro paese lo Stato offre un
impiego stabile a tutti i cittadini adatti al lavoro, assicura buone
condizioni di vita a tutta la popolazione sotto la sua responsabilità, anzi
veglia con cura sulla situazione dei disabili momentanei o permanenti e
delle persone anziane senza supporto. I veterani rivoluzionari, i veterani
di guerra, gli ex militari invalidi e le persone meritevoli conducono una
vita esaltante sotto la protezione dello Stato, trattati con rispetto e amore
dal popolo.
La politica benevola del nostro Partito giova ancor di più alla
generazione emergente. La gioventù è la continuatrice della rivoluzione e
l’avvenire della nazione. Il futuro della rivoluzione e le sorti della
nazione dipendono da come si forma la nuova generazione. Di
conseguenza, questa formazione non incombe ai soli genitori. Nella
società capitalistica, in cui il destino della generazione emergente è
commisurato alla fortuna dei genitori, essa è inevitabilmente vittima
delle disuguaglianze e delle calamità sociali. Attualmente, a causa
dell’aggressione e dell’ingerenza degli imperialisti e del saccheggio
perpetrato dalle classi sfruttatrici, numerosi bambini e adolescenti in
tutto il pianeta perdono la vita, diventano invalidi, vagano per le strade o
scivolano sulla via della criminalità e del degrado, vittime di guerre, di
conflitti sociali, della malattia e della fame. Non è questo il caso della
nostra società socialista, in cui vige una politica di benevolenza, con lo
Stato che si fa carico della formazione di tutti i membri della nuova
generazione. Il nostro partito e il nostro Stato prodigano il massimo
affetto e la massima sollecitudine a tutti quei giovani che studiano a
piacimento grazie all’avanzato sistema di insegnamento obbligatorio
universale di undici anni e ricevono le uniformi e tutto il materiale
scolastico dallo Stato. Grazie al profondo amore e alla sollecitudine senza
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limiti del Partito, del Leader, dello Stato e della società, da noi la
generazione emergente cresce felice, senza aver più nulla da invidiare al
mondo.
Tutte le misure politiche popolari in vigore nel nostro paese attestano
la superiorità del nostro regime socialista centrato sulle masse popolari;
esse scaturiscono dal sublime amore del nostro Partito e del nostro
Leader per il popolo. La politica di benevolenza è la politica tradizionale
di cui il grande Leader compagno Kim Il Sung aveva già preparato le
radici storiche al tempo della rivoluzione antigiapponese e che ha
sviluppato in profondità via via che la rivoluzione e l’edificazione
progredivano.
Il compagno Kim Il Sung, Leader venerato, era il padre affettuoso del
nostro popolo; incarnava il sommo amore del popolo. In giovane età si è
dato il motto «il popolo è il mio dio», si è sempre mescolato al popolo, ne
ha condiviso il meglio e il peggio e ha destinato ogni cosa al suo bene.
Nel nostro paese si è scritta la gloriosa storia di un’autentica politica
popolare, la politica di grande benevolenza, perché abbiamo avuto come
leader il venerato compagno Kim Il Sung che, con la sua nobile virtù,
tributava un amore infinito al popolo.
Il nostro partito continua e sviluppa senza posa le brillanti tradizioni
della politica di benevolenza istituite dal compagno Kim Il Sung, grande
leader. La politica di benevolenza praticata dal nostro partito è una
politica di sollecitudine e fiducia illimitata: essa prodiga sollecitudine e
fiducia a tutte le classi e gli strati sociali, senza distinzione. In questo
senso, noi la chiamiamo politica di magnanimità. È inoltre una politica di
sollecitudine e fiducia costante: il partito veglia sulla vita sociopolitica di
ogni persona e la guida con cura sotto la propria responsabilità; esso non
tiene in disparte neppure coloro che hanno commesso degli errori, ma li
rieduca e li trasforma per rimetterli sulla buona strada e vigila sulla loro
vita socio-politica in modo che la onorino fino all’ultimo respiro.
La sollecitudine e la fiducia sublime che il Partito e il Leader
dispensano al popolo trovano eco nei suoi sentimenti di fedeltà infinita.
Fin dall’antichità il nostro popolo è noto per la sua operosità nel lavoro, il
suo coraggio, la sua nobile cortesia, il suo profondo senso della giustizia
e del dovere reciproco. Queste eccellenti qualità fioriscono in pieno nella
nostra epoca su nuove basi spirituali e morali. Il nostro popolo è
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profondamente grato al Partito e al Leader per la loro politica di
benevolenza e lotta con abnegazione per ripagarne i benefici con la
fedeltà. La lealtà del nostro popolo verso il grande Leader compagno Kim
Il Sung si manifesta a un livello più sublime oggi, allorché ci ha
improvvisamente lasciati. La volontà immutabile del nostro popolo è di
onorare in eterno il venerato compagno Kim Il Sung come il leader del
nostro partito e della nostra rivoluzione tributandogli il rispetto più
sincero. Ispirandosi alle istruzioni del compagno Kim Il Sung, Leader
affettuoso, esso lotta con ardente tenacia sotto la direzione del nostro
partito per riportare nuove vittorie. Non esiste popolo più fedele al suo
partito, al suo leader, più devoto alla sua patria, alla società e al
collettivo. Nessun popolo ha un profilo spirituale e morale più nobile.
Siamo orgogliosi di avere un popolo così coraggioso ed ammirevole. Aver
formato così bene il popolo è un grande merito del nostro partito, è la
clamorosa vittoria della sua politica di benevolenza.
La politica di benevolenza propria del nostro Partito è la fonte
dell’unità monolitica del leader, del Partito e delle masse. Questa è la più
solida unità possibile, perché si basa sulla sollecitudine e sulla fedeltà, e
il nostro socialismo fondato su questa unità monolitica è invincibile.
Gli uomini di tutto il mondo ammirano il socialismo in vigore nel
nostro paese, che chiamano socialismo ideale, perché è l’autentico
socialismo centrato sulle masse popolari e materializza alla perfezione i
principi della sollecitudine e della fiducia nei confronti del popolo.
Da noi le masse popolari, che sono i padroni dello Stato e della società,
occupano la posizione che loro spetta, esercitano i propri diritti legittimi,
si assumono le responsabilità e che questo ruolo comporta e conducono
una vita dignitosa e felice. Proprio per questo il nostro socialismo
centrato sulle masse popolari è invincibile, forte del sostegno e della
fiducia assoluta delle masse popolari.
Il nostro Partito praticherà sempre una politica popolare, una politica
di benevolenza nel vero senso della parola, che vede le masse popolari,
padrone di ogni cosa nella società, come esseri supremi e prodiga
sollecitudine e fiducia senza limiti al popolo. Oggi il nostro Partito e il
nostro popolo devono misurarsi con un compito grave e onorevole, il
compito di continuare di generazione in generazione e portare a termine
la nostra opera socialista avviata e diretta finora dal grande Leader
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compagno Kim Il Sung. Se il nostro Partito ha proceduto fino ad oggi di
vittoria in vittoria contando sul popolo e facendo leva sulla sua forza,
farà altrettanto in avvenire per completare la nostra opera socialista.
Il socialismo antropocentrico, il socialismo incentrato sulle masse
popolari, è il più scientifico, vantaggioso e potente in assoluto. Con la sua
scientificità e la sua autenticità, il socialismo non può che trionfare.
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DARE LA PRIORITÀ AL LAVORO
DELL’OPERA SOCIALISTA30

IDEOLOGICO È L’IMPERATIVO

19 giugno 1995

Il movimento socialista mondiale, malgrado le vicissitudini che
continua ad affrontare a causa della caduta del socialismo in diversi
paesi, si addentra sempre più sulla via della rinascita traendo la lezione
d’un amaro passato. Un numero sempre più grande di persone nel
mondo, persuase dalla triste situazione imperante in questi paesi un
tempo socialisti che le masse popolari possono modellare il proprio
destino solo sulla via del socialismo, manifestano la loro simpatia e la
loro aspirazione a questo regime. Ciò attesta che il socialismo sopravvive
nel cuore dei popoli, la cui presa di coscienza va affermandosi.
La lezione più graffiante della caduta del socialismo in parecchi paesi è
che il socialismo comincia ad alterarsi là dove il suo ideale si degrada,
che la disfatta sul fronte ideologico si ripercuote su tutti i fronti del
socialismo per condurre, infine, al tracollo totale del regime.
Per salvaguardare il socialismo ed assicurare la sua vittoria bisogna
rafforzare il lavoro ideologico. Impregnare le masse popolari dell’ideale
socialista e cementare le posizioni ideologiche del socialismo, ecco quel
che bisogna fare per consolidarlo, svilupparlo e preservarlo contro ogni
eventuale tempesta. L'esperienza pratica della nostra rivoluzione lo
dimostra in modo evidente.
Il socialismo trionferà se si veglia sul fattore ideologico; andrà incontro
alla rovina se si allenta questo fattore, è la verità confermata dalla storia.
Che si elevi la coscienza delle masse popolari per incitarle a lottare in
nome del socialismo è l’esigenza imperiosa dello sviluppo del movimento
socialista attuale. Il socialismo si farà strada di nuovo e a colpo sicuro
verso la vittoria a condizione che le masse popolari in lotta per la loro
emancipazione abbiano fatto proprio l’ideale socialista ed abbiano
acquisito fede nel socialismo.
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1. Dare la priorità al lavoro ideologico.
Una fruttuosa promozione della causa del socialismo esige che si
attribuisca un’importanza essenziale al fattore ideologico e che si accordi
in ogni cosa la priorità al lavoro ideologico.
Per il partito della classe operaia che combatte in nome
dell’emancipazione delle masse popolari niente è più importante del
lavoro ideologico. D’altronde il partito della classe operaia è
un’organizzazione politica dirigente con la missione d’elevare la
coscienza delle masse popolari e di mobilitarle per la rivoluzione e lo
sviluppo del paese, ciò per mezzo delle sue idee. Queste gli forniscono la
sua arma unica, ma la più efficace che ci sia. Esso potrà assolvere alla sua
missione e al suo dovere di organizzazione politica dirigente della lotta
per l’emancipazione delle masse popolari solo se mette in primo piano il
fattore ideologico e dà in ogni cosa la priorità al lavoro ideologico.
Senza lavoro ideologico il regime socialista non può né veder la luce, né
sussistere, né svilupparsi. Mentre il regime capitalista, regime basato
sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, che sostituì la servitù del capitale
alla servitù gerarchica, germoglia in seno alla società feudale, il
socialismo, sostanzialmente diverso da ogni regime basato sullo
sfruttamento dell’uomo sull’uomo, non può fare altrettanto nel quadro
del regime capitalista. Le idee socialiste nascono dalla sintesi delle
rivendicazioni di classe delle masse lavoratrici sfruttate in lotta contro il
dominio del capitale, e il regime socialista vede la luce grazie alla lotta
delle masse popolari convinte delle idee socialiste. È sempre grazie
all’azione delle idee socialiste che il regime socialista si consolida e si
sviluppa.
La società socialista è guidata dalle idee socialiste che costituiscono la
principale forza motrice del suo sviluppo. A differenza della società
capitalistica, società dell’onnipotenza del denaro, la società socialista si
sviluppa grazie alla forza delle idee, grazie all’attività cosciente d’uomini
muniti delle idee socialiste, ecco dove risiede la caratteristica essenziale
di questa società. Dal lavoro ideologico e dalla formazione ideologica
impartita agli uomini dipendono il consolidamento e lo sviluppo di
questa società e il suo avvenire. Bisogna dare la priorità al lavoro
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ideologico, approfondirlo senza sosta per assicurare l’unità politica e
ideologica della società, rinsaldare e sviluppare i rapporti sociali socialisti
di cui l’unione e la collaborazione improntate al cameratismo
costituiscono il tessuto principale, nonché per garantire la riuscita
dell’edificazione economica del socialismo. Il consolidamento delle
posizioni ideologiche del socialismo condiziona la potenza indefettibile
del socialismo in tutti i campi, politico, economico, culturale, militare,
ecc. Allentare il lavoro ideologico nell’edificazione socialista significa
trascurare l’essenziale dell’opera socialista, significa lasciar andare il
socialismo verso una degradazione e un tracollo ineluttabile.
Il lavoro ideologico del partito della classe operaia in lotta per il
socialismo è un lavoro ideologico e teorico il cui scopo è di approfondire
e di sviluppare le idee socialiste conformemente alle esigenze del mondo
contemporaneo e dello sviluppo della rivoluzione, è un lavoro di
formazione ideologica chiamato ad impregnare le masse popolari delle
idee socialiste.
L'ideologia e la teoria socialista nascono dalla generalizzazione, nel
corso dello sviluppo della lotta della classe operaia, degli imperativi del
mondo contemporaneo e delle esperienze pratiche rivoluzionarie; esse
divengono l’arma e la guida per l’azione delle masse popolari che lottano
per il socialismo. La lotta rivoluzionaria si svolge in circostanze e
condizioni mutevoli, la storia va sempre avanti e la situazione concreta
non cessa di evolversi. Il cambiamento del mondo e l’evoluzione della
situazione sollevano una moltitudine di nuovi problemi che la teoria
socialista esistente non è in grado di risolvere. Il partito della classe
operaia deve vegliare accuratamente a che il suo lavoro ideologico e
teorico serva a sviluppare le idee socialiste conformemente al
cambiamento che sopravviene nel mondo e alla marcia della rivoluzione
e dello sviluppo del paese. Se non vi riesce e, di conseguenza, se le idee
socialiste subiscono delle deformazioni revisionistiche o ristagnano a
causa del dogmatismo, allora il socialismo non avrà una guida adeguata
e sarà condannato a delle vicissitudini e ad un crollo ineluttabile.
Un tempo in certi paesi in cui si costruiva il socialismo i rinnegati della
rivoluzione che avevano preso la direzione del partito e dello Stato
snaturarono ed alterarono le idee del socialismo in modo che questo si
trovò disorientato, deviò dalla sua rotta, dirigendosi verso la
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restaurazione del capitalismo. Le vicissitudini che segnarono la
rivoluzione socialista e l’edificazione del socialismo nonché il tracollo del
socialismo in questi paesi sono, in definitiva, il corollario della povertà e
dell’alterazione dell’ideologia e della teoria scientifica e rivoluzionaria.
Parallelamente all’elaborazione di un’ideologia e di una teoria direttrice
adeguata al compimento dell’opera socialista, il partito della classe
operaia deve condurre in porto il lavoro di formazione per impregnarne
le masse popolari.
Munirle delle idee socialiste è il fattore decisivo del rafforzamento
della forza motrice della società socialista e dell’accrescimento del suo
ruolo al fine di ottenere l’impulso della rivoluzione e dello sviluppo del
paese. Un buon lavoro di formazione ideologica è indispensabile per
elevare la coscienza delle masse popolari, raggrupparle in organizzazioni
e permettergli così di assolvere alle loro responsabilità e al loro ruolo di
forza motrice del socialismo, di padrone dello Stato e della società.
Quando sono munite di idee d’alto valore e sono strettamente unite, esse
sono in grado di dar prova di una forza e di un’intelligenza inesauribile,
possono fare moltissimo per trasformare la natura e la società. Il valore
incomparabile e l’invincibilità del socialismo risiedono nella forza e
nell’intelligenza infinita che le masse popolari, artefici della storia, sono
spinte a manifestare su tutti i piani ed esprimono precisamente il valore e
l’efficacia delle idee socialiste. Ed è il lavoro ideologico che assicura loro
queste qualità.
Tempo addietro in certi paesi in cui si edificava il socialismo i partiti,
mostrandosi dogmatici nei confronti della vecchia teoria del socialismo,
si preoccuparono esclusivamente dell’edificazione economica, senza
provvedere come dovuto a formare ideologicamente le masse popolari.
Ne conseguì la stagnazione della stessa edificazione economica e, in
definitiva, il tracollo del regime socialista e la restaurazione del
capitalismo. Malgrado la natura socialista della società, gli opportunisti e
i rinnegati del socialismo scartarono il lavoro ideologico, adottarono i
metodi capitalistici, quelli che mettono l’uomo in moto per mezzo del
denaro, la qual cosa incoraggiò l’individualismo e l’egoismo e fece
dilagare il concetto borghese dell’onnipotenza del denaro; essi si
schierarono con la propaganda reazionaria borghese che esalta
l’«efficienza» e la «superiorità» dell’economia capitalistica di mercato ed
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auspicarono a gran voce la «diversificazione della proprietà»,
smantellando così completamente il sistema economico socialista basato
sulla proprietà socialista. Quanto fecero gli opportunisti e i rinnegati del
socialismo era indiscutibilmente di natura antisocialista e
controrivoluzionaria, giacché deformarono il socialismo, impedirono che
il suo valore fosse evidenziato ed aprirono la via alla demolizione del
socialismo e alla restaurazione del capitalismo, proprio quel che
bramavano gli imperialisti. Il tracollo del socialismo in vari paesi dà una
seria lezione: nella società socialista, se si trascura il fattore ideologico e
si allenta il lavoro ideologico, i valori socialisti si degradano e vanno
incontro alla rovina; una volta demolite le posizioni ideologiche del
socialismo, questo regime non può più durare, quale che sia la potenza
economica e militare di cui è dotato. Ciò testimonia invece
dell’importanza del ruolo dell’ideologia e del lavoro ideologico nell’opera
socialista.
La necessità di porre in primo piano il fattore ideologico e di dare la
priorità al lavoro ideologico per condurre in porto l’opera socialista
deriva dal punto di vista jucheano circa il ruolo che la coscienza
ideologica gioca nell’attività dell’uomo.
Le idee del Juché hanno accertato, per la prima volta nella storia, che
l’uomo è un essere sociale sovrano e creatore che trasforma il mondo e
forgia il suo destino coi propri mezzi e che la coscienza ideologica
sovrana gioca un ruolo determinante nel modellare il suo destino.
Vari fattori intervengono nell’attività dell’uomo, e sapere a quale di questi
fattori attribuire l’importanza decisiva è di un’enorme portata per lo
sviluppo della società e per il destino dell’uomo.
Tempo addietro si cercava il più delle volte il fattore determinante
dell’attività dell’uomo al di fuori di esso. I seguaci delle vedute religiose e
idealistiche sostenevano che un essere misterioso, soprannaturale, al di
fuori dell’uomo, presiedesse all’attività e al destino di questo. La scienza
ha già dimostrato l’assurdità di queste vedute. I materialisti, dal canto
loro, trovavano il fattore determinante dell’attività dell’uomo nelle
condizioni materiali oggettive. L'uomo è il prodotto dell’evoluzione del
mondo materiale che gli serve da quadro di vita e d’attività, perciò è
inevitabile che le condizioni materiali oggettive influiscano sulla sua
attività. Senonché non possono provocarla di per se stesse. In effetti le
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condizioni oggettive intervengono nell’attività dell’uomo solo per tramite
della sua coscienza. Essere sociale che agisce in modo sovrano e creatore
a causa della sua coscienza, l’uomo non si accontenta di subire l’influenza
delle condizioni oggettive, ma le modifica e le utilizza in maniera attiva.
La coscienza ideologica gioca un ruolo decisivo nelle attività dell’uomo.
In quanto riflette le aspirazioni e gli interessi dell’uomo, essa determina
tutte le sue attività e costituisce la forza motrice della sua lotta per la
trasformazione del mondo. Certo, le conoscenze giocano un ruolo
importante nelle sue attività, giacché riflettono le leggi del mondo
oggettivo. È grazie alle conoscenze scientifiche che l’uomo può impiegare
razionalmente le sue forze e le condizioni obiettive conformemente alle
leggi oggettive per modificare il mondo secondo volontà. Le conoscenze
scientifiche e tecniche giocano un ruolo crescente nello sviluppo delle
forze produttive della società. Nondimeno, è la coscienza ideologica che
determina l’obiettivo e l’orientamento delle attività dell’uomo, che
coordina e controlla lo svolgimento delle sue attività. Il modo in cui
l’uomo utilizza le sue conoscenze ed evidenzia la sua capacità creatrice
dipende dalla coscienza ideologica di cui è dotato. Solo chi è dotato
d’una coscienza ideologica tale che cerchi di servire le masse popolari
può consacrarvi le sue conoscenze, le sue tecniche, la sua intelligenza e i
suoi talenti.
Una coscienza ideologica che rifletta la volontà intrinseca dell’uomo,
padrone e trasformatore del mondo, è sovrana. Questa coscienza
ideologica sovrana è la coscienza dell’uomo, padrone del suo destino, ed
è la sua volontà di modellare da sé questo destino. Perché solo se
possiede una coscienza ideologica sovrana l’uomo può modificare il
mondo di propria iniziativa e modellare felicemente il suo destino.
Le idee socialiste rappresentano lo stadio più elevato dello sviluppo
della coscienza ideologica sovrana. Poiché riflettono le aspirazioni
sovrane e collettiviste dell’uomo, esse costituiscono lo strumento
ideologico più efficace che ci sia per trasformare la natura e la società e
per modellare il suo destino, e forniscono la base ideologica dell’unità e
della coesione della società. Il lavoro ideologico per schierare le masse
popolari con le idee socialiste è il mezzo essenziale per evidenziare il
valore del socialismo, accrescerne la potenza e promuovere la rivoluzione
e lo sviluppo del paese.
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Le idee socialiste hanno per base economica e materiale i rapporti
economici socialisti. Poggiando essenzialmente sulla proprietà socialista,
questi rapporti economici offrono condizioni materiali favorevoli perché
le masse popolari assimilino le idee socialiste e le rinsaldino in sé. Di
conseguenza, lo sviluppo dei rapporti economici socialisti contribuisce
ampiamente ad impregnarne le masse popolari. Con l’instaurazione del
regime socialista scompare la base socio-economica generatrice d’idee
caduche; tuttavia la società soffre ancora per un certo periodo storico del
ritardo ideologico, tecnico e culturale tramandato dalla vecchia società,
nonché dei vari anacronismi che ne risultano, la qual cosa crea un
focolaio in cui possono impiantarsi e svilupparsi idee non socialiste. Nella
società socialista per impregnare ciascuno delle idee socialiste Bisogna
preservare la proprietà socialista, sviluppare costantemente i rapporti
economici socialisti e farla progressivamente finita con le vestigia della
vecchia società che permangono nei rapporti socio-economici e nei
diversi settori della vita sociale.
Se si favorisce il retaggio della vecchia società, se s’introducono i
metodi capitalistici nella gestione dell’economia socialista o anche se si
lede la proprietà socialista e resuscita la proprietà capitalista, si giunge a
demolire la base economica e materiale delle idee socialiste e a crear
condizioni favorevoli allo sviluppo dell’individualismo, dell’egoismo e
delle idee borghesi. È logico che il regime di proprietà privata generi
l’individualismo e che le idee borghesi si sviluppino e si diffondano a
partire dalla proprietà capitalista e dall’economia capitalistica di mercato.
Il socialismo è incompatibile con la proprietà privata e l’economia
capitalistica di mercato.
L'istituzione del regime socialista e l’impianto delle fondamenta
economiche e materiali del socialismo non conducono spontaneamente
gli uomini ad impregnarsi delle idee socialiste.
Il lavoro mirante a schierarli con queste idee è una lotta tra ciò che è
nuovo e ciò che è vecchio nel campo ideologico, è una trasformazione
ideologica che consiste nell’affrancare l’uomo dalle idee superate e
nell’impregnarlo d’idee nuove.
Tutte le idee sorpassate e reazionarie, in particolare le idee borghesi,
poggiano sull’individualismo. È sull’individualismo che erano fondate
tutte le società divise in sfruttatori e sfruttati, società in cui per millenni
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gli uomini ne furono contaminati. L'individualismo è una forte tendenza
tenace e conservatrice, profondamente radicata nella coscienza, nei
costumi e nella vita degli uomini. Anche nella società socialista
l’individualismo e le altre tendenze retrograde non scompaiono in un sol
colpo e possono, alla minima occasione, risorgere e diffondersi.
Le idee socialiste sono idee nuove, sostanzialmente diverse da tutte le
idee retrograde basate sull’individualismo. Affrancare gli uomini dalle
idee caduche e convincerli delle idee socialiste è una rivoluzione
ideologica, poiché ciò significa suscitare un cambiamento radicale nella
loro vita ideologica e può compiersi solo con una formazione ed una lotta
ideologica energica e perseverante.
Nella società socialista è impossibile liberare gli uomini dalle idee
retrograde senza combattere quelle che permangono all’interno e le idee
reazionarie che provengono dall’estero, in particolare le idee borghesi; è
parimenti escluso di trasformare la mentalità delle persone senza
procedere ad un efficace lavoro di formazione in modo da impregnarle
delle idee socialiste. Trascurando il lavoro mirante ad inculcare le idee
socialiste nel popolo, i rinnegati del socialismo seminarono la confusione
ideologica agitando le parole d’ordine della “trasparenza” e del
“pluralismo” e spalancarono la porta alla penetrazione dell’ideologia e
della cultura reazionaria borghese. Sostenere la “trasparenza” e il
“pluralismo” nella società socialista è semplicemente un atto
controrivoluzionario che tende a sopprimere le idee socialiste e ad
introdurre le idee reazionarie borghesi al fine di distruggere la società
socialista dall’interno.
Sino a poco tempo fa numerosi partiti considerarono meccanicamente
la tesi della concezione materialistica della storia secondo cui le
condizioni materiali ed economiche della società determinano la
coscienza sociale che cambia in funzione di queste condizioni; essi
giunsero a credere che dopo l’istituzione del regime socialista la
coscienza ideologica degli uomini si trasformi in proporzione
dell’innalzamento del tenore di vita materiale e culturale, innalzamento
determinato dall’impulso dell’edificazione del socialismo, e, di
conseguenza, trascurarono il lavoro ideologico. Ritenere che la
trasformazione socialista delle condizioni materiali ed economiche della
società trascini spontaneamente quella della coscienza ideologica è un
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errore, giacché ciò contraddice alle idee socialiste, all’essenza e alle
caratteristiche della trasformazione ideologica socialista. La coscienza
riflette la realtà oggettiva, ma il modo in cui l’uomo la percepisce
dipende da lui stesso, dalla sua formazione. L'uomo vede, intende, sente
e percepisce solo in quanto viene formato. La coscienza ideologica
dell’uomo, la trasformazione e lo sviluppo di questa varia in base al suo
grado di formazione e alla natura delle sue attività e delle influenze
ideologiche che ha subìto. È altrettanto vero che un elemento nato nella
classe possidente può diventare rivoluzionario se prende coscienza della
realtà sociale e subisce un’importante influenza rivoluzionaria, è
altrettanto chiaro che non tutti quanti sono d’origine operaia
acquisiscono idee rivoluzionarie. Nella società socialista le idee superate
permangono negli spiriti, le idee reazionarie non cessano di penetrare
dall’estero e di esercitare la loro influenza. Pertanto è evidente che
l’instaurazione del regime socialista e la creazione di nuove condizioni
materiali ed economiche non possono permettere che la trasformazione
ideologica socialista di tutti i membri della società si compia
spontaneamente e senza scosse. Se non si svolge un lavoro ideologico
sufficiente, offrendo al popolo tutte le condizioni necessarie e
circondandolo di sollecitudini perché conduca una vita sovrana e
creatrice, v’è il rischio che gli uomini considerino questo stato di cose
come naturale e non riconoscano il valore e la beneficenza del regime
socialista. Se si trascura il lavoro ideologico, può darsi che gli uomini
manifestino sempre meno ardore rivoluzionario e propendano per la
tranquillità nella misura in cui non hanno più alcun cruccio cui abituarsi
e la vita quieta si protrae. In queste condizioni non possono più dedicarsi
al socialismo e, alla lunga, rischiano di lasciarsi ingannare dalla
propaganda menzognera degli imperialisti e dei reazionari, di farsi
illusioni sul capitalismo e di tradire il socialismo. È questo che si poté
constatare nel corso della caduta del socialismo nei paesi che allentarono
il lavoro ideologico, lasciando penetrare l’ideologia e la cultura
dell’imperialismo.
La formazione e la lotta ideologica sono il miglior mezzo della
trasformazione ideologica socialista degli uomini. La nostra esperienza
mostra che un intenso lavoro ideologico per impregnare le persone delle
idee socialiste consente d’operare la trasformazione socialista di tutti gli
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strati della popolazione.
L'opera socialista è un’impresa storica che necessita della partecipazione
di parecchie generazioni, è l’opera d’emancipazione delle masse popolari,
la quale si svolge in una lotta accanita contro l’imperialismo e i
reazionari d’ogni risma. Man mano che l’opera socialista si sviluppa,
bisogna approfondire e sviluppare senza sosta il lavoro ideologico così
come bisogna rafforzarlo nella stessa misura in cui i nostri nemici
moltiplicano i tentativi ostili.
Porre l’accento sul fattore ideologico e dare la priorità al lavoro
ideologico, ecco la chiave della promozione e della vittoria della causa
del socialismo.

2. L'obiettivo fondamentale del lavoro ideologico in regime
socialista è di unire tutta la società per mezzo delle idee socialiste.
Lo sviluppo e il perfezionamento della società socialista non sono
nient’altro che un processo di trasformazione di tutti i settori della vita
sociale in conformità con le idee socialiste, processo in cui l’essenziale è
d’impregnarne tutti i membri della società per unire tutta la società sul
piano ideologico. Il lavoro ideologico deve servire a far regnare
esclusivamente le idee socialiste in tutta la società.
In ogni società la classe dirigente cerca di realizzare il dominio unico
della sua ideologia. Nella società capitalistica, società divisa in classi e in
cui gli interessi degli uni e degli altri sono di natura antagonistica, è
escluso che regni una sola ideologia; è inevitabile che vi coesistano
svariate ideologie. Gli imperialisti e i loro apologeti parlano
rumorosamente di questa coesistenza di svariate ideologie, come se fosse
una fonte di fierezza del “mondo libero”, pretendendo di vedervi come
un’espressione della “libertà” di pensiero. Tuttavia nella società
capitalistica, coi mezzi di propaganda come le pubblicazioni, le agenzie
di stampa, le radio nonché i mezzi d’istruzione nelle mani dei capitalisti
monopolistici e dei governanti reazionari, non può esservi uno sviluppo
libero delle idee progressive. La classe dirigente reazionaria borghese
tollera in una certa misura le idee progressive per imbellettare la società
capitalistica coi colori della democrazia ma le perseguita senza pietà non
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appena costituiscono, ai suoi occhi, la minima minaccia per il suo sistema
di dominio. La società capitalistica sembra tollerare svariate ideologie,
ma queste correnti ideologiche d’ogni colore che la sommergono sono
solo le forme e le espressioni diverse dell’ideologia borghese. La “libertà”
di pensiero di cui rumorosamente parlano gli imperialisti è solo uno
slogan ingannevole per ammantare di “libertà” i tentativi da loro
compiuti con tutti i mezzi al fine di soffocare le idee progressive e di
propagare le idee reazionarie borghesi nella società capitalistica, uno
slogan menzognero per giustificare la loro penetrazione ideologica e
culturale negli altri paesi.
Nella società socialista, senza sfruttamento né oppressione ed
affrancata da ogni contraddizione di classe, e solo in questa società,
ognuno può, grazie all’identità dei suoi obiettivi, delle sue aspirazioni e
dei suoi interessi, impregnarsi d’una sola ideologia e questa società può
pervenire all’unità ideologica. Le idee socialiste sono scientifiche, giacché
riflettono la natura sovrana dell’uomo e indicano la via che porta
all’emancipazione delle masse popolari ed è naturale che queste le
accettino e le assimilino. Se le fanno proprie, esse sono in grado di
modellare il loro destino in piena indipendenza e in modo creativo e di
ultimare l’opera socialista.
Gli imperialisti e i rinnegati del socialismo denigrano il lavoro di
formazione ideologica che si svolge nella società socialista tacciandolo di
“conformismo” o di “lavaggio del cervello”. È un’assurda invenzione
votata a denigrare il socialismo, è un sofisma per giustificare la natura
menzognera e reazionaria della propaganda borghese.
Le idee socialiste fanno delle masse popolari degli esseri sovrani in
possesso d’una coscienza ideologica indipendente e di capacità creatrici,
mentre le idee reazionarie borghesi tendono a farne dei semplici schiavi
del capitale, degli esseri ideologicamente menomati.
Nella società capitalistica, sotto il dominio reazionario borghese e nel
regno del capitale sfruttatore ed oppressore, lo spirito d’indipendenza
delle masse popolari viene oppresso, le loro aspirazioni e le loro
rivendicazioni vengono spietatamente calpestate, la loro intelligenza
creatrice e i loro talenti vengono frenati e deformati. Gli imperialisti e i
reazionari si servono d’ogni sorta di menzogne e di soperchierie per
paralizzare la loro facoltà di pensare in modo sano, per diffondere nel
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loro seno l’ideologia reazionaria borghese e il corrotto stile di vita
borghese. Si tratta, a rigor di termini, di una repressione ideologica che
ostacola l’evoluzione ideologica indipendente dell’uomo, nonché di
criminali tentativi di lavaggio del cervello per imporre le idee
reazionarie.
In regime socialista è indispensabile che le masse popolari si permeino
delle idee socialiste perché possano sbarazzarsi completamente
dell’influenza e degli ostacoli delle idee sorpassate d’ogni sorta,
realizzare la loro volontà d’emancipazione e far sì che ciascuno sia in
grado dare pieno spazio alla fioritura della sua personalità e della sue
aspirazioni, della sua intelligenza e del suo talento personale. Le idee
socialiste forniscono l’arma della vera emancipazione ideologica,
dell’emancipazione dell’uomo, che gli apre la via ad uno sviluppo
ideologico e spirituale illimitato, poiché sono l’ideologia più
rivoluzionaria che ci sia per salvaguardare e realizzare l’opera
d’emancipazione delle masse popolari. Quale sintesi di tutte le idee
progressive che rispondono ai bisogni sovrani delle masse popolari, esse
costituiscono il bilancio dell’evoluzione del pensiero dell’umanità, di cui
rappresentano, per la loro vastità e la loro natura progressiva
incomparabile, il coronamento autentico. L'insegnamento delle idee
socialiste alle masse popolari è un’impresa per soddisfare i loro bisogni e
la loro aspirazione sovrana a liberarsi dagli ostacoli di tutte le idee
caduche e a godere di una vita ideologica e culturale sana e ricca. Questo
lavoro di formazione svolto dal partito della classe operaia è votato al
bene del popolo ed esprime il profondo amore e l’immensa sollecitudine
che esso nutre verso il popolo.
La vita ideologica e culturale di cui il nostro popolo beneficia nel
quadro del regime socialista incentrato sulle masse popolari, nonché il
suo nobile profilo ideologico e spirituale, illustrano ampiamente il valore
e l’efficacia di questo regime, delle nostre idee socialiste e del lavoro di
formazione ideologica che il nostro partito conduce. Nel nostro paese,
malgrado la situazione difficile e complessa che vi regna, il popolo intero
si erge in un blocco monolitico attorno al partito e al leader, tutta la
società è come una grande famiglia armoniosa, ed ognuno lavora e vive,
animato dalla fede e dall’ottimismo, aiutandosi ed incoraggiandosi a
vicenda come fanno dei veri fratelli. Ciascuno s’istruisce a piacimento,
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beneficia di una vita culturale variegata secondo il suo desiderio e dà
pieno spazio alla fioritura della sua intelligenza e del suo talento. Ecco
l’autentico aspetto della nostra società che, grazie a un intenso lavoro
ideologico sotto la direzione del partito, va unendosi sotto l’effetto di una
sola ideologia, delle idee socialiste.
Dobbiamo stroncare completamente l’offensiva ideologica reazionaria
degli imperialisti e dei rinnegati del socialismo ed intensificare ancora
l’insegnamento delle idee socialiste, sicché il popolo sia convinto del
carattere scientifico, della verità e dell’invincibilità del socialismo.
Le idee rivoluzionarie, le idee socialiste di cui il nostro popolo deve
impregnarsi, sono le idee del Juché, il cui insegnamento costituisce
l’essenziale nel lavoro di formazione ideologica del nostro partito.
Il grande Leader compagno Kim Il Sung, creando le idee del Juché,
delucidò il principio basilare della storia sociale incentrata sull’uomo e
pose così le idee socialiste su nuove basi scientifiche. Le idee del Juché
sormontarono i limiti storici della dottrina socialista del passato e le
deformazioni opportunistiche d’ogni tendenza nei confronti del
socialismo, rinnovarono e perfezionarono l’ideologia e la teoria del
socialismo tenendo debito conto degli imperativi della nuova epoca
storica, l’epoca dell’indipendenza, che vede le masse popolari affermarsi
come padrone del loro destino. È indispensabile prenderle come guida ed
applicarle alla perfezione per condurre in porto ed ultimare l’opera
d’emancipazione delle masse popolari, l’opera socialista. Se il nostro
partito e il nostro popolo poterono magistralmente instaurare il
socialismo incentrato sulle masse popolari a dispetto di tutte le difficoltà
riscontrate, salvaguardarlo ed assicurargli una marcia vittoriosa
malgrado gli sconvolgimenti internazionali e le circostanze ardue, è
perché si lasciarono guidare dalle idee del Juché e le applicarono al
meglio. La vita ha dimostrato che queste sono le idee socialiste più
scientifiche, rispondenti agli imperativi della nostra epoca.
È nostro dovere di portar sempre alta la bandiera delle idee del Juché e
di applicarle rigorosamente in tutti i campi della rivoluzione e dello
sviluppo del paese. Dobbiamo rafforzare il loro insegnamento ai membri
del partito e agli altri lavoratori perché si facciano una concezione esatta
del mondo, vivano e lavorino come esige l’ideologia del Juché.
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Il collettivismo è la base della società socialista e rappresenta l’essenza
delle idee del socialismo.
L'indipendenza dell’uomo, essere sociale, può essere realizzato appieno
solo grazie al collettivismo, il quale è incarnato dalla società socialista. La
lotta tra il socialismo e il capitalismo — «chi la spunterà?» — non è
nient’altro che la lotta tra il collettivismo e l’individualismo, così come la
superiorità del socialismo sul capitalismo equivale a quella del
collettivismo sull’individualismo. La vittoria del socialismo dipende
dunque, si può dire, dal modo in cui il collettivismo viene applicato.
Premunire solidamente tutti i membri della società delle idee collettiviste
ed applicare strettamente il principio collettivista in tutti i campi dei
rapporti sociali, dell’amministrazione della società e della vita sociale è il
pegno fondamentale dello sviluppo e del perfezionamento del socialismo.
L'uomo può serbare il nobile profilo spirituale e morale corrispondente
alla natura dell’essere sociale di cui trattasi e alle esigenze della società
socialista e divenire un autentico combattente del socialismo, quand’è
dotato della concezione collettivista della vita che gli impone di mettere
gli interessi della collettività al di sopra dei suoi interessi personali, di
dedicarsi alla collettività e di trovare il senso della vita e la felicità nella
fiducia e nell’amore della collettività. Affievolire la formazione
collettivista e rigettare il principio collettivista equivale ad abbandonare
il socialismo e a restaurare il capitalismo, regime che poggia
sull’individualismo.
Il nostro partito ha finora intrapreso un lavoro di formazione
collettivista instancabile presso i suoi membri e gli altri lavoratori ed ha
strettamente applicato il principio collettivista in tutti i campi
dell’edificazione del socialismo. Oggi il nostro popolo dà eccelsamente
prova d’un nobile spirito collettivista dedicando il meglio di se stesso al
partito e al leader, alla patria e alla nazione, alla società e alla
collettività. Dobbiamo perseguire un’intensa educazione collettivista
perché il nostro stile di lavoro e di vita espresso dal principio «Uno per
tutti, tutti per uno» fiorisca in tutta la società.
La fedeltà al partito è l’espressione suprema del collettivismo; essa
costituisce la qualità essenziale dei rivoluzionari comunisti.
Il partito della classe operaia è il protettore dell’integrità politica di
ciascuno e l’ispiratore politico della vittoria della causa
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dell’emancipazione delle masse popolari. Queste possono possedere
un’inestimabile immortalità politica e goder di una vita e di una felicità
autentica propria degli esseri sociali solo se beneficiano della direzione
del partito. Pertanto devono farsi l’obbligo, basato su una fede
rivoluzionaria, di restar fedeli al partito, al quale devono questa vitalità
politica e che veglia su di esse.
L'amore e la sollecitudine del partito per il popolo gli ispirano il
sentimento di fedeltà. Non si può tuttavia dire che tutti avvertano
spontaneamente questa generosità e questa sollecitudine e siano
determinati a rispondervi con la loro devozione. Se l’educazione non è
efficace in questo senso, può darsi che fra quanti devono la loro
formazione alla sollecitudine del partito compaiano degli ingrati. Se il
partito della classe operaia deve praticare una politica corretta nei
confronti del popolo, esso deve nondimeno elevarne il sentimento di
devozione.
Il nostro Partito, fondato dal grande Leader compagno Kim Il Sung, è
un partito sperimentato e competente che continua brillantemente la
causa rivoluzionaria del Juché, un partito benevolo che protegge la
vitalità politica di tutti i membri della società e veglia con cura sulla loro
vita. Dobbiamo formare di proposito i membri del Partito e gli altri
lavoratori perché gli accordino una fiducia illimitata, lo difendano
risolutamente, gli si rimettano e restino fedeli alle sue direttive.
Il criterio fondamentale che permette di misurare la fedeltà al Partito
risiede nel modo di accettare e di applicare la sua politica. Solo chi la
considera come la più adeguata che ci sia e si dedica fino in fondo a
metterla in opera può esser ritenuto fedele al Partito.
La politica del nostro Partito fornisce la strategia e la tattica adeguata
alla nostra rivoluzione, che rappresentano un’applicazione delle idee del
Juché e riflettono gli interessi delle masse popolari, essa costituisce la
guida del nostro popolo nella sua lotta come nella sua vita. Il nostro
partito si è sempre mescolato alle masse per definire la sua politica
tenendo conto dei loro desideri ed interessi e l’ha applicata canalizzando
la loro forza e la loro intelligenza. Ogni sua politica, poiché riflette
esattamente la volontà delle masse, beneficia del loro sostegno totale, e
le masse lottano con tutte le loro forze per metterla in opera.
Permearsene ed applicarla perfettamente sono per i membri del nostro
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partito e gli altri lavoratori il mezzo di salvaguardare e d’onorare il
nostro socialismo, di permettere all’insieme del nostro popolo di goder
d’una vita meritoria e felice. Un insegnamento efficace della politica del
nostro partito deve permettere a tutti i suoi membri e agli altri lavoratori
di discernere la sua essenza e la sua pertinenza, di farne la loro fede
incrollabile e d’applicarla in modo perfetto e incondizionato.
Per ultimare l’opera socialista bisogna inculcare le tradizioni
rivoluzionarie a tutti i membri della società, perpetuarle e svilupparle
impeccabilmente.
Le tradizioni rivoluzionarie costituiscono le radici storiche del
socialismo ed un patrimonio ideologico e spirituale che deve assicurare la
continuità della rivoluzione. Preservare, perpetuare e sviluppare le idee
del leader, che aprì la via del socialismo, e le realizzazioni conseguite
sotto la sua direzione dai precursori rivoluzionari nel corso della loro
lotta sanguinosa equivale ad andare verso il compimento dell’opera
socialista.
L'atteggiamento nei confronti delle tradizioni rivoluzionarie è la pietra
di paragone che permette di distinguere la fedeltà dal tradimento della
causa dell’emancipazione delle masse popolari, della causa del
socialismo, di distinguere la rivoluzione dalla controrivoluzione. I veri
rivoluzionari e i veri comunisti s’impegnano a preservare, perpetuare e
sviluppare le tradizioni rivoluzionarie laddove gli opportunisti e i
rinnegati della rivoluzione si sforzano d’annientarle. I revisionisti
moderni e i rinnegati del socialismo mirarono alla posizione e al prestigio
del leader e vollero far dimenticare le gesta compiute dalle precedenti
generazioni di rivoluzionari, alterando così il socialismo, causando il suo
tracollo e macchiando gravemente la sua immagine. Tagliar le radici del
socialismo, denigrare il suo leader e i suoi precursori rivoluzionari, che
aprirono la via alla rivoluzione, e sopprimere i vantaggi storici del
socialismo, ecco qual è il più vile e il più ignominioso tradimento che si
possa commettere, il peggior atto controrivoluzionario che ci sia.
L'esperienza storica sta a dimostrare che, se si disconoscono ed
aboliscono le tradizioni rivoluzionarie, si finisce per tagliare la linea della
rivoluzione e perdere le conquiste del socialismo che costarono così tanto
sangue.
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Le tradizioni rivoluzionarie da perpetuare per il nostro Partito e il
nostro popolo sono quelle che poggiano sulle idee del Juché, che il
grande Leader compagno Kim Il Sung instaurò intraprendendo e
dirigendo magistralmente la rivoluzione coreana, caratterizzata da
difficoltà inaudite. Queste tradizioni rivoluzionarie del nostro partito, che
hanno per componenti essenziali il sistema delle idee del Juché e lo
spirito rivoluzionario comunista, le preziose imprese rivoluzionarie e le
esperienze ricche e profonde acquisite nella lotta, i metodi di lavoro
rivoluzionari e lo stile di lavoro popolare, costituiscono la pietra angolare
eterna della nostra rivoluzione.
Il nostro Partito ha sempre provveduto accuratamente a salvaguardare
ad ogni costo queste gloriose tradizioni instaurate dal compagno Kim Il
Sung, Leader rispettato, a serbarle in tutta la loro purezza e ad
insegnarle a tutti i suoi membri e agli altri lavoratori. Oggi, nel nostro
paese, queste tradizioni sono brillantemente concretizzate sia
nell’edificazione del socialismo che in tutti i campi della vita sociale. Ci
occorre vegliare, grazie a un’educazione sempre più efficace, a che i
membri del partito e gli altri lavoratori assimilino a fondo le tradizioni
rivoluzionarie del nostro partito, le perpetuino e le sviluppino per
ultimare l’opera socialista ispirata dalle idee del Juché.
La coscienza di classe degli operai forma la sostanza dell’ideologia del
socialismo; è una coscienza ideologica sovrana, giacché riflette le
rivendicazioni sovrane e gli interessi fondamentali delle masse popolari.
Più d’ogni altra classe, la classe operaia si caratterizza per il suo spirito
rivoluzionario, il suo spirito di corpo e la sua indipendenza di spirito.
Essa incarna le rivendicazioni e le aspirazioni delle masse popolari che
vogliono vivere e svilupparsi in piena indipendenza; essa è alla testa
della lotta mirante a realizzarle. Ed è la società socialista che soddisfa le
sue rivendicazioni. Nella lotta per il socialismo bisogna sempre attenersi
al punto di vista e alla posizione della classe operaia. Ogni scarto al loro
riguardo comporterà un’alterazione del socialismo. E quest’alterazione è
un’alterazione di classe. I rinnegati del socialismo, ostentando slogan
ingannevoli quali il “nuovo modo di pensare” e i “valori universali
dell’umanità”, paralizzarono le coscienze di classe e deformarono la
natura di classe del socialismo. Questi sofismi stranieri dal punto di vista
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e dalla posizione della classe operaia non sono nient’altro che il modo di
pensare borghese, la concezione borghese dei valori.
Attenersi al punto di vista e alla posizione della classe operaia e
condurre ciascuno ad adottare la coscienza di questa classe è necessario
nel corso del compimento dell’opera socialista. Certo, i dettagli
dell’educazione di classe possono variare più o meno in funzione della
marcia della rivoluzione e dello sviluppo del paese, ma non è permesso
trascurarla, neanche per un solo istante. Essa è necessaria tanto dopo
l’instaurazione del regime socialista quanto nel periodo di lotta per la sua
instaurazione. Se viene affievolita mentre gli imperialisti e gli elementi
ostili loro coalizzati cercano come sempre di sopprimere il socialismo, v’è
il rischio di trovarsi disarmati ideologicamente davanti al nemico. Ecco
perché non bisogna affatto trascurare di far acquisire a ciascuno la
coscienza della classe operaia dopo l’istituzione del sistema socialista.
Già da lungo tempo il nostro partito ha precisato che l’iniziazione alla
coscienza della classe operaia costituisce l’essenziale nell’educazione
comunista ed ha perseguito instancabilmente l’educazione di classe.
Dobbiamo dare, tenendo conto della situazione concreta attuale, un
impulso più energico all’educazione di classe per condurre i membri del
partito e gli altri lavoratori ad adottare la coscienza di classe degli operai,
ad attenersi sempre al punto di vista e alla posizione della classe operaia,
a disprezzare il sistema di sfruttamento dell’uomo sull’uomo e
l’imperialismo, a combatterli senza pietà. Bisogna provvedere soprattutto
a far adottare questa coscienza di classe alla nuova generazione che non
ha conosciuto lo sfruttamento e l’oppressione, né attraversato le dure
prove della rivoluzione.
Le idee socialiste sono al contempo l’arma della liberazione di classe e
quella della liberazione nazionale, e rappresentano il patriottismo
autentico.
Un paese o una nazione sono una comunità d’uomini che condividono
la medesima sorte, formatasi attraverso la storia, e formano il quadro
dell’opera socialista. Orbene, gli imperialisti calpestano la sovranità degli
altri paesi o nazioni e seminano discordia ed antagonismo tra le nazioni.
Il capitalismo porta allo sfruttamento e all’oppressione, all’ineguaglianza
tra le nazioni e all’asservimento. Questo fatto è nitidamente comprovato
sia dal passato delle nazioni le quali, un tempo, private della loro
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indipendenza dagli imperialisti, si videro imporre la schiavitù coloniale,
che dalla realtà dei paesi in cui i rinnegati del socialismo portarono al
tracollo di questo regime a favore della restaurazione del capitalismo. Il
socialismo si contrappone a tutte le forme d’aggressione e d’intromissione
imperialista ed assicura la sovranità e l’indipendenza nazionale autentica
nonché la prosperità del paese.
Condurre a buon fine la rivoluzione a casa loro è il dovere nazionale
che il partito della classe operaia e il popolo di ciascun paese si assumono
davanti alla rivoluzione mondiale. Per condurre in porto la rivoluzione
nel suo paese ciascuno deve amare la sua patria e la sua nazione e
preservarne l’indipendenza. Se il paese e la nazione non sono
indipendenti, l’emancipazione delle masse popolari è inconcepibile. Se si
è legati al proprio paese e alla propria nazione, si adotterà un
atteggiamento degno d’un padrone verso la rivoluzione nel proprio paese
e si lotterà con abnegazione per la causa del socialismo. Chi è legato al
suo paese e alla sua nazione e fedele alla rivoluzione nel suo paese
rispetta la sovranità degli altri paesi e nazioni e combatte risolutamente
gli atti che la ledono. Il dovere nazionale e il dovere internazionale nel
quadro della rivoluzione sono tutt’uno; i comunisti, che sono
infinitamente leali verso la causa dell’emancipazione delle masse
popolari, sono al contempo patrioti ed internazionalisti autentici.
Perché il popolo resti fedele alla causa del socialismo bisogna che la
sua formazione patriottica socialista sia intensificata. Finora il nostro
partito, che ha fatto di questa formazione un obiettivo importante a
livello del lavoro di formazione ideologica, l’ha condotta con dinamismo
presso i membri del partito e gli altri lavoratori. Oggi il nostro popolo è
altamente fiero e si sente onorato di vivere e di far la rivoluzione sotto la
direzione del partito nel regime socialista incentrato sulle masse
popolari, testimonia un amore ardente per la sua patria socialista, patria
del Juché, e veglia con sicurezza sui vantaggi del socialismo a dispetto
delle trame ordite dagli imperialisti e dagli altri reazionari contro il
socialismo e la nostra Repubblica. Un buon lavoro di formazione in
questo campo deve condurre il nostro popolo a sentire profondamente la
sua missione di popolo rivoluzionario chiamato a difendere il bastione
del socialismo e a lottare con abnegazione per la prosperità della sua
patria socialista.
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Dotare tutti i membri della società di nobili qualità morali è
un’importante necessità per consolidare e sviluppare il socialismo.
La morale è l’insieme delle regole sociali di condotta che si devono
osservare di propria iniziativa secondo la propria coscienza.
Nella società di classi la morale riveste un carattere di classe. Nella
società divisa in sfruttatori e sfruttati è la morale dei primi che prevale,
destinata a difendere i loro interessi e ad opprimere e sfruttare le masse
lavoratrici. La corruzione morale è un malanno incurabile di questa
società e giunge al suo apogeo nella società capitalistica in cui il denaro
detta legge.
La società socialista, in cui la solidarietà e la collaborazione intrisa di
cameratismo costituiscono l’essenziale nei rapporti sociali, esige che una
morale nuova, conforme alla sua natura, regni su tutti i piani, e le
funzioni e il ruolo di questa morale si accrescono man mano che
progredisce l’edificazione del socialismo. Però, tempo addietro, in certi
paesi che costruivano il socialismo non ci si prodigò a dovere per
instaurare una morale nuova, conforme alla natura di questa società,
anzi si considerò l’insistenza sulla morale come un tentativo d’affievolire
lo spirito rivoluzionario. La morale non contraddice lo spirito
rivoluzionario; al contrario, essa lo rinsalda. Se il socialismo instaura una
morale appropriata alla sua natura e se si basa fermamente su di essa,
l’unità e la coesione politica e ideologica delle masse popolari si
rafforzano, uno stile di vita sano e rivoluzionario s’instaura in tutta la
società e l’edificazione del socialismo progredisce energicamente.
La morale socialista è una morale collettivista che poggia su un
cameratismo sublime e su una lealtà rivoluzionaria. Essa è la migliore
che ci sia, giacché onora i più buoni costumi che si trasmettono da tempo
immemorabile fra le masse lavoratrici e li sviluppa sotto una nuova luce,
conformemente alle esigenze intrinseche della società socialista. Le
aspirazioni e gli interessi sovrani delle masse popolari sono il criterio che
consente di giudicare del carattere progressista d’una morale. Servono da
criterio morale per distinguere il bene dal male, e non soltanto da criterio
politico per distinguere il progresso dalla reazione. Quel che risponde
alle aspirazioni e agli interessi sovrani delle masse popolari è virtuoso, e
quel che li contrasta è immorale. Reputare infinitamente meritevole e
sentirsi lieti di vivere servendo la società e la collettività, assistendosi e

316

sostenendosi in uno spirito di cameratismo e di lealtà rivoluzionaria,
piuttosto che vivere perseguendo solo il proprio benessere, senza curarsi
degli altri, tale è la concezione morale collettivista e socialista.
Oggi, da noi, la morale socialista, radicata nel cuore del popolo, fa
parte della sua vita quotidiana e un po’ dovunque illustra eccelsamente i
buoni costumi comunisti. Ci si sente in dovere di custodire gelosamente
come la propria vita il socialismo incentrato sulle masse popolari
instaurato nel nostro paese, regime che fa risplendere la dignità e la vita
dell’uomo, di difenderlo e di onorarlo; si avverte l’obbligo rivoluzionario
di rispondere con la propria fedeltà alla fiducia e alla sollecitudine del
partito e del leader, ai quali si devono la propria sublime integrità politica
e la sollecitudine paterna di cui si gode. Aver infinitamente cari i propri
compagni e dare senza esitazione il meglio di se stessi per loro, questa
buona condotta è generalizzata nella nostra società. L'unità monolitica di
cui disponiamo è la più solida che ci sia, giacché è un’unità di pensiero,
di volontà e un’unità morale tra il leader, il partito e le masse, e il nostro
socialismo è indefettibile, giacché poggia sull’unicità del pensiero e della
fede, sull’amore e sulla fiducia. L'esperienza mostra che è possibile
difendere efficacemente la causa del socialismo e farlo progredire
vittoriosamente a dispetto delle avversità solo se il rispetto della morale
socialista viene generalizzato in tutta la società e se il socialismo si radica
nell’anima e nella vita di ciascuno. Il lavoro di formazione morale
socialista va accentuato senza sosta affinché tutti i membri della società
considerino come loro sublime dovere morale quello di salvaguardare e
d’onorare il socialismo, vi si abituino e ne facciano un elemento della
loro concezione della vita.
L'acquisizione delle idee socialiste da parte di ciascuno implica la lotta
contro tutte le idee non socialiste.
Impregnare ciascuno delle idee socialiste ed affrancarlo dalle idee
caduche implica un’intensa battaglia ideologica mirante ad eliminare
definitivamente il capitalismo dal campo del pensiero. Il bersaglio della
battaglia ideologica non è l’uomo stesso, ma gli strascichi delle idee
caduche che permangono nel suo spirito, nonché le idee reazionarie che
provengono dall’estero.
Spetta a noi di rafforzare la formazione e la lotta ideologica fra i membri
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del partito e gli altri lavoratori per affrancarli completamente dalle
sopravvivenze delle idee caduche, fra cui l’individualismo e l’egoismo.
Presso i quadri soprattutto è necessario intensificare la lotta contro gli
abusi di potere, la burocrazia e la corruzione. Queste tendenze sono il
prodotto della società basata sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo e
traggono origine dall’individualismo e dall’egoismo. Sono intollerabili
nella società socialista. Ivi i quadri non sono più dei burocrati che
regnano sul popolo, ma i suoi servitori e nulla più. Se queste tendenze
viziose vengono incoraggiate presso i quadri, ne risulterà che l’unità e la
coesione tra il partito e le masse popolari saranno lese e che il socialismo
non potrà dar prova della sua vitalità. La caduta del socialismo in
parecchi paesi è da attribuire in parte a queste tendenze che furono
incoraggiate. Per salvaguardare e far progredire il socialismo bisogna
combattere risolutamente questi vizi, senza tollerarne le minime
manifestazioni.
L'ideologia e il modo di vita borghese sono un veleno che paralizza gli
spiriti. Gli imperialisti non cessano di tramare per la loro penetrazione
negli altri paesi sul piano ideologico e culturale al fine di paralizzare il
pensiero dei popoli, di destabilizzare questi paesi e di imporgli il loro
dominio e il loro controllo. Questa penetrazione ideologica e culturale è
un mezzo per abbandonarsi all’aggressione e all’ingerenza sotto la veste
della “cooperazione” o dello “scambio”, uno scellerato processo di
destabilizzazione per paralizzare le mentalità sane, seminare la
corruzione e la depravazione con l’aiuto del veleno dell’ideologia
reazionaria borghese. Per salvaguardare il socialismo ed assicurare uno
sviluppo indipendente del paese bisogna combattere la penetrazione
ideologica e culturale degli imperialisti. Oggi gli imperialisti e gli altri
reazionari si sforzano di far soffiare verso di noi il vento della
liberalizzazione borghese. Dobbiamo impedire alle idee borghesi e alle
altre idee reazionarie nonché al modo di vita borghese d’infiltrarsi presso
di noi.
Il revisionismo è una corrente d’idee opportunistiche e
controrivoluzionarie, che tende a svuotare il socialismo dei suoi principi
rivoluzionari. La sua peggior nocività risiede nel fatto che nega la
posizione e il ruolo che spettano al partito e al leader nella rivoluzione e
nello sviluppo del paese, affievolisce le funzioni del potere socialista, crea
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illusioni sul capitalismo e disarma ideologicamente i popoli. Insomma
esso apre la via all’abbandono del socialismo per condurre al capitalismo.
È opportuno discernere la sua natura reazionaria e il pericolo che
rappresenta e rigettare risolutamente tutti i concetti che incarna.
Una delle migliori garanzie per sventare le macchinazioni dei nemici di
classe contro il socialismo ed ultimarne la causa consiste nell’impregnare
ciascuno delle idee socialiste. Dobbiamo perseguire con dinamismo la
formazione ideologica destinata ai membri del partito e agli altri
lavoratori.

3. Nella società socialista il lavoro ideologico deve seguire principi e
metodi conformi alla natura del socialismo.
Una volta definiti correttamente gli obiettivi e il contenuto del lavoro
ideologico, il risultato dipende dai principi e dai metodi che questo
lavoro segue. Questi principi e questi metodi devono rispondere alla
natura del socialismo se si vuol pervenire a modellare tutti i membri
della società sulle idee socialiste.
Nella società socialista il lavoro ideologico deve effettuarsi nel quadro del
partito, dello Stato e della società intera sotto la direzione del partito
della classe operaia.
Il nostro lavoro ideologico ha come scopo d’impregnare le masse
popolari delle idee socialiste al fine di consolidare le posizioni
ideologiche del socialismo e di liberare appieno il loro entusiasmo
rivoluzionario e la loro creatività in tutti i campi della rivoluzione e dello
sviluppo del paese. Perciò tutti gli organismi e tutte le organizzazioni, in
particolare il partito, gli organismi dello Stato e le organizzazioni dei
lavoratori, devono occuparsene conformemente alla loro missione e ai
loro rispettivi compiti, e i quadri di tutti i settori e di tutti i centri
d’attività devono procedere ad un intenso lavoro ideologico, a un lavoro
politico, accanto alle masse.
La direzione del partito della classe operaia è il più importante
principio del lavoro ideologico.
Il partito della classe operaia è l’organizzazione politica suprema per la
direzione della rivoluzione e dello sviluppo del paese; senza la direzione
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del partito il lavoro ideologico non può svolgersi in modo unificato, come
esige la realizzazione dell’opera socialista. La direzione del lavoro
ideologico da parte del partito è indispensabile se si vuol impedire la
penetrazione d’ogni tendenza malsana nel campo ideologico, preservare
il carattere rivoluzionario e socialista di questo lavoro e far regnare
esclusivamente le idee socialiste in tutta la società. Il partito della classe
operaia deve controllare rigorosamente il lavoro ideologico, non deve
affatto trascurare di dirigerlo. Il compromesso e la concessione nel
campo ideologico sono sinonimi di alterazione e di sconfitta. Affievolire o
rifiutare la direzione del lavoro ideologico da parte del partito della
classe operaia tende a smantellare le posizioni ideologiche del
socialismo, ad introdurre e a diffondere le idee reazionarie borghesi.
Il partito della classe operaia deve rigettare risolutamente ogni tentativo
di rifiuto di questa direzione, controllare in modo unificato e dirigere
sotto la sua responsabilità unica l’insieme del lavoro ideologico. Le sue
organizzazioni a tutti i livelli devono sobbarcarsi direttamente il lavoro
ideologico, mentre esso è tenuto a controllare e a dirigere i settori
ideologici e culturali, fra cui la stampa, la letteratura e le arti, nonché gli
organismi dello Stato, le organizzazioni dei lavoratori e le istituzioni per
l’insegnamento perché impartiscano una formazione giudiziosa alle
masse conformemente alla loro missione e ai loro rispettivi compiti.
La stampa, la letteratura e le arti sono efficaci strumenti ideologici
chiamati a formare, ad organizzare e a mobilitare le masse.
Nella società socialista esse, come pure tutti gli altri mezzi ideologici e
culturali, devono servire strettamente, sotto la direzione del partito, a
difendere e a far progredire la causa del socialismo conformemente ai
desideri sovrani delle masse popolari. Se i mezzi ideologici e culturali
sfuggono alla direzione e al controllo del partito della classe operaia, essi
finiranno per servire da strumenti della controrivoluzione. La prova è
fornita dall’esperienza di certi paesi che edificavano il socialismo e in cui
i rinnegati del socialismo e i reazionari posero sotto il loro controllo i
mezzi ideologici e culturali e li utilizzarono per attaccare il socialismo. Il
partito della classe operaia deve controllare rigorosamente i mezzi
ideologici e culturali, in particolare la stampa, la letteratura e le arti, ed
accrescere senza sosta il loro ruolo perché assolvano felicemente la loro
missione e i loro compiti a favore del socialismo.
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Lo Stato socialista dirige ed amministra in modo unificato la vita
sociale in tutti i campi, in particolare quello politico, economico e
culturale. La formazione ideologica e culturale è una delle sue funzioni
principali.
Esso deve attenersi ai principi socialisti ed evidenziare appieno il
valore del socialismo nella direzione dello Stato, dell’economia e degli
altri settori della vita sociale per assicurare al popolo un tenore di vita
materiale soddisfacente, come esige il socialismo, nonché assicurargli le
condizioni necessarie perché goda appieno di una vita spirituale e
culturale sana e ricca. Gli organismi dello Stato sono tenuti a redigere
giudiziosamente le leggi e i regolamenti socialisti, a stabilire un ordine
perfetto in materia di gestione socialista in tutti i campi, a vegliare a che
la popolazione osservi di sua spontanea volontà queste leggi e questo
ordine. Che lo Stato socialista diriga tutti i settori della vita sociale
seguendo i principi e le esigenze del socialismo è molto importante se si
vuol che il popolo s’impregni delle idee socialiste nella pratica stessa e si
abitui al modo di vita socialista; è anche una garanzia sicura contro la
resurrezione delle idee caduche in questa società o la loro penetrazione
dall’estero.
Lo Stato socialista, sviluppando largamente gli scambi e la
cooperazione nel campo economico e culturale con altri paesi che
seguano i principi dell’uguaglianza e del vantaggio reciproco, deve
evitare la penetrazione delle idee reazionarie borghesi nonché della
cultura e del corrotto modo di vita borghese. Se gli organismi dello Stato
procedono a questi scambi e a questa cooperazione senza rispettare i
principi socialisti, essi giungeranno ad aprire la porta all’ideologia e alla
cultura imperialista e a mettere il socialismo in grave pericolo. Lo Stato
socialista è tenuto a prendere le misure amministrative e giuridiche
necessarie a proteggere il regime socialista e il popolo contro la
penetrazione ideologica e culturale imperialista.
Le organizzazioni dei lavoratori hanno, nella società socialista, lo
status di organizzazioni politiche che raggruppano nel loro seno i
membri della società per classi e strati sociali e che hanno la missione
principale di formarli ideologicamente. Nella società capitalistica,
caratterizzata dallo sfruttamento e dall’oppressione dell’uomo sull’uomo
e dalla contrapposizione degli interessi delle diverse classi e strati sociali,
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il compito principale di queste organizzazioni si riduce a difendere gli
interessi delle classi e degli strati che rappresentano, ma nel quadro del
socialismo, società esente da ogni antagonismo tra classi, la loro missione
e i loro compiti cambiano completamente. Qui, poiché il popolo è
padrone dello Stato e della società e gli interessi delle diverse classi e
strati sociali coincidono, questi trovano i loro interessi confusi con quelli
dello Stato e del popolo intero, e ciascun membro della società trova la
sua felicità nella prosperità comune della società. Pertanto, in questa
società, le organizzazioni dei lavoratori hanno la missione principale di
educare e di condurre i loro membri ad assolvere le loro responsabilità e
il loro ruolo in quanto padroni dello Stato e della società. Se, per contro,
s’impegnano solo a promuovere gli «interessi» delle classi e degli strati
che rappresentano, com’è nel caso delle organizzazioni di massa nella
società capitalistica, esse finiranno inevitabilmente per contrapporre
questi interessi a quelli del partito, dello Stato e del popolo e per
diventare delle organizzazioni antinazionali ed antisocialiste. Se, in certi
paesi che edificavano il socialismo, il partito subì la sconfitta nel conflitto
con la controrivoluzione, non essendo riuscito a raggruppare attorno a sé
le larghe masse, una delle cause principali è che non seppe dirigere
correttamente le organizzazioni dei lavoratori. Il partito della classe
operaia deve dirigere correttamente le organizzazioni dei lavoratori e
condurle a formare i loro membri in funzione della loro missione e delle
loro particolarità per unirli strettamente attorno a sé, organizzarli e
mobilitarli efficacemente in vista dell’edificazione del socialismo.
Esso deve soprattutto vegliare a che le organizzazioni della gioventù
assolvano il loro ruolo in modo soddisfacente. L'avvenire della
rivoluzione e quello del socialismo dipendono dalla formazione della
nuova generazione. Nella società socialista le organizzazioni della
gioventù, riserva politica del partito della classe operaia, hanno la
gloriosa missione di preparare solidamente la nuova generazione perché
continui degnamente l’opera socialista. Se le organizzazioni della
gioventù non si dedicano all’adempimento della loro missione,
concentrandosi su questi o quegli affari amministrativi e tecnici, gli sarà
impossibile modellare la nuova generazione sulle idee socialiste. Qualora
affievoliscano il lavoro ideologico, la nuova generazione rischia di
ricercare unicamente il suo benessere personale, in luogo di dedicarsi al
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partito, alla rivoluzione, alla patria e al popolo, e di lasciarsi sedurre dal
vento della liberalizzazione capitalista che soffia dall’estero. Il partito
della classe operaia è tenuto a rafforzare la sua direzione su di esse per
condurle ad intraprendere energicamente il lavoro di formazione
ideologica conformemente ai loro doveri e alle particolarità dei loro
aderenti e a farne dei valorosi continuatori della rivoluzione.
Nella società socialista le istituzioni per l’insegnamento devono
consacrare grossi sforzi alla formazione ideologica dell’uomo, in
particolare della nuova generazione. Assumono un compito molto
gravoso nell’educazione della generazione emergente dato che questa è
totalmente integrata in un sistema d’insegnamento determinato.
L'insegnamento socialista è un lavoro rivoluzionario importante che ha lo
scopo di formare dei rivoluzionari, e non un semplice lavoro tecnico
votato a dispensare conoscenze e ad insegnare tecniche. Le istituzioni per
l’insegnamento nella società socialista devono dispensare alla nuova
generazione, conformemente ai principi della pedagogia socialista, le
conoscenze scientifiche e tecniche più recenti e, nello stesso tempo,
rafforzare la sua educazione ideologica in modo da fare dei suoi membri
dei rivoluzionari fedeli alla causa del socialismo.
Nella società socialista i quadri di tutti i settori, di tutti i centri d’attività
sono chiamati a procedere al lavoro ideologico, al lavoro politico.
Il lavoro politico è la prima tappa in ogni impresa. Siccome è votato a
formare e a sensibilizzare, la sua riuscita è d’uopo per stimolare
l’entusiasmo rivoluzionario delle masse e la loro creatività e per
adempiere così in buone condizioni i compiti rivoluzionari assegnati.
Il lavoro politico non incombe ai soli membri permanenti del partito o
alle sole persone incaricate specificamente del lavoro ideologico. Tutti i
quadri nella società socialista devono svolgere il lavoro politico, quali che
siano il settore e il centro d’attività di cui fanno parte e quale che sia la
loro funzione. Si tratta dei quadri di tutti i settori, politico, economico,
culturale, militare, ecc., questi devono effettuare energicamente il lavoro
politico, lavoro di formazione dell’uomo, considerandolo come un dovere
rivoluzionario importante per loro, come la prima tappa
dell’adempimento dei loro compiti rivoluzionari.
Attualmente, da noi, le organizzazioni di partito, gli organismi dello
Stato, le istituzioni ideologiche e culturali, le organizzazioni dei
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lavoratori e le istituzioni per l’insegnamento conducono, tutti senza
eccezione, il lavoro di formazione, in funzione delle loro missioni e dei
loro rispettivi compiti, per inculcare le idee socialiste ai membri del
partito e agli altri lavoratori, ai bambini e agli adolescenti, come pure i
quadri di tutti i settori, di tutti i centri d’attività danno la priorità al
lavoro politico e così realizzano con successo i compiti rivoluzionari che
s’impongono. Anche in avvenire dobbiamo condurre energicamente,
sotto la direzione del partito, il lavoro ideologico a livello di tutto il
partito, di tutto lo Stato e di tutta la società per cementare le posizioni
ideologiche del socialismo.
Nella società socialista la formazione e la trasformazione dell’uomo
devono tramutarsi in un affare delle masse.
La trasformazione ideologica è un impresa per e con le masse popolari.
Siccome queste sono padrone del loro destino, devono ovviamente
giocare il ruolo di protagoniste nella loro trasformazione ideologica e
parteciparvi in modo responsabile. La trasformazione ideologica
dell’uomo può riuscire solo se si tramuta in un affare delle masse e se
queste vi prendono parte attiva.
A questo riguardo è molto importante lanciare energicamente vari
movimenti di massa per la trasformazione ideologica, movimenti che
permettano a ciascuno di formare gli altri e di farsi formare da loro.
A ciascuna tappa di sviluppo della rivoluzione, il nostro partito prese
l’iniziativa di un movimento di massa per la trasformazione ideologica in
accordo con gli imperativi della rivoluzione e il grado di preparazione
politica e ideologica delle masse e lo intraprese con forza. Esso lanciò in
particolare, dopo la Liberazione, un movimento ideologico a favore della
mobilitazione generale per l’edificazione nazionale e riuscì così a
liquidare le sopravvivenze ideologiche dell’imperialismo giapponese e del
feudalesimo e a formare il popolo in favore dell’edificazione nazionale;
nel dopoguerra segnato dall’edificazione del socialismo lanciò
energicamente il movimento Chollima che permise di riportare eclatanti
successi nell’educazione e nella trasformazione socialista della
popolazione. Ed oggi, quando la trasformazione di tutta la società
secondo le idee del Juché s’impone in primo piano, esso ha lanciato il
movimento della bandiera rossa delle Tre rivoluzioni votato a
promuovere con forza le rivoluzioni ideologica, tecnica e culturale, la
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qual cosa permette di fare di tutti i membri della società dei rivoluzionari
comunisti convinti delle idee del Juché.
Nel nostro paese le larghe masse prendono parte attiva al movimento di
trasformazione ideologica, ed ognuno si forma a vicenda. Proprio come
le masse, i quadri s’ispirano alle buone azioni comuniste dei semplici
operai e contadini, e gli ufficiali alle azioni eroiche dei loro soldati.
Dobbiamo proseguire con dinamismo i movimenti di massa per la
trasformazione ideologica come esige lo sviluppo della rivoluzione e in
funzione del grado di preparazione delle masse.
È importante, nei movimenti di massa per la trasformazione ideologica,
incoraggiare e promuovere al meglio gli esempi positivi e generalizzarli
fra le masse. Gli esempi positivi sono una sorta di tacita critica degli
aspetti negativi ed ispirano una grande simpatia a ciascuno. Nella società
socialista i fatti positivi prevalgono, e l’edificazione per mezzo degli
esempi positivi dev’essere il metodo essenziale per formare e trasformare
le masse. L'aspra ma gloriosa lotta ingaggiata per far progredire la nostra
rivoluzione vide apparire un gran numero di rivoluzionari comunisti
autentici e di eroi che si dedicarono al partito e al leader, alla patria e al
popolo. I martiri della rivoluzione antigiapponese, gli eroi della guerra di
Liberazione della patria, quanti si distinsero nell’edificazione del
socialismo e gli eroi a lungo sconosciuti sono dei brillanti modelli di
rivoluzionari comunisti. Il nostro partito si è impegnato a condurre tutti i
suoi membri e gli altri lavoratori ad ispirarsi al nobile aspetto spirituale e
morale dei precursori rivoluzionari, degli eroi, dei meritevoli e degli
innovatori sul fronte del lavoro.
La realtà eclatante dei giorni nostri, segnata dai buoni costumi
comunisti di cui dà prova il nostro popolo, dimostra incontestabilmente
la vitalità dell’edificazione con gli esempi positivi e quella dei movimenti
di massa per la trasformazione ideologica. Dobbiamo proseguire con
forza questi movimenti di massa per procedere alla trasformazione
ideologica dell’uomo e far fiorire appieno in tutta la società il buon
costume comunista di lavoro e di vita.
Il lavoro di formazione deve effettuarsi attraverso lo studio e la vita
militante, e in stretto legame con la pratica rivoluzionaria. Lo studio, la
vita militante e la pratica rivoluzionaria sono gli aspetti importanti e i
mezzi efficaci di questo lavoro.
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Lo studio dà all’uomo una formazione ideologica e gli fornisce il
nutrimento ideologico ed intellettuale necessario per fare la rivoluzione.
Uno studio assiduo gli permette di acquisire una solida concezione
rivoluzionaria del mondo e di riuscir sempre nella lotta rivoluzionaria e
nello sviluppo del paese. Nella società socialista ciascuno deve far dello
studio una parte della sua vita quotidiana e studiare con assiduità.
Attualmente il nostro paese vede funzionare un sistema coerente che
permette a tutto il partito, a tutto il popolo e a tutto l’esercito di
apprendere, come pure tutti i membri della società partecipano senz’altro
agli studi collettivi prescritti, cioè agli studi periodici e alle conferenze.
Lo studio è parte integrante della vita quotidiana della popolazione, è un
costume sociale. Come sempre, dobbiamo far regnare uno stile di studio
rivoluzionario in tutto il partito e in tutta la società perché ognuno studi
senza sosta.
La vita militante rivoluzionaria è il crogiolo del rinsaldamento
ideologico e la scuola di formazione rivoluzionaria. Essa dà una
formazione politica e ideologica ed una tempra rivoluzionaria. La vita
militante dei membri del partito e degli altri lavoratori che hanno le loro
organizzazioni a parte è una vita politica e ideologica chiamata a
soddisfare le esigenze della loro integrità politica; che tutti i membri
della società militino in organizzazioni politiche determinate è un modo
di vita politica e ideologica che risponde alla natura della società
socialista. Da noi, tutti i lavoratori, tutti i giovani e tutti gli alunni
militano, sia in seno al partito, sia in seno ad organizzazioni dei
lavoratori, dei giovani e dei bambini, e vi ricevono una formazione
politica e ideologica, facendo così onore alla loro vitalità politica. Se, da
noi, tutti i membri della società sono perfettamente educati e rieducati
secondo l’ideologia socialista, è, in gran parte, grazie alla loro
partecipazione alla vita politica e militante. Dobbiamo vegliare a che i
membri del partito, gli altri lavoratori, i giovani e gli alunni partecipino
con piena coscienza alla vita militante, adottando un punto di vista e un
atteggiamento corretto nei confronti delle loro organizzazioni.
La mentalità di ciascuno si forma, si rinsalda e si manifesta nella
pratica rivoluzionaria. È sempre la pratica che appalesa le idee caduche
che sopravvivono negli spiriti. Di conseguenza, è solo associando
strettamente la formazione ideologica alla pratica rivoluzionaria che si
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può liberare gli uomini dalle idee retrograde ed impregnarli delle idee
socialiste. Il nostro partito è riuscito a educare e a rieducare gli uomini
nella pratica, vegliando a che l’esecuzione dei compiti rivoluzionari si
confonda strettamente con la formazione e l’irrobustimento ideologico.
Dobbiamo fare in modo che i membri del partito e gli altri lavoratori
s’impregnino dell’ideologia socialista temprandosi ideologicamente nella
lotta pratica per la prosperità della patria e nell’esaltante vita socialista.
Bisogna sbarazzarsi, per quanto concerne il lavoro ideologico, della
tendenza a identificarlo con un compito amministrativo nonché del
formalismo, e imprimere più energia ed efficacia a questo lavoro.
Questa tendenza e questo formalismo, molto nocivi in quanto metodi di
lavoro, non hanno niente a che vedere coi metodi di lavoro del partito
della classe operaia e sono inammissibili nel lavoro ideologico. Se il
partito della classe operaia, dopo aver preso il potere, cerca d’imporre la
sua ideologia abusando della sua autorità e cura solo la forma nel suo
lavoro ideologico, non potrà educare né trasformare le persone. Voler
condurre il lavoro ideologico in modo amministrativo e formalista
tradisce uno stile di lavoro erroneo che tende ad eseguire questo compito
facilmente, senza affaticarsi. Se la tendenza a dare un carattere
amministrativo a questo lavoro e il formalismo vengono tollerati in
questo lavoro ideologico, sarà impossibile trasformare le mentalità, e, a
lungo andare, ciò comporterà delle gravi conseguenze che van fino allo
smantellamento delle posizioni ideologiche del socialismo.
Nella società socialista il lavoro ideologico deve svolgersi con la
spiegazione e la persuasione, conformemente alle esigenze del socialismo
e alle particolarità del lavoro di trasformazione ideologica. Per sua
natura, un’ideologia non può esser imposta in modo burocratico, ed è
solo con la spiegazione e la persuasione che il partito della classe operaia
può e deve convincere gli uomini ed educarli pazientemente fino a che
non accettano come proprie le idee socialiste e non ne fanno la propria
fede.
È importante condurre il lavoro ideologico in diverse forme e con
metodi variegati, conformemente alle caratteristiche e al grado di
preparazione delle persone da educare. Poiché vi sono delle differenze
nel livello di coscienza, d’istruzione, di carattere, di gusto, di antecedenti
e di condizioni d’attività, questo lavoro a stento potrà riuscire se lo si
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effettua in modo stereotipato. Bisogna stroncare il formalismo di vecchio
stampo ed assicurare l’efficacia di questo lavoro impiegando forme e
metodi adatti alle particolarità e al grado di preparazione delle persone
che si deve educare. Quando si redigono dei testi di propaganda e
d’agitazione, si dovrà imprimergli un carattere realistico, scientifico
nonché di cortesia; quando si deve tenere un corso, una conferenza o
delle spiegazioni, si dovrà prepararli con cura.
Per condurre efficacemente il lavoro ideologico i quadri devono
abituarsi a mescolarsi spesso alle masse, a lavorare con loro, a respirare
la loro stessa aria e a formarle. Il nostro partito ha lanciato la parola
d’ordine «Che l’intero partito si mescoli alle masse!» ed ha invitato tutti i
quadri a prender esempio dai partigiani della guerra antigiapponese per
dispiegare il lavoro ideologico fra le masse. Tutti i quadri devono
mescolarsi alle masse, come esige il metodo di lavoro tradizionale del
partito, per educarle e rieducarle secondo le idee socialiste, considerando
ciò come un proprio dovere.
Porre l’accento sull’ideologia e dare la priorità al lavoro ideologico è il
principio invariabilmente serbato dal nostro partito nella direzione della
rivoluzione e dello sviluppo del paese. Anche in avvenire questo
s’impegnerà fortemente per intensificare il lavoro ideologico dando la
priorità a questo compito su ogni altro al fine di salvaguardare e di
ultimare brillantemente la nostra opera socialista.
Il socialismo rappresenta l’avvenire dell’umanità; il movimento socialista
è il grande movimento delle masse popolari che mirano a edificare un
mondo nuovo ed emancipato. Questo movimento si sviluppa e trionfa
grazie alla lotta cosciente delle masse popolari. Ed è certo che finirà per
trionfare su scala mondiale grazie alla lotta delle masse popolari
sensibilizzate e unite dalle idee socialiste.
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IL XXI SECOLO È L’EPOCA DELL’INDUSTRIA INFORMATICA
COLLOQUIO CON I QUADRI DIRIGENTI DEL PARTITO DEL LAVORO DI COREA31
11 marzo Juché 90 (2001)32

Dobbiamo svolgere tutto il nostro lavoro in modo innovativo, in
sintonia con le esigenze del XXI secolo. Per questo occorre una visione
pertinente del nuovo secolo.
Se il XX fu il secolo dell’industria meccanica, il XXI sarà il secolo
dell’industria informatica.
Nell’era dell’industria meccanica la creazione dei beni materiali
contava essenzialmente sul lavoro fisico, mentre nell’era informatica si
ricorrerà sempre più al lavoro intellettuale.
Marx ha minuziosamente analizzato l’economia capitalista nell’epoca
della manifattura e dell’industria meccanica, in cui i beni materiali erano
prodotti dallo sforzo fisico degli operai. Su questa base ha costruito la
dottrina del plusvalore e scritto il Capitale. Poiché nell’epoca
dell’industria informatica il faticoso lavoro fisico viene sempre più
sostituito dal lavoro intellettuale nella creazione dei beni materiali,
bisogna però guardarsi dall’interpretare meccanicamente la dottrina
enunciata da Marx molto tempo fa. La sua teoria presume in ogni caso la
partecipazione del lavoro vivo alla creazione dei beni materiali accanto ai
mezzi di produzione. Essa non tiene conto della situazione di oggi,
allorché la produzione dei beni materiali si svolge per mezzo di
apparecchiature informatiche e senza la partecipazione di una mano
d’opera vivente e numerosa. Le
apparecchiature informatiche sono anch’esse prodotti del lavoro. Non
sono lavoro vivo in sé, ma mezzi di lavoro. Secondo la teoria di Marx,
nella produzione capitalistica il plusvalore si crea ed aumenta grazie al
capitale variabile investito nella forza lavoro, non grazie al capitale
costante destinato ai mezzi di produzione. Dunque, afferma la teoria, il
saggio di plusvalore non si calcola in rapporto all’insieme del capitale
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investito nella produzione, ma al capitale variabile, e questo esprime il
grado di sfruttamento della forza lavoro. E tuttavia, poiché il saggio di
plusvalore appare sotto forma di tasso d’interesse dell’insieme del
capitale investito nella produzione, lo sfruttamento della mano d’opera
salariata da parte del capitale viene occultato. Nel caso in cui la
produzione si svolga con l’intervento di apparecchiature informatiche, la
teoria del plusvalore non basta a svelare completamente il segreto dello
sfruttamento dell’uomo sull’uomo.
Marx pensava che più il capitalismo si sviluppa in virtù della legge del
valore, più crescono le fila degli operai industriali, becchini di quel
regime, e le condizioni oggettive della rivoluzione giungono a maturità.
Se nel secolo scorso la figura dominante nella ripartizione dei beni
materiali creati dal lavoro sociale era chi deteneva i mezzi di produzione,
nel XXI secolo si tratta di chi dispone dei think tank. Contando sui think
tank, è possibile realizzare cospicui profitti in modo semplice e veloce per
mezzo dei computer.
Ai giorni nostri è difficile risolvere tutti i problemi sociali ed economici
alla luce della teoria economica esistente. È pur vero che ancora oggi
nella società capitalista la maggioranza degli operai svolge un faticoso
lavoro fisico. Ma nei paesi capitalistici sviluppati sempre più operazioni
produttive diventano redditizie con l’uso della tecnologia informatica.
Quindi le fila dei lavoratori intellettuali crescono più rapidamente di
quelle degli operai addetti a un faticoso lavoro fisico. Questo conferma la
pertinenza della teoria del nostro partito che definisce come forza
motrice della rivoluzione le masse, compresi gli intellettuali, non soltanto
la classe operaia, e secondo cui bisogna
accrescere il ruolo di questa forza motrice.
In precedenza abbiamo rilevato i limiti della concezione materialistica
della storia di Marx, ma non abbiamo menzionato quelli della sua
dottrina del plusvalore. Marx spiegò l’origine e lo sviluppo del
capitalismo e la necessità del suo crollo alla luce di questa dottrina.
Tuttavia nel secolo in cui l’industria informatica raggiunge un elevato
livello di sviluppo anche la teoria del plusvalore di Marx ha rivelato i suoi
limiti. Ai giorni nostri occorrono nuovi studi per svelare il segreto dello
sfruttamento del capitale e l’inevitabilità del crollo della società
capitalistica.
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Non si può ritenere che lo sviluppo dell’industria informatica porti alla
scomparsa delle contraddizioni e degli antagonismi di classe nella società
capitalistica. Lo sviluppo dell’industria informatica non può cambiare la
natura sfruttatrice e predatoria del capitale né porre rimedio ai malanni
incurabili della società capitalistica come il divario tra ricchi e poveri e la
disoccupazione. I capitalisti fanno a gara nell’introdurre la tecnologia
informatica perché mossi dall’avidità di ottenere sempre maggiori
profitti; gli imperialisti tentano di usarla per intensificare il dominio e il
saccheggio degli altri paesi. Lo sviluppo dell’industria informatica non
può affatto eliminare le contraddizioni e i conflitti di classe nella società
capitalistica.
Il bisogno sovrano delle masse popolari consiste nel voler condurre una
vita equa e felice, liberi da ogni servitù e da ogni impedimento. Quale
che sia lo sviluppo dell’industria informatica, questo bisogno sovrano non
può essere soddisfatto nella società capitalistica; quindi la lotta delle
masse per l’indipendenza continuerà. Soltanto il socialismo consente un
uso più efficace dei benefici dell’industria informatica per il benessere
delle masse popolari.
La natura progressiva o reazionaria di una società non è determinata
unicamente dalla vita economica materiale. Anche la vita politica e
ideologica e la vita culturale e morale sono molto importanti nelle
attività sociali dell’uomo. In regime capitalista, anche se si sviluppa
l’industria informatica, l’onnipotenza del denaro resta insuperabile. In
questa società, dove il denaro viene prima di ogni cosa e riduce l’uomo in
schiavitù, è inevitabile che la vita politica e ideologica e la vita culturale e
morale divengano sempre più reazionarie e impoverite. Questo va oggi
considerato come un importante fattore che determina l’ineluttabilità del
crollo del capitalismo. È impossibile spiegare questa legge con la sola
teoria del plusvalore. Spetta a noi mettere in luce le contraddizioni
del capitalismo e l’inevitabilità del suo crollo non solamente in base
alla concezione materialistica della storia e alla dottrina del plusvalore,
ma soprattutto facendoci guidare dalle idee del Juché.
Il nostro socialismo presenta dei vantaggi decisivi nello sviluppo
dell’industria informatica.
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Nella società capitalistica i lavoratori non hanno un vivo interesse per
questo progresso che aumenta il divario tra i due poli — la ricchezza e la
miseria — ed aggrava la disoccupazione.
Per contro, nella nostra società lo sviluppo dell’industria informatica
interessa vivamente il popolo, perché essa è chiamata a liberarlo dal
lavoro difficile e faticoso e a garantirgli una vita sempre più confortevole
e civile. Il nostro paese riunisce le condizioni favorevoli per sviluppare
rapidamente l’industria informatica, giacché si pratica un’economia
pianificata, la forza creativa delle masse può essere in larga misura
incanalata e il livello di istruzione è alto. Dobbiamo valorizzare appieno
questi vantaggi per portare tempestivamente la nostra industria
informatica al livello mondiale.
Tutti i quadri devono avere un’idea chiara dell’importanza e del
significato dell’industria informatica. Attualmente alcuni dei nostri quadri
considerano il computer come una macchina da scrivere, ma non è
questa la sua funzione essenziale. Il suo ruolo principale consiste nel
sostituire il lavoro dell’uomo con programmi di software. Tutti i quadri
devono familiarizzare con il computer: saper non soltanto trovare ciò che
occorre fra i dati registrati, ma anche lavorare per mezzo del computer.
Saper consultare i dati che contiene e scrivere non significa averlo
padroneggiato. Il ritardo della tecnologia informatica nel nostro paese è
imputabile alla scarsa conoscenza del computer da parte dei quadri.
La struttura dell’industria va rinnovata secondo le esigenze dell’era
informatica.
Bisogna sviluppare rapidamente l’industria informatica e
informatizzare tutti i settori dell’economia nazionale. È opportuno
elaborare un preciso piano di sviluppo della tecnologia informatica,
sviluppo di primaria importanza per lo Stato. Si accresceranno dunque
gli investimenti nella tecnologia informatica e verrà intrapresa
un’energica lotta per introdurre questa tecnologia in tutte le branche
dell’economia nazionale. La precedenza va data alla ricerca scientifica
per lo sviluppo della tecnologia informatica.
Cresceranno le fila degli scienziati e dei tecnici, il cui livello dev’essere
elevato al più presto.
Bisogna intensificare la formazione di tecnici informatici. È necessario
istituire solidi centri per la formazione di talenti informatici e
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generalizzare l’insegnamento dell’informatica in tutte le scuole. Così il
nostro paese avrà presto accesso al rango dei paesi avanzati.
Si devono organizzare efficaci studi tecnici sull’industria informatica
fra i lavoratori affinché il maggior numero possibile di essi possa
maneggiare le apparecchiature informatiche.
Per portare avanti il lavoro in conformità agli imperativi del nuovo
secolo, è importante rispondere alle esigenze della teoria del seme.
Molto tempo fa, quando dirigevo i lavori del settore letterario ed
artistico, ho formulato la teoria del seme. Questa teoria riveste un
significato vieppiù importante nell’era dell’industria informatica in cui
viviamo. Fino ad oggi innumerevoli quadri, inclini a credere che questa
teoria riguardasse solo la creazione nella sfera della letteratura e delle
arti o dei media, non hanno nemmeno pensato di applicarla negli altri
campi. Ho fatto questa osservazione e recentemente il Rodong Sinmun ha
pubblicato un articolo esaustivo su quella teoria. In tutti i ambiti è
opportuno impegnarsi ad applicare la teoria del seme tenendo conto
della rispettiva situazione. In qualsiasi attività non si può
sperare nel successo senza cogliere esattamente il problema essenziale
da risolvere — il seme — e senza accingersi alla sua soluzione.
Nel settore dell’agricoltura occorre attenersi alla teoria del seme per
rivoluzionare la selezione delle specie. Se avessimo innovato la selezione
delle specie fin da quando il nostro partito aveva proposto questa teoria,
la nostra agricoltura avrebbe registrato grandi progressi. Bisogna
procedere a innovazioni decisive nella selezione applicando la teoria del
seme.
Nel campo scientifico e tecnologico si devono individuare come semi i
compiti più urgenti nella soluzione dei problemi e che garantiscono la
massima redditività, e risolverli uno ad uno. Recentemente, visitando la
fabbrica di macchine utensili di Kusong, ho visto alcune macchine
computerizzate. Allora ho assegnato alla fabbrica un compito di ricerca
volto ad aumentarne l’efficienza, ricerca il cui svolgimento consentirà di
accrescere sensibilmente la produttività. La ricerca avrà successo perché
ho inviato degli specialisti ausiliari in tal senso. Ecco uno dei semi
dell’informatizzazione delle macchine utensili. Se risolveremo uno ad
uno i problemi pendenti, attenendoci alla teoria del seme, l’economia
nazionale potrà essere ammodernata e informatizzata a breve.
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Nell’ambito della gestione economica bisogna scegliere come seme il
problema del metodo di gestione in grado di ottenere il massimo profitto
per tenendo fermo il principio socialista e impegnarsi a risolverlo.
Per ammodernare e informatizzare l’economia nazionale è ugualmente
opportuno rinnovare i quadri.
Dobbiamo promuovere con audacia gli elementi giovani. Se nominati
come quadri, i direttori di fabbrica e impresa in possesso di talento
organizzativo ed arte del comando potranno far avanzare
impetuosamente i lavori. Io ho avuto cura dei quadri educati dal
Presidente Kim Il Sung in persona e ho permesso loro di continuare a
svolgere la propria funzione ufficiale malgrado l’età. Ma pressoché tutti
coloro che avevano affiancato il Presidente Kim Il Sung sono troppo
anziani adesso. In questa situazione dobbiamo formare una riserva che
possa sostituirli. La sorte del paese dipende dalla rapidità di questa
formazione. Dobbiamo assegnare compiti con audacia ai giovani. Molto
tempo fa il nostro Partito ha proposto di comporre i ranghi dei quadri
con anziani, persone di mezza età e giovani nelle giuste proporzioni, e
ora questi ranghi devono essere rinnovati in funzione del ricambio
generazionale. Il titolo di studio dev’essere considerato un indice
importante nella gestione dei quadri. È tempo di dare importanza al
diploma di studi nell’insieme della vita sociale, come esige l’epoca nuova.
Un quadro dev’essere istruito per valorizzare il suo prestigio e
assolvere il suo ruolo; chi manca di conoscenze non può aver voce in
capitolo. Nella promozione dei quadri va osservato il principio di dare
importanza ai titoli di studio. Fra i capi reparto che ho incontrato
visitando le fabbriche e le imprese, quelli che lavorano meglio e
dimostrano più intelligenza sono tutti laureati. Quelli che non hanno un
diploma di studi superiori fanno fatica persino a svolgere la funzione di
capo reparto.
Ingenti sforzi vanno destinati ad elevare il livello di conoscenze dei
quadri. Attualmente i quadri giovani e di mezza età, per non parlare dei
vecchi, mancano di assiduità negli studi. Sbagliano. Se i quadri non
studiano con diligenza, il loro cervello si sclerotizza e il loro spirito
invecchia. Non devono mai stancarsi di studiare.
Poiché l’avvenire della patria e della nazione dipende dalla formazione
dei quadri che può rispondere o no alle esigenze del nuovo secolo,
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bisogna che procediamo con cura a una formazione sistematica dei
quadri in servizio così come dei quadri nuovi.
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Nella nostra realizzazione della causa dell’edificazione di un paese
socialista fiorente oggi, è molto importante applicare il patriottismo di
Kim Jong Il.
Ho già illustrato il patriottismo di Kim Jong Il in parecchie occasioni.
Tuttavia, i nostri funzionari ne hanno ancora una scarsa comprensione e
non riescono ad applicarlo sostanzialmente alle loro attività pratiche con
una metodologia appropriata.
Noi enfatizziamo il patriottismo di Kim Jong Il per incoraggiare i
funzionari, i membri del partito e gli altri lavoratori non soltanto a
gridarlo come uno slogan o a esporlo come una bandiera, ma ad
imparare dai nobili esempi di patriottismo forniti dal grande Generale
Kim Jong Il e ad applicarlo scrupolosamente alle loro attività pratiche
nell’edificazione di un paese fiorente.
Il Generale era un patriota senza pari; amava il suo paese e i suoi
compagni più ardentemente di chiunque altro, e dedicò la sua vita intera
al conseguimento della prosperità del paese e della felicità del popolo,
compiendo così imperiture gesta che sono scolpite nella storia del paese.
Sempre amati nel profondo del suo cuore erano il suo caro paese e il
suo popolo.
Quando vedeva una foresta densamente alberata o un vasto campo
riallineato in maniera estensiva, soleva dire a se stesso, «montagna
verde» e «campo verde», raffigurando nella sua mente il futuro di un
paese prospero e la felicità di cui il nostro popolo potrà godere nel corso
delle generazioni. Quando era in visita nei paesi stranieri, soleva dire con
profonda emozione, «il mio paese, la mia nazione», sentendo la
mancanza del suo paese e del popolo rimasto nel suo paese. Quando
vedeva una montagna scarsamente alberata durante le sue uscite di
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direzione sul campo, soleva sentirsi addolorato e dire che il nostro paese
era noto come una terra dorata di tremila ri da tempo immemorabile,
aggiungendo che dovremmo trasformarlo in una terra dorata dell’era del
Partito del Lavoro e consegnarlo alle generazioni a venire. Quando
vedeva che il personale di servizio delle unità militari aveva piantato
molti alberi sulle montagne attorno alla loro caserma, soleva parlare
molto bene del loro patriottismo e chiamarle unità di patrioti. E quando
vedeva un villaggio e la caserma di un’unità militare che erano state ben
sistemate e coperte con alberi d’albicocca e caco, li definiva,
rispettivamente, un villaggio d’alberi d’albicocca e una compagnia
d’alberi di caco, dando una fragranza nazionale ai loro nomi.
Determinato ad essere l’artefice della rivoluzione in Corea dal primo
giorno in cui intraprese la strada della rivoluzione, egli difese e diede
lustro al suo paese socialista dedicandovi tutta la sua vita, e continuò a
seguire la strada dell’amore per il suo paese ed il suo popolo fino
all’ultimo istante della sua vita.
La lotta per difendere il paese socialista fu la più acuta resa dei conti
con le forze imperialiste alleate, la lotta più dura, senza precedenti, nella
sua storia. Per far breccia nelle aspre difficoltà di fronte al paese e
difenderlo, il Generale si è incamminato sulla lunga, ardua strada della
direzione fondata sul Songun con un spirito di vita o di morte.
L'unica giacca che indossava dai giorni dell’«ardua marcia» agli ultimi
giorni della sua vita è una viva testimonianza che mostra quale spinoso
sentiero egli abbia dovuto attraversare con dedizione patriottica per
difendere il suo paese socialista. Un anno, ripensando ai giorni dei
faticosi cimenti con profonda emozione, egli ha accennato alla giacca che
stava indossando. Ha detto che la indossava al principio dell’«ardua
marcia» dopo che il Presidente Kim Il Sung era scomparso, e che ha
continuato ad indossarla perché non poteva dimenticare i cimenti. Ha
aggiunto con calore che la giacca era simbolo della rivoluzione fondata
sul Songun. Perfino una giacca diviene stretta se indossata a lungo, e non
può mantenersi calda al freddo. Benché il vento gelido entrasse nella
vecchia giacca, il suo cuore ardeva d’un senso di responsabilità per la
difesa del suo paese. Ha tenuto la giacca per più di dieci anni, quando ha
dimostrato una forte volontà ed un’energia sovrumana continuando con
la sua ispezione delle unità militari sulla linea del fronte per trasformare
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i soldati in combattenti. Ha scalato il passo Chol e il Monte Osong
sfidando le tormente ululanti, ha visitato l’isolotto di Cho attraverso un
mare mosso, ed altre postazioni di frontiera rimarranno testimoni della
dedizione patriottica ch’egli ha dimostrato sulla strada della direzione
fondata sul Songun per difendere il paese.
Come si può vedere dalla recente parata tenuta per segnare il
centenario della nascita del Presidente, il nostro paese, derubato della
sua sovranità un secolo addietro a causa della sua debole forza militare,
dimostra la sua dignità come potenza militare di prim’ordine; esso deve
la sua potenza militare senza eguali alla saggia direzione del Generale.
Ogniqualvolta riflettiamo sulla strada della direzione fondata sul Songun
che il Generale seguì addossandosi la responsabilità per il destino del suo
paese e della sua nazione, realizziamo pienamente quale prezioso e
nobile patriottismo egli possedesse nella difesa del nostro paese, della
nostra patria.
Lo spinoso sentiero ch’egli ha percorso per tutta la sua vita col solo
spirito di dedizione patriottica ha condotto alla trasformazione
dell’aspetto del nostro paese e alla posa della solida pietra angolare per
l’edificazione di una nazione prospera e potente.
Perfino nel truce periodo della direzione della lotta in difesa del
socialismo, egli ha spiegato il lungimirante piano dell’edificazione di un
paese socialista fiorente e ha diretto gli sforzi per la sua attuazione. Sotto
la sua energica direzione ovunque nel paese la terra veniva riallineata
come si addice a un paese socialista, in molte regioni venivano costruiti
dei canali gravitazionali e dei villaggi rurali venivano trasformati in
idillici paesi socialisti. Inoltre, le fabbriche dell’industria pesante e
leggera venivano costruite in gran numero, le fabbriche esistenti
venivano ristrutturate per soddisfare le esigenze del nuovo secolo e le
strutture monumentali che avrebbero contribuito alla prosperità del
paese e al benessere di tutte le generazioni venivano costruire in modo
eccellente in varie parti del paese.
L'introduzione della tecnologia CNC, che ha causato una rivoluzione
industriale nel nostro stile nel nuovo secolo, ci mostra l’alto livello del
suo patriottismo. Ancor viva nella mia memoria è la sua immagine nel
gennaio 2010, quando ricordava con profonda emozione come aveva
seriamente illustrato i dettagli della tecnologia CNC ai funzionari che non
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avevano avuto un corretta comprensione della tecnologia tale da far
sprizzare le fiamme dell’introduzione della tecnologia. Nel periodo in cui
il paese stava passando attraverso le difficoltà egli aveva stanziato
preziosi fondi per l’introduzione della tecnologia CNC per il futuro
prospero del paese, sebbene fosse tormentato dai pensieri del popolo che
stava soffrendo per la carenza di cibo. Decise, versando le lacrime del suo
cuore, di spendere tutti i preziosi fondi che potevano esser prelevati nelle
riserve dello Stato per l’introduzione della tecnologia CNC: fu una
decisione coraggiosa e la scelta migliore, sorta dalla sua volontà
patriottica d’innalzare il profilo internazionale del suo paese alimentando
la sua potenza, non importando le appariscenti macchine altrui. Il
patriottismo trova la sua più alta espressione nell’alimentare la potenza
del proprio paese per la sua prosperità. Una forte potenza nazionale
rende possibile difendere il paese e garantisce la felicità di tutte le
generazioni a venire. Ogniqualvolta egli udiva la canzone Far breccia
nell’avanguardia, soleva versar lacrime ricordando l’ardua strada che
aveva attraversato e le difficoltà mentali che aveva sormontato per
l’introduzione della tecnologia CNC. Invero, le sue lacrime erano lacrime
d’ardente patriottismo.
Gli epocali cambiamenti prodotti nel nostro paese e le orgogliose realtà
dischiuse dalla prospera Corea del Songun sono tutti i preziosi frutti sorti
dal suo nobile patriottismo.
Il suo ardente amore per il suo paese socialista e per il suo popolo e la
sua dedizione altruista alla prosperità del paese e alla felicità del popolo
nasceva dalla sua fiducia assoluta nel suo popolo e dalla sua infrangibile
sicurezza della giustezza del sistema socialista e della vittoria della causa
socialista. Non possono esserci amore e dedizione separati dalla fiducia e
dalla sicurezza. È soltanto dalla fiducia e dalla sicurezza incrollabili che
si producono un genuino e caldo amore ed un’illimitata dedizione.
Dicendo che al mondo non c’è popolo migliore del nostro, egli vi
riponeva sempre assoluta fiducia. E dicendo, «vediamo chi ride ultimo»,
egli aveva una ferma sicurezza del futuro vittorioso del paese.
Confidando fermamente nel nostro popolo e nel futuro vittorioso del
paese come in se stesso, egli era sempre sulla strada della dedizione al
paese ed al popolo col più ardente amore per essi.
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Il suo caldo amore e la sua dedizione al paese ed al popolo nascevano
anche dal suo nobile senso della missione. Egli serbava il nobile senso del
dovere e della missione che lo vedeva responsabile del destino del paese
e del popolo affidatogli dal Presidente. A partire da questo senso egli s’è
incamminato nella lunga marcia della direzione fondata sul Songun con
una determinazione di vita o di morte e si dedicò totalmente alla
prosperità del paese e alla felicità del popolo col più ardente amore per
essi.
Alla luce del suo contenuto essenziale e della sua grande vitalità, il
patriottismo da lui serbato e applicato nelle sue attività pratiche è il
patriottismo più nobile, associabile soltanto col suo nome. Per questa
ragione, quando parlo di patriottismo, non intendo il patriottismo in
generale, ma il patriottismo di Kim Jong Il, il patriottismo da lui serbato
e applicato per difendere il suo paese e renderlo prospero.
Il patriottismo di Kim Jong Il è la cristallizzazione del patriottismo
socialista.
È il più fervente e il più caldo amore per il nostro paese socialista e per
il nostro popolo e la dedizione più sincera e altruista alla prosperità del
paese e al benessere del popolo. È il genuino patriottismo che ha a cuore
ogni albero ed ogni filo d’erba del paese e dedica il proprio cuore e la
propria anima a prendersene cura.
Il patriottismo di Kim Jong Il è fondato sulla nobile concezione della
patria.
Kim Jong Il ha scritto ne L'abbraccio della mia patria, una canzone
classica da lui creata in giovane età, che l’abbraccio del paese la cui terra
brilla sotto il sole splendente è l’abbraccio di Kim Il Sung, presentando
così la profonda idea che per il nostro popolo la patria è immediatamente
il suo leader e l’abbraccio della sua patria è il suo abbraccio. La propria
patria non è semplicemente un luogo in cui si è nati e cresciuti;
dev’essere un luogo che garantisce una vita genuina al popolo e la felicità
eterna ai posteri, che a sua volta è assicurata dal leader. La vita genuina
del popolo e la felicità eterna dei posteri possono esser create e fatte
sbocciare soltanto dal leader che davvero ama sinceramente il paese e il
popolo e vi si dedica totalmente. Il destino del paese e del popolo è
impensabile separatamente dal leader, e può esser difeso e garantito
soltanto da lui. Di conseguenza, la dedizione al paese è precisamente la
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fedeltà al leader, e la fedeltà al leader è uno sfoggio di patriottismo, la
più alta espressione del patriottismo.
Il patriottismo di Kim Jong Il è fondato sulla mirabile visione del
popolo che vi crede come nel cielo.
«Il popolo è il mio Dio» fu il motto del Generale lungo tutta la sua vita.
Diceva che se c’è un’entità onnipotente a questo mondo, sono le masse,
non Dio; era il suo credo di patriottismo che il paese esiste laddove esiste
il popolo. La sua mente patriottica era sempre riempita dalla
parola popolo. Se è desiderio del popolo, dovrei strappare una stella dal
cielo o far crescere i fuori perfino su una roccia – era il nobile significato
del suo affetto per il popolo e della sua volontà. Perfino ora,
ogniqualvolta ascolto il Canto dell’affetto per il popolo, che canta la
somma delle gesta di tutta la vita del Generale, ampie come il mare ed
alte come il cielo, ch’è soltanto per il popolo, non posso fare a meno di
versar lacrime ricordando la generosa immagine del Generale che stimò
il popolo per tutta la sua vita.
Mediante la nobile concezione della giovane generazione, il
patriottismo di Kim Jong il fa ulteriormente sprizzare i nostri sentimenti.
Lo slogan «Viviamo non soltanto per oggi ma per domani!» è
l’intensificazione della sua concezione della giovane generazione.
Qualsiasi cosa facciamo, dobbiamo farla in modo più onorevole e
perfetto in modo che le generazioni a venire possano trarne beneficio
perfino nel lontano futuro benché noi non possiamo goderne nel nostro
arco di vita – questo era il suo nobile intento ed una sincera esigenza da
lui sempre posta.
Il patriottismo di Kim Jong Il è, invero, un prezioso retaggio spirituale
da lui lasciato al nostro popolo ed un esempio da seguire nella pratica.
È un prezioso nutrimento ideologico e spirituale indispensabile a tutti
coloro che amano il loro paese e loro i connazionali; esso fornisce anche
una potente forza motrice che infonde coraggio e vigore in coloro che
lottano per l’interesse del loro paese e dei loro connazionali. Servirà
come un faro luminoso per trasformare il nostro in un popolo di genuini
patrioti attraverso le generazioni, e come una bussola che lo guidi nella
sua lotta e nella sua vita.
Tutti i nostri funzionari, i membri del partito e gli altri lavoratori
dovranno apprendere positivamente dal nobile patriottismo del Generale
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che dedicò instancabili sforzi al paese e al popolo per tutta la sua vita,
infiammando il suo cuore d’un ardente amore per essi, ed applicarlo
nella pratica così com’è, senza aggiungervi o sottrarvi nulla.
L'educazione per impiantare il patriottismo di Kim Jong Il nel profondo
dei cuori del popolo dovrà essere rafforzata.
Dovremmo rafforzare l’educazione al patriottismo di Kim Jong Il per
incoraggiare tutti i membri del partito, i lavoratori, il personale di
servizio e la gioventù e gli studenti a comprendere il suo autentico
significato e a serbarlo nei loro cuori.
L'educazione al patriottismo di Kim Jong Il dovrà esser condotta in
profondità e in larghezza attraverso la spiegazione teorica.
Questo tipo d’educazione dovrà svolgersi non gridando slogan, ma in
profondità e in larghezza, combinato con la spiegazione teorica, per
ispirare tutti i membri del partito e gli altri lavoratori ad avere una chiara
comprensione della visione del Generale sul paese, sul popolo e sulla
giovane generazione, e e diventare genuini patrioti che rendano leali
servigi al loro paese e al loro popolo, come il Generale, e dedichino il
loro sangue e il loro sudore di patriottismo al domani, quando il loro
desiderio sboccerà in fiore, benché oggi sia dura come per i precursori
rivoluzionari antigiapponesi che lottarono per il futuro del loro paese e
del loro popolo, dedicandovi la loro giovinezza e la loro vita.
L'educazione al patriottismo di Kim Jong Il dovrà farsi sostanzialmente
in combinazione con la pratica.
Il principale errore nella vigente educazione al patriottismo è che
l’educazione è condotta assai lontano dalla pratica. L'educazione separata
dalla pratica non serve.
Il patriottismo è appassionata dedizione al paese e al popolo.
Sottolineando che la preoccupazione per il paese non significa
patriottismo e che il patriottismo solo a parole non è richiesto, il
Generale diceva che se si è pronti al patriottismo, si dovranno compiere
gesta patriottiche con l’autentico spirito del patriottismo. Lo spirito del
patriottismo dovrà esprimersi nelle attività pratiche mirate al benessere
del paese e del popolo. Al richiamo del paese e del popolo si deve
rispondere non soltanto a parole, ma dedicandovi tutto il proprio essere;
questo è l’atteggiamento che si conviene a un patriota. Coloro che
seguono la strada del patriottismo genuino senza esitazione o titubanza
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in ogni avversità, coloro che portano a termine fedelmente in tempo e
alla lettera i compiti rivoluzionari assegnatigli dal paese e dal popolo,
sono patrioti genuini.
L'educazione al patriottismo di Kim Jong Il dovrà fondarsi sulla realtà e
condotta in legame con le situazioni specifiche.
Il patriottismo non è un concetto astratto. Esso comincia dalla propria
casa. Germoglia dall’amore per i genitori, per le mogli e i bambini,
dall’amore per la propria casa, per il villaggio ed il luogo di lavoro, e si
sviluppa ulteriormente nell’amore per il paese e i connazionali. Coloro
che non serbano affetto per i loro genitori, per le mogli e i bambini e per
le loro case, per i villaggi ed i luoghi di lavoro non possono amare il loro
paese e i connazionali; non potranno mai diventare dei patrioti genuini.
Dovremmo educare tutti i membri del partito a diventare patrioti genuini
che amano anzitutto i loro genitori, le mogli e i bambini, e inoltre
versano sinceramente il sudore e si dedicano totalmente ad agghindare le
loro case, i villaggi e i luoghi di lavoro affinché siano migliori di quelli
altrui e diano lustro al loro paese, alla loro patria.
Dovremmo essere efficienti nell’applicazione del patriottismo di Kim
Jong Il alle attività pratiche.
Applicare il patriottismo di Kim Jong Il significa materializzare
scrupolosamente gli intenti e i desideri del Generale per la prosperità del
paese e la felicità di tutte le generazioni a venire e continuare tutto il
lavoro per conseguire la prosperità del paese alla sua maniera.
Dovremmo portare fedelmente a compimento i progetti che aveva
pianificato e che stava continuando nel suo arco di vita, affinché i suoi
ideali e desideri siano tradotti in realtà su questa terra.
La più alta espressione del patriottismo risiede nella difesa della patria.
Dovunque c’è la patria, là esiste il nostro partito, il nostro governo, il
nostro sistema socialista e la vita felice del nostro popolo. La vita
dedicata alla difesa nazionale è la vita più preziosa, più patriottica. I
soldati dell’Esercito popolare che occupano la prima linea della difesa
nazionale dovranno impugnare saldamente le armi della rivoluzione e
difendere gli avamposti del paese in modo affidabile; il popolo nelle
retrovie dovrà sostenere il suo paese del Songun attraverso un sincero
aiuto al personale di servizio. Tutto il popolo dovrà attribuire importanza
agli affari militari ed apprenderli coscienziosamente. Qualora il nemico
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attaccasse, dovrà sferrare un risoluto contrattacco e dispiegare il suo
patriottismo nella sacra guerra per la difesa nazionale.
Tutti i funzionari, i membri del partito e gli altri lavoratori dovranno
serbare il patriottismo di Kim Jong Il nel profondo delle loro menti e
riuscire nello sforzo per conseguire la prosperità del loro paese, della loro
patria. Lo sforzo per conseguire la prosperità del paese è una proficua
lotta per materializzare il secolare desiderio del nostro popolo e una
sacra lotta patriottica per attuare le istruzioni del Presidente Kim Il Sung
e del Generale Kim Jong Il. Dovremmo diventare genuini patrioti
dell’epoca del Songun ed edificare un fiorente paese socialista visibile
dagli altri, come la generazione che edificò una Corea nuova,
democratica subito dopo la sua liberazione, innalzando l’appello
patriottico di Kim Il Sung, e come gli eroi dell’era di Chollima che con le
mani vuote edificarono un paradiso del popolo sulle macerie negli anni
del dopoguerra.
Per la nostra nazione che ha sofferto a lungo per l’indescrivibile
sventura e dolore, divisa tra Nord e Sud da forze esterne, la
riunificazione nazionale è il supremo compito nazionale, che non tollera
ulteriori rinvii. La riunificazione nazionale è patriottismo puro e
semplice, e la divisione nazionale è un tradimento della nazione. Coloro
che amano sinceramente il loro paese e la loro nazione, se vivono al
Nord, al Sud o all’estero, dovranno riuscire valorosamente nella giusta
lotta per riunificare il paese, fedeli all’idea di amare il paese e la nazione
serbata da Kim Jong Il, patriota senza pari.
Il patriottismo può esser paragonato a una gemma. Come una gemma
si mantiene brillante perfino sottoterra, l’idea di amare il paese, per
quanto piccola possa essere, è preziosa e sempre bella. Dovremmo
serbare il patriottismo prezioso e bello come una gemma, e compiere
volontariamente le imprese utili a conseguire la prosperità del paese e il
benessere del popolo. Sempre riflettendoci sulla questione di che cosa
abbiamo dedicato al bene del paese e del popolo, dovremmo coltivare
l’idea di amare il paese. Solo allora saremo in grado di dispiegare un
genuino patriottismo perfino piantando un albero e di versare il sudore
di patriottismo dissotterrando una vangata di terra in un sito di
costruzione.
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Le organizzazioni di partito e dei lavoratori dovranno adempiere alla
loro responsabilità e al loro ruolo negli sforzi per apprendere dal
patriottismo di Kim Jong Il ed applicarlo nelle attività pratiche.
Spesso si dice che il lavoro di partito è lavoro col popolo, ma, di fatto,
esso non riesce a ispirare e a mobilitare il patriottismo serbato nelle
menti del popolo. Sia il lavoro di partito che il lavoro delle
organizzazioni dei lavoratori sono lavoro col popolo e per il paese ed il
popolo, per cui dovranno essere naturalmente equipaggiati per coltivare
e dispiegare il patriottismo serbato dal popolo. Oggi alcuni membri del
nostro partito ed altri lavoratori servono fedelmente il loro paese ed il
popolo ai propri posti a prescindere che siano visti o apprezzati oppure
no. Sono tutti dei patrioti genuini. Il partito e le organizzazioni dei
lavoratori dovranno stimare e apprezzare le gesta patriottiche da loro
compiute, ed alzare il vento del patriottismo in ogni settore della società,
in modo da incoraggiare ciascuno a prender parte alle imprese
patriottiche.
Tutti gli organi statali e le organizzazioni sociali dovranno prestar
attenzione all’educazione al patriottismo di Kim Jong Il. Nell’educazione
e nell’applicazione del patriottismo di Kim Jong Il le istituzioni educative
hanno un importante ruolo da giocare; esse dovranno orientare il loro
insegnamento sull’educazione al patriottismo di Kim Jong Il, e e
combinare strettamente la loro educazione con l’educazione famigliare e
sociale.
I funzionari dovranno essere d’esempio nell’applicazione del
patriottismo di Kim Jong Il.
Essi non devono preoccuparsi e basta per il loro paese; dovranno
diventare patrioti genuini, pronti a lanciarsi nel sostegno del paese. Lo
slogan «Serviamo il paese e il popolo!» presentato dal nostro partito è
uno slogan del patriottismo che oggi i nostri funzionari dovranno
inalberare. I funzionari dovranno infiammarsi d’entusiasmo patriottico
prima di chiunque altro, per il paese ed il popolo, e versare il sudore
all’avanguardia della lotta patriottica del popolo. Quando tutti i
funzionari lavoreranno sinceramente, dedicandovisi totalmente e
condividendo gioie e dolori col popolo, talvolta portando dei carichi sulle
loro schiene, tutto il popolo prenderà parte attiva all’edificazione di un
paese prospero con un senso di patriottismo.
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Alcuni giorni fa ho detto che dovremmo fare il nostro lavoro in modo
che il popolo acclami il nostro Partito del Lavoro ovunque e in qualsiasi
momento. Significa che dovremmo fare il nostro lavoro in modo
efficiente in maniera che lo facciano volontariamente non solo ai raduni
ma anche quando son lasciati soli sulle isole remote o nel profondo delle
montagne. Quando i nostri funzionari, che debbono servire il popolo,
compiranno instancabili sforzi versando il sudore per rendere prospero il
nostro paese e fornire al popolo una vita rigogliosa, il popolo acclamerà il
Partito del Lavoro dal profondo del suo cuore ovunque e in qualsiasi
momento.
Il nostro partito esige che l’intero paese dimostri il massimo
entusiasmo per il patriottismo di Kim Jong Il in modo da affrettare la
vittoria finale dell’edificazione di un fiorente paese socialista con
l’impetuosa forza del patriottismo e della sincera unità. Come il
Presidente ci aprì il sentiero dell’edificazione di un nuovo paese dopo la
liberazione accendendo le fiamme del patriottismo con lo storico discorso
del suo ritorno trionfale, il discorso in cui invocò l’edificazione di una
Corea nuova, democratica, i forzuti diedero forza, gli intellettuali
offrirono conoscenza e i ricchi donarono denaro, e come il Generale
superò severe difficoltà ed aprì la via all’edificazione di un fiorente paese
socialista accendendo le fiamme del patriottismo con una lettera in cui
invocò il lavoro energico e mirato di tutto il popolo per rendere il nostro
paese, la nostra patria, ancor più prospera, il nostro partito porrà una
nuova pietra miliare nell’edificazione di un fiorente paese socialista
attizzando le fiamme del patriottismo col patriottismo di Kim Jong Il
come fuoco d’inizio.
Quando l’intero paese traboccherà del patriottismo di Kim Jong Il e
tutto il popolo l’applicherà alla lettera nelle sue attività pratiche, il nostro
paese risplenderà nel mondo come un fiorente paese socialista.
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In un periodo per noi significativo nel quale abbiamo appena celebrato
il 40° anniversario della proclamazione, da parte del compagno Kim Jong
Il, del modellamento dell’intera società sulla base del kimilsungismo
come il principale obiettivo del nostro Partito, ci accingiamo a tenere
l’VIII Conferenza dei lavoratori ideologici del Partito del Lavoro di Corea.
Conformemente all’unanime desiderio di tutti i partecipanti alla
conferenza e di tutti gli altri membri del Partito, colgo quest’occasione
per porgere il mio più sentito omaggio nei confronti del grande
Presidente Kim Il Sung, fondatore e costruttore dell’invincibile Partito del
Lavoro di Corea, e al grande Generale Kim Jong Il, Segretario Generale
Eterno del Partito.
Inoltre, in occasione di questa conferenza e in quanto Primo Segretario
del Partito del Lavoro di Corea, ringrazio e saluto calorosamente i
partecipanti presenti oggi e tutti gli altri lavoratori ideologici del Partito e
responsabili dell’informazione, i quali hanno lavorato instancabilmente in
ogni luogo di lavoro e postazione militare del paese col cuore ardente,
come veri stendardi della rivoluzione e pionieri della nostra epoca.
Questa conferenza, di una portata senza precedenti nella storia del
nostro Partito, sarà una pietra miliare e una svolta radicale nel lavoro per
ricordare in eterno l’importanza delle immortali gesta rivoluzionarie del
Presidente e del Generale i quali, tenendo alta la bandiera dell’ideologia
dello Juché, hanno guidato la rivoluzione coreana vittoriosamente.
Questa conferenza servirà poi a comprendere e a confermare ancora una
volta l’importanza del lavoro ideologico, a lanciare una vigorosa
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offensiva ideologica così come richiesto dai recenti sviluppi della nostra
rivoluzione.
L'unica e vera arma della quale può dotarsi un partito politico che
rappresenti gli interessi e il destino del popolo è l’ideologia. Senza
l’ideologia, un partito non può essere fondato, non può esistere, e il suo
lavoro e la sua lotta rivoluzionaria sono inscindibili dal lavoro ideologico.
Le tradizioni rivoluzionarie e la rivoluzione stessa progrediscono con la
forza dell’ideologia.
L'unica arma della quale la rivoluzione coreana si è dotata fin dal suo
difficile inizio è stata appunto una grande ideologia rivoluzionaria. I
rivoluzionari coreani hanno aumentato il numero dei loro compagni e
hanno ottenuto armi materiali solo grazie alla forza dell’ideologia; solo
sulla base dell’ideologia rivoluzionaria hanno potuto sconfiggere delle
potenze imperialiste e costruire un sistema socialista prospero. Nella
storia dell’umanità non vi è alcuna rivoluzione di nessun paese o di
nessun partito che, più della nostra, ha potuto iniziare il proprio
cammino con un’ideologia rivoluzionaria così ben definita e fare di
quest’ultima un punto di forza fondamentale per la lotta e la
trasformazione sociale.
L'intero corso della storia della rivoluzione coreana può essere
riassunto tramite l’importanza del lavoro ideologico e della messa in
pratica dell’ideologia rivoluzionaria del Presidente e del Generale.
Nella nostra rivoluzione il lavoro ideologico ha rappresentato sempre la
prerogativa più importante, e non a caso è stato stabilito un sistema
ideologico compatto fin dai primi giorni della nostra lotta.
Grazie alla guida del Presidente e del Generale, i quali durante tutto il
corso della loro carriera rivoluzionaria hanno dato priorità al lavoro
ideologico e hanno superato ogni difficoltà sorta in seno al Partito, la
rivoluzione coreana è uscita sempre vittoriosa, indipendentemente dagli
ostacoli che le si sono posti davanti. Temprando la forza di volontà
dell’esercito e del popolo in fasi di grande espansione rivoluzionaria, il
nostro Partito ha potuto vedere chiaramente quali fossero le prove
decisive per la vittoria o per la sconfitta della rivoluzione, per il suo
proseguimento o per il suo arresto, e la nostra lotta ha conseguito grandi
successi ogni qualvolta si sia ripreso con serietà il lavoro ideologico.
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La III Conferenza dei lavoratori ideologici del Partito del Lavoro di
Corea, la quale si è tenuta 40 anni fa e nella quale il Generale ha
proclamato il modellamento dell’intera società in base al kimilsungismo
come il principale obiettivo del nostro Partito, riveste un’importanza
particolare nella nostra storia e ha aperto una nuova fase rivoluzionaria
concernente il rafforzamento della nostra ideologia.
Il fatto che il Generale abbia istituito il kimilsungismo quale ideologia
principale del nostro Partito e abbia proclamato il modellamento
dell’intero società in base ad esso come principale obiettivo del Partito
stesso ha rappresentato un evento di grande rilevanza politica, il quale
ha indicato alla nostra rivoluzione la strada atta al conseguimento della
vittoria finale, avvicinandoci a quest’ultima e incitando in questo senso
l’esercito e il popolo.
Lo storico proposito di modellare l’intera società in base al
kimilsungismo ha dato vita a una dirigenza rivoluzionaria la quale ha
potuto conseguire un’assoluta omogeneità ideologica per la prima volta
nella storia di un partito rivoluzionario, a delle forze armate
rivoluzionarie invincibili che marciano tenendo alta la bandiera rossa del
Partito del Lavoro di Corea e a ranghi di militanti rivoluzionari uniti fra
di loro come un solo uomo.
La storia dimostra chiaramente che un paese prospero, indipendente,
autosufficiente e autonomo nella difesa nazionale è stato edificato su
questa nostra terra, nella quale già da tempo il servilismo nei confronti
delle grandi potenze e il dogmatismo sono stati eliminati, dove è stata
creata una vera e propria fortezza socialista, la quale continua a rimanere
in piedi nonostante gli sconvolgimenti politici che scuotono tutto il
mondo e le manovre ostili degli imperialisti per isolarci e soffocarci.
Al giorno d’oggi, l’umanità vede la strada da seguire nel grande
kimilsungismo-kimjongilismo. In ogni luogo del mondo, l’ideologia
incentrata sulle masse e la teoria rivoluzionaria concernente
l’indipendenza sono divenute simboli e stendardi della lotta di ogni
popolo che aspiri a libertà e felicità.
Eterna è la gloria che il nostro esercito e il nostro popolo meritano per
aver saputo condurre per decenni la rivoluzione sulla strada indicata
dall’ideologia del nostro Partito, nel paese che ancora oggi viene
ammirato per aver dato origine ad un’ideologia caratteristica dell’era
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dell’indipendenza.
Conquistare la vittoria finale della rivoluzione coreana tenendo alta la
bandiera del kimilsungismo-kimjongilismo, così come richiede la Storia, è
il loro desiderio più grande.
Dobbiamo considerare il modellamento dell’intera società sulla base
del kimilsungismo-kimjongilismo come il principale obiettivo del nostro
Partito e portare a compimento la rivoluzione coreana senza alcun
ripensamento, sulla base dell’ideologia e di un’unità monolitica.
Coloro che si impegnano nel modellare l’intero Partito e l’intera società
sulla base del kimilsungismo-kimjongilismo sono lavoratori ideologici.
Da un corretto lavoro ideologico non dipende solo la possibilità di fare
di ogni membro della società un militante rivoluzionario kimilsungistakimjongilista, ma anche la possibilità di adattare ogni aspetto della vita
sociale in base a quest’ultimo.
Vi suggerisco di riflettere ancora una volta sui motivi che hanno spinto
il Generale a convocare la succitata conferenza dei lavoratori ideologici e
a proclamare dinnanzi ai responsabili dell’informazione del Partito
l’obiettivo di modellare l’intera società in base al kimilsungismo.
Dovremo dapprima scatenare una lotta sul fronte ideologico del Partito
e successivamente intensificare il lavoro ideologico, in maniera tale da
velocizzare notevolmente la marcia della nostra rivoluzione e modellare
l’intera società in base al kimilsungismo-kimjongilismo.
Abbiamo tratto grandi esperienze nell’aver portato avanti
risolutamente il compito di modellare l’intera società in base al
kimilsungismo tramite un’intensa offensiva ideologica, disponiamo di
mezzi di comunicazione forti e di una grande motivazione al lavoro e al
sacrificio, con cui è stato spesso possibile mobilitare tutto il paese.
Questa conferenza è finalizzata principalmente a inalberare la teoria
originale sul primato dell’ideologia, una possente arma rivoluzionaria, in
maniera tale da accelerare il conseguimento della vittoria finale della
rivoluzione.
Conformemente alle necessità materiali nel nostro lavoro di modellare
l’intera società in base al kimilsungismo-kimjongilismo, principale
obiettivo nel lavoro ideologico del nostro Partito, il Comitato Centrale di
quest’ultimo ha fatto della frase Anticipiamo la vittoria finale con
un’offensiva ideologica rivoluzionaria! la parola d’ordine politica principale
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dell’VIII Conferenza dei lavoratori ideologici del Partito del Lavoro di
Corea.
Fiducioso di come tutti i partecipanti a questa conferenza e gli altri
lavoratori ideologici del Partito, consci delle enormi responsabilità nel
grande lavoro ideologico che si prospetta loro, daranno la priorità al
rafforzamento dell’ideologia rivoluzionaria del nostro Partito e della
forza di volontà dell’esercito e del popolo, vorrei discutere riguardo
alcuni problemi recentemente presentatisi nel lavoro ideologico del
nostro Partito.
Prima di tutto, dovremmo concentrare tutti gli sforzi del lavoro
ideologico del Partito nello stabilire fermamente un sistema di comando
monolitico e compatto all’interno del Partito stesso.
Ciò sarebbe utile a consolidare l’unità e la coesione del Partito, della
dirigenza rivoluzionaria di quest’ultimo e della sua efficienza militante in
ogni aspetto, a seguire alla lettera gli insegnamenti del Presidente e del
Generale e a realizzare gli ideali del nostro popolo in un futuro prossimo.
Attualmente ci troviamo in una fase cruciale del nostro lavoro, nella
quale dobbiamo superare le difficoltà contrastanti la nostra rivoluzione
raccogliendo più fermamente l’esercito e il popolo attorno al Partito e
risvegliando il loro entusiasmo patriottico, la loro saggezza e la loro
intraprendenza, in maniera tale da facilitarci sempre di più il lavoro di
costruzione di un paese prospero.
Il sistema ideologico e di comando rivoluzionario più adatto a portare
a termine più scrupolosamente i compiti succitati corrisponde
perfettamente a una direzione monolitica e compatta del Partito.
Il lavoro ideologico del nostro Partito deve assolutamente iniziare dagli
obiettivi che gli si prospettano innanzi nel momento attuale, e impiegare
tutte le proprie energie per conseguirli.
Nonostante questo, le organizzazioni di Partito stanno rivelando una
loro tendenza a prestare fede solo a parole al compito di stabilire un
sistema di comando monolitico e compatto all’interno del Partito,
occupandosi di questa questione solo in forma scritta e mai attraverso la
pratica.
Nonostante si siano tenute delle ampie discussioni di Partito durante
sessioni di studi, pubbliche letture e conferenze, con tanto di documenti
alla mano sulla questione, le organizzazioni di Partito hanno fallito nello
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smascherare e nel distruggere preventivamente un moderno gruppo di
frazionisti il quale ha potuto formarsi in seno al Partito stesso.
Nonostante il nostro Partito disponga di una grande ideologia
rivoluzionaria, di linee politiche assolutamente corrette, di
organizzazioni di Partito e di militanti eccellenti, un gruppo frazionista si
è formato nuovamente in seno al Partito. A causa di ciò, i nostri
lavoratori ideologici sono parzialmente da biasimare.
Questo moderno gruppo di frazionisti corrispondeva ad un’entità
politica degenerata la quale dall’esterno si è fatta spaventare dalle
pressioni degli imperialisti e dall’interno è stata contaminata
dall’ideologia e dalla cultura borghese.
La pratica frazionista di opporsi alla dirigenza monolitica del Partito
sfocia nella degenerazione ideologica, e i rinnegati dell’ideologia tendono
spesso a apporsi al Partito e alla rivoluzione per un lungo periodo.
La premessa per lo stabilirsi di una dirigenza rivoluzionaria monolitica
e compatta è proprio l’educazione del Partito e dei ranghi rivoluzionari
tramite un’unica ideologia.
L'obiettivo dell’offensiva ideologica rivoluzionaria atta a stabilire una
dirigenza monolitica del Partito è quello di fare del kimilsungismokimjongilismo e dei suoi risvolti pratici, ovvero le linee politiche del
Partito, un elemento di incrollabile vitalità per le masse popolari.
L'ideologia rivoluzionaria del nostro Partito è conforme alle aspirazioni e
ai desideri delle masse popolari, e non vi è alcuna nostra linea politica
che non possa essere compresa e accettata da queste ultime.
Si dovrà effettuare una svolta nell’offensiva ideologica del Partito
attraverso lo studio, in maniera tale da essere ben formati tramite la
conoscenza delle opere del Presidente e del Generale e e dei documenti
del Partito.
Le opere e i documenti succitati rappresentano un ottimo materiale per
l’apprendimento della nostra ideologia e una grande enciclopedia
comprendente le linee politiche del nostro Partito.
Nel caso in cui tutti i membri del Partito, i lavoratori e i soldati studino
questi scritti in ordine cronologico e con un metodo di lavoro sistematico
e coerente, essi potranno dotarsi dei principi dell’ideologia del Juché,
della dottrina del Songun, del patriottismo di Kim Jong Il, delle
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tradizioni rivoluzionarie del nostro Partito, e capire appieno le linee
politiche recentemente avanzate dal Partito.
Quel che importa è portare avanti il lavoro di educazione ideologica
con una metodologia scrupolosa, in maniera tale che tutti possano essere
ben formati attraverso le istruzioni che il Presidente e il Generale hanno
dato ai loro settori e alle loro unità, in maniera tale da fare delle linee
politiche del Partito un principio direttivo che ispiri durante il proprio
lavoro e la propria vita.
È necessario spiegare alle masse le politiche del Partito di un dato
periodo storico in modalità logiche e convincenti, in maniera tale che le
masse stesse possano simpatizzare con esse e accettarle come i propri
obiettivi. Dovreste prestare attenzione sull’informare il popolo con
termini semplici su quanto esso ha diritto e dovere di sapere nello stesso
modo in cui indichereste ad una persona assetata dove essa possa trovare
dell’acqua.
In futuro, se tutti i rappresentanti di un’unità ideologica saranno
informati sulle politiche del Partito come se si trattassero di questioni
concernenti la loro stessa famiglia, quell’unità avrà svolto efficientemente
il proprio lavoro ideologico e avrà stabilito fermamente un’unione
monolitica col Partito.
Nel lavoro ideologico non devono mai essere concessi “privilegi”.
C’è un detto che recita: una pietra in movimento si copre di muschio.
Analogamente, si tende a degenerare ideologicamente nel momento in
cui si viene trattati con un occhio di riguardo o diversamente rispetto agli
altri. Vi potranno essere degli incarichi speciali commissionati dal Partito,
ma nel nostro Partito non possono esservi “casi speciali” e nessuno deve
essere autorizzato a trascurare il lavoro ideologico e a ignorare le sue
linee e politiche. Quanto più speciale è un’unità, tanto più deve
intensificare il lavoro ideologico e forgiarsi come ferro nella fornace della
lotta ideologica.
I lavoratori ideologici devono essere capaci di individuare eventuali
elementi estranei al Partito in un istante. Essi devono utilizzare un
“bisturi” ideologico, in maniera tale da sradicare immediatamente le
cause di reati quali appunto contestare le politiche del Partito, diffamare
il lavoro della sua dirigenza rivoluzionaria apertamente o segretamente o
portare corruzione borghese fra i nostri ranghi rivoluzionari
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contrariamente ai principi di classe del nostro Partito.
È importante condurre il lavoro di infondere un’unica ideologia nel
Partito e nei ranghi rivoluzionari unitamente alla lotta politica pratica.
La vera ideologia di una persona non si esprime tanto nella sua
retorica o nella sua formazione rivoluzionaria quanto piuttosto nei suoi
comportamenti pratici e nei risultati di questi ultimi. Si esprime
attraverso l’essere armati dell’ideologia del Partito come proprio principio
guida e il portare avanti i piani e le decisioni del Comitato Centrale del
Partito stesso, secondo il livello di partecipazione richiesto da esso.
Cercare di migliorare il sistema ideologico del Partito e portare a
compimento le sue politiche sono la più chiara manifestazione di lealtà
nei confronti di esso e un’importante occasione per vedere come le sue
linee politiche divengano un principio guida del popolo.
I soldati e i costruttori che l’anno scorso hanno portato a compimento
con successo il progetto sul passo Masik erano determinati, anche a costo
della loro stessa salute, a non ritardare nemmeno di un giorno il piano di
costruzione stimato dal Comitato Centrale del Partito; essi hanno
compiuto enormi sforzi per completare il progetto in un anno quando ce
ne sarebbero voluti almeno dieci, difendendo così il prestigio del Partito.
Il lavoro politico che l’Esercito Popolare dispiegò come un’offensiva sul
campo ricorrendo a tutti i mezzi affinché tutti, dai generali fino ai
semplici soldati, nutrissero l’aspirazione di portare a compimento le
istruzioni del Comandante Supremo, funge da buon esempio nell’ambito
dell’offensiva ideologica da scatenare per istituire il sistema di direzione
unica del Partito.
Tutti i settori e le unità dovranno fare un’analisi e un bilancio
ideologici di quello che hanno e che non hanno fatto per materializzare il
lascito del grande Leader Kim Il Sung e del Generale Kim Jong Il, la
nuova linea del Partito sullo Sviluppo Simultaneo e i suoi orientamenti al
fine di scoprirne le cause, e intraprenderanno una grande campagna di
propaganda e agitazione, simile a quella che si porta avanti nelle trincee
in piena guerra, volta ad apprendere dallo spirito dei militari disposti a
compiere il loro dovere a rischio della vita.
Gli obiettivi principali da colpire durante questa offensiva ideologica
per instaurare il sistema di direzione unica del Partito sono ovviamente i
punti di vista ideologici errati e l’atteggiamento di alcuni funzionari che
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danno supporto verbale alle politiche del Partito ma che, nell’immediato,
non fanno nulla per metterle in pratica.
È urgente combattere gli errori ideologici dei funzionari che rimangono
indifferenti agli ostacoli che si presentano sulla strada per mettere in
pratica le politiche del Partito nel loro settore, nelle loro unità e nelle
loro regioni, così come è necessario contrastare le difficoltà alle quali
deve ancora sottostare il nostro popolo nel suo quotidiano. L'educazione
e la campagna ideologica volta a sradicare elementi ideologici errati
quali disfattismo, spirito di autoconservazione, formalismo,
opportunismo, irresponsabilità e egocentrismo dovrà essere condotta con
una metodologia appropriata. I settori di informazione e organizzazione
del Partito dovranno essere scrupolosi nel lavorare fra di loro, mentre la
campagna ideologica dovrà essere sostenuta anche da azioni di tipo
legale, in maniera tale da massimizzare la sua efficienza.
La forza di volontà del nostro esercito e del nostro popolo i quali, dopo
aver liquidato il gruppo frazionista succitato, hanno rinnovato la propria
determinazione nel seguire il Comitato Centrale del Partito, dovrà essere
incoraggiata sempre di più, in maniera tale da farla divampare come le
fiamme di una grande iniziativa rivoluzionaria.
Storicamente parlando, nella Guerra di Liberazione della Patria è stata
conseguita una grande vittoria successivamente all’eliminazione di una
cricca antipartito e controrivoluzionaria, eseguita dopo la V sessione
plenaria del Comitato Centrale del Partito; la spinta rivoluzionaria
Chollima è stata portata avanti nel 1956, nel corso dell’eliminazione di
un altro gruppo frazionista; infine, sono stati conseguiti successi di
enormi proporzioni nel nostro confronto con gli Stati Uniti e
nell’industrializzazione socialista del paese, successivamente all’accusa e
all’eliminazione dei revisionisti antipartito durante la XV sessione
plenaria del IV Comitato Centrale del Partito.
Il fronte ideologico del Partito dovrà incoraggiare attivamente tutti i
membri del Partito e gli altri lavoratori a seguire le orme dei propri
predecessori e a divenire stendardi della rivoluzione e lavoratori modello
durante la lotta per affermare il Comitato Centrale del Partito, portando
avanti una spinta rivoluzionaria.
Se tutti i soldati e i compagni, fermamente raccolti attorno al Partito,
compiono progressi sostanziali nell’edificazione del socialismo, coloro i
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quali vacillano per mancanza di fiducia saranno incoraggiati e il sistema
di direzione unica del Partito sarà definitivamente instaurato.
Un altro importante compito del lavoro ideologico del nostro Partito è
quello di organizzare una forte campagna ideologica per dare maggior
impeto alla lotta per difendere il socialismo.
Oggi come ieri, il socialismo rappresenta l’ideale dell’umanità ed è la
tendenza irreversibile del nostro tempo.
Rischiando la libertà del nostro popolo indipendente e il destino del
socialismo durante la nostra lotta contro il barbaro imperialismo, non
stiamo facendo altro che seguire il corso naturale della storia. Oggi, la
strada socialista e l’inevitabilità della sua vittoria dipendono dalla lotta
dei rivoluzionari coreani.
Per compiere questa nobile missione che il nostro Partito e il nostro
popolo portano avanti per conto della storia e dell’umanità intera, i
lavoratori ideologici, gli elementi più convinti del socialismo e
fondamentali del nostro Partito, devono divenire, metaforicamente, le
fiaccole e le trombe immortali della rivoluzione.
Essi dovranno dare ai membri del Partito e ai lavoratori una visione
chiara dell’importanza e del carattere dell’attuale lotta per difendere il
socialismo.
Durante la lotta che abbiamo condotto per difendere il socialismo negli
anni '90 del secolo scorso, abbiamo compiuto un miracolo storico nel
salvaguardare la nostra ideologia e il nostro sistema contro le forze
imperialiste coalizzate fra loro per isolare e soffocare il nostro paese.
L'instancabile lotta per difendere il socialismo può essere portata avanti e
può prevalere contro l’imperialismo in ogni aspetto della vita sociale solo
consolidando le vittorie e i successi che finora abbiamo conseguito e
dando pieno risalto ai vantaggi e alla grandezza del socialismo stesso.
Recentemente, il nostro Partito ha indicato nei fronti dell’agricoltura e
dello sviluppo scientifico dei bastioni dai quali difendere il socialismo.
L'intenzione del nostro Partito è quella di ricordare costantemente al
nostro popolo come esso sia coinvolto in una feroce e apparentemente
invisibile lotta contro gli imperialisti non solo sul fronte della guerra,
dove i soldati si puntano ognuno i fucili contro l’altro, ma anche nelle
case e nei luoghi di lavoro della nostra gente. Se noi, riposando sugli
allori e esaltando all’inverosimile i nostri successi passati, non portiamo
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avanti una spinta innovativa alla rivoluzione e alla costruzione, non
potendo così migliorare la vita materiale del nostro popolo, allora il
nostro socialismo è destinato a perdere vitalità.
Dobbiamo edificare un paese prospero in tempi brevi, dando pieno
risalto ai vantaggi e alla grandezza del socialismo, caratteristiche che il
capitalismo non potrà mai imitare o possedere, in maniera tale da
rendere il socialismo assolutamente differente dal capitalismo, così come
il cielo lo è dalla terra.
Si dovrà condurre una vigorosa campagna ideologica per dimostrare la
grandezza dell’unità fra il nostro esercito e il nostro popolo, in maniera
tale da affrettare il processo di edificazione di un paese prospero.
L'unità monolitica dell’esercito e del popolo col Partito costituisce
l’elemento distintivo del nostro socialismo e una base importante nel
processo di costruzione di un paese prospero. I miracoli economici che
ultimamente si sono susseguiti uno dopo l’altro, scuotendo le terra, le
montagne e i fiumi di tutto il paese non sono altro che il frutto della
grande unità fra l’esercito e il popolo, dei loro sforzi congiunti.
L'Esercito Popolare dovrà anch’esso, in futuro, essere un esempio nel
rafforzare l’unità fra i soldati e il popolo. Esso deve intensificare il lavoro
di informazione e motivazione portato avanti per dare risalto alla
grandezza di un esercito forte nell’ideologia, nella difesa nazionale e
nella costruzione socialista. Le organizzazioni di Partito e gli organi
politici nell’esercito dovranno coniare di continuo termini della nostra
era quali ad esempio la “velocità di Masikryong”, portando avanti la
gloriosa storia dell’esercito rivoluzionario che ha dimostrato, col suo
spirito indomito, come la determinazione della Corea non sia altro che
un riflesso dei suoi valori, mentre le organizzazioni civili del Partito
dovranno accelerare il lavoro di apprendimento dallo spirito
rivoluzionario e combattivo dei soldati.
Quando arriverà il tempo in cui dovremo combattere a costo della
nostra stessa vita contro il nemico, conseguiremo la vittoria in base alla
forza dell’unità fra l’esercito e il popolo, in base alla resistenza di
quest’ultimo, basata sullo spirito rivoluzionario e militante dei nostri
compagni.
Tutti i settori e le unità dovranno lanciare un’offensiva ideologica
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dinamica, in maniera tale da far divampare le fiamme dell’innovazione
collettivistica e rivoluzionaria.
Il nostro popolo ha già sperimentato l’inaugurazione di un periodo di
massimo splendore, reso possibile dalla costruzione socialista e dal
movimento di innovazione collettivistica degli anni '70, un decennio di
grandi cambiamenti.
Negli anni '70, quando in tutto il paese suonavano i tamburi della
rivoluzione e le trombe risuonavano nell’aria per la campagna di alta
velocità nella produzione, il nostro popolo ha portato avanti grandiose
creazioni e trasformazioni senza precedenti nella storia della Corea,
mentre militarmente teneva testa alle esercitazioni militari su larga scala
condotte dagli imperialisti nordamericani. Fu in quei giorni che il nostro
paese ha abolito, per la prima volta nella storia, qualsiasi sistema di
tassazione, esteso l’istruzione obbligatoria universale a 11 anni e iniziato
a fornire un’ enorme assistenza ai paesi in via di sviluppo e ai movimenti
di liberazione nazionale di tutto il mondo.
È intenzione del Partito quella di portare avanti la costruzione di un
gigante economico e di uno stato civile, sottolineando però la grandezza
del socialismo e del collettivismo, così come ha fatto negli anni '70.
Le fiamme del movimento per la vincita del titolo del 7° Reggimento di
O Jung Hup e il Movimento per la Bandiera Rossa delle Tre Rivoluzioni
dovranno divampare ancora di più, rispettivamente, nelle unità militari e
in quelle civili, e l’emulazione socialista dovrà essere portata avanti in
tutti i settori, unità e regioni del paese; così facendo, potremo far sì che
una grande ventata di competizione cameratesca e collettivistica
attraversi tutto il paese.
Attualmente, il nostro Partito chiede che tutti i settori militari e civili
formino delle unità modello e che, con esse, facciano divampare sempre
di più le fiamme di innovazioni e conquiste congiunte, conseguite
assieme.
La campagna contro l’abuso di potere e il burocratismo deve essere
intensificata in maniera tale che tutti i funzionari, condividendo
benessere e privazioni con le masse popolari, siano anch’essi oggetto di
critiche e che uniscano i loro collettivi e i loro uomini migliori ai
movimenti di innovazione di massa.
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Si dovrà anche lavorare per informare e motivare il popolo circa il
principio dell’autosufficienza, la cui grandezza è stata dimostrata dalle
grandi prove alle quali la Storia ci ha sottoposto.
Possiamo affermare che l’intera storia del nostro socialismo risiede nel
principio dell’autosufficienza. Nei giorni in cui il nostro Partito e il nostro
popolo hanno costruito il socialismo con le loro sole forze, essi hanno
affrontato prove e difficoltà inenarrabili, ma sono stati degni di onori che
nella storia del nostro paese non si erano visti nemmeno in migliaia di
anni. Se noi, cedendo alle pressioni delle forze imperialiste, avessimo
abbandonato il principio dell’autosufficienza, il nostro socialismo di tipo
Juché non avrebbe potuto sussistere e il nostro paese sarebbe caduto così
come il resto del sistema socialista mondiale. Sulla scia
dell’autosufficienza è nato, dalle rovine della guerra, il movimento
Chollima, così come adesso si è potuto verificare il miracolo di vedere il
nostro paese capace di assemblare e mettere in orbita un satellite
artificiale o di dotarsi di armi nucleari, grandi eventi nella storia della
nostra nazione.
I lavoratori ideologici dovranno intensificare, fra i funzionari e i
lavoratori, l’educazione rivoluzionaria tramite gli insegnamenti dati dalla
costruzione del nostro socialismo, in maniera tale da chiarire ad essi
come l’autosufficienza sia la strada giusta per edificare un paese
prospero.
L'autosufficienza rappresenta lo spirito dell’autosostentamento
nazionale e di portare fino al limite ogni nostro compito, per continuare
a vivere coi nostri soli sforzi, con le nostre sole risorse e la nostra sola
tecnologia. È necessario continuare a conseguire successi con lo stesso
spirito col quale, dal nulla, abbiamo potuto produrre trattori e
locomotive elettriche, o col quale abbiamo conquistato la spazio tramite i
nostri soli sforzi e la nostra sola tecnologia. Dovremo intensificare il
lavoro di propaganda e agitazione per fare in modo che tutti si
impegnino maggiormente nella campagna atta a rendere ogni aspetto del
socialismo invidiabile e introvabile altrove, consci del fatto di doversi
spingere fino al limite dell’avanguardia nelle loro case e nei loro luoghi
di lavoro. Dovremo supportare ideologicamente il lavoro volto ad aprire
una breccia nelle manovre imperialiste per monopolizzare l’alta
tecnologia, e possedere una scienza e una tecnica avanzate nostre.
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È importante sostenere attivamente gli scienziati e i tecnici nel loro
compito di difendere fermamente le loro posizioni rivoluzionarie nella
nostra grande marcia per l’autosufficienza, guidata dalla locomotiva della
scienza e della tecnologia. I lavoratori ideologici dovranno giocare un
ruolo importante nel creare un clima atto a favorire l’importanza della
scienza in tutta la nostra società e nel fare del nostro popolo un popolo
ben istruito nella scienza e nella tecnologia.
Dobbiamo lanciare un’offensiva di sensibilizzazione per superare
ideologicamente e moralmente le forze reazionarie degli imperialisti, le
quali stanno cercando di soffocare il socialismo con ogni mezzo possibile.
Ultimamente, gli imperialisti, mentre persistono nelle loro manovre di
sanzioni e intimidazioni contro la nostra Repubblica, si dedicano con
frenesia alla propaganda tendenziosa che tergiversa completamente la
realtà e non cessano di introdurre nel nostro territorio la loro ideologia e
la loro cultura corrotte e reazionarie con l’obiettivo di diffonderle tra i
nostri militari, i nostri giovani e i nostri bambini. Questa ideologia e
questa cultura, che in passato furono veicolo dell’aggressione, oggi
svolgono il ruolo principale in essa.
La difesa del socialismo dev’essere un’offensiva per frustrare
politicamente e ideologicamente il tentativo degli imperialisti di arrestare
la nostra avanzata e per sbarrare la strada, tramite le idee e la cultura
rivoluzionarie, agli elementi non socialisti e all’ideologia e alla cultura
corrotte.
I lavoratori ideologici sono tenuti a divulgare ampiamente la giustezza
della nostra ideologia e della nostra causa e a scoraggiare il nemico
mediante una campagna mediatica e propagandistica di alto livello che
riveli la debolezza e la viltà dell’imperialismo. Devono fabbricare più
missili ideologici che assestino al nemico colpi demolitori e infondano al
nostro Esercito e al nostro popolo una fiducia incrollabile nella vittoria.
Urge stendere un doppio e triplo mantello protettivo affinché il veleno
capitalista che con tanta tenacia il nemico pretende d’iniettarci non
penetri tra noi e, allo stesso tempo, prendere l’iniziativa di modo che
falliscano le manovre imperialiste di penetrazione ideologica e culturale.
Il popolo lavoratore rifiuta per natura l’ideologia e la cultura borghesi
che predicano il potere del denaro e la legge della giungla. È necessario
creare e diffondere più opere letterarie e artistiche, lavori giornalistici e
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multimediali nel nostro stile, contenuti sani e rivoluzionari che riflettano
i bei sogni e i begli ideali delle masse popolari e in cui si percepiscano
intensamente i gusti della nazione, di modo che il popolo stesso volti le
spalle all’ideologia e alla cultura borghesi. Dinanzi all’ampia diffusione
dell’ideologia e della cultura reazionarie dell’imperialismo mediante
l’abuso degli ultimi ritrovati scientifici e tecnologici dell’umanità, è
consigliabile adottare misure drastiche per fare di Internet uno spazio
destinato alla diffusione della nostra ideologia e della nostra cultura.
Il lavoro ideologico del Partito deve essere condotto con forza e
aggressivamente.
La strategia e la tattica del nostro Partito nel lavoro ideologico è quella di
infiammare tutto il paese con grandi agitazioni rivoluzionarie, in maniera
tale da far divampare fieramente l’incendio dell’offensiva ideologica
contro ogni ostacolo.
La posizione ideologica del nostro Partito dovrà strutturarsi nel
principio dell’attacco, non della difesa.
Dovremo condurre l’educazione ideologica atta a pervadere l’intera
società con l’ideologia rossa del Partito del Lavoro in modo attivo e il
lavoro politico atto a rafforzare la forza di volontà dei soldati e del
popolo come se ci trovassimo in trincea; dobbiamo inoltre condurre una
lotta per spazzare via in tempi brevi ogni idea errata o modo di fare
errato.
Per condurre un lavoro ideologico aggressivamente è necessario,
soprattutto, sradicare la visione disfattista delle cose che si è rivelata fra i
ranghi dei lavoratori ideologici.
I lavoratori ideologici colpiti da tale visione non possono compiere
nemmeno un passo da soli, nonostante essi siano comunque parte
integrante delle forze combattenti per l’offensiva ideologica.
Lo spirito Yongil, nato nella foresta del Monte Paektu, e l’eroico spirito di
abnegazione rivoluzionaria di Xiaowangqing e di Chechangzi non sono
nati in tempi di pace, ordinari, e la leggenda di Chollima, i miracoli della
campagna per la velocizzazione della produzione, lo spirito
rivoluzionario e militante del Partito e lo spirito di Kanggye non sono nati
in circostanze più favorevoli di quelle nelle quali ci troviamo oggi.
Compagni,
Il disfattismo nel lavoro ideologico è più pericoloso che in quello
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economico. La presente offensiva ideologica deve iniziare
dall’allontanamento dei lavoratori ideologici dal disfattismo.
Coloro che sono impegnati nel lavoro ideologico nella patria del Juché
non devono aspettare un miracolo per attivarsi, ma devono andare di
proposito dal popolo portando con loro l’arma dell’ideologia, divenendo
militanti attivi e creatori devoti, trovando soluzioni ad ogni problema con
l’aiuto del popolo.
Le postazioni della difesa della patria, le fabbriche e le fattorie
collettive che si trovano presso i vostri uffici sono l’esempio di uno
strabiliante sistema di comando istituito da uomini più che grandi, i quali
hanno visto nelle opinioni dei soldati e del popolo il metodo migliore per
fare delle avversità vantaggi e delle privazioni prosperità.
Se lavorerete con l’esempio di comando rivoluzionario del Presidente e
del Generale sempre fisso nella vostra mente, non vi sarà mai nulla nel
vostro lavoro che non potrete comprendere o superare, e il lavoro
ideologico del nostro Partito farà divampare le fiamme di una grande
spinta rivoluzionaria in avanti.
Per assicurare la vittoria all’offensiva ideologica rivoluzionaria,
dovremo aprire il fuoco di una campagna ideologica e sparare i nostri
colpi in maniera concentrata e ininterrotta sugli obiettivi giusti.
Per prima cosa, arruolando tutte le forze e i mezzi già assicurati per
l’informazione e la motivazione del popolo, dovreste condurre il vostro
lavoro ideologico in maniera flessibile e intensiva.
Allorquando il Partito indica una nuova linea politica, tutti settori
dell’educazione, della lettura e della motivazione e i mass media devono
essere mobilitati per informare tutto il popolo, andando dai funzionari
degli organi centrali del paese fino ai contadini nei villaggi remoti e
montuosi. I contenuti, le forme, gli obiettivi e i metodi del lavoro
ideologico devono essere tutti, senza alcuna esclusione, subordinati alle
nostre prerogative rivoluzionarie. Le forze e i mezzi per il lavoro di
propaganda e agitazione dovranno concentrarsi sui progetti ai quali il
Partito conferisce importanza, in maniera tale da suonare il tamburo per
un nuovo e rivoluzionario balzo in avanti.
Dando grande spazio alle intenzioni del Partito e continuando a guidare
l’avanzata generale nella lotta ideologica, il lavoro ideologico dovrà
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assicurarsi che tutte le idee e i comportamenti errati non facciano mai
breccia nei nostri ranghi.
Ciò potrebbe essere paragonato all’atto di rimuovere la neve
accumulatasi su una pista per evitare che quest’ultima si blocchi. Il lavoro
ideologico non deve essere condotto come un fuoco di paglia o come una
cerimonia, ma in maniera regolare, indipendentemente dal tempo e dal
luogo di lavoro, tanto che la gente possa assimilare le idee del Partito
nello stesso modo in cui essa respira l’aria. Si dovrà condurre senza
esitazioni e in maniera intensiva una campagna ideologica tale da
spazzare via ogni idea errata e ogni male che alberghi al nostro interno.
È anche importante selezionare gli obiettivi giusti nell’offensiva
ideologica basandosi sulla comprensione delle loro premesse, delle loro
caratteristiche e delle loro tendenze ideologiche, applicando mezzi e
metodi appropriati.
Il Presidente Kim Il Sung disse che il lavoro con il popolo va condotto
nello stesso modo in cui una madre si comporta coi propri figli, quando
essa usa le stesse parole per parlare con questi ultimi, indipendentemente
dalla loro età, in quanto essi condividono lo stesso sangue. Se i lavoratori
ideologici hanno diecimila dipendenti in una loro unità, essi devono
conoscere il pensiero di tutti quei diecimila come le proprie tasche, e
lavorare con loro in diecimila metodi differenti.
La strada della nostra rivoluzione non è piana e priva di ostacoli, e ogni
fronte rivoluzionario richiede lavoratori ideologici sinceri e ben
qualificati, i quali abbiano ben metabolizzato nei loro cuori lo slancio
della rivoluzione.
Infatti, le forze di informazione del nostro Partito attive nei settori
dell’educazione, della lettura pubblica e della motivazione sono grandi.
Se i nostri lavoratori, che sono migliaia, sono ben preparati, possiamo
formare dei corpi d’élite e, nel caso in cui noi fossimo dotati di una tale
contingenza, non avremmo nulla da temere e nulla sarebbe al di fuori
della portata della nostra forza.
Fra i suoi soldati rivoluzionari, il Generale ha cresciuto e amato in
maniera più spontanea coloro che si trovavano impegnati sul fronte
ideologico, guidandoli e incoraggiandoli in ogni loro passo, affermando
come un film o un articolo possano essere forti tanto quanto intere
tonnellate di cibo o centinaia di migliaia di fucili.
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I lavoratori ideologici del nostro Partito si sono assunti una grande
responsabilità.
Ognuno di loro deve divenire una persona forte negli ideali e nella
volontà, che i nemici temono molto di più rispetto alle truppe militari di
una divisione o di un corpo.
Nonostante siano semplici e modesti nell’apparenza, essi si identificano
continuamente col volere del Partito e sono entusiasti della rivoluzione e
della lotta: queste devono essere, secondo il Partito, le caratteristiche
ideali dei responsabili dell’informazione. I lavoratori ideologici devono
essere dei veri rivoluzionari che non abbandonino mai il principio del
Partito nel lavoro ideologico, in nessuna circostanza o difficoltà. Devono
avere un’abnegazione rivoluzionaria tale da farli viaggiare un’intera notte
per informare il popolo circa le politiche del Partito e rimanere svegli
qualche notte a studiare le politiche del Partito e assimilare nozioni
scientifiche e tecniche.
Avere una concezione giusta del popolo è un prerequisito fondamentale
per i lavoratori ideologici i quali devono fare in modo che questa ampli i
loro orizzonti.
Prima di insegnare al popolo, i responsabili dell’informazione devono
essere anzitutto i figli e le figlie di coloro che servono ogni giorno col loro
lavoro, apprezzando grandemente i loro sforzi compiuti durante la vita
quotidiana. Quando si rapportano col popolo, i lavoratori ideologici
devono ricordarsi di trovarsi dinnanzi alle stesse persone nelle quali il
Presidente e il Generale credevano come si crede nel cielo e che hanno
considerato le loro guide per tutta la vita.
L'amore e il rispetto per i lavoratori deriva proprio da un lavoro condotto
con amore. I nostri funzionari dovranno mescolarsi coi lavoratori,
sporcarsi le mani di grasso e le suole di terra, rimanendone fieri.
Il Presidente e il Generale hanno compiuto grandi gesta per il popolo
durante tutto il corso della loro vita, ma non hanno lasciato nulla per
loro stessi.
Concependo le idee e alla fiducia del Partito come la propria linfa
vitale, i lavoratori ideologici devono identificare il senso della propria
vita con l’informare più gente possibile delle politiche del Partito e col
portare innovazioni collettive nelle unità che si trovano sotto la loro
guida. Un lavoratore ideologico sincero è colui che valuta più preziosa
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dell’oro la felicità che prova nel momento in cui si rende conto di come la
gente sia desiderosa di venire messa al corrente delle politiche del Partito
e di come essa supporti attivamente queste ultime con tutto il cuore.
Nel momento in cui ognuno sarà al corrente dei propositi del Partito e in
cui canzoni e slogan rivoluzionari in onore del Partito del Lavoro e del
socialismo risuoneranno in ogni luogo frequentato da un lavoratore
ideologico, avremo grandi incoraggiamenti per il nostro Partito.
Tutto il Partito si dedicherà alla propaganda e all’agitazione e tutti i
funzionari svolgeranno del lavoro politico.
Che si tratti di funzionari di Partito, funzionari economici e
amministrativi o di funzionari di base, essi dovranno scolpirsi nella
mente tutto quanto detto finora, come una chiave di volta che permetta
loro di motivare la forza di volontà delle masse popolari, conducendo
ogni sforzo in tal senso. In particolare, i segretari dei comitati di Partito
delle province, delle città e dei distretti, così come i funzionari dirigenti
del Partito in tutti i settori e in tutte le unità del paese, dovranno porre il
lavoro ideologico sotto la loro supervisione e condurlo personalmente
con sincerità e abnegazione.
Negli anni '70 tutti i funzionari, sotto la guida del Partito, erano soliti
recarsi alle proprie unità zaini in spalla, come un tempo facevano i
guerriglieri antigiapponesi, incitando il popolo come richiesto dallo
spirito Chongsan-ri e dal metodo Chongsan-ri e portando in questo modo
a compimento grandi innovazioni. Questo spirito di abnegazione
rivoluzionaria dovrà pervadere tutto il paese.
Compagni,
I compiti rivoluzionari che ci attendono sono di enorme importanza e la
situazione rimane seria e grave come sempre. Nonostante questo però,
dobbiamo compiere un ulteriore balzo in avanti per avvicinare la nostra
futura vittoria, avanzando durante la lotta per quest’ultima.
Non appena voi lasciate il luogo di questa conferenza, dovreste recarvi
presso i soldati e il popolo per informarli circa le intenzioni del Comitato
Centrale del Partito e iniziare a porre le fondamenta per l’offensiva
ideologica e rivoluzionaria con nuova determinazione.
Lo ribadisco nuovamente: più laboriosamente opererà il fronte
ideologico, maggiore sarà la forza di volontà dimostrata dalle masse
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popolari, e più i soldati e il popolo saranno incoraggiati, più velocemente
avanzerà la rivoluzione.
Sono fermamente convinto che tutti i nostri lavoratori rivoluzionari,
inclusi i partecipanti a questa conferenza, diverranno dei lavoratori
politici sul modello dei grandi Compagni Kim Il Sung e Kim Jong Il,
faranno ardere tutto il paese di fervore rivoluzionario e riformeranno
l’intero esercito lungo le linee della rivoluzione, accelerando così la
vittoria finale.
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DISCORSO DI CAPODANNO
1 gennaio Juché 107 (2018)

Cari compatrioti e coraggiosi soldati dell’Esercito Popolare,
Oggi salutiamo tutti il 2018 con nuove speranze ed aspettative,
ricordando con grande piacere e orgoglio ed emozione profonda le
conquiste di cui andiamo fieri, e che abbiamo raggiunto quest’anno
tramite il nostro lavoro diligente e utile, i nostri sforzi sinceri e il sudore
della fronte.
Do il benvenuto a un nuovo anno pieno di speranze. Auguro alle
famiglie di tutto il paese salute, felicità, successo e prosperità. Mi auguro
anche che si realizzino i bei sogni del nostro popolo per l’anno nuovo,
inclusi quelli dei nostri bambini.
Compagni,
io che porto avanti la rivoluzione a fianco di un grande popolo sento il
mio cuore gonfiarsi d’orgoglio mentre guardo indietro all’anno passato,
quando ho lavorato strenuamente sulla strada per raggiungere la
prosperità nazionale, traendo forza e saggezza grandi dalle coscienze
pure del popolo intrepido che ha creduto nel Partito incrollabilmente e lo
ha seguito anche di fronte a difficoltà e sfide di ogni genere.
A nome del Partito del Lavoro di Corea e del governo della Repubblica
Popolare Democratica di Corea, porgo sinceri ringraziamenti e auguri di
buon anno a tutto il popolo e ai soldati che hanno colto vittorie
miracolose, che saranno ricordate nei cinquemila anni di storia della
nostra nazione. Ci sono riusciti condividendo idee e obiettivi col Partito e
sostenendo la sua determinazione sulla via di una lotta ardua ma
gloriosa.
I miei auguri di buon anno vanno anche ai compatrioti al sud e
all’estero che combattono per la riunificazione del paese e ai popoli
progressisti e agli altri amici nel mondo che si sono opposti alla guerra di
aggressione e hanno portato solidarietà ferma alla nostra causa di
giustizia.
Compagni,
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il 2017 è stato un anno di lotta eroica e di grandi vittorie, un anno nel
quale abbiamo eretto un’indistruttibile pietra miliare nella storia della
costruzione di un potente paese socialista. La nostra forza motrice è lo
spirito della fiducia in se stessi e dello sviluppo che conta sulle proprie
forze.
L'anno scorso le manovre degli Stati Uniti e delle loro forze vassalle per
isolare e soffocare il nostro paese hanno raggiunto gli estremi, e per la
nostra rivoluzione le sfide sono state le più dure mai affrontate. Nella
situazione predominante, in mezzo alle prove peggiori sulla strada in
avanti, il nostro Partito si è affidato al popolo e il popolo ha difeso il
Partito sfidando la morte, trasformando le avversità e le sventure in
opportunità e ottenendo successi magnifici su tutti i fronti nei quali
siamo all’opera per costruire un potente paese socialista.
Con la grandiosa lotta dell’anno scorso abbiamo dimostrato con
potenza in patria e all’estero la nostra fede e la nostra volontà
irremovibili, di seguire fino al compimento la via del socialismo che si
fonda e alimenta sulla concezione dello Juché, la via aperta dai grandi
compagni Kim Il Sung e Kim Jong Il, e l’unità compatta della Corea
socialista, dove tutto il popolo è unanime e saldo attorno al Partito.
Un eccellente successo che il nostro Partito, il nostro Stato e il nostro
popolo hanno ottenuto l’anno scorso è stato il compimento di una causa
grande e storica, quella del perfezionamento delle forze nucleari
nazionali.
Da questa tribuna un anno fa ho reso pubblico a nome del Partito e del
governo che eravamo entrati nella fase finale della preparazione per il
test di un missile balistico intercontinentale. Nell’anno passato abbiamo
condotti diversi cicli del test, diretti ad implementare il programma, in
modo sicuro e trasparente. Con questi test abbiamo mostrato al mondo il
successo definitivo dell’operazione.
Abbiamo inoltre condotto test di vari mezzi di lancio nucleare e di armi
termonucleari potentissime, e così ci siamo attenuti al nostro
orientamento generale e abbiamo colto il nostro obiettivo strategico. La
nostra Repubblica è finalmente giunta a possedere un deterrente di
guerra potente e affidabile, che niente e nessuna forza può rovesciare.
Le forze nucleari del nostro paese sono capaci di vanificare e
contrastare ogni minaccia nucleare da parte degli Stati Uniti, e
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costituiscono un potente deterrente che li previene dal lanciarsi in una
guerra piena di rischi.
Gli Stati Uniti non oseranno mai scatenare una guerra contro di me ed
il nostro paese. L'intero loro territorio continentale è nel mirino del
nostro attacco nucleare e il bottone nucleare è sempre lì sulla mia
scrivania; bisogna che gli Stati Uniti si rendano chiaramente conto che
questa non è una mera minaccia ma una realtà.
Abbiamo realizzato il desiderio dei grandi dirigenti che hanno dedicato
le loro vite alla costruzione della più forte difesa nazionale, per
salvaguardare in modo affidabile la sovranità del nostro paese. Abbiamo
creato una spada potente per la difesa della pace, cosa che tutto il nostro
popolo, che ha dovuto stringere la cinghia per molti anni, desidera.
Questa grande vittoria dimostra in modo eloquente la validità e la vitalità
della linea del Partito, e cioè di portare avanti simultaneamente la
costruzione economica e la costruzione delle nostre forze nucleari. Ha
dimostrato la validità e la vitalità e della sua idea di dare la priorità alla
scienza. Questo è un grande successo storico che ha aperto luminose
prospettive per la costruzione di un paese prospero e ha ispirato i nostri
soldati e il nostro popolo alla fiducia in una sicura vittoria.
Offro nobili omaggi all’eroico popolo coreano che, a dispetto delle
difficili condizioni di vita causate dalle minacce delle sanzioni e
dall’embargo, si sono fermamente affidati, hanno assolutamente
sostenuto e implementato con forza la linea del nostro Partito di
promuovere simultaneamente i due fronti.
Inoltro saluti calorosi e da compagno anche ai nostri scienziati della
difesa e agli operai dell’industria delle munizioni che hanno hanno
dedicato energie all’opera lungo tutto l’anno, per dimostrare al mondo
che i piani e le decisioni del Comitato Centrale del Partito sono una
scienza e una verità e che ciò significa automaticamente che si
materializzano.
L'anno scorso abbiamo anche fatto progressi notevoli nel compimento
della strategia quinquennale per lo sviluppo economico nazionale.
Quale risultato del nostro vigoroso sforzo per stabilire l’orientamento
Juché nell’industria metallurgica, un altoforno di ossigeno di stile nostro
è stato costruito al Complesso Siderurgico di Kim Chaek per mantenere
una produzione di ghisa regolare, basandoci sull’antracite, e si sono
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aperte prospettive per consolidare le fondamenta indipendenti
dell’industria chimica e raggiungere l’obiettivo della strategia
quinquennale per la produzione di prodotti chimici.
Numerose fabbriche dell’industria leggera in settori come il tessile, il
calzaturiero, la maglieria e l’alimentare hanno innalzato la bandiera
dell’orientamento Juché e compiuto sforzi attivi per spingere in avanti la
modernizzazione delle varie linee di produzione usando una tecnologia
nostra e attrezzature nostre. In questo modo hanno garantito varietà dei
beni di consumo e qualità migliore.
Anche l’industria della costruzione di macchinari ha fatto valere la
bandiera della fiducia in se stessi. Affidandosi alla scienza e alla
tecnologia, ha raggiunto in modo encomiabile l’obiettivo del Partito per
la produzione di trattori e camion di nuovo tipo, e ha così gettato solide
basi per accelerare l’orientamento Juché e la modernizzazione
dell’economia nazionale e la meccanizzazione completa dell’economia
rurale. Il settore agricolo ha posto in atto metodi di coltivazione
scientifici, incrementando così le fila delle aziende agricole e dei gruppi
di lavoro ad alto rendimento. Il raccolto di frutta è stato ricco più del
solito, nonostante le condizioni climatiche sfavorevoli.
Soldati e popolo hanno costruito la magnifica via Ryomyong e
l’azienda di allevamento di bestiame su larga scala nell’area di Sepho, e
portato a termine il compito per la prima fase della campagna di restauro
forestale, dimostrando con ciò la potenza della grande unità tra esercito
e popolo e il potenziale dell’economia indipendente socialista.
Nel contesto di una lotta vigorosa per la creazione della velocità di
Mallima, nuove unità modello sono sorte una dopo l’altra, e un gran
numero di fabbriche ed aziende hanno raggiunto le loro quote del piano
economico nazionale annuale prima del previsto e ottenuto battuto il
loro record annuale, un successo di cui andare fieri.
Anche sui fronti della scienza e della cultura l’anno scorso abbiamo
avuto successi.
Gli scienziati e i tecnici hanno risolto problemi scientifici e tecnologici
sorti nella costruzione di un potente paese socialista e completato
progetti di ricerca nel campo della tecnologia di punta. Hanno dato così
un grande stimolo allo sviluppo economico e al miglioramento del livello
di vita del popolo. Il sistema di educazione socialista è stato
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ulteriormente migliorato e l’ambiente didattico rinnovato, mentre le
condizioni del servizio medico sono state migliorate. Attività artistiche
sono state portate avanti come esempi per infondere ottimismo
rivoluzionario e spirito militante al paese, e i nostri sportivi hanno
ottenuto vittorie in diverse competizioni internazionali.
Tutti i successi conseguiti l’anno scorso sono il trionfo della linea
rivoluzionaria orientata sul Juché del Partito del Lavoro di Corea e un
prezioso frutto della lotta eroica dei soldati e del popolo fermamente
uniti attorno al Partito.
Il nostro Partito e il nostro popolo hanno ottenuto vittorie decisive che
nessuno potrebbe neanche pensare di raggiungere basandosi sulle
proprie energie, di fronte alle manovre di sanzioni ed embargo che gli
Stati Uniti e le loro forze vassalle hanno effettuato nel modo più cattivo
che mai per eliminare i diritti alla sovranità, all’esistenza e allo sviluppo
della RPDC. Qui sta la fonte della dignità e del grande orgoglio e fiducia
in sé del Partito e del popolo.
Desidero estendere i miei calorosi ringraziamenti ancora una volta a
tutto il popolo e ai soldati che hanno fatto vittoriosamente avanzare la
causa della costruzione di un potente paese socialista, condividendo
sempre il destino col Partito e affrontando tutte le difficoltà e le prove nei
giorni significativi dell’anno scorso.
Compagni,
quest’anno celebreremo il 70° anniversario della fondazione della
gloriosa Repubblica Popolare Democratica di Corea. Celebrare il 70°
anniversario del loro Stato con splendore è cosa che ha un significato
reale per un grande popolo, che ha elevato con dignità lo status del suo
paese socialista, la più grande eredità patriottica dei grandi compagni
Kim Il Sung e Kim Jong Il, a Stato strategico che il mondo riconosce.
Dovremo compiere costanti innovazioni e continui progressi fino alla
vittoria finale della rivoluzione, portando avanti la tradizione di lotta
eroica e innovazione collettiva che ha dato bellezza alla fondazione e al
corso di sviluppo della Corea del Juché. Andrà lanciata un’offensiva
rivoluzionaria generale per ottenere nuove vittorie su tutti i fronti della
costruzione di un potente paese socialista, prendendo la storica vittoria
nella costruzione delle forze nucleari della RPDC come rampa di lancio
per nuovi progressi.
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“Lanciamo un’offensiva rivoluzionaria generale per ottenere nuove
vittorie su tutti i fronti della costruzione di un potente paese socialista!”
─ questo è lo slogan rivoluzionario che dobbiamo sostenete. Tutti i
funzionari, i membri del Partito e gli altri lavoratori dovranno lanciare
un’offensiva generale di tutto il popolo per vanificare le sfide delle forze
ostili e i loro sforzi disperati, e incrementare la forza complessiva della
nostra Repubblica portandola a un nuovo stadio di sviluppo, così come
produssero un grande slancio nell’edificazione socialista superando tutte
le difficoltà attraverso il grande Movimento Chollima dopo la guerra.
Ci vuole una svolta per dare nuova energia al fronte economico
complessivo quest’anno, il terzo anno dell’implementazione della
strategia quinquennale per lo sviluppo economico nazionale.
Il compito centrale che si prospetta all’edificazione economica
socialista quest’anno è valorizzare l’indipendenza e il carattere Juché
dell’economia nazionale e migliorare il livello di vita del popolo come
richiesto dalla contro-strategia rivoluzionaria delineata dalla Seconda
Sessione Plenaria del Settimo Comitato Centrale del Partito.
Dovremo concentrare tutti gli sforzi nel consolidamento
dell’indipendenza e del carattere Juché dell’economia nazionale.
L'industria dell’energia elettrica dovrà mantenere e rafforzare le basi
autosufficienti della generazione di energia, e dirigere una grande
quantità di sforzi per lo sviluppo di nuove fonti di energia. Dovremo
condurre una campagna dinamica per incrementare drasticamente la
produzione di energia termica, ed abbassare le perdite di energia
elettrica e aumentarne la produzione il più possibile con la manutenzione
e la riparazione dei generatori difettosi. Le province dovranno costruire
impianti di generazione di energia che si confacciano alle caratteristiche
locali e portare la generazione di energia delle centrali elettriche medie e
piccole esistenti su una base sufficiente a soddisfare i bisogni di energia
elettrica per l’industria locale in modo autosufficiente. La produzione
alternativa dovrà essere organizzata scrupolosamente in tutto il paese, e
una vigorosa lotta va mossa contro le pratiche di spreco dell’energia
elettrica, per fare un uso efficace dell’energia elettrica generata.
L'industria metallurgica dovrà migliorare ulteriormente le tecnologie
orientate sul Juché per la produzione di ferro e acciaio, incrementare la
capacità produttiva di ferro e aumentare drasticamente la qualità dei
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materiali metallici al fine di soddisfare il bisogno di ferro e acciaio per
l’economia nazionale. È necessario assicurare una fornitura preferenziale,
pianificata e puntuale di elettricità, di minerale di ferro concentrato,
antracite, lignite, carri merci, locomotive e fondi per l’industria
metallurgica. Così facendo, possiamo adempiere i piani di produzione di
ferro e acciaio per l’anno prossimo e portare l’industria orientata sul
Juché al di fuori della possibilità di fallire.
Dovremo passare a stabilire lo stadio C1 dell’industria chimica,
spingere avanti i progetti per la produzione catalitica di base e le
fabbriche di fertilizzanti fosfatici, come pianificato. Dovremo rinnovare e
perfezionale la linea di produzione di carbonato di sodio il cui materiale
di partenza è la glauberite.
L'industria di costruzione dei macchinari dovrà modernizzare la
Fabbrica di trattori di Kumsong, il Complesso Automobilistico Sungri e
altre fabbriche per sviluppare e produrre macchinari di livello mondiale
secondo il nostro stile.
La produzione di carboni e minerali e il settore dei trasporti ferroviari
dovranno fare sforzi concentrati perché le fondamenta economiche
autosufficienti diano mostra della loro efficacia.
In particolare, il settore dei trasporti ferroviari dovrà fare il miglior uso
della capacità di trasporto esistente rendendo l’organizzazione e il
controllo dei trasporti più scientifica e razionale, e mantenere una
disciplina e un ordine sulle ferrovie rigidi come nell’esercito, così da
assicurare un traffico privo di incidenti e puntuale.
Quest’anno ci vorrà una svolta nel miglioramento dei livelli di vita del
popolo.
Le fabbriche dell’industria leggera hanno bisogno di trasformare le loro
attrezzature e le loro linee di produzione in modo da risparmiare
manodopera ed elettricità e produrre e fornire beni di consumo più
diversificati e di qualità con materie prime autoctone e altri materiali, e
le province, città e distretti dovranno sviluppare l’economia locale in
modo specifico, facendo affidamento sulle proprie risorse di materie
prime.
Ci vorrà slancio nei fronti dell’agricoltura e dell’ittica. Dovremo
introdurre semi di varietà superiori, metodi di coltivazione ad alto
rendimento e macchine agricole ad alta prestazione su larga scala.
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Dovremo fare agricoltura scientificamente e tecnologicamente così da
portare a termine il piano di produzione cerealicola senza errori, e
incrementare la produzione di prodotti zootecnici, di frutta, verdure di
serra e funghi. Dovremo valorizzare le nostre capacità di costruzione e
riparazione di navi, lanciare campagne per una pesca su base scientifica e
dare nuova energia all’allevamento acquatico.
Quest’anno i soldati e il popolo dovranno unire le loro energie per
completare la costruzione dell’area turistica costiera Wonsan-Kalma nel
più breve periodo di tempo possibile, promuovere progetti di costruzione
di maggior peso, tra cui il rinnovamento del distretto di Samjiyon, la
costruzione della Stazione Elettrica di Tanchon e il progetto di vie
navigabili di secondo livello nella Provincia del Sud Hwanghae, e
incanalare energie continuate nella costruzione di case.
Sulla base dei successi che abbiamo ottenuto nella campagna di
restauro forestale, dovremo proteggere e gestire appropriatamente le
foreste che sono già state create, migliorare le condizioni tecniche delle
strade, portare a regola il miglioramento dei fiumi e proteggere
l’ambiente in maniera scientifica e responsabile.
Ogni settore e ogni unità dell’economia nazionale devono mettere in
campo le proprie forze tecniche e il proprio potenziale economico al
massimo e lanciare con forza una lotta per incrementare la produzione e
praticare una economia capace di creare una gran quantità di ricchezza
materiale.
Dare la precedenza alla scienza e alla tecnologia e compiere
innovazioni nella pianificazione e nella direzione dell’economia accorcia
la via della creazione di una economia autosufficiente.
Il settore della ricerca scientifica dovrà risolvere su base prioritaria i
problemi scientifici e tecnologici che sorgono nelle linee di produzione
del nostro stile orientate sul Juché, assicurando la produzione domestica
di materie prime ed altri materiali e attrezzature, e perfezionando la
struttura dell’economia autosufficiente. Ogni settore ed ogni unità
dell’economia nazionale dovranno portare un contributo per realizzare
una crescita nella produzione intensificando la diffusione della scienza e
della tecnologia e dando una vivace spinta all’innovazione tecnologica.
Il Consiglio dei Ministri e altri organi della direzione economica
dovranno elaborare un piano operativo realistico per adempiere il piano
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economico nazionale per quest’anno e spingere in avanti il lavoro per la
sua implementazione responsabilmente e persistentemente. Misure
positive dovranno essere prese dallo Stato per assicurare che il sistema
socialista di operazioni commerciali responsabile dimostri la sua validità
nelle fabbriche, nelle aziende e nelle organizzazioni cooperative.
La cultura socialista dovrà essere sviluppata in modo globale.
È necessario rafforzare le file degli insegnanti, migliorare i contenuti e
i metodi dell’istruzione come richiesto dalla tendenza dello sviluppo
dell’istruzione moderna, applicare lo spirito orientato sul popolo nel
servizio sanitario pubblico in modo radicale, e incrementare la
produzione di materiali e apparecchiature mediche e di diversi tipi di
medicine.
Dovremmo alacremente condurre attività sportive di massa, creare
tecniche e tattiche sportive nel nostro stile e produrre capolavori artistici
e letterari che raffigurino in modo genuino la lotta eroica e la vita dei
nostri soldati e del nostro popolo nell’era di Mallima e le caratteristiche
belle e sublimi proprie degli esseri umani. In questo modo possiamo
schiacciare la cultura reazionaria borghese per mezzo della nostra arte e
letteratura socialiste rivoluzionarie.
Una lotta vigorosa dovrà essere condotta per rafforzare la disciplina
morale nella società, per istituire uno stile di vita socialista ed eliminare
tutti i tipi di pratiche non socialiste, così da assicurare che tutto il popolo,
dotato di tratti mentali e morali nobili, conduca una vita civilee
rivoluzionaria.
L'autosufficienza nella capacità di difesa dovrà essere ulteriormente
consolidata.
Questo è l’anno del 70° anniversario dello sviluppo dell’Esercito
Rivoluzionario del Popolo Coreano in forza armata rivoluzionaria
regolare da parte del grande Leader compagno Kim Il Sung. L'Esercito
Popolare dovrà perfezionare le sue caratteristiche come si confà alle forze
armate rivoluzionarie del Partito. Esso dovrà organizzare e condurre
addestramenti al combattimento in modo altamente intensivo, come per
condurre guerra reale, per sviluppare tutte le sue unità di diverse armi,
truppe e corpi in ranghi di combattenti che combattano ciascuno cento
nemici.
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Le Forze di Sicurezza Interna del Popolo Coreano dovrà affilare la
punta della spada della lotta di classe e individuare e frustrare in tempo
gli intenti degli elementi indesiderabili ed ostili. La Guardia Rossa degli
Operai e dei Contadini e le Giovani Guardie Rosse dovranno valorizzare
la loro capacità combattiva in tutti gli aspetti attraverso il combattimento
intensivo e la formazione politica.
Aderendo coerentemente alla linea di promuovere simultaneamente lo
sviluppo dei due fronti in accordo con la politica strategica adottata dal
Partito all’Ottava Conferenza dell’Industria delle Munizioni, l’industria
della difesa dovrà sviluppare e produrre potenti armi strategiche ed
equipaggiamenti militari nel nostro stile, perfezionare la sua struttura
produttiva orientata sullo Juché e modernizzare le sue linee di
produzione sulla base della scienza e della tecnologia di punta.
Il settore di ricerca sulle armi nucleari e l’industria missilistica dovrà
produrre in massa testate nucleari e missili balistici, la potenza e
l’affidabilità dei quali sono state già dimostrate in pieno, al fine di
spronare gli sforzi per schierarli per l’azione.
E dovremo sempre essere pronti per un immediato contrattacco
nucleare per far fronte alle manovre nemiche per una guerra nucleare.
La potenza politica e ideologica è la prima e principale forza del nostro
Stato e il grande propellente per aprire una larga via alla costruzione di
un potente paese socialista.
Al fine di portare a compimento con successo i compiti militanti che ci
stanno di fronte, dovremo radunare l’intero Partito più fermamente sulle
sue basi organizzative ed ideologiche e stabilire un profondo clima
rivoluzionario al suo interno. In questo modo, possiamo costantemente
valorizzare la sua efficacia combattiva e il suo ruolo dirigente nel
complesso della rivoluzione e della costruzione.
Nessuna organizzazione del Partito dovrà mai tollerare qualsiasi forma
di idea eterogenea o doppi standard di disciplina che vadano contro
l’ideologia del Partito, ma rafforzare l’unità unanime dell’intero Partito
incentrata sul suo Comitato Centrale in ogni modo possibile.
L'intero Partito dovrà lanciare una lotta intensa per stabilire un clima
rivoluzionario nel Partito. Dovrà porre porre l’accento sulla necessità di
sradicare l’abuso di autorità nel Partito, il burocratismo e di altri metodi e
stili di lavoro anacronistici, così da assicurare che i legami di
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consanguineità tra il Partito e le masse popolari siano solidi come la
roccia.
Le organizzazioni di Partito dovranno intensificare la direzione del
Partito per assicurare che il lavoro dei loro rispettivi settori ed unità sia
sempre condotto in conformità con le idee e le intenzioni del Partito e le
esigenze della sua politica, e trovi soluzioni soddisfacenti ai problemi che
sorgono nella costruzione di un potente paese socialista, dando
precedenza al lavoro politico e motivando il popolo ideologicamente.
Dovremo riunire tutti i soldati ed il popolo fermamente attorno al
Partito ideologicamente e nella volontà così che condividano con esso il
loro destino quali che siano le avversità e combattano con devozione per
la vittoria della causa socialista.
Il Partito e le organizzazioni dei lavoratori e gli organi di governo
dovranno orientare e subordinare tutti i loro compiti al rafforzamento
dell’unità e dell’unanimità. I parametri di riferimento nella pianificazione
e nell’inizio del loro lavoro dovranno essere le esigenze e gli interessi del
popolo. Ed essi dovranno andare tra le masse, condividendo con loro i
momenti belli e quelli brutti e risolvendo le preoccupazioni e le difficoltà
nelle loro vite. Dovranno assicurare che più scarseggia ogni cosa, più
entrano in gioco le belle qualità dei compagni e dei vicini che si aiutano e
si prendono cura l’uno dell’altro in tutta sincerità.
Dovremmo dare briglia sciolta all’indomita forza mentale dell’eroico
popolo coreano nell’attuale grande marcia di Mallima.
Il Partito e le organizzazioni dei lavoratori dovranno assicurare che
tutto il popolo lavoratore coltivi il patriottismo nel suo cuore e compia
innovazioni collettive una dopo l’altra nella grande campagna per la
creazione della velocità di Mallima con lo spirito rivoluzionario di fiducia
in sé e la scienza e la tecnologia quali forze motrici. Dovranno fare in
modo che i funzionari, i membri del Partito e gli altri lavoratori portino
avanti lo spirito delle vecchie generazioni, quelli che apportarono
cambiamenti epocali nella grande marcia di Chollima, e che tutti loro
diventino pionieri di Mallima che corrono vigorosamente all’avanguardia
dell’era.
Compagni,
anche l’anno scorso il nostro popolo ha fatto strenui sforzi per
difendere la pace del paese e affrettare la riunificazione nazionale in
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linea con le aspirazioni e le esigenze della nazione. Tuttavia, a causa
delle sanzioni e pressioni feroci da parte degli Stati Uniti e delle sue forze
vassalle e delle loro manovre disperate per scatenare una guerra, tutte
dirette a bloccare il rafforzamento del deterrente nucleare di autodifesa
della nostra Repubblica, la situazione sulla penisola coreana si è
aggravata come mai prima d’ora, e difficoltà e ostacoli più grandi si sono
frapposti sulla via della riunificazione del paese.
Il “regime” conservatore in Corea del Sud, che aveva fatto ricorso al
dominio fascista e allo scontro coi compatrioti, è crollato e i suoi circoli
dirigenti sono stati sostituiti da altri grazie alla resistenza di massa del
popolo infuriato di tutti gli strati sociali. Nulla però è cambiato nelle
relazioni tra il nord e il sud. Al contrario, le autorità sudcoreane,
schierandosi con gli Stati Uniti nella loro politica ostile verso la RPDC
contro le aspirazioni di tutti i compatrioti per la riunificazione nazionale,
hanno peggiorato la situazione, aggravando ulteriormente la sfiducia e il
confronto tra il nord e il sud, e portato le relazioni bilaterali a una
difficoltà che è difficile risolvere. Non potremo mai scampare
all’olocausto di una guerra nucleare imposto dalle forze esterne, per non
parlare della riunificazione nazionale, a meno di porre fine a questa
situazione anormale.
La presente situazione richiede che adesso il nord e il sud migliorino le
relazioni tra di loro e prendano misure decisive per raggiungere una
svolta per la riunificazione indipendente senza farsi ossessionare dal
passato. Nessuno può presentarsi in modo degno davanti alla nazione se
ignora le urgenti esigenze dei tempi.
Quest’anno è significativo sia per il nord che per il sud giacché nel nord
il popolo celebrerà il 70° anniversario della fondazione della sua
Repubblica, evento grande e propizio, e nel sud avranno luogo i Giochi
Olimpici Invernali. Al fine di non celebrare questi eventi in una maniera
splendida e basta ma anche di dimostrare la dignità e lo spirito della
nazione in patria e all’estero, dovremmo migliorare le relazioni
intercoreane che sono congelate, dare gloria a questo anno pieno di
significato, farne un anno intenso da segnare nella storia della nazione.
Anzitutto, dovremo lavorare insieme per smorzare l’acuta tensione
militare tra il nord e il sud e creare un ambiente pacifico sulla penisola
coreana.
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Fintantoché persiste questa situazione né di pace né di guerra, il nord e
il sud non potranno assicurare il successo degli eventi in programma, né
sedersi faccia a faccia per discutere sinceramente dei problemi del
miglioramento delle relazioni bilaterali, né avanzare dritti verso la meta
della riunificazione nazionale.
Il nord e il sud dovranno desistere dal fare qualsiasi cosa che possa
aggravare la situazione, e dovrebbero fare sforzi concentrati per
smorzare la tensione militare e creare un ambiente pacifico.
Le autorità sudcoreane dovranno rispondere positivamente al nostro
sforzo sincero per una distensione, invece di esacerbare la situazione
unendosi agli Stati Uniti nelle loro manovre spericolate per una guerra
nucleare diretta contro il nord che minaccia il destino dell’intera nazione
così come la pace e la stabilità su questa terra. Essi dovrebbero
interrompere tutte le esercitazioni di guerra nucleare che conducono con
forze esterne, giacché queste esercitazioni potrebbero ingolfare questa
terra nelle fiamme e portare a uno spargimento di sangue sul nostro
sacro territorio. Essi dovrebbero astenersi anche da qualsiasi atto inteso a
introdurre armamenti nucleari e forze aggressive dagli Stati Uniti.
Anche se gli Stati Uniti agitano il bastone nucleare e si agitano
freneticamente per una nuova guerra, non oseranno invaderci perché ora
possediamo un potente deterrente nucleare. Se il nord e il sud sono
determinati, possono sicuramente prevenire lo scoppio di una guerra e
smorzare la tensione sulla penisola coreana.
Andrà creato un clima favorevole alla riconciliazione nazionale e alla
riunificazione.
Il miglioramento delle relazioni intercoreane è un problema pressante
che riguarda non solo le autorità ma tutti i coreani, ed è un compito
cruciale da adempiere attraverso gli sforzi concentrati di tutta la nazione.
Il nord e il sud dovranno promuovere i contatti bilaterali, i viaggi, la
cooperazione e lo scambio su larga scala per rimuovere i reciproci
malintesi e la sfiducia, e adempiere la loro responsabilità e il loro ruolo
quale forza motrice della riunificazione nazionale.
Noi apriremo le porte a chiunque della Corea del Sud, compresi il
partito al governo e quelli all’opposizione, le organizzazioni e gli
individui di qualsiasi origine, per il dialogo, i contatti e i viaggi, se
davvero costoro auspicano la concordia e l’unità nazionali.
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Biosgna porre fine per sempre agli atti che potrebbero offendere l’altra
parte e suscitare discordia e ostilità tra compatrioti. Le autorità
sudcoreane non dovranno tentare, come il precedente “regime”
conservatore ha fatto, di bloccare il contatto e i viaggi da parte dei
personaggi di differenti strati sociali e sopprimere l’atmosfera di
riunificazione attraverso l’alleanza col nord, sotto pretesti assurdi e
invocando meccanismi legali e istituzionali; dovranno invece dirigere
sforzi alla creazione di condizioni e di un ambiente che portino alla
concordia e all’unità nazionali.
Per migliorare le relazioni intercoreane il prima possibile, le autorità
del nord e del sud dovranno innalzare la bandiera dell’indipendenza
nazionale più in alto che mai, e adempiere la loro responsabilità e il loro
ruolo che si sono assunti davanti all’epoca e alla nazione.
Le relazioni intercoreane sono, a tutti gli effetti, un problema interno
della nostra nazione, che il nord e il sud dovranno risolvere sotto la loro
propria responsabilità. Pertanto, essi dovranno acquisire la posizione e il
punto di vista risoluti di risolvere tutti i problemi che sorgono nelle
relazioni bilaterali sul principio “Tra di noi connazionali”.
Le autorità sudcoreane devono sapere che non otterranno niente dal
girare per paesi stranieri a sollecitare il loro aiuto nel problema delle
relazioni intercoreane, e che questo comportamento darà alle forze
esterne, che perseguono obiettivi disonesti, una scusa per la loro
interferenza e complicherà ulteriormente le cose. Non è il momento,
adesso, per il nord e il sud, di voltarsi le spalle l’un l’altro e limitarsi ad
esprimere le proprie posizioni; è tempo che si siedano faccia a faccia con
l’obiettivo di tenere sincere discussioni sul problema del miglioramento
delle relazioni intercoreane tra di noi connazionali e cercare un modo
per risolverlo in maniera coraggiosa.
I Giochi Olimpici Invernali che si terranno presto in Corea del Sud
saranno una buona occasione per dimostrare il prestigio della nostra
nazione e noi ci auguriamo ardentemente il loro successo. Da questo
punto di vista siamo disponibili a inviare una nostra delegazione e ad
adottare altre misure necessarie; in relazione a questa questione, le
autorità del nord e del sud potranno incontrarsi presto. Siamo
compatrioti dello stesso sangue dei sudcoreani ed è naturale per noi
condividere il loro piacere per l’evento propizio ed aiutarli.
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Anche in futuro risolveremo tutti i problemi tramite gli sforzi di noi
connazionali dispiegando la bandiera dell’indipendenza nazionale, e
vanificheremo gli intrighi delle forze anti-riunificazione all’interno e
all’esterno con la forza dell’unità nazionale, cominciando così una nuova
storia della riunificazione nazionale.
Colgo questa opportunità per estendere ancora una volta i miei auguri
di buon anno a tutti i compatrioti in patria e all’estero, e mi auguro
sinceramente che tutto vada bene in questo anno significativo sia nel
nord che nel sud.
Compagni,
La situazione internazionale di cui siamo stati testimoni l’anno scorso è
stata la chiara dimostrazione che il nostro Partito e il nostro Stato hanno
avuto assolutamente ragione nel loro giudizio strategico e nella loro
decisione che quando ci si confronta con le forze di aggressione
imperialiste che tentano di distruggere la pace e la sicurezza globali e
fanno soffrire un olocausto nucleare all’umanità, la nostra sola arma è il
potere della giustizia.
Quale potenza nucleare responsabile e amante della pace, il nostro
paese non ricorrerà alle armi nucleari a meno che le forze ostili di
aggressione non violino la sua sovranità e i suoi interessi o minaccino
alcun altro paese o regione con le armi nucleari. Tuttavia, esso
risponderà risolutamente agli atti di distruzione della pace e della
sicurezza sulla penisola coreana.
Il nostro Partito e il governo della nostra Repubblica svilupperanno
relazioni di buon vicinato ed amichevoli con tutti i paesi che rispettano la
nostra sovranità nazionale e sono amichevoli verso di noi, e compiranno
sforzi positivi per costruire un nuovo mondo giusto e pacifico.
Compagni,
Il 2018 sarà ricordato come un altro anno di vittorie per il nostro
popolo.
In questo momento, allorché questa titanica marcia è iniziata, ho piena
fiducia nel fatto che la nostra causa è sempre vittoriosa ed è sostenuta
dal popolo, e rafforzo la mia risoluzione di compiere sforzi devoti per
essere all’altezza delle sue aspettative.
Il Partito del Lavoro di Corea e il governo della Repubblica non
cesseranno mai di lottare e avanzare fino al raggiungimento della vittoria
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finale della causa rivoluzionaria del Juché facendo affidamento sulla
fiducia e la forza del popolo, ma anticiperanno sicuramente il futuro di
un potente paese socialista dove tutto il popolo potrà condurre una vita
dignitosa e felice.
Marciamo tutti con forza in avanti verso nuove vittorie della
rivoluzione sfoggiando il coraggio inflessibile dell’eroica Corea sotto la
direzione del Partito del Lavoro di Corea!
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SULL’EDIFICAZIONE

SOCIALISTA E LA POLITICA INTERNA ED

ESTERA DEL GOVERNO DELLA

REPUBBLICA NELLA FASE ATTUALE

DISCORSO POLITICO PROGRAMMATICO PRONUNCIATO NELLA I SESSIONE
DELLA XIV LEGISLATURA DELL’ASSEMBLEA POPOLARE SUPREMA DELLA
REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA35
12 aprile Juché 108 (2019)

Cari compagni deputati,
La prima sessione della XIV legislatura dell’Assemblea Popolare
Suprema della Repubblica Popolare Democratica di Corea è stata
convocata in un momento in cui si manifestano pienamente la dignità e
la potenza della nostra Repubblica che avanza sul cammino
dell’indipendenza e in cui l’edificazione socialista è entrata in una fase
d’importanza trascendentale.
Le vittoriose elezioni dei deputati per la XIV legislatura dell’APS
caratterizzate dall’elevato entusiasmo politico e dall’attiva partecipazione
di tutto il popolo e la nuova strutturazione del Governo della Repubblica
hanno consolidato ancora di più il nostro potere statale e accelerano
ulteriormente il ritmo dell’impetuosa marcia del nostro popolo che, unito
con una sola idea e volontà attorno al Partito e al Governo della
Repubblica, avanza con passo sicuro a una tappa superiore del
socialismo.
Ringrazio di cuore tutti i deputati per la dimostrazione di fiducia che
mi hanno dato riflettendo il sentimento di tutto il popolo, di modo che io
possa continuare a dirigere l’insieme degli affari dello Stato in qualità di
Presidente della Commissione Affari dello Stato della RPD di Corea,
nostra patria gloriosa, e giuro solennemente di consacrare corpo ed
anima allo sviluppo e alla prosperità della Repubblica e al benessere del
popolo.
Compagni,

35*

Kim Jong Un, Per il futuro di un paese prospero, Edizioni in Lingue Estere,
Pyongyang 2020.
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Portare a compimento la causa socialista inalberando la bandiera
dell’identificazione di tutta la società col kimilsungismo-kimjongilismo è
un importante compito storico che il Governo della Repubblica si assume.
Questo compito è il programma supremo del nostro Partito e del
Governo della Repubblica, oltreché il corso e la meta generali per
l’edificazione dello Stato socialista.
Attuando interamente il kimilsungismo-kimjongilismo nell’edificazione
e nelle attività dello Stato, possiamo rafforzare la nostra Repubblica
come uno Stato eterno dei grandi compagni Kim Il Sung e Kim Jong Il e
tradurre in realtà le esigenze d’indipendenza e gli ideali del nostro
popolo in conformità al proposito ed al desiderio del Leader e del
Generale.
Col suo tenace sforzo per identificare tutta la società col
kimilsungismo-kimjongilismo, il Governo della Repubblica otterrà grandi
vittorie nel compimento dell’opera socialista.

I
Compagni,
Il compito fondamentale che affrontiamo per trasformare tutta la
società sul kimilsungismo-kimjongilismo è portare a compimento la causa
dell’edificazione di una potenza socialista.
Questa è una fase dell’impegno per conseguire il trionfo definitivo del
socialismo e si compie soddisfacentemente solo quando si applichi
interamente la teoria sull’edificazione dello Stato chiarita dal
kimilsungismo-kimjongilismo.
Questa teoria sintetizza i pensieri e le gesta del grande Leader Kim Il
Sung e del grande Dirigente Kim Jong Il i quali hanno trasformato la
nostra Repubblica nello Stato socialista più prestigioso e potente in tutta
la Storia ed espone chiaramente il corso ed i metodi per compiere la
causa socialista col potere statale quale arma politica.
Il Governo della Repubblica è tenuto a collocare su di una nuova
piattaforma la posizione strategica e la potenza del paese ed effettuare
un cambiamento radicale nel compimento della nostra originale causa
socialista, attenendosi a detta teoria quale direttrice infallibile.
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È necessario materializzare interamente la linea rivoluzionaria
d’indipendenza nell’edificazione dello Stato e nelle sue attività.
L'indipendenza è la filosofia politica della nostra Repubblica e
costituisce il nucleo della summenzionata teoria. Conducendo in modo
indipendente tutte le attività e mantenendo fermamente la sua propria
posizione, lo Stato socialista può salvaguardare la dignità ed il destino
del popolo, così come edificare il socialismo fino al suo completamento
conformemente alle condizioni reali e con le sue risorse. Sotto l’accorta
direzione del grande Leader e del grande Dirigente, che svilupparono la
rivoluzione e l’edificazione nel nostro stile, considerando l’indipendenza
come la vita della rivoluzione coreana e la pietra angolare per
l’edificazione statale e rifiutando risolutamente il servilismo verso le
grandi potenze, il dogmatismo, la coercizione e le pressioni delle forze
straniere, la nostra Repubblica è stata costruita e si è sviluppata come
uno Stato socialista politicamente, economicamente e militarmente
indipendente, ed oggi continua a fare sfoggio della sua dignità e della
sua forza come potenza indipendente di fronte al mondo. Negli ultimi
anni la nostra Repubblica occupa una più alta posizione strategica ed
esercita una maggiore influenza per aver compiuto l’impresa storica dello
Sviluppo Parallelo nell’aspro confronto con l’imperialismo e poiché
orienta il corso della situazione verso la pace. In un mondo come quello
odierno, nel quale l’imperialismo calpesta a piacimento (e più
cinicamente che mai) l’indipendenza degli altri paesi e non sono pochi
coloro che per propria inettitudine a difendersi si vedono costretti a
condurre una vita miserabile, risulta molto difficile trovare un paese
come il nostro, che sia molto indipendente e che garantisca per proprio
conto la sicurezza ed il benessere del popolo.
La nostra Repubblica mantiene coerente e irremovibile nella sua
attitudine il tratto dell’indipendenza nell’edificazione e nelle attività dello
Stato.
Geograficamente, il nostro paese si trova tra le potenze, il suo territorio
permane diviso e la nostra Repubblica costruisce il socialismo mentre si
intensificano le manovre delle forze ostili volte a contenerla, debilitarla e
strangolarla. Si inaspriscono, inoltre, le contraddizioni e gli scontri tra le
potenze per la conquista dell’egemonia regionale o mondiale.
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Al fine di difendere la sua sovranità e la sua dignità e ottenere una
vera prosperità nelle circostanze specifiche della nostra rivoluzione e
della complessa situazione mondiale, la nostra Repubblica deve
rafforzarsi nella sua posizione indipendente e progredire sulle proprie
gambe. Essa mantenne la sua autonomia ed indipendenza nel processo
rivoluzionario e di costruzione perfino ai tempi in cui esisteva il campo
socialista e tra i paesi si instauravano relazioni di vario tipo, così come ha
portato avanti l’edificazione socialista basandosi sulle sue forze. Edificare
il socialismo con le proprie forze, adottando una linea indipendente, è un
principio elementare che deve mantenere invariabilmente
nell’edificazione dello Stato.
Non farà neanche in futuro la benché minima concessione o
conciliazione rispetto agli interessi principali dello Stato e del popolo, a
prescindere che il vento soffi da est o da ovest e dalle sfide ed ostacoli
che si frappongano sul suo cammino, e darà slancio all’edificazione della
potenza socialista del nostro stile con le sue forze, risolvendo tutti i
problemi in base al principio di rafforzarci con le nostre proprie risorse.
Allo scopo di materializzare la linea indipendente nell’edificazione
dello Stato e nelle sue attività, è importante consolidare il soggetto della
rivoluzione e sviluppare a modo nostro tutti gli ambiti della vita sociale.
Siamo tenuti ad equipaggiare fermamente il popolo con la grande idea
Juché, spirito dell’indipendenza nazionale, e ad unirlo compattamente
attorno al Partito e al Governo della Repubblica, così da garantire la base
politica ed ideologica del paese. Il nostro Governo svilupperà tutti i
campi dell’economia, della difesa nazionale e della cultura a modo nostro
e con una ferma posizione indipendente, e giammai ammetterà modi e
stili stranieri.
È luminoso l’avvenire della nostra Repubblica nella quale il Partito e le
masse popolari, uniti monoliticamente, costituiscono un potente soggetto
della rivoluzione che si sviluppa ininterrottamente su di una solida base
formata da una politica, un’economia e una difesa indipendenti.
È doveroso osservare strettamente il principio di dare la priorità alle
masse popolari nelle attività statali ed in tutti gli aspetti della vita
sociale.
È un ideale politico che considera le masse come protagoniste della
rivoluzione e dell’edificazione ed esige che ci si appoggi su di esse e le si
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serva con dedizione totale. Racchiude l’originale filosofia rivoluzionaria
che considera il popolo come l’essere più prezioso e potente del mondo e
riflette la risoluta attitudine del Partito e del Governo ad amarlo
illimitatamente e soddisfare conseguentemente le sue esigenze ed i suoi
interessi.
Il popolo è la radice e il fondamento di uno Stato socialista, nonché il
responsabile del suo sviluppo. Solo quando tutte le attività del Partito e
degli organi del Potere si adoperino per difendere e materializzare le
esigenze del popolo, difendere i suoi interessi e servirlo lealmente,
possiamo dare slancio con successo al processo rivoluzionario e di
edificazione e mostrare pienamente la vitalità e la superiorità del
socialismo.
Mantenere nelle attività dello Stato la posizione e l’attitudine di
apprezzare il popolo si presenta come una questione importante se
teniamo conto del fatto che nel processo di edificazione socialista
possono presentarsi, tra i funzionari, fenomeni che vadano contro gli
interessi del popolo, tra cui l’abuso di potere ed il burocratismo. I
“privilegi” di coloro i quali si pongono al di sopra del popolo e abusano
delle facoltà che questi gli hanno conferito, macchiano l’immagine del
socialismo, distorcono il suo carattere popolare, debilitano l’appoggio e la
fiducia del popolo nel Partito e nello Stato e pongono in pericolo
l’esistenza stessa del sistema socialista.
Allo scopo di dare continuità e proseguire fedelmente le nobili idee del
grande Leader e del grande Dirigente, i quali per tutta la vita hanno
considerato il popolo quale loro Cielo e vi hanno dedicato tutto se stessi,
il nostro Partito ha definito la priorità alle masse popolari come l’essenza
del kimilsungismo-kimjongilismo, idea guida della rivoluzione, e ha
determinato come suo dovere primario plasmare nelle sue attività e in
quelle dello Stato il concetto e la filosofia originali del popolo.
Tutto per il popolo e tutto appoggiandosi sulle masse popolari!: questo
slogan riassume l’attitudine di primato del popolo assunta dal Partito e
dal Governo. Nell’insieme delle attività dello Stato e della vita sociale
abbiamo dato la priorità assoluta al popolo ed alle masse e non abbiamo
lesinato nulla per accrescere il suo benessere. Se negli ultimi anni lo
Stato aumenta le grandi opere di costruzione, non è perché abbondino i
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fondi ma perché vuole procurare al nostro popolo, il migliore al mondo,
una vita ancor più degna e civile.
Il nostro Partito e il nostro Governo hanno posto la lotta contro l’abuso
di potere, il burocratismo e la corruzione, che vanno a detrimento degli
interessi del popolo, come una questione che decide l’esistenza o la
rovina dello Stato, ha dichiarato una guerra senza quartiere e ha
intensificato la lotta contro queste manifestazioni.
Nel suo lavoro per dare la priorità alle masse popolari nell’insieme
della vita sociale e nelle attività di Partito e di Stato, questi ultimi ed il
popolo sono giunti a costruire una comunanza di destino e la nostra
Repubblica ha potuto percorrere il suo cammino, senza oscillare davanti
ad ostacoli e difficoltà senza precedenti.
Siamo tenuti a sforzarci tanto più per il primato delle masse popolari
quanto più accelera l’edificazione socialista, moltiplicare la potenza del
motore che muove la rivoluzione e continuare a dimostrare pienamente
la superiorità intrinseca del nostro socialismo, che nessuno può imitare.
Poiché il Partito e lo Stato servono il popolo con dedizione totale,
questi affida loro interamente il proprio destino e il proprio futuro e li
esalta in tutta sincerità: ecco qui il vero aspetto del nostro Stato in cui si
plasma il primato delle masse popolari.
Il Governo della Repubblica continuerà a mantenerlo come il principio
fondamentale su tutti gli altri e, appoggiandosi alle forze del popolo,
lotterà vigorosamente per trasformare quanto prima in realtà il suo
brillante futuro, un socialismo bramato dal popolo.
Dobbiamo assicurare con tutti i mezzi la direzione del Partito
sull’insieme delle attività dello Stato.
Questa direzione è un’esigenza intrinseca per l’edificazione dello Stato
socialista e dà gambe alle sue attività. Solo sotto la direzione del partito
che incarna le esigenze e gli interessi del popolo lo Stato socialista può
compiere soddisfacentemente la sua missione come servitore del popolo,
dirigere in maniera unificata tutti i campi e gli ambiti della vita sociale ed
organizzare accuratamente il lavoro di edificazione del socialismo nel suo
insieme. Un Potere socialista che non sia diretto da un partito
rivoluzionario perde il suo carattere originale, si lascia manipolare da
reazionari e cospiratori e, a lungo andare, condanna il suo popolo a
vivere come un miserabile orfano della politica.
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Il nostro Partito è lo Stato Maggiore sperimentato e testato della
rivoluzione che ha accumulato ricche esperienze e ha maturato una
buona capacità di comando durante la sua direzione delle varie fasi della
rivoluzione sociale e dell’edificazione socialista. La direzione del nostro
Partito, che ha collezionato portentose vittorie consecutive per lo stupore
del mondo mentre conduce l’enorme impresa creativa della costruzione
di una potenza socialista in un cruento scontro con le forze ostili, infonde
al popolo un orgoglio infinito e la fiducia nel trionfo.
Le attività dello Stato devono sempre possedere una direzione ed una
linea politiche. Il Partito indica al Potere socialista la via da seguire e lo
orienta affinché organizzi correttamente tutte le attività dello Stato.
D’altra parte, lo Stato è l’esecutore della linea e delle politiche del Partito.
Partendo da questa correlazione, il nostro Partito, allorquando dirige
effettivamente le attività dello Stato, presta una profonda attenzione a
che tutte le organizzazioni controllino in maniera unificata e orientino
dal punto di vista politico le attività dei settori e delle unità
corrispondenti. Se il Partito, organo politico reggente, si impantanasse
nel lavoro amministrativo e ricorresse a metodi amministrativi, si
disorienterebbe, paralizzerebbe le funzioni degli organi amministrativi,
perderebbe il suo prestigio e infine rovinerebbe la rivoluzione e
l’edificazione.
Oggi il Potere della nostra Repubblica si appoggia all’idea guida e alle
strategie e tattiche scientifiche del Partito del Lavoro di Corea per la sua
vittoriosa direzione unificata sullo Stato e la società. In futuro, il Governo
della Repubblica seguirà fedelmente l’idea e la direzione del Partito e
compirà la sua missione in qualità di rappresentante dei diritti
indipendenti del popolo, di promotore della sua capacità e delle sue
attività creative, di responsabile della sua vita e di difensore dei suoi
interessi.
Attenendosi strettamente all’idea ed al principio dell’edificazione dello
Stato socialista, chiarificati dal kimilsungismo-kimjongilismo, la nostra
Repubblica migliorerà la sua fisionomia di potenza indipendente che
nessuno osa attaccare, di Stato del popolo che trasforma in realtà tutti i
suoi sogni e di grande paese che tiene testa al mondo dimostrando tutte
le sue inesauribili potenzialità di sviluppo, e affretterà ulteriormente il
trionfo della causa socialista.
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II
Compagni,
Il compito principale che si presenta alla nostra Repubblica nella fase
attuale della costruzione della potenza socialista è consolidare le
fondamenta materiali del socialismo concentrando tutte le forze del
paese nell’edificazione economica.
L'indipendenza economica costituisce la garanzia materiale e la
premessa della costruzione di uno Stato indipendente. Solo
appoggiandosi su di un’economia indipendente e potente è possibile
difendere la dignità dello Stato e rafforzare senza sosta la sua potenza
politica e militare.
La svolta della situazione politica attuale esige che il nostro Stato
inalberi più in alto la bandiera dell’indipendenza e dell’appoggio sulle
nostre forze.
Inquieti per l’insicurezza del loro territorio generata dal vertiginoso
sviluppo delle nostre forze armate nucleari negli ultimi anni, gli Stati
Uniti da una parte sventolano la bandiera del miglioramento delle
relazioni e della pace e dall’altra si afferrano saldamente alle sanzioni
economiche durante i colloqui con noi. Fanno inoltre sforzi disperati
perché facciamo marcia indietro sulle nostre realizzazioni e per creare le
condizioni che propizino la realizzazione della loro ambizione di
disarmarci per primi al fine di abbattere poi il nostro regime. Nelle
attuali circostanze in cui questo paese ci presenta richieste che
contraddicono gli interessi fondamentali del nostro Stato come premessa
per il sollevamento delle sanzioni, lo scontro tra Corea e Stati Uniti si
prolungherà inevitabilmente e allo stesso modo persisteranno le sanzioni
delle forze ostili. Anche se abbiamo edificato il socialismo nonostante le
loro interminabili sanzioni, questo non può in alcun modo diventare un
pretesto per accontentarcene, né possiamo ritardare di un secondo
l’avanzata della rivoluzione. Per coloro che non riescono a piegarci con
l’uso della forza, le sanzioni sono l’ultimo rimedio, ma poiché queste
costituiscono un affronto intollerabile non possiamo ammetterle né
rimanervi indifferenti, bensì dobbiamo farvi fronte ed annientarle. Così
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come abbiamo posto fine al prolungato ricatto nucleare col nostro
deterrente nucleare, dobbiamo annullare le sanzioni delle forze ostili col
nostro spirito indipendente e l’appoggio sulle nostre forze.
Disponiamo della capacità e delle basi di sviluppo indipendente che ci
permettono di riattivare l’economia nazionale in un lasso di tempo molto
breve e di porla a livelli mondiali. Costituiscono le nostre inestimabili
risorse strategiche il fondamento dell’economia indipendente che
abbiamo consolidato durante decenni, il competente personale scientifico
e tecnico e la creatività di un popolo eroico nelle cui vene scorre lo
spirito di appoggiarsi sulle proprie forze e che è imbevuto di fervore
patriottico. Dobbiamo ancora una volta sbalordire il mondo con miti
portentosi attivando queste immense ed inesauribili potenzialità e
superare gli altri con passi da gigante.
Solo allorquando manteniamo fermamente il tratto dell’edificazione
dell’economia nazionale indipendente e facciamo pieno sfoggio dello
spirito rivoluzionario di appoggiarsi sulle proprie forze possiamo
conseguire uno sviluppo stupefacente con una forza incalcolabile ed
inimmaginabile.
L'orientamento strategico del nostro Partito e del Governo della
Repubblica nell’edificazione dell’economia socialista è adeguarla alle
condizioni del paese, modernizzarla, informatizzarla ed introdurre in
essa gli ultimi ritrovati scientifici.
Bisogna imprimere all’economia nazionale un carattere marcatamente
indipendente ed autoctono.
È imprescindibile lavorare con audacia per l’autoapprovvigionamento
di energia, di combustibili e di materie prime, fattori principali che
garantiscono lo sviluppo dell’economia indipendente.
Al settore dell’industria elettrica incombe riaggiustare e rafforzare le
basi di generazione energetica per aumentarla al massimo, distribuire
l’elettricità in modo scientifico e razionale e attivare lo sfruttamento delle
risorse energetiche dal futuro promettente come l’elettricità idraulica,
quella mareomotrice e quella atomica per incrementare la capacità
generatrice.
Le miniere, come quella carbonifera, proposte per lo sviluppo
economico, daranno la priorità alla prospezione e allo scavo,
concentreranno le forze per meccanizzare l’estrazione e il trasporto e in
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questo modo produrranno una gran quantità di carbone e di altri
minerali che alimentano l’industria.
Il settore dell’industria metallurgica è incaricato di instaurare il nuovo
e moderno sistema di produzione di ferro su larga scala, adeguato alle
condizioni reali del paese, mentre perfezionerà sul piano scientifico e
tecnico e porrà a pieno regime le basi della produzione di ferro adeguata
alle condizioni del paese. È doveroso trasformare l’industria chimica in
un’industria autoctona che si appoggi totalmente su materie prime e
risorse nazionali risparmiando energia e manodopera, per coprire così
soddisfacentemente la domanda nazionale di vari prodotti chimici come
fertilizzanti, fibre e resine sintetiche.
Si deve risolvere al più presto il problema degli alimenti e dei beni di
consumo, di grande importanza per il miglioramento della vita della
popolazione.
Nel settore dell’agricoltura presterete un’attenzione speciale
all’assicurazione delle sementi, dei fertilizzanti, dell’acqua e degli aratri,
introdurrete metodi di coltivazione scientifici, eleverete la proporzione di
lavori agricoli meccanizzati e così facendo raggiungerete senz’altro
l’obiettivo di produzione cerealicola definito dal Partito. Costruirete o
rimodellerete in modo moderno gli allevamenti di bestiame come quelli
avicoli e porcini, alleverete in maniera scientifica gli animali domestici,
persevererete nel diffondere l’allevamento degli erbivori tra le masse. Si
dovrà consolidare la base materiale e tecnica dell’industria ittica per
produrre uno slancio nella pesca e nell’elaborazione dei prodotti
marittimi.
Le fabbriche dell’industria leggera assumeranno come un’importante
strategia il riciclaggio dei materiali di scarto insieme all’assicurazione
delle materie prime e dei materiali nazionali, accelereranno la
modernizzazione dei processi produttivi, si concentreranno
sull’invenzione di nuovi prodotti in modo da fornire alla popolazione
molti articoli di consumo di qualità e in gran varietà.
Dobbiamo dare un impulso maggiore alle grandi opere di costruzione
volte a offrire al popolo una vita migliore e civilizzata. Il settore della
costruzione è tenuto a erigere più edifici di caratura mondiale
rinnovando i disegni architettonici e i metodi costruttivi ed elevando il
livello di dotazione tecnica delle imprese edili. All’industria dei materiali
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incombe incrementare la capacità di produzione del cemento e
aumentare decisivamente la proporzione di materiali di finitura che si
ottengono nel paese.
Il settore dei trasporti prenderà misure decisive per ottimizzare il
trasporto ferroviario e fluviale conformemente alla realtà del paese e
risolverà a modo nostro il problema del trasporto passeggeri nella
capitale e nei capoluoghi di provincia.
È doveroso migliorare e completare maggiormente le strutture
settoriali dell’economia nazionale, sviluppare in maniera armoniosa tutti
i campi ed alimentare la competitività nel mondo dei settori di ampie
prospettive come le industrie di magnesio e grafite.
Dobbiamo modernizzare ed informatizzare attivamente l’economia
nazionale per convertirla con sicurezza in un’economia di conoscenza.
Bisogna elaborare strategie ed obiettivi per lo sviluppo delle industrie
più avanzate come quella meccanica, quella elettronica, quella
informatica, quella delle nanotecnologie e bioingegnerie e concentrarvi
gli investimenti. In tutti i settori costruirete fabbriche di matrici e modelli
che integrino la scienza, la tecnica e la produzione e tengano un alto
livello di automatizzazione, intelligenza e capacità di produrre senza
intervento umano, e le generalizzerete al fine di elevare il livello
dell’economia nel suo insieme a quello dei paesi avanzati.
È necessario sviluppare le industrie locali ed attivare le relazioni
economiche con l’estero.
Le province, le città ed i distretti costruiranno e svilupperanno
un’economia con singolarità regionali approfittando dei vantaggi che
offrono la natura e la geografia di ogni località e le peculiarità
economiche, tecniche e tradizionali. Occorre che lo Stato conceda loro il
diritto ad alzarsi in piedi e svilupparsi per conto proprio, e prenda misure
pratiche a tal fine.
Il settore delle relazioni economiche con l’estero realizzerà, in modo
multilaterale e con iniziativa e strategia, la collaborazione, gli scambi
tecnici e il commercio in conformità alla linea di costruzione di
un’economia nazionale indipendente e nel senso di integrare parti e
collegamenti indispensabili per consolidare la base economica del paese.
Per dimostrare senza riserve le potenzialità dell’economia indipendente
socialista è doveroso adottare misure generali volte ad approfittare di

394

tutte le risorse umane e materiali e delle possibilità del paese e a
rivitalizzare elementi e motori dello sviluppo economico.
È necessario realizzare le attività economiche sotto la supervisione, il
controllo, la strategia e il comando uniformi dello Stato.
Elaborerete in maniera scientifica e fattibile la strategia ed il piano per
tappe per lo sviluppo dell’economia statale, li compirete infallibilmente e
riaggiusterete i sistemi degli organi ed il lavoro per assicurare la
direzione unitaria e l’amministrazione strategica delle attività
economiche da parte dello Stato e per snellire la produzione e la gestione
delle imprese.
È imprescindibile ottimizzare le condizioni e gli ambienti istituzionali e
legislativi dello Stato afferenti ai compiti economici ed instaurare una
ferrea disciplina di modo che le istituzioni economiche e le imprese
collochino al primo posto gli interessi statali ed il benessere del popolo e
osservino strettamente le leggi e gli ordini stabiliti.
Rinnoverete la pianificazione secondo le esigenze intrinseche
dell’economia socialista e risolverete i problemi chiave
dell’amministrazione economica come il prezzo, le finanze e la
circolazione monetaria in base ai principi, alle leggi economiche ed alla
prassi, affinché le imprese ed i produttori lavorino con elevato ardore. A
partire da un calcolo scientifico, adotterete misure per razionalizzare al
massimo e rendere più efficienti i lavori economici, risparmierete al
massimo materie prime, materiali, fondi e manodopera ed eleverete
l’efficacia degli investimenti, di modo che tutte le risorse del paese
contribuiscano per quanto possibile allo sviluppo dello Stato.
I talenti, la scienza e la tecnologia costituiscono la principale forza
motrice per lo sviluppo dell’economia indipendente.
Vi assicurerete che il loro apprezzamento sia una pratica generalizzata
in tutto il paese, promuoverete la scoperta di talenti e li collocherete in
posti appropriati perché incanalino la produzione e lo sviluppo
tecnologico e lo Stato continuerà ad aumentare ininterrottamente gli
investimenti nel settore della scienza e della tecnologia.
Definendo correttamente i compiti e gli oggetti strategici, principali,
proficui e di grande significato economico della ricerca scientifica e
tecnologica, e concentrando su di essi le forze ed i fondi, farete sì che la
scienza e la tecnologia contribuiscano decisivamente a rivitalizzare
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l’insieme dell’economia ed a sviluppare l’industria della tecnologia di
punta.
Bisogna rafforzare ulteriormente la potenza politico-militare della
nostra Repubblica.
La potenza politico-ideologica si basa sulla superiorità e la stabilità del
regime politico dello Stato socialista. Dobbiamo manifestare pienamente
la superiorità politica ed ideologica del nostro sistema, che assicura
realmente a tutto il popolo i genuini diritti politici e la dignità e nel quale
tutti si sviluppano ininterrottamente uniti con un’identica ideologia,
volontà e morale.
Prendendo come modello assoluto gli interessi del popolo, il Governo
della Repubblica elaborerà ed eseguirà le sue politiche riflettendo le sue
opinioni ed esigenze affinché gli operai, i contadini, gli intellettuali e gli
altri lavoratori partecipino con entusiasmo alla gestione degli affari
statali e sociali come veri padroni della politica dello Stato.
Dando la priorità ai lavori politico-ideologici conformemente ai
requisiti intrinseci della società socialista, formerà tutti i membri della
società come kimilsungisti-kimjongilisti genuini e consoliderà
ulteriormente l’unità e la coesione politica ed ideologica del nostro Stato.
Al Governo della Repubblica incombe perfezionare il sistema giuridico
ed elevare il ruolo delle leggi nella vita statale e sociale.
Le leggi della Repubblica sono armi potenti per difendere le conquiste
della rivoluzione, consolidare il regime socialista e proteggere i diritti e
gli interessi del popolo. Conformemente al progresso della rivoluzione e
della costruzione, le leggi e le norme si approfondiranno e si
concretizzeranno di più, saranno elaborate e perfezionate
scientificamente, emendate e completate a suo tempo attenendosi alle
esigenze della politica del Partito e della realtà, per garantire così con
sicurezza l’applicazione della politica popolare dello Stato socialista. È
importante instaurare a fondo in tutta la società un’atmosfera di
osservanza delle leggi socialiste di modo che tutto il popolo, con la piena
disposizione a rispettarle, le tratti con considerazione e le osservi
coscientemente ed obbligatoriamente. Inoltre, deve elevarsi il ruolo degli
organi giudiziari, non permettere doppi standard nell’esecuzione delle
leggi e mantenere strettamente, nella loro applicazione, il carattere
scientifico, l’obiettività, l’imparzialità e il giudizio per trasformare così il
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nostro paese nel migliore esempio in cui le leggi difendono il popolo e
questi le rispetta.
La capacità di difesa nazionale è il mezzo onnipotente per
salvaguardare la sovranità della nostra Repubblica.
L'atmosfera di pace che comincia a circondare la penisola coreana
manca di stabilità e le forze ostili non hanno rinunciato al loro intento di
aggredire la nostra Repubblica. Sempre coscienti della grande verità che
la forza militare è l’unica garanzia di pace, dobbiamo mantenere
fermamente il principio di autodifesa ed elevare costantemente la
capacità di difesa del paese.
Il Governo della Repubblica eleverà senza sosta la capacità di difesa
nazionale distribuendo prioritariamente sufficienti risorse materiali ed
umane necessarie al rafforzamento dell’Esercito Popolare e realizzare
l’armamento di tutto il popolo e la fortificazione di tutto il paese ed
imprimendo un marcato carattere di originalità e modernità all’industria
della difesa nazionale.
Bisogna conseguire la fioritura della cultura socialista del nostro stile.
In tutto il paese s’instaurerà l’abitudine di concedere una maggiore
importanza all’istruzione e si promuoverà a modo nostro la rivoluzione
didattica, per superare così il livello dei paesi sviluppati. Il settore
dell’insegnamento è tenuto a ingrossare le fila dei professori e a
migliorare la qualità dell’insegnamento conformemente alla sua attuale
tendenza di sviluppo, con lo scopo di formare un maggior numero di
uomini competenti che daranno impulso allo sviluppo delle scienze e
della tecnica e all’edificazione socialista del paese.
In accordo con il requisito della formazione tecnico-scientifica di tutto
il popolo, incorporerete tutti i lavoratori in un sistema che permetta loro
di studiare senza abbandonare il lavoro ed eleverete il loro livello
intellettuale.
Il Governo della Repubblica presterà un’attenzione speciale alla salute
pubblica. Deve migliorare l’assistenza medica, far sì che la sua scienza e
la sua tecnologia raggiungano il più alto livello e irrobustisca le sue
fondamenta materiali e tecniche, di modo che la popolazione goda
pienamente dei benefici del nostro sistema di salute pubblica socialista.
Nel settore artistico e culturale creerete più capolavori che riflettano
l’esigenza dell’epoca e le aspirazioni del popolo. In particolare, il settore
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cinematografico deve produrre una rivoluzione e svolgere il ruolo di
avanguardia nel compito di aprire un’epoca d’oro della cultura socialista.
Lo sport svolge un ruolo molto importante nell’opera di
consolidamento della potenza nazionale e di sfoggio dell’intelligenza e
della dignità della nazione. Lo Stato presterà molta attenzione allo
sviluppo delle scienze e delle tecniche sportive e alla promozione dello
sport tra le masse e, allo stesso tempo, aumenterà e rimodellerà con
previdenza le strutture sportive dove possano celebrarsi anche
competizioni internazionali.
Instaurare lo stile di vita socialista e un’atmosfera di osservanza di
principi e regole morali è un’accanita lotta politica e di classe per
difendere e perpetuare la nostra idea ed il nostro regime.
Orgogliosi del fatto che la nostra cultura, il nostro modo di vita e la
nostra etica socialisti sono i migliori, tutti i membri della società daranno
pieno corso allo stile di vita collettivista ed alla nobile morale, creeranno
di più e godranno pienamente della nostra cultura rivoluzionaria e
romantica adeguata al gusto della tendenza attuale ad una maggiore
civilizzazione. Intensificheranno l’educazione e la lotta ideologiche e
rafforzeranno il controllo giudiziario, sempre vigili contro tutti i
fenomeni malsani ed estranei (per quanto insignificanti siano) che
pervertono l’uomo e depravano la società, con l’obiettivo di difendere
affidabilmente la base ideologica e culturale del paese.
Per compiere con successo i colossali compiti che gli stanno di fronte, il
Governo della Repubblica deve elevare la funzione ed il ruolo degli
organi del Potere popolare.
A costoro compete intensificare ulteriormente la direzione unificata su
tutta la società in accordo con l’esigenza della rivoluzione in sviluppo.
Continueranno a lavorare intensamente per rafforzare e sviluppare
senza sosta il sistema politico socialista ed accelerare l’edificazione
dell’economia e della cultura. Dare la preferenza alle questioni
economiche e concentrarsi sull’elevamento del tenore di vita della
popolazione riveste particolare importanza nel lavoro degli organi del
potere. Dovete controllare e dirigere in maniera unificata tutti gli ambiti
e i risvolti della vita sociale e al contempo stimolare la creatività di ogni
settore ed unità.
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Gli organi del Potere popolare instaureranno l’abitudine di servire il
popolo con dedizione totale, conformemente al proprio dovere.
Presteranno sempre orecchio alle esigenze del popolo, ne terranno
conto al momento di pianificare e progettare i compiti, cercheranno il
lavoro che esso richiede e lo realizzeranno costi quel che costi, allo stesso
modo di come lo mobiliteranno per materializzare la linea e le politiche
del Partito. Collocheranno al primo posto gli interessi e la comodità del
popolo e si prenderanno responsabilmente cura della sua vita.
Eseguiranno correttamente le eccellenti politiche popolari come il
sistema d’insegnamento obbligatorio gratuito e quello di assistenza
medica gratuita che rimasero in vigore anche nei tempi più duri grazie al
grande Generale, di modo che il popolo sperimenti attraverso la sua vita
quotidiana il sentimento di gratitudine alla patria socialista e s’impegni
per la sua prosperità ed il suo sviluppo.
Gli organi del Potere popolare devono osservare il principio
irrevocabile di lavorare sempre sotto la direzione del Partito.
Al momento di organizzare e realizzare tutti i lavori avrete come
modello l’idea e gli orientamenti del Partito, difenderete attivamente le
sue politiche e adempirete fedelmente ai compiti che esso vi ha affidato,
per mostrare così la vitalità della sua politica. In tutte le organizzazioni
del Partito intensificherete la direzione collettiva sulle attività degli
organi del Potere conformemente all’esigenza della rivoluzione in
sviluppo e aiuterete attivamente tutti i suoi funzionari a svolgere bene il
loro dovere.
È imprescindibile elevare la responsabilità ed il ruolo dei quadri degli
organi del Potere a tutti i livelli.
La palpitante realtà odierna esige che si lotti con audacia al fronte
dell’offensiva generale e che si faccia il proprio dovere in quanto membri
di comando della rivoluzione.
Imbevuti di spirito di partito e fedeli al principio rivoluzionario, dovete
svolgere i vostri compiti con audacia, in modo attivo e con un gran senso
di responsabilità. Chi si affida al Partito lavora con intrepidezza ed
energia, ma chi non ha fiducia in esso lo fa con pusillanimità e
dissimulazione. Abbandonerete decisamente il modo di lavorare
meccanico e passivo, lavorando solo quando sostenuti dal Partito, e vi
farete promotori del metodo di lavoro rivoluzionario di svolgere il
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compito da esso affidatovi con perseveranza, anche se il corpo dovesse
rompersi in mille pezzi. Saprete svolgere qualunque compito senza alcun
intoppo, coltivando costantemente l’ispirazione e l’arte di organizzare,
controllare, dirigere ed organizzare il lavoro. Assimilerete il metodo del
Partito per il lavoro di massa, darete l’esempio in tutti i lavori e
camminerete e camminerete per il popolo fino a consumarvi la suola
delle scarpe. Conoscitori del vero significato che il Partito attribuisce
all’amore del popolo, sarete molto umili al cospetto di quest’ultimo,
condividerete sempre con esso gioie e dolori e lo servirete fedelmente
consacrandogli tutto voi stessi.

III
Compagni,
La nostra lotta storica per la riunificazione del paese, desiderio
supremo della nazione, si trova in una nuova fase.
Con la ferma decisione di conseguire ad ogni costo la riunificazione del
paese, causa in cui il grande Leader Kim Il Sung e il grande Dirigente Kim
Jong Il riversarono il massimo interesse ed impegno durante tutta la loro
vita, abbiamo adottato misure consequenziali di somma importanza per
migliorare le relazioni Nord-Sud ed assicurare la pace nella penisola
coreana.
I tre vertici storici tra Nord e Sud dell’anno scorso e le dichiarazioni in
essi approvate hanno propiziato cambiamenti trascendentali nelle
relazioni intercoreane. Questo è stato un evento importantissimo che ha
attenuato la tensione della situazione caratterizzata dall’imminenza della
guerra e ha annunciato l’inizio di una nuova storia per la riunificazione
nazionale.
Tutta la nazione desidera con veemenza che si attuino a fondo la
Dichiarazione di Panmunjom e la Dichiarazione Congiunta di Pyongyang
di Settembre, documenti di rilevanza storica, di modo che continui a
regnare l’atmosfera di pace sulla penisola coreana e continuino a
migliorare le relazioni Nord-Sud.
Tuttavia, le forze conservatrici del Sud rispondono con incredibile
stoltezza all’aspirazione della nazione e alla speranza della comunità
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internazionale e tentano disperatamente di far tornare le relazioni NordSud al periodo anteriore alla pubblicazione della Dichiarazione di
Panmunjom.
Gli Stati Uniti obbligano apertamente le autorità sudcoreane a
“moderare la velocità” e manovrano con tutti i mezzi affinché
l’attuazione degli accordi Nord-Sud venga subordinata alla sua politica di
pressioni e sanzioni contro la Corea del Nord.
A causa di ciò, ci troviamo dinanzi al bivio di continuare ad attenuare
la tensione sulla penisola e promuovere il miglioramento delle relazioni
intercoreane o di tornare al passato caotico che minacciava lo scoppio di
una guerra.
Non possiamo restare a braccia incrociate di fronte all’attuale
situazione che minaccia gravemente il destino ed il futuro della nazione,
così come la pace e la sicurezza della regione. È urgente che prendiamo
provvedimenti adeguati per superarla secondo l’esigenza e l’aspirazione
della nazione.
A questo scopo è doveroso, anzitutto, mantenere la corretta posizione
ed attitudine di difendere invariabilmente ed attuare fedelmente i
suddetti documenti che rappresentano la volontà generale della nazione,
superando tutte le difficoltà e gli ostacoli che lo impediscono.
Approfitto di questa opportunità per reiterare la mia irremovibile
decisione di trasformare, insieme alle autorità del Sud, le relazioni
intercoreane in relazioni di riconciliazione e cooperazione solide e
durature e di scrivere una nuova storia di pace e prosperità comune che
tutti i compatrioti desiderano.
Per sistemare la situazione infausta e promuovere le buone relazioni
Nord-Sud, instaurate con molta fatica, fino a raccogliere il frutto
significativo della pace e della riunificazione, è necessario abbandonare
la propensione al servilismo verso le potenze che paralizza lo spirito
d’indipendenza, mettere il punto finale alla politica di dipendenza dalle
forze straniere che pregiudica gli interessi comuni della nazione e
subordinare tutto al miglioramento delle relazioni tra le due parti.
Ritengo che se le autorità sudcoreane desiderano sinceramente
migliorare le relazioni intercoreane e conseguire la pace e la
riunificazione, dovranno tornare alla loro intenzione iniziale del tempo
dei vertici di Panmunjom e di Pyongyang in settembre e mettere in
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pratica le dichiarazioni Nord-Sud per adempiere così alle proprie
responsabilità dinanzi alla nazione.
Smetteranno di schierarsi dalla parte di chi conviene loro seguendo la
tendenza dell’epoca e di perdersi in viaggi in qualità di “intermediari” e
“promotori” che ficcano il naso in ogni cosa. Devono pensare con la loro
testa, dire senza paura quello che vogliono e difendere gli interessi
nazionali.
Insistiamo invariabilmente a frustrare le manovre delle forze ostili
interne ed esterne che si oppongono alla riunificazione ed alla pace per
continuare ad alimentare un’atmosfera favorevole al miglioramento delle
relazioni Nord-Sud.
È necessario che capiscano, prima che sia troppo tardi, che non
possono aspettarsi alcun avanzamento in queste relazioni e nessun
risultato a favore della pace e della prosperità mentre tollerano le
temerarie intenzioni che le bellicose autorità militari sudcoreane
perseguono attraverso i loro persistenti atti ostili mascherati,
ricominciando con un cambio d’insegna le esercitazioni militari
congiunte con gli Stati Uniti che avevano accettato d’interrompere, e non
eliminando totalmente l’arroganza anacronistica e la politica ostile degli
Stati Uniti che ostacolano deliberatamente il miglioramento delle
relazioni intercoreane imponendo unilateralmente le loro ingiuste
esigenze.
Ai compatrioti del Nord, del Sud e all’estero, responsabili del destino e
del futuro della nazione, incombe contenere e frustrare decisivamente le
manovre degli Stati Uniti e le forze conservatrici del Sud che percorrono
al rovescio il corso della storia che favorisce le relazioni Nord-Sud e la
riunificazione pacifica.
Se le autorità sudcoreane desiderano veramente le buone relazioni
intercoreane, la pace e la riunificazione, devono simpatizzare ed attuare
conformemente alla nostra posizione ed alla nostra volontà, così come
prendere la risoluta decisione di dimostrare la propria sincerità non a
parole ma con azioni concrete.
Il nostro Partito ed il nostro Governo, coscienti del desiderio della
nazione, continueranno a lottare con ardore e pazienza per sviluppare in
maniera sostenuta le relazioni Nord-Sud e conseguire la riunificazione
pacifica del paese.
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Compagni,
Il vertice RPDC-USA, il primo in tutta la storia, che ha avuto luogo a
Singapore nel giugno dell’anno scorso concentrando su di sé l’attenzione
del mondo, è stato un evento trascendentale che ha dato la speranza di
una pace duratura nella penisola coreana, un fuoco sfrigolante. Da parte
sua, la Dichiarazione Congiunta RPDC-USA del 12 Giugno, che ha
annunciato al mondo che i due nemici secolari avrebbero scritto una
storia di nuove relazioni, ricevette l’appoggio totale e l’approvazione
della comunità internazionale amante della pace.
Con le sue importantissime e significative iniziative come l’interruzione
dei test nucleari e di missili balistici intercontinentali, la RPD di Corea ha
compiuto i primi passi nella creazione di un ambiente di fiducia, chiave
maestra per mitigare le ostilità. Inoltre, prendendo il generoso
provvedimento di consentire la restituzione dei resti dei soldati
nordamericani, sollecitata dal presidente statunitense, essa manifestò la
sua volontà di attuare con serietà la suddetta dichiarazione, una tappa
fondamentale per l’instaurazione di nuove relazioni bilaterali.
Ciononostante, il secondo vertice effettuato ad Hanoi lo scorso febbraio
ci ha fatto sospettare seriamente della validità dei passi che abbiamo
fatto a partire da una determinazione strategica e da una decisione
audace e ci ha fatto pensare con diffidenza se gli USA desiderassero
davvero migliorare le relazioni.
In quella sede tracciammo le fasi ed il processo indispensabili per
implementare la Dichiarazione secondo la convenienza di entrambi i
paesi, riaffermammo la nostra volontà di adottare misure più serie ed
affidabili e sperammo che gli USA ci assecondassero.
Ma quando gli Stati Uniti si sedettero al tavolo con noi, l’unica cosa che
passava loro per la mente erano metodi del tutto irrealizzabili.
Detto in altre parole, non erano pronti a risolvere con noi i problemi,
né avevano un percorso e metodi ben definiti.
Questa mentalità non ci farà muovere di un millimetro né porterà
qualche vantaggio, per quante volte ci si possa riunire.
Adesso in quel paese si realizzano intercettazioni simulate dei nostri
missili balistici intercontinentali e si perpetrano apertamente atti ostili
che si oppongono allo spirito della Dichiarazione, tra cui la ripresa delle
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esercitazioni militari, la cui sospensione fu promessa dallo stesso
presidente statunitense, la qual cosa ci dà molto sui nervi.
Questo corso mi provoca un gran disgusto.
Come le onde seguono il vento, alla cinica politica ostile
nordamericana seguiranno le nostre azioni.
Ultimamente, l’impero pensa ancora a un terzo vertice e ci propina
insinuazioni percettibili sulla soluzione del problema attraverso il
dialogo, ma rimane restio a rinunciare alla sua politica di ostilità che è il
miglior modo di instaurare nuove relazioni bilaterali e, al contrario,
pensa erroneamente di poterci sopraffare con la sua massima pressione.
Anche noi riteniamo importante risolvere i problemi tramite il dialogo
ed i negoziati, ma non si confà al nostro temperamento né ci interessa il
metodo di dialogo nordamericano che impone unilateralmente le sue
esigenze.
Gli USA da una parte propongono di risolvere il problema mediante il
dialogo e dall’altra esaspera sempre di più le ostilità. È un modo di fare
stupido e pericoloso, come lo è quello di chi vuole spegnere il fuoco con
la benzina.
Poiché il sentimento di ostilità si è trascinato per molto tempo tra i due
paesi, per mettere in pratica la Dichiarazione è necessario che entrambi
releghino in secondo piano le proprie pretese unilaterali e trovino modi
più costruttivi di risolvere i problemi, che concordino con gli interessi di
ciascuno.
Per questo, è di primaria importanza che gli Stati Uniti smettano il
vecchio abito e ci si avvicinino con uno nuovo.
Sebbene parlino rumorosamente di un terzo vertice, non gradiamo né
ci alletta una riedizione di quello di Hanoi.
Tuttavia, come spesso dice il Presidente Trump, le relazioni personali
tra lui e me non sono così ostili come quelle tra i due paesi, continuiamo
a mantenere ottimi rapporti e ogni volta che vogliamo possiamo
scambiarci lettere domandando l’uno della salute dell’altro.
Se gli Stati Uniti ci propongono un terzo incontro, sempre che adottino
un atteggiamento corretto e si sia trovato un metodo sul quale entrambi
possiamo trovarci d’accordo, potremmo provarci un’altra volta.
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Però, arrivato a questo punto, mi viene da pensare che non ho di che
farmi ossessionare dal vertice, come se mi premesse di far sollevare le
sanzioni.
Ad ogni modo aspetterò fino alla fine dell’anno che gli USA prendano
una decisione audace, ma sarà loro indubbiamente difficile cogliere la
buona occasione come hanno fatto in precedenza.
Firmerei senza pensarci su due volte soltanto un accordo che sancisse
per scritto un contenuto imparziale che si conformi agli interessi di
entrambe le parti e possa da esse venir accettato. Ciò dipende totalmente
dall’atteggiamento che assumano gli Stati Uniti e dall’abito che
indossino.
Di sicuro c’è che se insistono nel loro attuale calcolo politico, la
prospettiva della sistemazione del problema sarà oscura e molto
rischiosa.
Sperando che mostrino il loro buonsenso in questo istante decisivo,
desidero che non tornino mai più a muoversi le lancette dell’orologio
dello scontro che con tanta fatica siamo riusciti a bloccare.
Il Governo della RPDC consoliderà e svilupperà i legami d’amicizia e
cooperazione con tutti i paesi del mondo che rispettano la sovranità del
nostro paese e lo trattano amichevolmente ed avanzerà mano nella mano
con tutte le forze amanti della pace del mondo per instaurare un
durevole e solido sistema di pace nella penisola coreana.
Compagni,
Come vi ho appena detto, non mi dilungherò su problemi come il
sollevamento delle sanzioni imposte dalle forze ostili e aprirò il cammino
della prosperità con le nostre proprie risorse.
Il nostro obiettivo di lotta è ambizioso e le sfide e le difficoltà
continuano ad ostacolare l’edificazione socialista, ma è incrollabile la
volontà del Partito e del Governo della RPDC di aprire una nuova tappa
di fioritura e realizzare l’ideale e l’obiettivo della potenza con le proprie
forze, sotto la bandiera del kimilsungismo-kimjongilismo.
L'indipendenza ci conduce alla prosperità ed alla vittoria. Nessuna
forza è capace di far retrocedere né di contenere l’impetuosa marcia del
nostro Stato e del nostro popolo che si affidano alle proprie forze e sono
fermamente decisi a forgiare il futuro con esse.
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Marciamo tutti per portare brillantemente a compimento la causa della
costruzione della potenza socialista, inalberando più in alto la bandiera
del grande kimilsungismo-kimjongilismo ed uniti fermamente attorno al
Partito ed al Governo della RPDC.
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COSTRUIAMO AL MEGLIO IL POLICLINICO DI PYONGYANG IN
VISTA DEL 75° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL PARTITO
DISCORSO PRONUNCIATO ALL’INAUGURAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE
DEL POLICLINICO DI PYONGYANG36
17 marzo Juché 109 (2020)

Compagni,
La V sessione plenaria del VII Comitato Centrale e la sessione allargata
dell’Ufficio Politico del nostro Partito recentemente svoltesi hanno
analizzato la situazione sopraggiunta attorno alla nostra rivoluzione e
hanno proposto un metodo, dei compiti e dei mezzi pertinenti da seguire
nella nostra lotta.
Quest’anno, segnato dal grandioso sforzo sostenuto da tutto il Partito e
tutta la società, impregnandosi delle idee e dello spirito della sessione
plenaria del Comitato Centrale del Partito, per applicare la linea di
sviluppo indipendente e i relativi orientamenti nel peggior contesto
interno ed esterno che si siano mai visti, è comunque un anno felice
poiché marca il 75° anniversario della fondazione del nostro glorioso
Partito.
Ci troviamo di fronte, in questo momento, al compito più importante e
più meritevole tra quelli, difficili ed enormi, che s’impongono in
quest’anno chiamato a inaugurare una fase cruciale, di slancio delle
attività.
Si tratta di condurre a buon fine l’edificazione di un policlinico
moderno, progetto concepito e curato da lungo tempo dal nostro Partito,
ed è per annunciare l’inizio di questo compito importante e meritevole
che siamo qui riuniti oggi.
Francamente parlando, il nostro Partito, durante la sessione plenaria
del suo Comitato Centrale, ha fatto umilmente un’analisi e una
valutazione esaustive e scientifiche della situazione attuale del settore
36*
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sanitario, del settore medico del paese, ha deplorato l’assenza di uno
stabilimento sanitario moderno degno di questo nome perfino nella
capitale e ha deliberato di costruire in quest’anno che segna il 75°
anniversario della sua fondazione, a Pyongyang prima di tutto, un
policlinico moderno per il miglioramento della salute della popolazione.
In quest’ottica, il Comitato Centrale del Partito, avendo rinviato alcuni
progetti di costruzione decisi per quest’anno, ha definito l’edificazione
del Policlinico di Pyongyang come un progetto centrale da realizzare in
vista del 75° anniversario del Partito, come il progetto che, tra tutti quelli
previsti per quest’anno di offensiva frontale, deve essere oggetto degli
sforzi principali. E, durante questi ultimi due mesi e qualche giorno, esso
ha condotto i preparativi necessari in tutti gli ambiti, definendo con cura
e dettagliatamente il piano volto a concludere i lavori di costruzione in
tempo record, dalla decisione del luogo fino all’elaborazione del
progetto, all’organizzazione del personale addetto ai lavori e
all’approvvigionamento dei materiali.
Il Partito ha proposto un orientamento preciso affinché si costruisca il
Policlinico di Pyongyang conformemente alle esigenze della modernità
nella prospettiva di un lontano avvenire, poi ha fatto visitare ai
responsabili dei diversi settori degli ospedali censiti tra i più avanzati al
mondo e ha vegliato a che si procedesse, traendo profitto dai risultati di
questa visita, a una previa definizione perfetta dei piani architetturali.
Come vedrete all’esame della planimetria panoramica del Policlinico di
Pyongyang previsto, il progetto di costruzione è enorme e i tempi del
lavoro stretti.
Questo è il motivo per cui mi sono deciso ad affidare l’incarico di
realizzare questo progetto tanto grande e importante ai compagni della
brigata eroica insignita del titolo di Kunwi [guardia], unità di costruzione
che ha la mia più grande fiducia, e della VIII Direzione dei lavori edili, e
ho ben voluto, contrariamente al mio programma del giorno, venire a
questa cerimonia a rivolgere i miei incoraggiamenti militanti a voi che
darete le prime picconate.
È importante che vi facciate un’idea chiara dell’importanza di questi
lavori, tanto desiderati dal nostro Partito.
Per il nostro Partito il primato delle masse popolari, che origina dalla
sua natura e rappresenta la sua sacra dottrina politica, la protezione e il
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miglioramento della salute del popolo sono un compito dei più urgenti
da assumersi e realizzarsi indefettibilmente, che le condizioni siano
favorevoli o meno, e, anche, un’impresa rivoluzionaria delle più gloriose.
Se il nostro popolo e i nostri bambini vivono tutti una vita altamente
civilizzata, esenti da ogni malattia, godendo a piacimento del servizio
medico più avanzato grazie ai benefici della sanità pubblica socialista,
non ci sarà per il nostro Partito niente di più gratificante e di più
incoraggiante.
In questi ultimi anni abbiamo costruito a Pyongyang degli ospedali
specializzati, tra cui l’ospedale di oftalmologia e l’ospedale di
odontologia, così come l’ospedale pediatrico, tutti moderni, tuttavia non
possiamo accontentarcene. Questi risultati non sono altro che dei granelli
di sabbia in una grande montagna rispetto all’ideale e alle ambizioni
elevate del nostro Partito.
Noi dobbiamo, con la determinazione di ricominciare tutto da capo,
fare i primi passi per elevare la nostra sanità pubblica a una sanità
popolare, avanzata.
Se il nostro Presidente Kim Il Sung e il nostro Generale Kim Jong Il
potessero essere al corrente del fatto che qui, in una posizione notevole
persino nella città di Pyongyang, sarà costruito un grande policlinico
moderno per il popolo, se ne rallegrerebbero a più non posso e tutto il
nostro popolo, uomini e donne, anziani e bambini, sarebbe felice di
apprendere questa notizia.
Con la costruzione del Policlinico di Pyongyang avremo un nuovo bene
di alto valore che permetta di proteggere con certezza la preziosa salute
e il prezioso benessere del nostro popolo e potremo prenderlo come
punto d’appoggio centrale al fine di far prendere al settore della sanità
pubblica del paese un grande slancio. In questo modo potremo preparare
il terreno per un balzo per quanto attiene alla consolidazione e allo
sviluppo del sistema socialista di sanità pubblica.
Data la volontà incrollabile del Partito del Lavoro di Corea, che
considera la rettifica del settore della sanità pubblica come un compito
politico volto a salvaguardare e a far brillare l’immagine del nostro
socialismo e come un affare importante al quale lo Stato deve accordare
in tutta priorità i suoi sforzi, quali che siano le condizioni e le
circostanze; data anche l’ardente abnegazione patriottica di voi che siete
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sempre fedeli alla chiamata del Partito, io sono convinto che il Policlinico
di Pyongyang sarà costruito in modo eccezionale, incoraggiando tutto il
popolo impegnato nella battaglia per un’offensiva frontale.
Compagni,
Fare, tramite la costruzione del Policlinico di Pyongyang, della
battaglia di oggi per un’offensiva frontale un servizio inesorabile del
popolo e far propagare in tutti i settori dell’edificazione del socialismo la
determinazione ad applicare incondizionatamente la politica del Partito e
la velocità del lavoro che nasceranno nel corso di questi lavori di
costruzione: questa è l’essenza della volontà del Partito.
Voi dovete, fedeli alla nobile volontà del Partito di elevare la nostra
sanità pubblica socialista a una sanità pubblica la più popolare e
avanzata e di proteggere e migliorare la vita e la salute di tutto il popolo
sotto la sua responsabilità, gettarvi come un sol uomo a concludere
incondizionatamente i lavori prima del 75° anniversario della fondazione
del Partito.
Tutti i quadri, i membri del personale dirigente e gli operai che
partecipano alla costruzione del Policlinico di Pyongyang sono invitati a
creare dei miracoli senza precedenti in questa impresa meritevole volta a
realizzare il progetto del Partito che presta la più grande attenzione al
popolo e vuole creare un nuovo bene per esso.
Non ci restano che poco più di 200 giorni da qui all’anniversario della
fondazione del Partito.
Certo, non è un compito facile finire questi lavori in un tempo così
breve.
Le attuali condizioni per la costruzione non ci sono così favorevoli, e
possono risultarne numerosi ostacoli e difficoltà. Tuttavia non possiamo
restare a braccia conserte finché non maturino delle condizioni
favorevoli.
Il nostro Partito ha per missione di rendere la patria più ricca e potente
conformemente all’aspirazione e ai bisogni ardenti del nostro popolo, di
apportargli una maggiore felicità, di proteggerlo sempre meglio e di
permettergli di condurre una vita migliore.
Noi dobbiamo, qualsiasi cosa succeda, concludere al più presto e in
buone condizioni la costruzione del Policlinico di Pyongyang, affinché
possa accogliere il nostro popolo.
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Concludere o no questi lavori nel tempo prefissato dipende
interamente dal nostro sforzo.
Se, coscienti che nessun altro è artefice della nostra felicità e del nostro
avvenire e che bisogna crearli con le nostre mani e conquistarli col nostro
sforzo, lottiamo con tutte le nostre forze, per severe che siano le
condizioni e numerose le difficoltà, potremo certamente sormontare tutti
gli ostacoli che sorgono nei lavori di costruzione.
Bisogna scatenare una battaglia d’assalto segnata dalla devozione, un
aspro combattimento notturno e un impetuoso combattimento diurno per
onorare il 75° anniversario della fondazione del Partito con la
conclusione di una bella creazione monumentale nel quadro della
battaglia di velocità con la stessa forza morale indomita che abbiamo
inaugurato da avanguardisti per un periodo di grande prosperità dei
lavori edili sotto la direzione del Partito.
Il nostro Partito esige che tutte le costruzioni che erigiamo siano
irreprensibili nel loro contenuto e nella loro qualità, conformi alle
esigenze della nostra epoca e del popolo e possano servire efficacemente
alla vita del popolo oggi come in un avvenire lontano.
Le costruzioni sono destinate a durare a lungo, a differenza dei beni di
consumo.
Per quanto eccellente sia il progetto e per quanto buona la qualità dei
materiali usati, un edificio di qualità non può vedere la luce se i lavori di
costruzione lasciano a desiderare.
Tollerare la cattiva qualità dei lavori di costruzione col pretesto di
aumentare il ritmo o rallentarli con la scusa di migliorare la qualità
vanno, una cosa come l’altra, contro le idee e le esigenze del Partito e
non hanno nulla a che vedere con la battaglia di velocità che
preconizziamo.
Come ben sapete, se si fanno riparazioni a causa della difettosità dei
lavori di costruzione, ne risulteranno gravi conseguenze: non soltanto
una quantità di manodopera, di materiali e di fondi dilapidati, la velocità
di costruzione ridotta e i lavori che non potranno essere conclusi nei
tempi prefissati, ma egualmente altre riparazioni s’imporranno dopo
l’inaugurazione dell’edificio causando disagi al popolo, l’edificio non
potrà quindi servire per il tempo previsto e le nostre costruzioni
perderanno di credibilità.
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Vorrei sottolineare ancora una volta che garantire un’alta qualità dei
lavori di costruzione è il dovere al contempo più pesante e più sacro degli
operai edili.
La qualità delle opere architettoniche deve essere assicurata non dal
controllo degli organismi di sorveglianza ma dalla devozione dei quadri,
dei membri del Partito, dei militari e dei lavoratori incaricati di tutte le
operazioni di costruzione così come dalla loro coscienza.
Tutti gli operai edili devono essere profondamente coscienti che il loro
lavoro è volto a servire la patria, il popolo e loro stessi e ad accrescere la
preziosa ricchezza del paese che dev’essere tramandata attraverso le
generazioni, e vegliare sempre a migliorare la qualità delle opere
architettoniche, controllarsi gli uni con gli altri e aiutarsi
vicendevolmente per dare tutta la misura della loro intelligenza e del
loro talento collettivo a questo scopo.
Si deve bandire una volta per tutte la mania e la pratica del
pressappochismo, conseguente alla negligenza della scienza, della
tecnica e del metodo di costruzione, rispettare strettamente le norme del
lavoro e il metodo di costruzione per operazioni e sudare senza riserve
con una coscienza pura, senza alcun desiderio di farsi notare, per portare
la qualità del lavoro al livello supremo.
Ovunque al cantiere di costruzione è opportuno intensificare il lavoro
di economia per far regnare l’abitudine di risparmiare il più possibile in
materiali come cemento, acciaio e legname, instaurare un atteggiamento
e una posizione degni di padroni, esaltare il senso di responsabilità e
prestare ogni attenzione al lavoro in tutte le operazioni.
Gli organismi di sorveglianza della costruzione devono incrementare il
loro senso di responsabilità e il loro ruolo conformemente alla loro
missione e al loro dovere, affinché tutto il processo della costruzione
dell’ospedale serva da modello rispondendo alle esigenze del progetto e
del metodo di lavoro.
Chi dice approvvigionamento preventivo di materiali e installazioni
dice aumento del ritmo dei lavori di costruzione.
Il Consiglio dei ministri, i ministeri come il Comitato nazionale di
pianificazione, il Ministero dell’Industria metallurgica e quello delle
Politiche forestali, gli organismi centrali, le fabbriche e le aziende devono
procedere in modo responsabile al lavoro organizzativo e alla direzione
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della produzione e ravvivare le fiamme della lotta per l’accrescimento
della produzione per fornire anzitempo e al più presto i materiali e le
installazioni necessarie per questi lavori.
È importante a tal riguardo che gli operai di Sangwon e di Sunchon
producano una quantità sufficiente di cemento di qualità e che quelli
dell’industria metallurgica forniscano un’abbondanza di materiali di ferro
e di acciaio laminato.
Le relative fabbriche e aziende devono produrre e trasportare con
puntualità il combustibile, il legname, il vetro richiesti ecc. e condurre
con previdenza il rimboschimento.
Il Ministero della Sanità e altre relative unità devono prendere misure
tecniche necessarie per formare i quadri, i medici e gli infermieri del
Policlinico di Pyongyang, modernizzare e informatizzare il servizio
medico e rifornirsi responsabilmente di medicinali, prodotti di consumo e
installazioni di vario tipo necessarie alla gestione dell’ospedale.
Il servizio politico del comitato permanente congiunto per la
costruzione dell’ospedale deve ricoprire il cantiere con le parole d’ordine
militanti del Partito e di bandiere rosse e lanciare successivamente
un’offensiva ideologica ininterrotta tramite metodi ben mirati e
focalizzati, per stimolare un’atmosfera di grande slancio e di emulazione,
per dare un energico impulso a una conclusione fruttuosa dei lavori di
costruzione.
Tutti i quadri devono essere ben coscienti dell’intera responsabilità che
si sono presi assumendosi l’importante compito assegnato dal Partito,
gestire a tutti i livelli l’organizzazione e la direzione e, sempre in prima
linea nell’assalto, incoraggiare gli operai edili e incitarli a imprese eroiche
lottando con spirito di sacrificio con uno stile di lavoro rivoluzionario
consistente nel dare l’esempio.
Compagni,
Il Policlinico di Pyongyang che sorgerà al centro della capitale a
dispetto delle molteplici difficoltà ed ostacoli sarà una struttura che
esemplifica in modo eloquente lo spirito della nostra patria e
l’andamento irresistibile della nostra rivoluzione che avanza
impetuosamente verso un futuro migliore, vanificando con il sorriso le
sporche sanzioni e il vile blocco delle forze ostili.
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Lottiamo tutti con forza destinando il nostro sudore e il nostro zelo a
questo glorioso ed esaltante compito costruttivo, volto al bene del nostro
inestimabile popolo, ed erigiamo in questo luogo un magnifico ospedale
del popolo, degno di suscitare l’invidia del mondo intero.

414

LE

GESTA COMPIUTE DAI GRANDI VINCITORI RIMARRANNO PER
SEMPRE

DISCORSO ALLA VI CONFERENZA NAZIONALE DEI VETERANI37
27 luglio Juché 109 (2020)

Stimati compagni veterani di guerra,
Oggi è il 27 luglio.
Il vittorioso 27 Luglio è il giorno in cui tutte le genti nate su questa
terra celebrano con viva emozione la grande vittoria nella guerra che
rimane scolpita nella storia del passato, ripetendo la parola vittoria.
Salutando oggi la festa della vittoria, io oggi vedo voi, stimati veterani
di guerra, a questa conferenza ancora una volta. Sono così felice che non
riesco a trovare parole per esprimere i miei sentimenti.
È un onore per noi avere voi, preziosi maestri, a questa conferenza.
In omaggio al 67° anniversario della vittoria nella grande Guerra di
Liberazione Nazionale estendo, a nome del nostro Partito del Lavoro di
Corea e del governo, calorose felicitazioni a voi partecipanti a questa
conferenza e agli altri veterani di guerra e personalità che hanno
compiuto azioni meritorie in tempo di guerra.
Porgo altresì nobili omaggi ai martiri rivoluzionari, noti e ignoti, che
hanno sacrificato le loro preziose vite nella sacra guerra per la conquista
della riunificazione e dell’indipendenza del loro paese e per la libertà e la
felicità del loro popolo.
Avvalendomi di questa opportunità, offro i miei sinceri ossequi ai
martiri e ai veterani dei Volontari del popolo cinese, che hanno dato un
esempio genuino di amicizia militante aiutando il nostro popolo nella sua
lotta rivoluzionaria a prezzo del proprio sangue.
Stimati compagni veterani di guerra,
Non potremmo pensare alla nostra patria oggi senza ricordare il sudore
e il sangue versati dalla generazione dei vincitori nella guerra, il grande
spirito che hanno dimostrato e il nobilitante sacrificio dei combattenti.
37*

Kim Jong Un, Le gesta compiute dai grandi vincitori rimarranno per sempre (27
luglio 2020), Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang 2020.
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Noi li ricorderemo per sempre.
È prassi del nostro Partito mantenersi sempre in contatto con voi che
avete compiuto gesta immortali scolpite nella storia del nostro paese,
darvi la priorità e sentirsi orgoglioso delle vostre vite eroiche e degne.
Questa conferenza si rivelerà un’occasione importante per dimostrare in
patria e all’estero l’aspirazione e la volontà unanimi del nostro Partito e
di tutto il nostro popolo di tramandare più vividamente i meriti dei
veterani di guerra alla posterità e di sviluppare lo spirito combattente
degli anni '50 così da tradurre indefettibilmente in realtà i nobilitanti
desideri dei predecessori.
Le distinte gesta compiute dalla vittoriosa generazione del tempo di
guerra degli anni '50 sotto la direzione del grande Leader compagno Kim
Il Sung e la ricchezza spirituale e materiale che hanno lasciato in eredità
alle generazioni successive stanno diventando col passare dei giorni beni
sempre più preziosi che non possono essere barattati per niente al
mondo. Il grande e profondo significato del nostro vittorioso 27 Luglio
nella storia moderna non si limita assolutamente al fatto che un paese e
una nazione abbiano difeso la propria dignità e sovranità in una guerra
contro gli aggressori e abbiano creato un miracolo militare che
risplenderà negli annali della storia delle guerre dell’umanità.
La grande Guerra di Liberazione della Patria è stata un’aspra guerra
per la difesa della nostra neonata Repubblica e del destino e del futuro di
decine di milioni di nostre genti e, allo stesso tempo, la prima guerra
totale tra le forze fautrici dell’indipendenza e le forze egemoniche, tra il
socialismo e il capitalismo, a essersi combattuta con l’inizio della Guerra
fredda dopo la Seconda guerra mondiale. Stando così le cose, nessun
precedente è rintracciabile quanto a ferocia e serietà dello scontro. Non
potevamo paragonarci al nemico in nessun aspetto, dagli armamenti
militari al potenziale economico passando per la popolazione e il
territorio, ma in questa guerra la nostra neonata Repubblica ha stroncato
l’offensiva militare degli imperialisti americani, che si vantavano di
essere “i più forti al mondo”, e delle loro forze satelliti, e ha difeso il suo
territorio e la sua sovranità a costo del suo sangue. Si è trattato di un
grandissimo evento che ha scritto una storia eroica e leggendaria
ineguagliata nella storia della nostra nazione e della rivoluzione
mondiale. Il 27 Luglio ha rappresentato un punto di svolta nel far sì che
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il nostro paese e il nostro popolo, prima ridotti a uno Stato e a una
nazione deboli, prendessero fieramente posto nella storia come un paese
e un popolo eroici ammirati dal mondo, oltre che nello scatenare violente
tempeste rivoluzionarie per l’indipendenza antimperialista, il socialismo
e la liberazione nazionale sulla Terra.
Ma senza il grande 27 Luglio, non ci sarebbe oggi la Corea socialista a
dimostrare la sua gloria in qualità di paese più degno, potente e
indipendente, di paese del popolo, nel mondo di oggi e i tentativi
prevaricatori degli imperialisti di porre l’Asia e il resto del mondo nella
loro sfera di dominio non sarebbero stati fermati. Esso ha definito
l’orientamento della nuova grande storia della rivoluzione e
dell’edificazione socialiste postbelliche, ha creato le orgogliose tradizioni
e la ricchezza con le quali il nostro paese e il nostro popolo possano
vincere per sempre, ha trasformato il panorama politico globale e ha
spinto con forza la tendenza dei tempi verso l’indipendenza e il
socialismo: questo è un altro grande significato del 27 Luglio.
La vittoria nella Guerra di Liberazione della Patria è stata la vittoria del
nobile patriottismo e dell’eroismo di massa dei nostri soldati dell’Esercito
Popolare di Corea e del nostro popolo, la vittoria della giustizia e del
progresso sull’ingiustizia e sulla reazione e la vittoria del socialismo,
futuro dell’umanità, sul capitalismo, rifiuto della storia.
La Guerra di Liberazione della Patria, che ha reso a tutti chiara la
natura aggressiva e brutale dell’imperialismo americano e che nessuno
dimenticherà mai, ha privato tutte le genti di questa terra dei loro
genitori, fratelli e sorelle e dei loro preziosi compagni d’armi e amici,
portando loro tragedie e dolori disastrosi. Tuttavia, grazie alle gesta
leggendarie della vittoriosa generazione del tempo di guerra, che ha
superato tutte queste pene e difficoltà, ha preso forma il grande spirito di
difesa del paese e della rivoluzione e l’eroismo, l’abnegazione e la forza
d’animo ineguagliati si sono consolidati come tratti unici del nostro
popolo.
La nostra vittoriosa generazione del tempo di guerra è una generazione
fiera che ha creato una nuova storia di sviluppo della rivoluzione coreana
dedicandovi il proprio sangue e la propria vita e ha sviluppato lo spirito
rivoluzionario del Paektu al livello di uno spirito ideologico di tutto il
popolo. Grazie ai soldati che hanno difeso ogni metro della loro patria a
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costo del proprio sangue con la ferrea fiducia di vincere fin quando
guidati dal compagno Kim Il Sung, e alla gente sul fronte interno, che ha
dato tutta se stessa per la vittoria nella guerra, l’invariabile mentalità di
combattere il nemico fino alla morte e lo spirito rivoluzionario di
autosufficienza consistente nel produrre armi a mani nude è stato potuto
predisporre in toto come il coraggio dell’eroica Corea. Questo è il motivo
per cui il nostro Partito tiene in alta considerazione e mette in risalto la
vittoriosa generazione del tempo di guerra, che ha conquistato la vittoria
a prezzo del suo sangue tra le fiamme della guerra, come una
generazione orgogliosa che ha posto le basi per sviluppare le nostre
tradizioni rivoluzionarie.
Essi sono parimenti eroi che, fedelmente all’appello del Partito, hanno
instaurato il sistema socialista e gettato le fondamenta di un paese
potente e indipendente nello spirito di Chollima, oltre che grandi maestri
che hanno impiantato uno spirito e un animo nobili nei cuori delle
generazioni successive. Nei giorni in cui hanno svolto ruoli chiave in tutti
i settori, la nostra edificazione socialista è stata testimone dell’avanzata e
dello slancio più veloci e sbalorditivi e gli aneddoti delle loro gesta hanno
servito da modello e da eccellente manuale di vita e di concezione
rivoluzionaria della vita per le generazioni del tempo di pace che non
sono passate attraverso l’esperienza di una guerra.
Senz’altro, essi sono eccellenti rivoluzionari e patrioti, tesori
incommensurabili della nostra rivoluzione i quali, pur avendo essi stessi
sperimentato difficoltà, hanno dedicato tutto se stessi alle generazioni
future sostenendo invariabilmente e pienamente il Partito e il leader in
tutto il percorso, dagli aspri giorni di guerra a quelli della ricostruzione
postbellica e dell’edificazione socialista. Il nostro Partito considera
motivo di grande orgoglio e onore avere simili predecessori rivoluzionari
come voi, che avete mantenuto una visione nobile delle generazioni
future e della rivoluzione, e dà preminenza alla vittoriosa generazione
del tempo di guerra come esempi da cui tutti dovranno per sempre
imparare.
Stimati compagni veterani di guerra,
La storia dei circa 70 anni seguiti alla guerra non può essere chiamata
“tempo di pace” in quanto il feroce scontro col nemico è continuato e le
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minacce e le pressioni degli imperialisti per invadere e saccheggiare il
nostro Stato sono aumentate ogni istante.
Con lo spirito e la volontà di vittoria generati dall’immortale 27 Luglio,
noi abbiamo scelto di nostra spontanea volontà l’arduo cammino del
rafforzamento della potenza nazionale, con lo sguardo rivolto a un
luminoso futuro per il nostro Stato e non abbiamo mai cambiato idea,
stringendo la cinghia quando altri facevano a gara nella ricerca di una
“prosperità” immediata.
Poiché dobbiamo avere una forza assoluta con la quale prevenire e
scoraggiare la guerra stessa, così da non subire ancora una volta i dolori
e le sofferenze della guerra degli anni '50, siamo avanzati lungo il
cammino dello sviluppo autonomo di uno Stato nucleare affrontando
tutte le pressioni e le sfide e superando avversità senza precedenti che
avrebbero messo altri in ginocchio cento volte. E adesso siamo diventati
capaci di difenderci con sicurezza contro qualsiasi forma di pressione ad
alta intensità e di minaccia militare da parte dei reazionari imperialisti e
delle altre forze ostili.
La guerra è uno scontro armato che si può scatenare solo contro chi è
debole.
Oggi nessuno può disprezzarci.
Non permetteremo ad alcuno di guardarci dall’alto in basso e se lo fa
gliela faremo pagare cara.
Grazie alla nostra affidabile ed efficace deterrenza nucleare di
autodifesa, la parola guerra non esisterà mai più su questa terra e la
sicurezza e il futuro del nostro Stato saranno garantiti per sempre.
Noi celebriamo il 27 Luglio ogni anno, da una generazione all’altra, ma
il giorno che cade in quest’anno, in cui il nostro Stato si è assicurato una
posizione strategica che il mondo non può ignorare ma solo riconoscere,
fa nascere in noi un’emozione speciale, e il significato della vittoria nella
guerra e i meriti ottenuti dai veterani di guerra sono diventati più
preziosi e inorgoglienti.
Compagni,
Molto tempo è passato e tante cose sono cambiate da quando sono
finiti gli spari della guerra, ma il nobile spirito che i martiri e i veterani di
guerra hanno dimostrato è sempre vivo, incoraggiando il nostro popolo a
nuove lotte.
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Nei volti di voi veterani di guerra vediamo ora i ritratti di tutti i
compagni d’armi che non sono riusciti a tornare dal fronte in quegli
oscuri anni e degli indimenticabili martiri che si sono dedicati anima e
corpo all’edificazione socialista, e che ci spronano a raddoppiare gli sforzi
così da essere orgogliosi dinanzi a loro. Proprio come voi avete scritto un
nuovo capitolo nella storia della costruzione di un paese prospero
sviluppando brillantemente le tradizioni della lotta antigiapponese, le
nuove generazioni di oggi conquisteranno la vittoria finale del socialismo
di nostro tipo indefettibilmente ereditando il vostro spirito.
La storia della guerra vittoriosa ci insegna la verità immutabile che un
popolo armato di un grande spirito può creare un grande miracolo.
Iscrivendo lo spirito degli anni '50 nelle menti di tutti i soldati e del
popolo a caratteri dorati, il nostro Partito farà sì che ognuno di essi
diventi un combattente che rimanga stabile in qualsiasi avversità e
conduca un’esistenza fatta di nuovi miracoli e nuove vittorie così da non
provare sentimenti di vergogna di fronte ai martiri e ai veterani di
guerra.
Non abbiamo mai dimenticato il rancore che vi è derivato dal dover
tornare indietro, versando lacrime amare dopo aver sepolto i vostri
compagni d’armi caduti sulle rive del Raktong vicino al Mar Meridionale
di Corea, per via di una mancanza di armi. Ricordandoci sempre della
verità per la quale solo allorquando ci siamo assicurati la nostra sovranità
e il nostro diritto all’esistenza possiamo conseguire e promuovere la
felicità, e per cui al fine di difendere il destino del nostro Stato e del
nostro popolo dobbiamo avere una forte potenza di nostra creazione, noi
non ci arresteremo neanche per un momento sulla via dell’edificazione
delle più potenti capacità di difesa che nessuno osi sfidare.
Compagni,
Quello che i combattenti della guerra si immaginavano così
beatamente in tutti quei giorni e quelle notti di battaglie mortali doveva
essere un bel paradiso del popolo che sarebbe stato costruito su questa
terra di 1200 chilometri. Il nostro Partito opererà con coraggio
raddoppiato per realizzare indefettibilmente il sogno e l’ideale dei
predecessori per un paese potente e renderà il nostro popolo il più felice
al mondo.
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Tutti dovranno glorificare le proprie vite in quanto vincitori sulla via
della trasformazione del proprio paese in un paese prospero, vedendo se
stessi alla luce delle vite della vittoriosa generazione del tempo di guerra.
Le condizioni e la situazione attuali sono difficili, ma non sono niente in
confronto a quelle dei giorni di guerra.
Il nostro Partito farà sì che tutti i funzionari, i militanti e gli altri
lavoratori conseguano orgogliose vittorie su tutti i fronti dell’edificazione
socialista inalberando la parola d’ordine «Viviamo e lottiamo nello spirito
dei grandi difensori del paese!».
Esso formerà in egual misura i soldati a essere combattenti versatili, in
grado di sconfiggere ciascuno cento nemici, che abbiano acquisito uno
spirito rivoluzionario indomito, un valoroso coraggio militante e l’alto
patriottismo custodito dai veterani di guerra come parte delle loro
qualità mentali, e affinché padroneggino a dovere il nostro stile di
combattimento.
La storia della guerra vittoriosa tramanda ai posteri le gesta di
numerosi eroi tra cui Ri Su Bok, Jo Kun Sil e Kang Ho Yong in relazione
alla parola gioventù. Il Partito crescerà tutti i giovani di modo che
diventino persone passionali e fedeli e rivoluzionari incrollabili che
pensino prima al Partito e al paese e siano pronti a dare corpo e anima
per la società e il collettivo, come quegli eroi che hanno donato senza
esitazioni le loro uniche vite per il solo e unico loro paese dinanzi alla
morte.
In questo modo, esso potrà far sì che le nostre grandi tradizioni della
nostra ideologia e del nostro sistema, che avete difeso a costo del vostro
sangue, oltre che della nostra vittoria, si sviluppino da una generazione
all’altra.
Esso farà in modo che si crei nella società un clima di rispetto,
considerazione e uso di un trattamento preferenziale nei confronti dei
veterani di guerra e degli altri predecessori rivoluzionari e che questo
diventi un tratto nazionale inamovibile.
Il nostro Partito si prenderà cura di voi, veterani di guerra, in tutta
sincerità e assumendosi piena responsabilità per la vostra salute e la
vostra vita cosicché possiate diventare più vigorosi seppur invecchiando e
dar lustro alla vostra gloriosa vita.
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Esso garantirà che le organizzazioni di Partito, le istituzioni
governative, le organizzazioni dei lavoratori a tutti i livelli e il popolo
intero concepiscano come parte del proprio nobile obbligo e dovere
morale prendersi buona cura dei veterani di guerra come farebbero coi
propri genitori, e fare per essi tutto ciò che è in loro potere.
Anche se il tempo passa e ogni generazione viene sostituita dalla
successiva, l’eroico spirito combattente e le gesta immortali della
vittoriosa generazione del tempo di guerra faranno ribollire più forte il
sangue rosso dei nostri discendenti per l’eternità, e questo grande spirito,
queste grandi gesta vivranno per sempre con l’avanzata vittoriosa della
nostra rivoluzione.
Stimati compagni veterani,
Voi, devoti veterani di guerra, avete sconfitto l’imperialismo americano
che si vantava di essere “il più forte al mondo” e gli eserciti dei suoi
seguaci e siete passati attraverso quei duri anni e ogni sorta di difficoltà;
ma, come dice il detto: Tempus fugit, e molti dei veterani sono scomparsi
mentre i capelli di voi qui presenti si sono tinti di bianco. Vedendo ciò, mi
dispiaccio e mi rattristo che il tempo passi.
Compagni veterani di guerra, vi auguro ancora e ancora di godere di
buona salute.
Chiedo in tutta sincerità agli stimati veterani di guerra in tutto il paese
di vivere a lungo e in buona salute, fungendo da fonte eterna della nostra
forza e da baluardi spirituali.
Viva la grande vittoria del 27 Luglio!
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DISCORSO

PRONUNCIATO ALLA PARATA CONSACRATA AL

ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL

PARTITO

DEL

75°

LAVORO

DI

COREA38
10 ottobre Juché 109 (2020)

Cittadini dell’intero paese, ufficiali e soldati dell’Esercito Popolare che
celebrate la felice festa d’Ottobre,
Ufficiali e soldati della Forza della Pubblica Sicurezza, membri della
Guardia rossa degli operai e dei contadini e della Guardia rossa della
gioventù,
Delegati alle festività del 75° anniversario della fondazione del Partito,
cittadini di Pyongyang,
Comandanti e soldati delle unità partecipanti alla parata consacrata
alla gloriosa festa d’Ottobre,
Cari compagni,
Eccoci alla gloriosa festa della fondazione del nostro Partito.
È questa una notte gloriosa a lungo attesa.
In questa insigne ora notturna, proviamo l’immensa gioia ispirata dal
giorno dell’anniversario della fondazione del Partito che giunge in
quest’anno segnato da sfide senza precedenti.
In occasione del 75° anniversario della fondazione del nostro grande
Partito, mi congratulo di tutto cuore, a nome del Comitato Centrale del
Partito del Lavoro di Corea, con tutti coloro i quali hanno contribuito a
conferire gloria e dignità alla festa d’Ottobre.
Rivolgo i miei sentiti ringraziamenti e le mie cordiali felicitazioni a
tutto il nostro popolo.
Compagni,
In questa notte della grande festa, le strade della capitale e soprattutto
questa illustre piazza sono immerse nella gioia, nell’entusiasmo e
nell’orgoglio, ma non dobbiamo dimenticare che lo dobbiamo al lavoro e
38*

Kim Jong Un, Discorso pronunciato alla parata consacrata al 75° anniversario della
fondazione del Partito del Lavoro di Corea (10 ottobre 2020), Edizioni in Lingue
Estere, Pyongyang 2020.
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all’abnegazione poco conosciuti, profusi dai numerosi compagni
dell’intero paese, dai membri del Partito, dagli operai, dagli ufficiali e dai
soldati dell’esercito rivoluzionario.
Quali personalità si sono gettate contro venti e maree dall’inizio
dell’anno al fine di preparare e mantenere questi momenti di gloria!
Quali sfide abbiamo avuto da superare per giungere ai risultati di oggi!
Nessuno potrebbe pensare, senza versare lacrime di gratitudine,
all’abnegazione patriottica ed eroica di cui hanno dato prova gli ufficiali
e i soldati del nostro Esercito Popolare nei compiti imprevisti della
prevenzione contro l’epidemia e della riparazione dei danni causati dalle
calamità naturali.
Si dice con facilità che l’Esercito Popolare ha il legittimo dovere di
difendere la patria, il popolo e la rivoluzione, ma i suoi ufficiali e soldati
hanno avuto troppi fardelli. Si sono caricati troppo peso sulle spalle e
hanno avuto enormemente a che soffrirne.
Me ne scuso con loro, sento una stretta al cuore per non poterli vedere
tutti con noi in questa serata gloriosa.
Anche in questi momenti, numerosi ufficiali e soldati del nostro
esercito, anziché venire in piazza Kim Il Sung, combattono sui fronti della
prevenzione contro l’epidemia e della ricostruzione delle regioni
danneggiate al fine di vegliare sulla sicurezza nazionale e sul benessere
del popolo.
Questo è il nostro esercito, il quale compie al meglio la sua missione di
responsabile della difesa nazionale sia contro le minacce militari delle
forze ostili che contro le minacce impreviste come le epidemie e le
calamità naturali.
Rendo i più grandi omaggi alla loro ardente fedeltà e ringrazio
calorosamente tutti gli ufficiali e i soldati dell’Esercito Popolare.
Allo stesso modo, rivolgo i miei incoraggiamenti militanti, i miei
ringraziamenti e saluti ai patrioti i quali, nostra forza d’élite e
combattenti delle divisioni dei membri del Partito della capitale degni
della mia massima fiducia, dopo aver completato il compito di
ricostruzione loro assegnato, hanno preferito andare in altre aree
disastrate, piuttosto che tornare a casa a Pyongyang.
I miei saluti militanti e i miei ringraziamenti vanno anche a tutti i
lavoratori del paese.
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Auguro felicità e gioia tanto agli sfollati che hanno dimorato nei
villaggi e negli alloggi appena costruiti quanto a tutte le famiglie del
paese.
Formulo l’auspicio che i bei sogni dei nostri bambini non cessino di
diventare realtà.
Colgo la presente occasione per rivolgere la mia calorosa solidarietà a
tutti coloro che lottano contro la malattia del virus maligno nel mondo
ed esprimere il mio ardente augurio che tutti gli uomini custodiscano la
loro salute, la loro felicità e i loro sorrisi.
Esprimo al contempo eguali sentimenti ai nostri compatrioti del Sud e
prego affinché l’attuale crisi sanitaria finisca al più presto e giunga il
giorno in cui il Nord e il Sud si diano nuovamente la mano.
Compagni,
Siamo qui riuniti, sulla piazza della festa d’Ottobre, felici di aver
ottenuto, a forza di perseverare, dei risultati preziosi e delle realizzazioni
concrete.
Non è stato facile arrivarci.
Ci è toccato consentire un susseguirsi di duri sforzi e sormontare
innumerevoli ostacoli.
I 75 anni di esistenza del nostro Partito sono stati segnati dalle
difficoltà, ma quest’anno lo è stato particolarmente; sfide e ostacoli
inattesi ci hanno sbarrato la via tutti i giorni e a ogni passo fin dall’inizio.
Abbiamo trionfato con coraggio e siamo arrivati a presentarci qui, fieri
e degni.
Lo spettacolo di adesso, degno dell’ammirazione del mondo, prova già
di per sé che tutte le piaghe che ci hanno molestato sono state superate e
che gli obiettivi fissati nella nostra giusta lotta sono stati felicemente
raggiunti.
Cari compagni,
Celebriamo oggi solennemente il 75° anniversario del nostro Partito.
In nessun altro paese il popolo celebra in modo così imponente
l’anniversario del suo partito come una grande festa, un giorno di giubilo
generale, come facciamo noi per quello del nostro Partito.
In questa notte di esaltazione e allegria in cui tutti i cuori del nostro
paese convergono, non riesco a trovare le parole per esprimere i miei
sentimenti al popolo.
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In questo momento in cui si percorrono a ritroso le pagine della
gloriosa storia di 75 anni del nostro Partito, ho riflettuto molto alla
parola con la quale cominciare il mio discorso, ma non ho trovato, per
confessare il mio profondo sentimento nei confronti del nostro popolo,
che la parola: “Grazie!”.
Anzitutto, vi ringrazio di tutto cuore di essere in buona salute, come si
vede.
Ci tengo a dirlo. Vi ringrazio di restare in buona salute, senza che
alcuno sia caduto vittima del virus maligno.
Al pensiero che tutti i cittadini del paese siano stati preservati dalla
brutta epidemia che sconvolge il mondo, sebbene sia il dovere legittimo e
un successo naturale del nostro Partito, i miei occhi si fanno umidi per
l’emozione. E alla vista della buona salute generale, non ho trovato altro
da dire che: “Grazie!”.
Questo trionfo che genera, com’è naturale, lo stupore del mondo,
costituisce un grande successo conseguito dal nostro stesso popolo.
Per il nostro Partito, la vita di ogni cittadino vale più di ogni altra cosa.
L'esistenza del Partito, dello Stato e di ogni cosa su questa terra
presuppone che tutto il popolo sia in buona salute.
In questo mondo, tuttavia, ci sono troppi elementi di pericolo che
minacciano la preziosa vita del nostro popolo.
Parimenti, la crisi sanitaria scoppiata nel mondo all’inizio di quest’anno
e la situazione precaria attorno a noi mi hanno creato angoscia e
preoccupazione.
Tuttavia, il nostro popolo, alzatosi con valore, ha totalmente sostenuto
ed eseguito le misure del Partito e dello Stato, è riuscito non soltanto a
difendere con pervicacia la sua vita, ma ha anche superato
coraggiosamente tutte le difficoltà e le sfide con forza d’animo.
Senza il socialismo, che fa in modo che i cittadini si preoccupino gli uni
degli altri, si proteggano reciprocamente e vivano collaborando gli uni
con gli altri dando prova di un fervente patriottismo e di una coscienza
elevata, la terribile piaga non avrebbe potuto essere prevenuta.
Poiché tutto il popolo, conscio di essere responsabile della prevenzione
contro l’epidemia per difendere lo Stato, si è mobilizzato assieme ai suoi
figli, il settore della prevenzione contro l’epidemia, che soffriva di una

426

penuria generale e del sottosviluppo, si è rivitalizzato e si è potuta
mantenere una stabilità sanitaria inimmaginabile.
Che tutti vivano in buona salute formando una grande famiglia
armoniosa senza che alcuno sia finito vittima del pericoloso virus,
sebbene non vivano nell’abbondanza, mi ispira molta riconoscenza e mi
dà tanta forza.
Il mondo non conosce un popolo tanto meritevole come il nostro, che
si preoccupa sinceramente delle difficoltà di cui soffre lo Stato e si fa
carico di risolverle considerando che queste lo riguardano in prima
persona.
Attualmente, sul nostro pianeta, il nostro paese è l’unico a trovarsi alle
prese con delle sfide e delle difficoltà incredibili che l’obbligano a
condurre contemporaneamente una prevenzione d’urgenza contro
l’epidemia e la riparazione dei danni dovuta alle calamità naturali,
facendo fronte alla penuria generale causata da sanzioni atroci e
persistenti.
Tutte le nostre asperità sono, per ognuna delle nostre famiglie e per
ciascuno dei nostri cittadini, un pesante fardello e una fonte di penose
sofferenze.
Nondimeno, il nostro popolo si preoccupa più degli affari dello Stato
che di quelli familiari, da patrioti degni di rispetto, e condivide tutte le
difficoltà dello Stato per sostenere il paese col sudore e con sforzi sinceri.
Il nostro Partito si affida altresì al popolo, sempre pronto a mobilitarsi
come un sol uomo quando il Partito lo chiama, alla luce delle difficoltà
del paese, e vi si rimette per superare tutte le difficoltà.
Il nostro popolo si è sempre mostrato riconoscente al nostro Partito per
le sue buone azioni, ma è lui che merita veramente i ringraziamenti del
Partito.
Durante 75 anni, il nostro popolo ha sostenuto fedelmente il nostro
Partito e ha difeso la sua causa rivoluzionaria sacra senza esitare né
risparmiare il suo sangue e il suo sudore.
Se il nostro Partito ha potuto percorrere un durissimo e spinoso
cammino rivoluzionario seminandolo di vittorie e di gloria, la ragione
risiede nella sincera fiducia del popolo nel Partito e nel sostegno che esso
ha apportato alla sua causa.
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Il nostro grande popolo, saggio maestro e creatore onnipotente della
Storia, ha dato intelligenza, forza e coraggio illimitati al Partito, l’ha
difeso a costo della sua vita e l’ha sostenuto fedelmente, attuando
brillantemente il suo progetto e la sua linea. Come si potrebbero
immaginare, anche solo per un momento, i suoi gloriosi 75 anni senza
questo popolo!
Quando il Partito ha lanciato l’appello per un grande balzo, il nostro
popolo vi ha risposto andando alla velocità di Chollima, e quando ha
proposto una costruzione in grande stile del socialismo, il nostro popolo
vi ha risposto intraprendendo una battaglia di velocità. Il nostro popolo
realizza sempre incondizionatamente le decisioni del Partito, anche a suo
rischio e pericolo. Con questo grande popolo al suo fianco, il nostro
Partito ha sempre potuto rivelarsi solido e creare dei prodigi malgrado
molteplici vicissitudini.
Nel nostro popolo, che ha coronato la grande festa d’Ottobre contro
venti e maree con la sua fedeltà illimitata, la sua fermezza e tramite i
suoi leali sforzi, io scopro con una gioia esaltante la forza divina di
seguire e difendere il Partito non solo per altri 75 anni, ma ancora per
750 o persino 7500 anni a venire.
Compagni,
Il nostro popolo ha riposto una fiducia alta come il cielo e profonda
come il mare in me, ma io non sono sempre riuscito a ripagarla in modo
soddisfacente. Ne sono molto dispiaciuto.
Mi sono assunto, grazie alla fiducia di tutto il popolo, la responsabilità
di condurre il paese seguendo l’opera del grande Leader e del grande
Generale, ma i miei sforzi e la mia sincerità non sono stati sufficienti per
liberare il popolo dalle difficoltà nelle loro vite.
Malgrado ciò, il popolo si affida sempre e completamente a me e
sostiene la mia opinione e le mie decisioni in ogni circostanza.
Esso dà, sia a me che al Partito, una fiducia sempre incondizionata e
incrollabile, anche se ciò dovesse significare maggiori sofferenze.
Questa fiducia e questo incoraggiamento ardenti e sinceri sono per me
un bene più prezioso di qualsiasi onore e valgono più di milioni di
tonnellate d’oro, e rappresentano la fonte della forza per vincere ogni
paura e ogni esitazione.
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Grazie alla fiducia di cui godo, ho potuto affrontare senza indugio le
innumerevoli sfide ricordandomi la missione e la mia volontà di lavorare
inesorabilmente per il popolo, essere pronto ad affrontare persino la
guerra e far fronte con energia a un danno inaudito.
Considererò come un insigne onore poter servire un popolo così
meritevole e lottare per esso.
Riaffermo solennemente, in questa occasione, la mia determinazione di
restar fedele, anche qualora dovessi cadere e rompermi a pezzi, alla
grande fiducia del nostro popolo.
Cari cittadini del nostro paese, cari compagni qui presenti,
Vi ringrazio sinceramente.
Ci tengo a esprimere rispettosamente una gratitudine sincera a tutto il
popolo, a nome del nostro Leader e del Generale e mio personale.
Compagni,
Proteggere con fermezza il nostro popolo, onorarlo con grande rispetto
e procurargli una vita da condurre senza aver più nulla da invidiare al
mondo è il mio primo dovere, la missione primordiale del nostro partito
e la nostra volontà immutabile.
Il nostro Partito ha già costruito il potenziale bellico supremo per la
salvaguardia della pace, con cui difendere in sicurezza il socialismo, la
dignità e la vita del nostro popolo, e assicurare una prosperità perpetua
ai nostri discendenti, al riparo dalla guerra.
Le imponenti formazioni militari che hanno sfilato nella parata di oggi
mostreranno chiaramente come il Partito del Lavoro di Corea abbia
addestrato il suo esercito rivoluzionario e quale sia la sua potenza.
Come tutti potranno riconoscere, in rapporto alla parata militare che si
è tenuta cinque anni or sono su questa piazza per celebrare il 70º
anniversario della fondazione del Partito, le nostre forze militari si sono
considerevolmente ammodernate e il loro ritmo di sviluppo salterà agli
occhi di chiunque.
Disponiamo di un grande e fedele contingente di scienziati e tecnici
della difesa nazionale e di operai dell’industria bellica, saldamente
armati delle idee rivoluzionarie del proprio partito e totalmente al
servizio degli interessi della rivoluzione.
Il nostro potenziale bellico ha subìto sviluppi e metamorfosi tali che
nessuno potrà più sminuirlo né contare di poter misurarsi con noi.
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Siamo in possesso di un deterrente bellico in grado di sfidare e
sconfiggere qualsiasi minaccia militare presente o eventuale.
Il ritmo del progresso, la qualità e la quantità del nostro potenziale
bellico sono commisurati al nostro stile d’azione e cambiano in accordo
con le nostre esigenze e secondo la nostra tabella di marcia.
Il nostro Partito ha definito la capacità di difesa nazionale più forte e
sicura come una forza militare in grado di sovrastare in anticipo le forze
che osano minacciare o attentare alla sovranità e al diritto all’esistenza
del nostro Stato e del nostro popolo. E non ha lesinato gli sforzi necessari
a mettere in pratica tutto questo e non cessa di raggiungere nuovi
traguardi in questa prospettiva.
Rafforzeremo senza sosta il nostro deterrente bellico come mezzo di
legittima difesa autonoma per contenere e controllare tutti i tentativi
pericolosi e gli atti intimidatori perpetrati dalle forze ostili, compresa la
loro crescente minaccia nucleare.
Il nostro deterrente bellico, destinato a difendere la sovranità e
l’esistenza del nostro Stato e a salvaguardare la pace nella regione, non
servirà mai a fini ingiusti né sarà utilizzato come mezzo d’attacco
preventivo contro l’avversario. Ma se per caso una qualunque forza
cercherà di attentare alla sicurezza della nostra nazione o di ricorrere
alla potenza militare contro di noi, mobiliterò tutte le nostre forze
d’attacco preventivo per punirla severamente.
Non voglio per nessun motivo che le nostre forze militari debbano
affrontare qualcuno.
Affermo che noi non accresciamo il nostro deterrente bellico mirando
contro qualcuno. Lo sviluppiamo al fine di difendere noi stessi.
Se non siamo abbastanza forti, i nostri pugni chiusi non serviranno che
ad asciugare le nostre lacrime e il nostro sangue.
Valendosi delle sue poderose forze militari, il nostro Partito garantirà la
sovranità nazionale del nostro paese e la piena sicurezza del nostro
territorio e salvaguarderà in eterno il benessere, la pace e il futuro dello
Stato e del popolo.
Compagni,
Poiché abbiamo dalla nostra delle forze armate rivoluzionarie
compenetrate delle idee rivoluzionarie del Partito del Lavoro di Corea,
infinitamente fedeli alla patria e al popolo e dotate di potenti armi
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sofisticate, simbolo della forza e dell’anima del nostro popolo, nessuna
forza d’aggressione potrà mai disprezzare il nostro sacro Stato, né osare
sbarrar la strada al popolo coreano.
Ciò che ci resta da fare è consentire al nostro popolo di godere di una
vita ricca e altamente civilizzata senza più soffrire.
Il nostro Partito applicherà invariabilmente e accrescerà
incessantemente la sua politica di alto valore tendente a migliorare il
benessere del popolo e ad accordargli maggiori benefici, e anticiperà per
quanto possibile la società ideale di ricchezza e prosperità che il popolo
sogna.
Condividendo la sorte del popolo nel bene come nel male nelle aspre
sfide e vedendo coi suoi stessi occhi la forza dell’unione del nostro
popolo, il nostro Partito ha potuto definire ciò che dobbiamo fare in
futuro.
L'VIII Congresso del Partito del Lavoro di Corea presenterà
l’orientamento e l’obiettivo preciso da seguire in questa prospettiva, e il
nostro Partito che lavora per la felicità del popolo passerà così a una
nuova fase di lotta.
Più cresceremo, più le forze reazionarie di ogni risma si accaniranno,
così come potremo venir sorpresi da difficoltà impreviste.
Tuttavia, questo sarà niente in confronto alle prove che abbiamo
superato. Noi abbiamo la forza e la certezza di venirne a capo.
L'unità monolitica del Partito e delle masse popolari cementata in una
lotta di lunga durata e la forza dei talenti e la base dell’indipendenza
preparate dal nostro socialismo saranno indubbiamente la potente
energia che promuoverà e accelererà il nostro progresso.
Il nostro Partito e il nostro popolo, che hanno compiuto gesta per altri
inconcepibili attraverso innumerevoli difficoltà e prove mai viste,
intraprenderanno, con più coraggio e convinzione, con un ardore e una
determinazione straordinari, la loro marcia verso nuovi sviluppi e la
prosperità.
Esigerò più severamente da tutte le organizzazioni del Partito, del
governo, degli organi del potere e dagli organismi delle forze armate, che
lavorino con caparbietà e sollecitudine alla preparazione di un futuro
migliore per il nostro popolo.
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Il nostro popolo si propone un grande ideale. Verrà il giorno in cui
questo ideale diventerà realtà.
Concentrerò tutte le forze a questo scopo per far sì che innovazione,
sviluppo e cambiamenti sostanziali di cui ognuno possa rendersi conto
siano realizzati nella lotta per raggiungere obiettivi più alti
nell’edificazione socialista.
Compagni,
Siamo diventati forti e diventeremo ancor più forti in mezzo alle
difficoltà.
Il tempo lavora per noi.
Avanziamo vigorosamente verso un radioso avvenire socialista e verso
nuove vittorie.
Per concludere, reitero i miei ringraziamenti all’intero popolo per la
buona salute di cui gode.
Lo ringrazio di tutto cuore anche per la fiducia invariabile che ripone
nel nostro Partito.
Viva il nostro grande popolo!
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Cari compagni delegati,
L'VIII Congresso del Partito, preparato con cura e presenziato con
fervore da milioni di membri del Partito animati da un amore ardente per
il paese e da una fedeltà sconfinata, si è aperto in un momento molto
importante e decisivo per lo sviluppo della nostra rivoluzione.
Permettetemi anzitutto di rendere omaggio e onori supremi ai grandi
compagni Kim Il Sung e Kim Jong Il, fondatore e costruttori del Partito del
Lavoro di Corea, Leader eterni del nostro Partito, del nostro Stato e del
nostro popolo, traducendo la fedeltà illimitata dei compagni delegati, di
tutti i membri del Partito, del popolo intero così come di tutti gli ufficiali
e i soldati dell’Esercito Popolare.
Compagni delegati!
Cinque anni sono passati da quando il nostro Partito e tutto il nostro
popolo hanno intrapreso la nuova marcia per raggiungere gli obiettivi
immediati ed eseguire i compiti dell’edificazione socialista fissati dal VII
Congresso del Partito del Lavoro di Corea.
Durante questo periodo, le peggiori tra le peggiori difficoltà e ostacoli
senza precedenti sono sorti consecutivamente dinanzi alla nostra
rivoluzione. Tuttavia, il nostro Partito ha riportato grandi vittorie con
azioni pratiche, perseveranti e precise volte a realizzare il suo
programma di lotta.
La nostra forza interna è cresciuta e il prestigio esterno del paese si è
innalzato, ciò che annuncia l’avvento di una nuova epoca di grande
slancio e di grandi cambiamenti nell’edificazione socialista.
La VI sessione plenaria del VII Comitato Centrale del Partito del Lavoro
di Corea, svoltasi lo scorso agosto, ha deciso di convocare il presente
congresso dopo aver analizzato e valutato a fondo il nuovo corso di
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sviluppo della nostra rivoluzione e le esigenze soggettive e oggettive
della situazione attuale.
Lo svolgimento del congresso del Partito nelle attuali, difficili
circostanze costituisce un notevole avvenimento politico di grande
importanza, data la sua influenza sulla situazione interna ed esterna in
evoluzione e la prospettiva della lotta del nostro Partito, un partito
socialista al potere.
La pubblicazione della storica decisione sulla convocazione del
congresso del Partito ha provocato l’emozione entusiasta del popolo di
tutto il paese e ha ricevuto il suo sostegno assoluto e la sua approvazione
calorosa. Essa ha inoltre inflitto un duro colpo alle forze reazionarie di
ogni risma che si scapicollano per ostacolare la nostra opera,
considerandola una spina nel loro fianco.
Questo anche perché la convocazione di questa assise suprema del
Partito è la manifestazione della convinzione incrollabile del Partito del
Lavoro di Corea di condurre la rivoluzione a una nuova tappa di vittorie,
della sua ferma volontà e del suo solenne giuramento di compiere
impeccabilmente il suo dovere responsabile portando sulle spalle
l’avvenire del paese di modo da meritare l’immensa fiducia e la profonda
considerazione del popolo.
Il Comitato Centrale del nostro Partito ha dichiarato davanti al mondo
intero che farà dell’VIII Congresso del Partito del Lavoro di Corea un
congresso di lavoro, di lotta e di progresso.
Fare un bilancio serio delle sue attività dopo il VII Congresso, fissare
orientamenti e compiti di lotta precisi per ottenere nuove vittorie
nell’edificazione del socialismo di tipo coreano e prendere misure
pratiche a tal fine è la promessa fatta ai membri del Partito e al popolo.
Durante questi ultimi cinque anni di lotta aspra e gloriosa, il nostro
Partito ha registrato successi non meno numerosi nella rivoluzione e
nello sviluppo del paese.
Le vittorie e gli avvenimenti prodigiosi, degni di essere scolpiti a lettere
dorate nella storia pentamillenaria del paese, ottenuti e verificatisi dopo
il VII Congresso, costituiscono un solido impegno in grado di
salvaguardare eternamente, con sicurezza, le sorti della patria e del
popolo e hanno gettato delle fondamenta preziose per l’accelerazione
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dell’edificazione economica e del miglioramento del benessere della
popolazione.
Tuttavia, sebbene il termine per il completamento della strategia
quinquennale per lo sviluppo dell’economia nazionale sia scaduto lo
scorso anno, quasi nessun settore economico ha raggiunto il suo obiettivo
iniziale ed è tutt’altro che una cosa buona.
Ogni sorta di problemi che hanno fatto ostacolo ai nostri sforzi e alla
nostra marcia per riportare incessantemente nuove vittorie
nell’edificazione socialista si sono presentati tanto all’interno quanto
all’esterno.
Il modo più sicuro e più rapido che ci sia per trionfare sulle attuali
multiple difficoltà risiede proprio nell’accrescimento della nostra forza
interna, nelle nostre forze autonome.
È a partire dal principio di risolvere tutti i problemi che sorgono nel
rilevare la causa interna, e non esterna, dei problemi, e nell’intensificare
il ruolo della nostra forza motrice, che il presente congresso analizzerà le
esperienze e le lezioni acquisite, così come i difetti rilevati nel periodo
trascorso e ne farà un’analisi approfondita e un bilancio rigoroso in tutti i
loro aspetti per definire in modo scientifico l’obiettivo e i compiti di lotta
che ci porremo e dovremo portare a termine a ogni costo.
Per noi, sia i successi già ottenuti che le amare lezioni accumulate sono
preziosi.
Essi costituiscono dei beni dal valore inestimabile che non si possono
scambiare nemmeno con lingotti d’oro, così come una base solida per
nuove vittorie.
Dobbiamo rafforzare e sviluppare le vittorie e i successi ottenuti col
sudore della nostra fronte e a prezzo del nostro sangue e prendere
misure preventive per non ripetere i graffianti errori del passato.
Soprattutto, dobbiamo riconoscere audacemente i difetti che ci
ostacoleranno seriamente e che diverranno delle grandi menomazioni se
li si lascia tali e quali, prendendo misure energiche per rimediare a dette
carenze.
Il presente congresso si è aperto con questa ferma volontà e questa
incrollabile determinazione.
Se l’VIII Congresso del Partito, congresso di lotta, svolge
impeccabilmente i suoi lavori e presenta le linee e gli orientamenti
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strategici e tattici giusti, la rivoluzione coreana saluterà un’epoca di
nuovo slancio e di nuovo grande balzo.
Il presente congresso offrirà un’occasione di svolta e la lotta del Partito
del Lavoro di Corea per la prosperità della nazione e la felicità del popolo
giungerà a una nuova tappa.
Compagni delegati!
Preparando in questi ultimi quattro mesi l’attuale congresso come un
congresso di lavoro, di lotta e di progresso, il Comitato Centrale del
Partito ha concentrato i suoi sforzi sui seguenti filoni.
Anzitutto, ha analizzato in dettaglio, in modo tridimensionale e su tutti
i piani lo stato dell’attuazione delle decisioni del VII Congresso, ne ha
fatto il bilancio e ne ha tratto esperienze e lezioni così da assicurare il
suo sviluppo e il suo progresso ulteriori.
A tal fine, ha formato una commissione centrale di controllo non
permanente e l’ha inviata alle organizzazioni locali per analizzare la loro
situazione e ascoltare attentamente i pareri dei membri del Partito che
lavorano sul posto, siano essi operai, contadini o intellettuali.
Il lavoro di studio è stato svolto tramite l’invio dei gruppi d’analisi e di
controllo dapprincipio in tutte le province, poi in tutti i ministeri, gli
organismi a livello centrale, in tutti i settori e gli ambiti, per informarsi
sulla situazione prontamente, dettagliatamente e su tutti i piani.
Essi hanno esaminato in dettaglio i difetti rilevati nell’esecuzione delle
decisioni del VII Congresso, tra cui i sabotaggi e i formalismi nonché le
loro cause ma anche i successi, così come i limiti nella direzione
esercitata dalle organizzazioni di Partito.
Nel corso della preparazione del presente congresso, i dipartimenti del
Comitato Centrale e le organizzazioni di Partito a tutti i livelli hanno
presentato all’Ufficio Politico e al comitato preparatorio del congresso i
dati del bilancio delle loro attività durante gli ultimi cinque anni e le loro
opinioni costruttive e concrete sugli obiettivi di lotta e il piano per il
futuro.
Ci siamo convinti una volta di più della grande verità che le masse
popolari sono i migliori maestri e che abbiamo fatto bene ad ascoltare le
opinioni delle organizzazioni e dei membri del Partito nel corso della
preparazione del congresso.
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Questo lavoro ha avuto un’importanza centrale nel lavoro volto a fare
di questo congresso un congresso rivoluzionario e militante, traducendo
la volontà unanime di tutti i partecipanti e nel rendere le decisioni del
Partito da adottarsi, la volontà comune di tutto il Partito.
Si è proceduto all’analisi, al bilancio delle finanze del Partito negli
ultimi cinque anni e alla ricerca di misure per il loro miglioramento nel
quadro della preparazione del congresso.
Si è parimenti condotto uno studio approfondito per correggere i punti
irrazionali nello statuto del Partito, dovuti a un’adozione meccanicistica
dei valori caduchi del passato, di valori stranieri, conformandosi alle
esigenze della rivoluzione e ai principi dell’edificazione del partito Juché.
Inoltre, ci si è informati su tutti gli aspetti circa il lavoro dei membri
dell’organismo dirigente del VII Comitato Centrale, valutando quindi il
loro contributo al rafforzamento del Partito e alla rivoluzione.
Prima di questo congresso, tutto il Partito ha fatto un bilancio
sostanziale del lavoro degli organismi dirigenti delle sue organizzazioni
di base, dei suoi comitati provinciali, cittadini e distrettuali e dei comitati
di Partito che si sono assunti funzioni a questi paragonabili; ha
egualmente condotto con successo delle riunioni chiamate a eleggere i
delegati al congresso principalmente tra i militanti che hanno promesso
di giocare un ruolo da protagonista nell’esecuzione delle decisioni del
congresso.
Per onorare l’VIII Congresso del Partito, chiamato a indicare una nuova
via alla rivoluzione coreana, i membri di tutto il Partito e il popolo in
tutto il paese hanno celebrato il suo 75° anniversario come un grande
evento felice, con raddoppiato entusiasmo nella loro offensiva frontale e
hanno ottenuto successi eclatanti nella loro battaglia degli 80 giorni
segnata dalla fedeltà con cui vi si sono impegnati come un sol uomo,
assicurando in tal modo la sua fruttuosa apertura.
L'elevato entusiasmo politico dei nostri militanti e del nostro popolo,
che hanno dato sinceramente tutto se stessi per concorrere alla gloria e
alla potenza del nostro degno Partito alla vigilia del suo congresso, è la
manifestazione di uno spirito rivoluzionario straordinario assolutamente
introvabile nel mondo di oggi.
Perfino nel contesto della crisi sanitaria mondiale che si è protratta,
l’anno scorso, in un modo inaudito nella storia, il nostro popolo ha
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saputo sormontare le difficoltà incontrate assicurando la sua unanimità
d’azione cosciente nel suo sforzo anti-epidemico e sostenendo
invariabilmente la situazione stabile della prevenzione epidemica,
considerandola come suo dovere patriottico. Esso si è sollevato come un
sol uomo per riparare ai disastri delle calamità naturali, costruendo
magistralmente in ogni angolo del paese più di 20.000 magnifiche case. I
suoi grandi meriti hanno scritto una nuova, gloriosa pagina negli annali
di lotta del nostro Partito.
Inoltre, su numerosi fronti in tutto il paese, i nostri militanti e i
lavoratori di ogni strato hanno inviato al Comitato Centrale i loro
rapporti pieni di preziose realizzazioni.
Ci tengo, con tutto il cuore, a rivolgere i miei vivi ringraziamenti e i
miei calorosi saluti militanti all’insieme dei membri del Partito, dei civili e
degli ufficiali e soldati dell’Esercito Popolare, i quali hanno difeso
fermamente l’VIII Congresso del Partito con la loro abnegazione
patriottica e la loro grande vittoria ottenuta manifestando più fortemente
la potenza della coesione raggiunta, strettamente uniti attorno al Partito,
nella loro aspra lotta per vincere molteplici difficoltà.
Approfitto inoltre del momento in cui mi trovo su questa gloriosa
tribuna per salutare calorosamente le organizzazioni dei nostri
compatrioti d’oltremare, tra cui la Chongryon, e tutti i coreani della
diaspora.
Ricordandomi con rispetto dei compagni rivoluzionari e degli
indimenticabili compagni d’armi che non sono qui presenti, di coloro che
non hanno esitato a dare la loro preziosa vita al rafforzamento del
Partito, alla ricchezza, alla potenza e alla prosperità della patria, alla
felicità del popolo e all’avvenire della posterità, tengo a presentare, a
nome dell’VIII Congresso del Partito del Lavoro di Corea, i miei sublimi
omaggi a tutti i martiri patriottici.
Cari compagni delegati,
Noi, investiti da una missione gloriosa e sacra, siamo adesso riuniti a
questo congresso significativo in un momento molto importante e
decisivo.
Ci troviamo a una grande svolta ove si farà giungere a una nuova
vittoria la causa rivoluzionaria del Juché iniziata sul monte Paektu e in
un momento cruciale in cui si prosegue con vigore la storia dei 75 anni
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del glorioso Partito del Lavoro di Corea legandola ai suoi 80 anni; siamo
qui a rappresentare il destino, il futuro, l’intelligenza e la saggezza di
molti milioni di membri del Partito e di decine di milioni di coreani.
In questo mondo pieno di violente sfide e di instabilità, incombe a tutti
noi la pesante responsabilità di portare la nostra Corea a diventare più
potente e più ricca e di indicare al nostro popolo la scorciatoia verso la
felicità.
In questo momento, tutti i militanti del Partito e il popolo in tutto il
paese ripongono immenso interesse, aspettative e speranze in questo
congresso chiamato a fare un bilancio delle attività rivoluzionarie di
questi ultimi cinque anni e a definire la linea di combattimento e gli
orientamenti strategici e tattici volti ad aprire un nuovo cammino.
Per rispondere a tutti i costi all’enorme fiducia e alle aspettative del
popolo, che ha sempre riposto nel Partito una fiducia e un sostegno
assoluti condividendo con esso la stessa sorte e che si è impegnato senza
riserve alla difesa dell’VIII Congresso del Partito, noi dovremo dar prova
di una responsabilità e di un entusiasmo supremi.
A questo congresso sono presenti 250 membri permanenti
dell’organismo dirigente del VII Comitato Centrale del Partito e 4.750
delegati delle organizzazioni di Partito a tutti i livelli.
Tra i delegati, si contano 1.959 membri permanenti del Partito e quadri
politici, 801 quadri dell’amministrazione e dell’economia statale, 408
militari, 44 membri permanenti delle organizzazioni dei lavoratori, 333
personalità dei settori della scienza, dell’insegnamento, della sanità
pubblica, della letteratura e delle arti così come dei media, 1.455
militanti d’élite nei lavori sui campi.
Sono presenti 501 donne, cioè il 10% dell’insieme dei delegati.
Al congresso partecipano parimenti 2.000 persone a titolo di
osservatori.
Impegnandomi solennemente, a nome di tutti i partecipanti all’VIII
Congresso, che segnerà la sacra storia del Partito del Lavoro di Corea, a
restar fedele al pensiero e all’opera rivoluzionari dei grandi compagni
Kim Il Sung e Kim Jong Il,
Convinto che il presente congresso sarà un punto d’appoggio e una
pietra miliare storica per operare uno slancio notevole nel rafforzamento
e nello sviluppo del nostro Partito e nel compimento della causa del
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socialismo, così come nell’accrescimento del potenziale nazionale e nel
miglioramento della vita del popolo,
Sperando inoltre che tutti i compagni delegati vi prenderanno parte
con serietà, responsabilità e attivismo, dichiaro aperto l’VIII Congresso
del Partito del Lavoro di Corea.
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CONCLUSIONE ENUNCIATE
DEL LAVORO DI COREA40

ALL’VIII

CONGRESSO

DEL

PARTITO

12 gennaio Juché 110 (2021)

Cari compagni delegati,
L'VIII storico Congresso del nostro Partito ha messo in campo il
programma di lotta immediato volto ad aprire una nuova epoca di
grande slancio e di svolta nella rivoluzione e nello sviluppo del paese,
nonché i problemi di maggiore importanza nel rafforzamento e nello
sviluppo del Partito, per discuterne seriamente.
Il presente congresso ha fatto anzitutto un’analisi e un bilancio
generali, stereoscopici e dettagliati delle attività del VII Comitato
Centrale del Partito per procedere a una discussione approfondita della
nuova linea di lotta e dei problemi strategici e tattici miranti a operare
un progresso notevole nell’edificazione del socialismo.
Il rapporto, gli interventi e le riunioni consultive settoriali hanno fatto
una critica e un bilancio dettagliati e severi degli errori e dei difetti
rilevati in tutti gli ambiti della vita sociale e soprattutto nel Partito, nello
Stato e nell’esercito, e hanno espresso una determinazione e una volontà
solenne di correggerli.
Parimenti, si è proceduto a uno studio e a una discussione attivi sugli
obiettivi e i compiti da realizzare per il nuovo piano quinquennale così
come sui metodi per pervenirvi. Le proposte costruttive in quest’ottica
sono state raccolte dal comitato per l’elaborazione del progetto di
risoluzione del Congresso del Partito.
La discussione del primo punto all’ordine del giorno ha dato un’idea
più chiara di ciò che il nostro Partito, il nostro Stato e il nostro popolo
dovranno fare e del modo in cui dovranno farlo, e ha reso più evidenti i
metodi per riportare nuove vittorie nella nostra rivoluzione.
Che il presente congresso abbia, a differenza dei precedenti, fatto
un’analisi e un bilancio spietati del suo lavoro in un’ottica di critica
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piuttosto che di apprezzamento riveste un’importanza non meno grande
dei successi ottenuti nel periodo in questione.
Il presente congresso ha fatto con un occhio critico e con severità il
bilancio del lavoro della Commissione di Controllo del VII Comitato
Centrale del Partito e ha preso delle misure decisive per rimediare a
modo nostro e conformemente al principio della costruzione del Partito
ai punti caduchi del passato e a quelli non conformi alla realtà, rilevati
nel lavoro e nelle attività di Partito.
L'emendamento dello statuto del Partito del Lavoro di Corea, che tiene
giudiziosamente conto dei principi della costruzione del Partito e di
quelli del lavoro di Partito, così come delle esigenze della realtà che
evolve, ha creato delle basi importanti per il rafforzamento della capacità
di direzione e d’azione del Partito e per assicurare il suo sano sviluppo.
La composizione dell’VIII Comitato Centrale con compagni devoti al
Partito e alla rivoluzione e dotati di un’alta competenza professionale e
l’istituzione in seno al Partito di un nuovo sistema di controllo della
disciplina, verificatisi in occasione di questo congresso, hanno segnato
una svolta notevole affinché il nostro Partito possa adempiere
perfettamente alla sua missione e al suo ruolo in quanto potente stato
maggiore della rivoluzione.
Compagni delegati,
Al presente congresso sono stato nominato di nuovo al ruolo di
direzione suprema del Partito del Lavoro di Corea grazie alla vostra
profonda fiducia e a quella dei compagni membri del Partito tutto.
Che tutti i compagni mi abbiano affidato l’importante incarico di
Segretario generale del Partito del Lavoro di Corea, degno di rispetto, è
per me il più grande onore che ci sia. Allo stesso tempo, però, me ne
sento assai imbarazzato e ho come un peso sulla coscienza.
Profondamente conscio della sacra missione di rappresentare il grande
Partito kimilsungista-kimjongilista e di assumerne la responsabilità, giuro
solennemente di fare l’impossibile per realizzare il programma d’azione
proposto dal Congresso del partito e di combattere instancabilmente e
con devozione per il popolo, considerando il nostro grande popolo come
il mio dio in qualità di suo autentico servitore.
L'VIII Comitato Centrale del Partito, composto col sostegno attivo e
l’approvazione senza riserve di tutti i compagni delegati, darà prova di
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una direzione precisa ed esperta rispondendo alle grandi aspettative e
alla fiducia di tutte le organizzazioni e di tutti i membri del Partito per
ottenere nuove vittorie nell’edificazione del socialismo del nostro tipo e
adempiere con lealtà al dovere affidato dai tempi.
Compagni delegati,
Oggi, la congiuntura esterna della nostra rivoluzione si mantiene
complessa e aspra e il nostro lavoro rivoluzionario non potrà procedere
senza intoppi.
Ma per il nostro Partito e il nostro popolo che hanno riportato grandi
vittorie, inconcepibili per altri, nelle peggiori condizioni e nelle più dure
difficoltà, non può esistere alcuna difficoltà insormontabile.
Dobbiamo dedicarci ad accrescere con ogni mezzo la potenza dei
ranghi del Partito e della rivoluzione, la possanza dello Stato, con un
rinnovamento di fiducia e di coraggio, e raggiungere al più presto il
livello di un progresso e di uno sviluppo duraturi.
Riportare nuove e grandi vittorie in tutti i settori aumentando
rimarcabilmente la forza autonoma, la forza motrice interiore
nell’edificazione del socialismo è l’idea e lo spirito essenziali dell’VIII
Congresso del Partito del Lavoro di Corea.
In altri termini, riordinare integralmente e riorganizzare le nostre forze
interne, attaccare frontalmente tutte le difficoltà per aprire una nuova via
di progresso è la volontà rivoluzionaria del Partito del Lavoro di Corea
confermata dal presente congresso.
Il compito storico fondamentale che incombe alla nostra rivoluzione
esige che il Partito inalberi maggiormente la parola d’ordine della
deificazione del popolo, dell’unità unanime e della fiducia in sé
impregnandosene ulteriormente.
La “deificazione del popolo” riflette le esigenze permanenti del nostro
Partito, chiamato a mantenere con fermezza il suo stile rivoluzionario
consistente nel considerare come punto di partenza della sua edificazione
e delle sue attività e come un principio immutabile il servizio del popolo,
e la “unità unanime” e la “fiducia in sé” riassumono la visione ideologica
e teorica e l’esigenza politica circa la vitalità e la forza motrice del
progresso della nostra rivoluzione.
La “deificazione del popolo”, la “unità unanime” e la “fiducia in sé”:
ecco il segreto essenziale dell’accrescimento della forza dirigente del
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nostro Partito, il mezzo fondamentale del nostro Partito per radicarsi
ancor più tra le masse e l’impegno principale e unico della nostra
sussistenza e del nostro progresso.
Al presente congresso, propongo a mo’ di parola d’ordine di
quest’assise questi tre nobili ideali del nostro Partito: la “deificazione del
popolo”, la “unità unanime” e la “fiducia in sé”, anziché altri slogan
roboanti.
Tutto il Partito dovrà muoversi coraggiosamente in avanti nella
direzione della marcia storica indicata dal Congresso del Partito, con la
determinazione, la fiducia in sé e l’ardore straordinari necessari per
iniziare il nuovo tragitto.
Bisogna anzitutto condurre una lotta a oltranza per realizzare a colpo
sicuro il nuovo piano quinquennale di sviluppo dell’economia nazionale.
L'edificazione economica socialista è il compito rivoluzionario più
importante sul quale dobbiamo concentrarci oggi.
Per stabilizzare e migliorare quanto prima la vita del popolo,
sormontando l’attuale situazione difficile alla quale ci troviamo di fronte,
e preparare una sicura garanzia per l’accesso con le nostre forze alla
ricchezza e alla potenza e di quello sempre con le nostre forze alla
prosperità, dobbiamo iniziare col risolvere al più presto il problema
economico più difficile.
Dapprincipio, è necessario definire correttamente l’orientamento
principale del fronte economico e di concentrare gli sforzi su
quest’ultimo.
Il compito principale del nuovo piano quinquennale di sviluppo
economico dello Stato è dare un impulso all’attivazione economica
sostanziale rafforzando i legami organici tra i settori chiave dell’industria
e considerando le industrie metallurgica e chimica come l’anello
principale dello sviluppo economico, elevare la base materiale e tecnica
del settore agricolo e portare la vita del popolo a un livello elevato
aumentando il grado di produzione domestica delle materie prime nel
settore dell’industria leggera.
Bisogna concentrarsi sul lavoro volto a portare le industrie
metallurgica e chimica in un’orbita normale e a una tappa d’attivazione
e, su questa base, rettificare allo stesso tempo gli altri settori.
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Lo Stato deve organizzare bene il suo lavoro economico col principio di
dare la priorità a queste due industrie.
È importante rinforzare le operazioni e il comando economico di modo
da mobilitare e utilizzare nella maniera più razionale il potenziale
economico del paese anziché disperderlo qua e là senza criterio, in vista
di un accrescimento sensibile della capacità di produzione d’acciaio e di
prodotti chimici.
Tutti i lavori economici devono essere orientati verso una stabilità e un
miglioramento equilibrati della vita del popolo.
Qui, ciò che importa è risolvere per l’essenziale il problema alimentare
del popolo dedicandosi senza sosta alla produzione agricola.
Nel corso del nuovo piano quinquennale, il settore agricolo dovrà
raggiungere a ogni costo l’obiettivo di produzione cerealicola
aumentando gli investimenti statali e raddoppiando gli sforzi.
In particolare, nei 2 o 3 anni a venire, si definirà ogni anno il piano di
vendite obbligatorie di Stato sulla falsariga di quello del 2019 per
portarlo indefettibilmente a compimento e si aumenterà in una
prospettiva a lungo termine la quantità di vendite di modo da
normalizzare l’approvvigionamento del popolo in viveri.
Il settore dell’industria leggera dovrà considerare la produzione
domestica e il riciclaggio delle materie prime e dei materiali come una
chiave di volta per imprimere un nuovo progresso nel miglioramento
della vita del popolo incrementando la produzione degli articoli di uso
comune.
Tutti i settori chiamati a fornire le materie prime e i materiali al settore
dell’industria leggera devono prendere energiche misure economiche e
tecniche di Stato per normalizzare la produzione.
Quindi, tutti i settori e tutte le unità di lavoro devono trovare i compiti
e i metodi concreti per realizzare il nuovo piano quinquennale di
sviluppo economico dello Stato per eseguirli indefettibilmente.
Il congresso del Partito ha tenuto conto delle lezioni del periodo in
questione per avanzare questa volta un obiettivo di lotta realizzabile e
adattato al massimo alla realtà basandosi su un calcolo oggettivo e
rigoroso.
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È molto importante istituire come prima cosa dei piani per fase e per
anno valutando con previdenza le condizioni e i contesti che si possono
creare.
Le unità di lavoro in questione devono procedere a un’organizzazione e
a una direzione scientifici e concreti in vista dell’esecuzione del piano
una volta definito al fine di realizzarlo a ogni costo, e lo Stato deve
istituire una rigorosa disciplina d’informarsi in dettaglio del compimento
per indici del piano dell’economia nazionale, di promuoverlo e di farne il
bilancio.
L'attuazione del nuovo piano quinquennale di sviluppo economico
nazionale dipende dal miglioramento della gestione dell’economia.
Tutti i settori, compresi i dipartimenti degli affari economici del
Comitato Centrale del Partito, il Consiglio dei ministri, il Comitato
nazionale per la pianificazione, le fabbriche e le aziende, devono unire
gli sforzi al fine di prendere misure decisive volte a migliorare la gestione
economica.
È necessario procedere in modo attivo per studiare e pervenire a dei
metodi di gestione economica che siano insieme appropriati alla nostra
situazione e promettenti risultati massimi e ottimali, associando per
esempio i metodi applicati a titolo sperimentale e le esperienze delle
unità modello nell’utilizzazione e nella gestione.
Nel corso del nuovo piano quinquennale, il Partito e lo Stato devono
dedicarsi al ristabilimento e al rafforzamento del sistema e dell’ordine di
gestione economica sotto la direzione unificata dello Stato.
Siamo tutti tenuti a prendere misure sanzionatorie rigorose contro
qualsiasi unità che rechi pregiudizio alla direzione unificata dello Stato
col pretesto delle particolarità, anche dopo il congresso del Partito.
Il Consiglio dei ministri e il Comitato nazionale per la pianificazione
devono rafforzare l’organizzazione e la gestione dell’economia in modo
che i settori, le fabbriche e le aziende possano realizzare dei legami
produttivi e una cooperazione dal punto di vista del potenziamento
dell’indipendenza dell’economia nazionale e dell’accrescimento della
produzione.
Si garantiranno efficacemente l’edificazione economica e il
miglioramento della vita del popolo grazie allo sviluppo reale della
scienza e della tecnica.
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La scienza e la tecnica svolgono un ruolo locomotore nella costruzione
del socialismo e sono la principale forza motrice dello sviluppo
dell’economia nazionale.
Nel settore della scienza e della tecnica, si dovranno identificare i
progetti principali, gli ambiti di ricerca volti a realizzare il nuovo piano
quinquennale di sviluppo economico nazionale e concentrarsi per la loro
realizzazione.
Nel corso del nuovo piano quinquennale, si innalzeranno la scienza e
la tecnica a un livello superiore e si intensificherà la cooperazione
creativa tra gli scienziati, i tecnici e i produttori per risolvere
metodicamente prima di tutto i problemi scientifici e tecnici posti dalla
costruzione economica e il miglioramento della vita del popolo.
Grazie allo slancio dello sviluppo indipendente e diversificato delle
città e dei distretti, si rimetterà in sesto l’economia locale e si getteranno
le fondamenta del miglioramento della vita della popolazione.
In questo momento, la vita della popolazione delle città e dei distretti,
e anche dei villaggi rurali, è molto difficile e arretrata.
Da qui in avanti si presterà attenzione allo sviluppo dell’economia
locale e al miglioramento della vita degli abitanti del luogo.
Lo Stato deve condurre con forza il lavoro per fornire ogni anno
10.000 tonnellate di cemento a tutte le città e a tutti i distretti.
Gli organismi di direzione economica dello Stato daranno una
direzione e un’assistenza giudiziose alle città e ai distretti con delle
misure privilegiate in loro favore, di modo che siano provvisti di basi
economiche proprie e si sviluppino conformemente alle loro particolarità
locali.
Un forte impulso alle Tre rivoluzioni, ideologica, tecnica e culturale,
nelle campagne e l’incremento dell’assistenza statale si impongono per
rafforzare decisivamente le posizioni rurali, consolidare le basi materiali
e tecnici della produzione agricola e trasformare le campagne socialiste
in campagne altamente civilizzate e ricche.
Nel corso del nuovo piano quinquennale, lo Stato dovrà lavorare allo
sviluppo dell’istruzione e della sanità affinché gli abitanti della capitale e
delle province sentano il valore del sistema pedagogico e del sistema
sanitario socialisti.

447

Una formazione intensiva e una disciplina rigorosa in seno al Partito,
dello Stato e di tutto il popolo sono richieste per arginare e tenere sotto
controllo tutte le pratiche antisocialiste e non socialiste, soprattutto
l’abuso di potere, la corruzione, l’onere delle imposte e la criminalità.
Dobbiamo porci quale compito fondamentale l’ulteriore rafforzamento
della capacità difensiva del paese tanto sul piano quantitativo che su
quello qualitativo.
Faremo di tutto per garantire il potenziale militare supremo
potenziando ancor più la forza di dissuasione nucleare.
Un continuo impulso dev’essere dato al lavoro volto a fare dell’Esercito
Popolare un esercito d’élite e potente affinché sia sempre pronto a far
fronte a qualsivoglia minaccia e a ogni situazione imprevista e adempia
alla sua missione e al suo ruolo in quanto forza motrice della difesa
nazionale.
La scienza e la tecnica della difesa nazionale devono essere portate a
un livello più elevato; si realizzeranno inoltre incondizionatamente
l’obiettivo e i compiti di produzione dei materiali di guerra al fine di
garantire la marcia storica del nostro Partito nel corso del nuovo piano
quinquennale col più forte potenziale militare.
Per adempiere con successo ai compiti rivoluzionari di responsabilità e
d’importanza maggiori, dobbiamo come prima cosa rafforzare il nostro
Partito e incrementare ancora di più il suo ruolo dirigente.
Solo quando le organizzazioni di tutto il Partito diverranno dei ranghi
di avanguardisti fedeli, lavoreranno in modo rivoluzionario e
intraprendente e svolgeranno perfettamente il loro ruolo di stato
maggiore politico dell’unità di lavoro in questione che sarà inaugurato un
grande periodo di prosperità nello sviluppo del Partito e della
rivoluzione.
Tutte le organizzazioni di Partito concentreranno i loro sforzi sul
proprio lavoro interno per trasformare i quadri e i membri del Partito in
elementi d’élite e rafforzeranno più che mai la loro vita militante al fine
di consolidare incessantemente le basi organizzative e ideologiche del
Partito.
Bisogna istituire in tutto il Partito un sistema coerente di lavoro e
instaurare un metodo di lavoro originale di modo che il nostro Partito
lavori, lotti e dia prova di un’alta capacità d’azione.
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Le organizzazioni di Partito devono raddoppiare gli sforzi per condurre
irreprensibilmente e vigorosamente l’organizzazione stessa e il lavoro
politico volto ad applicare una nuova linea di lotta e nuovi orientamenti
strategici e tattici e svolgere un ruolo dirigente nel lavoro delle unità di
lavoro in questione.
Bisogna eliminare le pratiche nefaste, soprattutto quella di sostituire
l’amministrazione quando si è incaricati degli affari economici, e
attenersi invariabilmente al principio di risolvere tutti i problemi sorti
nella rivoluzione e nello sviluppo del paese facendo appello al metodo
ispirato dal Partito e a quello politico mirante a valorizzare la forza
morale dei quadri, dei membri del Partito e dei lavoratori.
Soprattutto, i dipartimenti del Comitato Centrale del Partito, quello
dell’organizzazione e della direzione e quello dell’informazione e
dell’agitazione, devono intensificare in maniera minuziosa e d’attacco la
direzione del Partito e la direzione alla luce della sua politica volte ad
applicare le decisioni del Congresso.
I quadri, personale dirigente della rivoluzione, devono adempiere alla
loro responsabilità e al loro dovere alla testa dei ranghi in marcia.
L'esito di una qualsivoglia attività e di un qualsiasi settore dipende
dalla competenza e dal ruolo dei quadri.
I molteplici ostacoli e problemi che ostacolano attualmente la nostra
rivoluzione e la grande causa dell’edificazione di una potenza, compito
della nostra generazione, esigono dai quadri che questi facciano prova di
una competenza e di un ardore straordinari nel lavoro e di spirito di
devozione, caricandosi sulle spalle ogni compito.
Ai nostri giorni, servono più che mai dei quadri che lavorino
inesorabilmente per sollevare il Partito e lo Stato non fosse che di una
sola preoccupazione o inquietudine, dei quadri interamente dediti alla
rivoluzione, al lavoro e al servizio del popolo e che sappiano portare
realmente a termine i compiti assegnati.
Lo spirito di dedizione al Partito, alla classe operaia e al popolo deve
determinarsi attraverso la loro competenza e i risultati del loro lavoro.
Tutti i quadri devono rinnovare interamente la loro formazione sin dai
primi passi della marcia maestosa dopo il congresso.
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Devono raddoppiare gli sforzi di modo da poter fare un bilancio in
maniera orgogliosa e onesta il bilancio della loro vita quotidiana senza
dimenticare un solo istante le aspettative che il popolo ripone in loro.
Devono studiare giorno e notte con umiltà per elevare il loro livello
senza mai tollerare l’autocompiacimento e la stagnazione. Si
mostreranno sempre più esigenti verso se stessi per registrare dei
miglioramenti rivoluzionari nel loro modo di fare e nel loro lavoro.
Tutti i membri del Partito devono svolgere un ruolo centrale e
d’avanguardia nella messa in pratica dei compiti presentati dal congresso
del Partito.
Se si mantengono in prima linea per sormontare con determinazione le
difficoltà di oggi, non ci saranno più difficoltà insormontabili né fortezze
inespugnabili.
Essi devono svolgere un grande ruolo sui cantieri più faticosi dando
continuità all’intenzione e allo spirito della generazione dei vincitori che
hanno conquistato con la loro forza morale e la loro lotta eroica la
vittoria nella guerra di Liberazione della patria e hanno conseguito in un
breve lasso di tempo e a meraviglia la ricostruzione postbellica
stringendo la cinghia.
Incombe ai membri dell’organismo dirigente dell’VIII Comitato
Centrale del Partito appena eletti e a tutti i compagni delegati l’ardua
missione di adempiere a fondo agli obiettivi e ai compiti della sacra lotta
presentati dal congresso del Partito.
I membri dell’organismo dirigente dell’VIII Comitato Centrale del
Partito appena eletti devono applicarsi al meglio che possono con un’alta
responsabilità e una dedizione profonda all’attuazione dei compiti
presentati dal congresso del Partito senza dimenticare in nessun
momento e in nessun luogo la fiducia e le aspettative preziose che in loro
ripongono i membri del Partito e il popolo.
Essi devono lavorare energicamente a eseguire infallibilmente nelle
loro postazioni e nei loro luoghi di lavoro tutti i compiti del congresso del
Partito che sono stati decisi per loro.
Devono impregnare le masse delle idee e dello spirito del congresso del
Partito e condurle a realizzare un progresso degno di nota nei loro settori
e unità di lavoro, poiché sono loro che conoscono l’esigenza immediata
del Partito e della rivoluzione meglio di chiunque altro.
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Compagni delegati,
Dovete risolvervi fermamente a condurre un’offensiva frontale più
difficile per ottenere una nuova vittoria e realizzare un nuovo, notevole
progresso.
In questo momento le forze ostili si accaniscono ancora freneticamente
per sbarrarci la via e il mondo seguirà da vicino il processo di
realizzazione della dichiarazione politica e del programma di lotta del
nostro Partito.
Fintantoché vi saranno la fedeltà ardente e la forza irresistibile
dell’unità unanime di tutti i membri del Partito, dei cittadini e dei soldati
che sostengono il progetto e la determinazione del Partito con la loro
azione potente e pratica, la nostra vittoria è sicura.
Lottiamo tutti energicamente per una realizzazione brillante del
programma di lotta presentato dall’VIII Congresso del Partito, per lo
sviluppo del glorioso Partito del Lavoro di Corea e il progresso vittorioso
dell’opera rivoluzionaria Juché e per il nostro grande popolo.
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DISCORSO DI CHIUSURA
DEL LAVORO DI COREA41

DELL’VIII

CONGRESSO

DEL

PARTITO

12 gennaio Juché 110 (2021)

Cari compagni delegati,
L'VIII Congresso del Partito del Lavoro di Corea, svoltosi in un
momento chiave per lo sviluppo e il rafforzamento del nostro Partito e
per il progresso dell’edificazione del socialismo alla coreana, termina i
suoi lavori avendo discusso in modo approfondito tutti i problemi posti
all’ordine del giorno e adottato le decisioni corrispondenti grazie
all’ardente entusiasmo di tutti i compagni delegati.
Nel corso del congresso, tutti i compagni delegati hanno partecipato
attivamente alla discussione dei problemi esposti con una viva coscienza
di essere membri del Partito e un elevato senso di responsabilità e hanno
mostrato senza riserve l’aspetto combattivo del nostro Partito, un partito
di lavoro, di lotta e di progresso, presentando opinioni costruttive e
accordandovi le loro intenzioni.
Fino a ora, si sono avuti numerosi grandi assemblee e importanti
riunioni politiche del Partito, nel corso delle quali i partecipanti hanno
accettato e sostenuto con ardore le politiche e le idee del Comitato
Centrale, ma è la prima volta che sento, a questo VIII Congresso, la
grande ed eccezionale passione di tutta la platea che si è entusiasmata
per la discussione dei problemi.
Tutti i delegati hanno esaminato in modo positivo e serio i problemi
esposti, preoccupandosi della riuscita della nostra rivoluzione e
legandola alla propria sorte e a quella dei propri figli, e hanno
partecipato con entusiasmo agli impegnativi lavori del congresso.
Sono profondamente commosso dagli sforzi energici e perseveranti
profusi da tutti i compagni delegati per definire gli orientamenti della
nostra lotta, la strategia e la tattica più corrette e potenti, sempre consci
dell’aspettativa dei milioni di compagni membri del Partito e delle decine
41*

Kim Jong Un, Discorso di chiusura dell’VIII Congresso del Partito del Lavoro di
Corea (12 gennaio 2021), Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang 2021.
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di milioni di persone che assistono all’attuale congresso e si assumono
insieme a me la pesante responsabilità per il progresso e lo sviluppo del
lavoro rivoluzionario; ne ho tratto una forza immensa e ve ne sono molto
grato.
La linea rivoluzionaria e i piani di lotta immediata fissati dall’VIII
Congresso del Partito daranno a tutti i membri del Partito e all’intero
popolo una grande speranza nell’avvenire, li incoraggeranno a nuove
lotte e alla creazione di miracoli e apporteranno un cambiamento
radicale al rafforzamento organizzativo e ideologico del nostro Partito,
nonché all’incremento della sua direzione sulla rivoluzione e sullo
sviluppo del paese.
Compagni delegati,
Durante l’VIII Congresso del Partito si sono manifestate ancora una
volta la grande unità propria del nostro Partito e del nostro popolo, che
marciano energicamente e continuamente avanti verso nuovi obiettivi di
lotta, strettamente uniti da un unico pensiero e un’unica volontà
malgrado molteplici ostacoli e difficoltà, oltre che dal loro ardore
rivoluzionario.
Tutti i compagni membri del Partito, il popolo e gli uomini dell’Esercito
Popolare hanno difeso fermamente i loro luoghi di lavoro e le loro
postazioni in onore dell’VIII Congresso, testimoniando a quest’ultimo il
loro sostegno assoluto e le loro profonde aspettative per un successo
senza pari.
Rivolgo, a nome dell’VIII Congresso del Partito, i miei ringraziamenti
calorosi a tutti i compagni membri del Partito, al popolo e agli uomini
dell’Esercito Popolare, che hanno dato pienamente prova di devozione e
di uno spirito rivoluzionario sconfinato tenendosi sempre all’erta per la
fruttuosa salvaguardia di questo congresso.
Compagni delegati,
L'VIII Congresso del Partito del Lavoro di Corea è stato un congresso
per la lotta e il progresso che ha manifestato la volontà incrollabile dei
nostri rivoluzionari di conseguire a colpo sicuro la ricchezza e lo sviluppo
del socialismo alla coreana, animati dalla fiducia nella vittoria e dal
coraggio, portando sempre alta la bandiera del grande kimilsungismokimjongilismo.
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Esso ha analizzato dettagliatamente i delicati cambiamenti della
situazione interna ed estera e l’ambiente oggettivo e soggettivo che
influisce sulla nostra rivoluzione, ha fatto un bilancio corretto dei lavori
di questi ultimi cinque anni e ha tracciato, basandosi sulle nuove
circostanze e sulla situazione della rivoluzione, degli orientamenti
strategici e tattici scientifici e precisi per la risistemazione e lo sviluppo
delle basi dell’economia nazionale e il consolidamento del regime statale
e sociale, indicando così chiaramente gli orientamenti dell’insieme del
lavoro di Partito e di Stato.
Sono certo che si tratta di una nuova forza motrice per il nostro
progresso, di una nuova e solida pietra miliare e di un’occasione
importante che stimola la nostra sacra opera.
L'VIII Congresso del nostro Partito riveste un’enorme importanza per il
rafforzamento e lo sviluppo del Partito.
Avendo fatto parecchia strada sul tragitto del rafforzamento e dello
sviluppo del nostro Partito, noi siamo più che mai pieni di fiducia e di
orgoglio nella nostra lotta e sentiamo vivamente l’importanza della
percezione delle responsabilità che ci siamo spontaneamente assunti.
La decisione del congresso del Partito costituisce la strategia e la tattica
del nostro Partito che conquisterà nuove vittorie nell’edificazione del
socialismo alla coreana, la promessa fatta dal Partito del Lavoro di Corea
davanti alla rivoluzione e al popolo, l’ordine supremo che il nostro
popolo dà al Comitato Centrale del Partito.
I membri del Partito e i compagni delegati devono accettarlo come un
onore e un onere con questa nobile concezione.
Il futuro dell’opera socialista dipende dall’esecuzione dei compiti, tra
cui il piano quinquennale di sviluppo dell’economia nazionale, avanzati
dal presente congresso del Partito.
Noi siamo tenuti ad applicare incondizionatamente e alla perfezione i
compiti fissati dal presente congresso per dare un nuovo slancio alla
nostra rivoluzione e assicurare quanto prima al nostro popolo delle
condizioni e un ambiente di vita migliori e stabili.
Dobbiamo organizzare lo studio della decisione del congresso del
Partito al suo interno, per una comprensione profonda dei compiti di
lotta e della missione definiti dal congresso e portare, tramite una lotta
energica, l’edificazione socialista al suo livello superiore.
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Per far ciò, le organizzazioni del Partito a tutti i livelli sono tenute a
dispensare i corsi sul rapporto e le decisioni del congresso del Partito, a
dirigere le discussioni, l’organizzazione e il lavoro politico in maniera
efficace per la loro applicazione e a intraprendere una lotta vigorosa per
la loro attuazione con un metodo preciso.
Bisogna che anzitutto mobilitino lo spirito dei membri del Partito, di
modo che conducano da promotori la loro unità di lavoro a creare nuove
gesta e miracoli e impegnare energicamente tutti i settori, tutti gli uomini
del paese nell’applicazione della decisione del congresso del Partito.
Conviene organizzare lo studio dello statuto emendato in seno a tutto
il Partito, affinché le organizzazioni e i militanti facciano proprio un
atteggiamento di rispetto delle regole del nuovo statuto nel lavoro di
Partito e nella vita organizzativa in ogni occasione.
Compagni delegati,
Dinanzi a noi si trovano sempre molti ostacoli e difficoltà, ma la nostra
determinazione è incrollabile e il nostro futuro, ottimista.
In futuro come nel passato, il nostro Partito sarà infinitamente fedele
all’idea del primato delle masse popolari e farà tutto quanto è in suo
potere per conseguire nuove vittorie nell’edificazione socialista.
La nostra rivoluzione progredirà senza sosta trionfando su tutte le
difficoltà fintantoché il Partito del Lavoro di Corea dirigerà con
lungimiranza la rivoluzione e lo sviluppo del paese, inalberando il grande
kimilsungismo-kimjongilismo, bandiera invincibile, e avremo una forza
invulnerabile che è la stretta unione tra il Partito e le masse popolari.
Marciamo tutti energicamente avanti verso una nuova vittoria della
rivoluzione, animati da una salda fiducia nella vittoria dell’opera
socialista, dell’opera rivoluzionaria Juché, e strettamente uniti attorno al
Comitato Centrale del Partito.
Convinto che la strategia di lotta e gli orientamenti avanzati dal
presente congresso del Partito saranno brillantemente applicati grazie
all’elevata combattività, alla solida unità, all’ardore patriottico
straordinario e al lavoro perseverante delle organizzazioni e dei membri
di tutto il Partito, di tutto il popolo e di tutti gli uomini dell’Esercito
Popolare, e che l’edificazione del socialismo alla coreana conoscerà un
notevole progresso, dichiaro chiuso l’VIII Congresso del Partito del
Lavoro di Corea.
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