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« La quintessenza dell’ideologia unica del Partito, delle idee rivo- 
luzionarie del nostro Partito, sono le idee marxiste leniniste, del 
Djoutché; e il sistema dell’ideologia unica del nostro Partito è il si- 
stema ideologico del Djoutché » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. 
francese, t.V. p. 584).

« La linea e la politica del nostro Partito e del governo della nostra 
Repubblica, in tutti i campi, derivano dall’ideologia del Djoutché e la 
incarnano » (Réponses aux questions posées par des correspondants 
étrangers, ed. francese, t.II, p. 82).

« L ’ideologia del Djoutché costituisce quella concezione scientifica 
e rivoluzionaria del mondo che gli uomini di stampo comunista devono 
acquisire » (De l ’édification du pouvoir popidaire, ed. francese, t.II,
p. 620).

« L ’ideologia del Djoutché si basa sul principio filosofico secondo 
il quale l ’uomo è signore di tutto e di tutto decide. Spiegando in modo 
scientifico la posizione e il ruolo che all’uomo spettano nel mondo, 
l’ideologia del Djoutché fornisce la più esatta concezione della natura 
e della società e, insieme, un’arma potente per far conoscere e per 
trasformare il mondo. Illumina la via logica dello sviluppo sociale, in- 
coraggia e sprona con forza le masse popolari lavoratrici alla lotta 
rivoluzionaria per una vita indipendente e creativa.

« L ’ideologia del Djoutché è una teoria rivoluzionaria la cui for- 
mulazione si impernia sulle masse popolari lavoratrici; costituisce la 
strategia e la tattica rivoluzionaria che sul loro ruolo si basa. Sintesi 
ideologica e teorica della rivoluzione e del movimento comunista nel 
nostro paese, le idee del Djoutché sono, in tutti i campi, ricche di teorie
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rivoluzionarie destinate a trasformare la natura e la società, danno 
risposte corrette a tutti i quesiti che nella rivoluzione e nell’edificazione 
si pongono. Proprio grazie a loro sono stati precisati sia i compiti di cia- 
scuna fase della rivoluzione sia i mezzi per realizzarli; grazie a loro 
sono stati messi in luce i principi strategici e tattici da adottare nel- 
l’edificazione del socialismo e del comuniSmo.

« Le idee del Djoutché precisano la collocazione e il metodo essen- 
ziali che le masse popolari lavoratrici devono darsi nel corso della rivo- 
luzione e dell’edificazione » (Le mouvement de non-alignement est une 
puissante force révolutionnaire anti-impérialiste de notte temps, ed. 
francese, pp. 311-312).

« L ’ideologia del Djoutché non è una teoria fine a se stessa. 
È l’ideologia guida della rivoluzione e dell’edificazione nel nostro paese, 
quella che abbiamo elaborato a partire dalle esperienze vissute nella 
nostra complessa lotta rivoluzionaria e dalle lezioni che ne abbiamo 
tratto » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t.VI, p. 304)

« Abbiamo formulato l ’ideologia del Djoutché tenendo conto delle 
esigenze della Rivoluzione coreana e sulla base delle sue esperienze, 
ma essa risponde perfettamente alle aspirazioni e ai voti dei popoli 
di tutto il mondo » (Réponses aux questions posées par des correspon- 
dants étrangers, ed. francese, t.II, p. 119).

« Il popolo coreano considera le idee del Djoutché unica guida 
della Rivoluzione coreana e la sua fede in loro è indistruttibile » 
(Ibidem, p. 133).

« Assumere come principio guida le idee del Djoutché create nel 
fuoco della Lotta rivoluzionaria antigiapponese e la cui vitalità e giu- 
stezza sono state confermate dalla pratica rivoluzionaria, ecco la fonte 
dell’invincibile potenza del nostro Partito e la certa garanzia della 
vittoria della causa del socialismo e del comuniSmo nel nostro paese » 
(Le mouvement de non-alignement est une puissante force révolution- 
naire anti-impérialiste de notre temps, ed. francese, p. 312).

« Oggi, le idee del Djoutché illuminano in modo radioso il cam- 
mino del nostro Partito e spingono il popolo a nuove vittorie » (Ibidem, 
p. 346).

« Solo una conoscenza profonda delle idee del Djoutché permet- 
terà ai militanti del Partito e agli altri lavoratori di farsi una conce- 
zione rivoluzionaria del mondo e acquisire la teoria, la strategia, la 
tattica e la metodologia rivoluzionarie del Djoutché » (Ibidem, p. 323)
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« Armarsi con fermezza delle idee del Djoutché del nostro Partito, 
instaurare saldamente il Djoutché in tutti i campi della rivoluzione 
e dell’edificazione, è il primo dovere di tutti i membri del Partito e 
di tutti i lavoratori » (Kim II Sung, Oeuvres Choises, ed. francese, 
t.VI, p. 259).

« ...tutti i membri del Partito e gli altri lavoratori devono assi- 
milare profondamente le idee del Djoutché, pensare e agire secondo ciò 
che esse impongono » (Diamo un più forte impulso alle rivoluzioni ideo- 
logica, tecnica e culturale, ed. coreana, p. 10).
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1. Essenza e contenuto principale 
dell’ideologia del Djoutché

l. Essenza dell’ideologia del Djoutché

« L ’ideologia del Djoutché può essere cosi riassunta: le masse 
popolari sono arbitre della rivoluzione e dell’edificazione e hanno in 
sé la forza di promuoverle. In altre parole, ciò significa che ciascuno 
è arbitro del proprio destino e trova in sé la forza necessaria per for- 
giarlo » (Réponses aux questions posées par des correspondants étran- 
gers, ed. francese, t.II, p. 145).

« Le masse popolari lavoratrici sono arbitre della società e il fat- 
tore essenziale della sua trasformazione e del suo sviluppo » {Le mou- 
vement de non-alignement est une puissante force révolutionnaire anti- 
impérialiste de notre temps, ed. francese, p. 322).

« Le masse popolari seno arbitre della rivoluzione e dell’edifica- 
zione e hanno in sé la forza di promuovere » (Réponses aux questions 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t.II, p. 137).

« Il vocabolo Djoutché, oggi ampiamente noto nel mondo, è 
un termine che esprime l ’idea che le masse popolari sono arbitre della 
rivoluzione e dell’edificazione e hanno in sé la forza di promuoverle » 
(Ibidem, pp. 68-69).

Le masse popolari lavoratrici sono arbitre 
della rivoluzione e dell’edificazione

« Le masse popolari sono arbitre della rivoluzione e dell’edifdazio- 
ne, di cui devono farsi direttamente carico » (Réponses aux questions 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t.II, p. 27).
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« Le masse popolari sono arbitre della rivoluzione e dell’edificazione 
e le artefici dirette della trasformazione della natura e della società » 
(Ibidem, p. 288).

« Le masse popolari sono arbitre della rivoluzione e dell’edifi- 
cazione. La lotta rivoluzionaria e l ’opera di edificazione sono rivolte 
al loro bene e impongono loro un ruolo sovrano. Solo la loro lotta 
consente di rovesciare la vecchia società, di edificarne una nuova e di 
creare una vita nuova, ricca e altamente civile» (Ibidem, p. 178).

« Le masse popolari lavoratrici sono arbitre della rivoluzione e 
dell’edificazione. Soltanto lottando in prima persona potranno annien- 
tare gli aggressori e gli oppressori, conquistare la loro liberazione ed 
edificare una vita nuova, ricca e altamente civile» (Ibidem, p. 146).

« La rivoluzione è un’impresa del popolo e una faccenda che ri- 
guarda lui solo » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, 
t.IV, p. 343).

« Per sua stessa natura, la rivoluzione è un’opera che deve 
essere realizzata da e per le masse popolari » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, ed. francese, t. VI, pp. 156-157).

« Con la lotta rivoluzionaria e l ’opera di edificazione, le masse 
popolari lavoratrici si propongono di affrancarsi da ogni servaggio e 
di godere di una vita indipendente e creativa come arbitre della natura 
e della società » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, 
t.I, p. 589).

« Il lavoro rivoluzionario è fatto in funzione delle masse lavo- 
ratrici; si realizza basandosi sulle masse lavoratrici, per la difesa dei 
loro interessi; è una lotta per la loro libertà e la loro felicità e passa 
attraverso la distruzione di ogni sistema ingiusto che le opprime » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francése, t.I, p. 589).

« In breve, si può dire che tutte le lotte rivoluzionarie tendano a 
eliminare l ’asservimento di classe o l ’asservimento allo straniero e a 
difendere la sovranità delle masse popolari. Insomma, lottando per 
costruire il socialismo e il comuniSmo, noi vogliamo far si che gli 
uomini si affranchino da ogni asservimento e godano d ’una vita indi- 
pendente e creativa, come arbitri della natura e della società » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t.VI, p. 299).

« La rivoluzione è un’impresa destinata al bene delle masse po- 
polari. Pertanto, lo scopo dell’edificazione del socialismo e del comu-
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nismo, per il quale lottiamo, é consentire a tutto il popolo una vita 
felice. Comunque, una persona, da sola, non può fare la rivoluzione; 
essa può trionfare soltanto con la partecipazione attiva delle masse 
popolari » (Sull’edificazione del Partito del Lavoro di Corea, ed. co- 
reana, t.II, p. 319).

« Lo scopo finale che, nella nostra rivoluzione, perseguiamo è creare 
una patria ricca e potente per permettere al popolo una vita agevole 
e felice. Vogliamo, cioè, creare nel nostro paese un paradiso socia- 
lista e comunista. Chi creerà questo paradiso? Noi stessi » (A propos 
du Djoutché dans notre révolution, ed. francese, t.I, p. 102).

« L ’edificazione del comuniSmo tende al bene delle masse e ha 
lo scopo di rendere agevole la vita di tutti » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2* ed. francese, t .III, p. 203).

Le masse popolari lavoratrici costituiscono 
la principale forza d’impulso della 

rivoluzione e dell’edificazione

« Esse (le masse popolari) hanno, del resto, la forza di promuo- 
vere la rivoluzione e l ’edificazione. La loro forza e la loro intelligenza 
sono inesauribili » (Réponses aux questione posées par des correspon- 
dants étrangers, ed. francese, t.II, p. 178).

« Le masse popolari lavoratrici hanno in sé la forza di trasfor- 
mare la natura e la società. Domano la natura e creano le ricchezze 
materiali. Sono le affossatrici della società cadente e le edificatrici di 
una società nuova » (Ibidem, p. 146).

« L ’intelligenza delle masse popolari è inesauribile; niente al 
mondo è più potente e intelligente di loro » (Ibidem, p. 98).

« Nessuno al mondo è più potente e intelligente di loro » (Ibidem, 
p. 146).

« Le masse lavoratrici sono le creatrici della storia, e il socialismo 
e il comuniSmo possono essere edificati solo dal lavoro creatore di masse 
lavoratrici composte da milioni di uomini » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choises, 2a ed. francese, t.IV, pp. 651-652).

« Le masse lavoratrici sono le artefici della storia; il socialismo 
e il comuniSmo vengono edificati grazie al lavoro creatore di milioni 
di lavoratori » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t.VI, 
p. 413).
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« Le masse lavoratrici sono gli agenti della trasformazione della 
natura e della società e le artefici della storia. Grazie al lavoro creatore 
e alla lotta delle masse lavoratrici, si creano tutte le ricchezze materiali 
della società e si realizzano progresso e trasformazioni nella società. 
Per questo, le masse lavoratrici devono naturalmente essere arbitre 
della società e le beneficiarie di tutte le ricchezze materiali » (Ibidem, 
p. 378).

« Le masse popolari sono le artefici della storia e la forza deci- 
siva della rivoluzione e dell’edificazione, il cui sbocco dipende dal 
modo in cui si , organizzano e mobilitano le loro forze creatrici » 
(Réponses aux questions posées par des correspondattts étrangers, 
ed. francese, t.II, p. 236).

« Le masse popolari creano la storia; senza lavoratori, e in parti- 
colare senza operai, non c’è produzione » (Sul problema della gestione 
dell’economia socialista, ed. coreana, it.I, p. 143).

« Come sempre ripetiamo, è la massa dei lavoratori che maneggia 
i mezzi di produzione e crea i beni materiali della società; ed è la 
stessa che costruisce il socialismo e il comuniSmo » (Kim II Sung, 
Oeuvres Choìsies, ed. francese, t.VI, p. 441).

« Il socialismo e il comuniSmo possono essere edificati soltanto 
dal lavoro cosciente di milioni di persone che sanno lottare per l’av- 
venire » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t .III, p. 36).

« Non "‘Dio” o un qualsiasi eroe, ma le masse popolari lavoratrici 
decidono tutto. Se si conta sulle masse popolari lavoratrici e le si 
mette in moto mescolandosi a loro, si possono sventare le manovre 
degli imperialisti e dei reazionari, salvaguardare fermamente l ’indi- 
pendenza e la sovranità nazionali e promuovere energicamente la rivo- 
luzione e la costruzione in barba a tutti gli ostacoli e a tutte le 
difficoltà » (Réponses aux questions posées par des correspondants 
étrangers, ed. francese, t.II, p. 160).

« La loro forza e la loro intelligenza sono veramente inesauribili. 
Una volta lanciate, le masse popolari lavoratrici possono fare tutto »
(Ibidem, p. 138).

« Se le masse popolari si sollevano, nulla sarà loro impossibile. 
Tutto quanto vi è di prezioso e bello nel mondo nasce nelle mani dei 
lavoratori » (Kim II Sung, Opere scelte, ed. coreana, 1960, t. VI, 
p. 50).
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« Se (le masse popolari) si metteranno in moto, coscienti d ’essere? 
arbitre delia rivoluzione e dell'edilicazione, si dimostreranno d'una 
forza e d una intelligenza inesauribile e potranno larle progredire a un 
ritmo straordinario » (Réponses aux questions posées par des cor- 
respondants étrangers, ed. francese, t.Ii, p. 178).

« Quando si saranno impegnate nella lotta, coscienti d ’essere 
arbitre della rivoluzione, potranno dar prova di intelligenza e creativi- 
tà inesauribili e far progredire impetuosamente la rivoluzione e l ’edi- 
ficazione. Ecco perché le idee del Djoutché —  che esigono che le 
masse popolari lavoratrici partecipino alla rivoluzione e alla costruzione 
assumendosene la responsabilità, coscienti d ’esserne arbitre —  spronano 
con forza il nostro popolo alla lotta per la creazione di una nuova vi- 
ta e lo guidano a sicura vittoria in tutti i campi » (Ibidem, p. 146).

« La rivoluzione non si può esportare né importare. Gii stra- 
nieri non possono fare la rivoluzione al posto nostro. Arbitro della 
rivoluzione in ciascun paese è il suo stesso popolo, e il fattore decisivo 
della vittoria della rivoluzione è la forza del paese stesso » (Réponses 
aux questions posées par des correspondants étrangers,. ed. francese, 
1974, p. 222).

« La nostra esperienza dimostra che se le masse popolari hanno 
il coraggio di aprirsi il cammino verso una nuova vita, fedeli alla 
posizione del Djoutché, arbitre e artefici del loro destino, possono 
benissimo edificare in breve una società nuova, prospera e civile an- 
che nel paese piu arretrato » (Réponses aux questions posées par 
des correspondants étrangers, ed. francese, t .Ii, pp. 205-206).

2. Base delle idee del Djoutché

« L ’uomo è padrone di tutto e decide di tutto. Ecco la base del- 
l ’ideologia del Djoutché » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. fran- 
cese, t.VI, p. 302).

« Le masse popolari lavoratrici sono le padrone di tutto e de- 
cidono di tutto; è la base delle nostre idee del Djoutché » (Réponses 
aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t.2,

'p. 160).

« L ’uomo è il padrone della natura e della società e il fattore prin- 
cipale che tutto decide » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. fran- 
cese, t .Ii, p. 374).
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« Soggetto della conoscenza è l’uomo stesso. L ’uomo può co- 
noscere l ’essenza delle cose e dei fenomeni soltanto attraverso il 
proprio pensiero » (De l’édification du pouvoir populaire, ed. francese, 
t.II, p. 629).

« L ’uomo è un essere sociale dotato d ’uno spirito d ’indipendenza 
e di creatività. È il piu evoluto e il più forte degli esseri perché tra- 
sforma il mondo secondo la propria volontà e le proprie esigenze, grazie 
alla propria attività cosciente e positiva » (Réponses aux questions posées 
par des correspondants étrangers, ed. francese, t.II, p. 233).

« Per un essere umano, lo spirito d ’indipendenza è vitale. Se lo 
perdesse sul piano sociale, non meriterebbe più d ’esser chiamato es- 
sere umano e non si differenzierebbe dall’animale. Si può dire che per 
l ’uomo, essere sociale, la vita socio-politica sia più preziosa della vita 
fisica. Se, pur vivo, un uomo venisse abbandonato socialmente e per- 
desse la propria indipendenza politica, sarebbe — in quanto persona 
sociale — come morto. Per questo, per i rivoluzionari, morire nella 
lotta per la libertà piuttosto che continuare a vivere da schiavi, è glo- 
rioso. Misconoscere lo spirito d ’indipendenza, significa misconoscere 
lo stesso essere umano » (Kim II Sung, Ouvres Choisies, ed. francese. 
t.VI, p. 298).

« È (l’essere umano) un essere sociale dotato di un libero arbitrio. 
Ogni sua azione è determinata dalla sua coscienza ideologica. Grazie 
a questa coscienza ideologica indipendente, trasforma il mondo con 
uno scopo preciso, secondo la propria, volontà e le proprie esigenze, 
e non subisce ciecamente il mondo esterno » (Réponses aux questions 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t.II, pp. 177-178).

« L ’uomo è un essere sociale dotato d ’una coscienza ideologica. 
La coscienza ideologica ne determina il valore e la qualità e ne regola 
tutte le attività » (De l’édification du pouvoir populaire, ed. francese. 
t.II, p. 610).

« È (la coscienza ideologica) ciò che determina tutte le azioni degli 
uomini » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t.VI, p. 303).

« La coscienza ideologica determina il valore di un uomo e detta 
tutte le sue azioni. Il suo ruolo diventa via via più importante nella 
misura in cui progredisce l’edificazione socialista e comunista e in 
cui si eleva il livello della coscienza ideologica delle grandi masse 
lavoratrici » (Le mouvement de non-alignement est une puissante 
force révolutionnaire de notre temps, ed. francese, p. 323).
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« La combattività dell’esercito dipende enormemente dalle con- 
dizioni di spirito del soldato e del comandante —  cioè dal loro morale 
-— e dalla loro abilità nel maneggiare le armi. Le armi, per quanto 
perfezionate, non serviranno a nulla se l ’esercito ha il morale a terra 
e non è abile nel maneggiarle. Per vincere una battaglia, l ’esercito ha 
indubbiamente bisogno di disporre di armi efficienti, ma deve anche 
avere un morale alto, una elevata coscienza ideologica e una grande 
abilità tecnica. Sottolineiamo, in particolare, che la coscienza ideologi- 
ca ha un’importanza decisiva. A un esercito che non abbia fiducia nella 
vittoria e manchi di volontà di combattere, le armi e la tecnica non 
servono a nulla.

« Ciò vale anche per la produttività (...)
« Il fattore decisivo dell’aumento della produttività è la nobile 

volontà degli operai di lottare con tutte le loro energie e tutta la 
loro intelligenza per la patria, per il popolo e per la loro stessa feli- 
cità » (Sul problema della gestione dell’economia socialista, ed. corea- 
na, t.I, p. 232-233).

« È (l’essere umano) il piu sviluppato e il piu potente del mondo. 
È lui che trasforma la natura e la società, è ancora lui che sviluppa 
la scienza e la tecnica. È anche il padrone del mondo e il fattore che 
decide di tutto » (Réponses aux questions posées par des correspon- 
dants étrangers, ed. francese, t.II, p. 178).

« Chi ha creato tutto ciò che esiste nel mondo? Sono i lavoratori 
che trasformano il mondo e fanno la rivoluzione; e ancora i lavoratori 
hanno inventato le tecniche piu recenti. C ’è qualcosa che sia stato 
creato senza passare attraverso le mani degli operai e dei contadini? 
No, niente» (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2 :ì ed. francese, t.II, 
p. 196).

« ...è l ’uomo che trae profitto dalla macchina e dalla tecnica, 
ed è anche l ’uomo che le ha create. Ed è proprio l ’uomo, dotato di una 
certa abilità tecnica e di una certa coscienza ideologica, che svolge un 
ruolo decisivo nella produzione » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
2a ed. francese, t.IV, pp. 189-190).

« È l ’uomo che sviluppa la tecnica, è l ’uomo che fabbrica le 
macchine ed è ancora sempre l’uomo che le adopera. Tutti i beni ma- 
teriali e culturali del mondo, preziosi e magnifici, vengono creati 
dalla fatica dei lavoratori » (Ibidem, p. 652).
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« ...la forza del lavoro è la componente più importante delle 
forze di produzione. Gli economisti affermano che lo strumento di 
produzione, l ’oggetto del lavoro e l ’uomo costituiscono le forze di 
produzione. Io penso che lo strumento di produzione e l ’uomo siano 
le più importanti. Perché sono gli elementi più attivi della produzione.

« Lo sviluppo delle macchine comporta quello delle capacità tec- 
niche e professionali dell’uomo che se ne serve e, di conseguenza, 
quello delle forze produttive: cioè delle capacità dell’uomo che con- 
quista la natura. È evidente che l ’uomo ne è l ’elemento principale.

« Le forze produttive possono essere paragonate alle forze ar- 
mate. Nella produzione, si tratta di dominare la natura, mentre l ’eser- 
cito deve vincere, in guerra, le forze del nemico. Cosi le armi, gli aerei, 
i cannoni e le navi da guerra, e l ’uomo che se ne serve contro il ne- 
mico —  cioè il soldato e il comandante — costituiscono le forze 
armate. È incontestabile che l ’uomo è anche l ’elemento essenziale 
delle forze armate » (Sul problema della gestione dell’economia socia- 
lista, ed. coreana, 1.1, pp. 231-232).

« Tanto la trasformazione della natura quanto quella della so- 
cietà sono destinate a servirgli, ed è lui che le effettua. È, insieme, 
l ’essere più prezioso e più potente del mondo » (Kim il Sung, Oeuvres 
Choisies, ed. francese, t. VI, p. 302).

« Sprovvisti di mezzi d ’esistenza, gli uomini non possono ovvia'- 
“ mente né sussistere né progredire. In questo senso, si può dire che 
l’economia costituisca le basi materiali della vita sociale. Ma i mezzi 
d ’esistenza sono sempre destinati all’uomo. Altrimenti non avrebbero 
senso. D ’altra parte, è sempre l’uomo che li crea e migliora le proprie 
condizioni di vita » (Ibidem, p. 302).

« È l ’uomo che trasforma la natura e la società; ed è ancora l’uo- 
mo che fa progredire la scienza e la tecnica. Cosi s ’impone come arbi- 
tro, come sovrano del mondo, come colui che di tutto decide.

« Sulla base di questo principio fondamentale dell’ideologia del 
Dioutché, noi elaboriamo tutte le nostre teorie rivoluzionarie e le in 
centriamo sulle masse lavoratrici » (Réponses aux questions posées 
par des correspondants étrangers, ed. francese, t.II, pp. 233-234).

3. Esigenze dell’ideologia del Djoutché

« Mettere l ’uomo al centro d ’ogni preoccupazione e mettere tutto 
al servizio dell’uomo, ecco quanto esige l ’ideologia del Djoutché » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, p. 302).
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« Dobbiamo avere un giusto atteggiamento nei confronti del- 
l’uomo, la più importante forza produttiva. Si può pensare che ciò, 
forse, possa cambiare dopo la completa automazione. Tuttavia, anche 
allora l ’uomo guiderà le macchine. Il lavoro esigerà pochissima mano- 
dopera e diverrà facile, ma le macchine non potranno funzionare 
senza l ’uomo. Per questo bisogna avere un giusto atteggiamento nel 
cenfronti dell’uomo » (Sul problema della gestione dell'economia so- 
cialista, ed. coreana, 1.1, pp. 234-235).

« L ’aumento della produttività dipende dallo sviluppo della 
tecnica, dal miglioramento dell’organizzazione della produzione e da 
altri diversi fattori, ma io penso che sia, in particolare, necessario 
tener conto delle capacità tecniche e professionali del lavoratore e, 
soprattutto, della sua coscienza ideologica » (Ibidem, p. 232).

« Lo scopo della rivoluzione è garantire una vita agevole a 
tutti » (Réponses aux questions posées par des correspondants étran- 
gers, ed. francese, 1974, p. 381).

« Il nostro obiettivo è garantire al popolo una vita felice, ren- 
dere il nostro paese ricco e potente e costruire il socialismo e il comu- 
niSmo in cui tutti potranno condurre una vita felice » (Kim II Sung, 
Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t.IV, p. 186).

« Lo scopo che, lottando per l ’edificazione del socialismo e del 
comuniSmo, perseguiamo è, insomma, soddisfare ampiamente i bisogni 
materiali e culturali di tutto il popolo e garantirgli una vita agevole 
e civile » (Ibidem, pp. 649-650).

« Noi, membri del Partito comunista, abbiamo il solo scopo di 
servire il popolo e dedicarci ai suoi interessi » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2 1 ed. francese, t.I, p. 9).

« Quando ci si trova di fronte a un problema, quale esso sia, è 
necessario — per risolverlo — prendere sempre in considerazione 
l’incidenza che esso può avere sugli interessi del popolo, e poi met- 
tersi in azione » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, 
t. I l i ,  p. 672).

« Che noi ci siamo posti come obiettivo i Tre compiti della 
rivoluzione tecnica che hanno lo scopo di liberare l ’uomo dai lavori 
ingrati, anziché affrontare vagamente lo sviluppo dell’industria pesan- 
te o dell’industria leggera, sottolinea la coerente posizione del nostro 
Partito, secondo la quale la costruzione dell’economia e la rivoluzione 
tecnica non sono fine a se stesse, ma devono essere strumenti suscet-

15



tibili di procurare al popolo, quale arbitro dello Stato e della società, 
una vita esaltante » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, 
t.V . p. 302).

« Una volta, i funzionari del settore dell’industria pesante ci 
hanno chiesto di estrarre l ’oro dal monte Myohyangsan. Ci siamo op- 
posti categoricamente. Non possiamo distruggere le caratteristiche di 
quel monte per ricavarne qualche tonnellata d ’oro. Ho saputo che 
quando si estraeva minerale di ferro dalla miniera di Sinyeun, dipar- 
timento di Sakdjou, provincia di Pyeungan del Nord, nel fiume che 
attraversa la zona e si getta nel lago di Soupoung non era rimasto 
più neppure un pesce. Ebbene, dopo l ’abbandono della miniera, an- 
guille, siluri e altri pesci hanno risalito il corso d ’acqua, e ora una 
fila di pescatori si allinea sulle sue rive. Che bello! »

« Noi non dobbiamo, come invece fanno i capitalisti, costruire 
le fabbriche dove capita e gettare dove capita le sostanze nocive, 
senza tener conto del benessere e del futuro del popolo » (Ibidem, 
pp. 337-338).

« La cosa piu importante per instaurare l ’ideologia del Djoutché, 
è fare un lavoro corretto nei confronti dell’uomo. Perché l ’uomo de- 
cide di tutto. Lo sbocco della lotta per la trasformazione della società 
e della natura dipende soprattutto, e in definitiva, dal modo con il 
quale si lavora nei confronti dell’uomo » (Réponses aux questions posées 
par des correspondants étrangers, ed. francese 1974, pp. 374-375).

« ...ogni nostra attività, quale che essa sia, può essere compiuta 
soltanto mettendo in azione l ’uomo. Se vogliamo gestire una fabbrica 
o un’azienda, se vogliamo far marciare un treno o una nave, dobbia- 
mo prima di tutto mettere in azione l ’uomo che ne è il padrone. Analo- 
gamente, diciamo che le masse popolari sono le creatrici della storia.

« Se non si compie un corretto lavoro nei confronti deH’uomo e 
non si organizza e mobilita saggiamente l’entusiasmo rivoluzionario delle 
masse popolari e la loro attività creatrice, non si potrà edificare con 
successo il socialismo e, poi, avanzare verso il comuniSmo » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, 21 ed. francese, t.IV, p. 15).

« ...la cosa più importante per lo sviluppo sociale è formare gli 
uomini per renderli più forti; e, per promuovere energicamente la ri- 
voluzione e la costruzione, è necessario mettere in primo piano il lavoro 
nei confronti dell’uomo, il lavoro per la sua trasformazione » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t.V , p. 302).
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« L ’uomo decide di tutto. Di conseguenza, se le strutture del 
Partito fanno un corretto lavoro nei confronti degli uomini per ele- 
varne la coscienza ideologica, esaltarne l’ardore cosciente e la creatività, 
tutto andrà bene. Altrimenti, il lavoro prenderà una cattiva piega » 
(Diamo un più forte impulso alle rivoluzioni ideologica, tecnica e cul- 
turale, ed. coreana, p. II).

« Se gli uomini danno prova di coscienza e si mettono all’opera, 
non ci sarà nulla di irrealizzabile » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2 ' 
ed. francese, t. V. p. 42).

« Ogni nostro lavoro è teso a servirlo (l’uomo) e il suo risul- 
tato dipende dal modo con il quale lavoriamo nei suoi confronti » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, pp. 302-303).

« Tutto andrà quindi benissimo —  sia la produzione che la ge- 
stione economica —  quando tutti i lavoratori, pienamente coscienti del 
loro ruolo, assumeranno una posizione e un atteggiamento responsabile 
nell’adempimento dei loro compiti. Per questo bisogna dare priorità 
al lavoro politico, al lavoro nei confronti dell’uomo, e rafforzare lo 
stimolo politico-morale del lavoro» (Ibidem, p. 441).

« Non bisogna intestardirsi a cercare espedienti straordinari, 
anziché lavorare nei confronti dell’uomo, lavorare per mobilitare le 
masse popolari. Non esiste un mezzo straordinario per la rivoluzione 
c per l ’edificazione. Dobbiamo concentrare i nostri sforzi sul lavoro 
politico teso a mobilitare le masse popolari, creatrici della storia, anzi- 
ché lavorare inutilmente alla ricerca di un qualche espediente » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choisies, 2 1 ed. francese, t.IV, p. 17).

4. Principali implicazioni dell’instaurazione del Djoutché

« Instaurare il Djoutché significa avere un atteggiamento da pa- 
drone nei confronti della rivoluzione e dell’edificazione del proprio 
paese. In altre parole, significa materializzare lo spirito d ’indipendenza 
e lo spirito creatore che si traduce nel risolvere tutti i problemi che 
nella lotta rivoluzionaria e nell’opera di edificazione si pongono, gra- 
zie soprattutto alle proprie forze e secondo la situazione del proprio 
paese, partendo dalla posizione d ’indipendenza e dalla posizione crea- 
trice » (Réponses aux questions posées par des correspondants étran-
gers, ed. francese, 1974, p. 222).
•

k
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« Instaurare il Djoutché significa, in breve, adottare un atteg- 
giamento da padrone nei confronti della rivolendone e dell’edificazione 
del proprio paese. Significa attenersi alla posizione indipendente che 
consiste nel respingere lo spirito di dipendenza nei confronti di altri, 
pensare con la propria testa, aver fiducia nelle proprie forze, far va- 
ieremo spirito rivoluzionario e risolvere cosi i problemi sempre assu- 
mendosene la responsabilità; significa anche aderire alla posizione crea- 
trice che consiste nell’opporsi al dogmatismo e nell’applicare i prin- 
cipi universali del marxismo-leninismo e le esperienze di altri paesi 
secondo le condizioni storiche e le caratteristiche nazionali del proprio 
paese » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t.V, pp. 584- 
585).

« Insediare il Djoutché vuol dire adottare un atteggiamento re- 
sponsabile nella rivoluzione e nell’edificazione. In altre parole, si 
tratta di assumere la posizione indipendente che si traduce nel risol- 
vere i problemi sempre assumendosene la responsabilità, facendo appel- 
lo al rivoluzionario spirito di fiducia in se stessi, respingendo lo spiri- 
to di dipendenza; e di assumere la posizione creatrice che consiste nel 
risolvere tutti i problemi posti dalla rivoluzione e dall’edificazione secon- 
do la realtà del proprio paese » (Réponses aux questions posées par 
des correspondants étrangers, ed. francese, t.II, p. 135).

« Instaurare il Djoutché significa, in breve, attenersi a una posi- 
zione che si traduce nel vivere con la propria testa e con i propri mezzi, 
nel risolvere ogni faccenda secondo la propria situazione reale e 
nell’interesse della rivoluzione del proprio paese, senza seguire cieca- 
mente gli altri o cercare di vivere contando sulle forze altrui » (Répon- 
ses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. fran- 
cese, 1974, p. 104).

« Per instaurazione del Djoutché intendiamo l ’attaccamento al 
principio che consiste nel risolvere tutti i problemi della rivoluzione 
e dell’edificazione in modo indipendente, secondo la reale situazione del 
proprio paese e soprattutto con le proprie forze. È una presa di posi- 
zione realista e creatrice che si contrappone al dogmatismo e applica 
la verità universale del marxismo-leninismo, e le esperienze del movi- 
mento rivoluzionario internazionale, secondo le condizioni storiche e 
le caratteristiche nazionali del proprio paese. È una presa di posizione 
indipendente che respinge lo sipirito di dipendenza nei confronti dello 
straniero, che valorizza lo spirito di fiducia nelle proprie forze e risol- 
ve sempre i proori problemi sotto la propria responsabilità » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t.IV, p. 251).
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« Instaurare il Djoutché significa adottare un atteggiamento re- 
sponsabile nei confronti della rivoluzione e dell’edificazione; in altre 
parole, significa aderire a una posizione indipendente e creatrice » 
(Réponses aux questions posées par des correspondants étrangers, 
t .2 , p. 235).

« Insediare ii Djoutché, significa, in breve, attenersi alla posi- 
zione indipendente e alla posizione creatrice in ciò che concerne la lot- 
ta rivoluzionaria e l ’opera di edificazione » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, ed. francese, t. VI, p. 259).

« Esigono (le idee del Djoutché) da loro (le masse popolari lavo- 
ratrici) l ’adozione d ’un atteggiamento da padrone nei confronti della 
lotta rivoluzionaria e dell’opera di edificazione e l ’assunzione d ’una 
posizione indipendente e creatrice » (Le mouvement de non-alignement 
est urie puissante force révolutionnaire anti-impérialiste de notre 
temps, ed. francese, p. 312).

« Esigono (le idee del Djoutché) che le masse popolari risolvano 
tutti i problemi che la rivoluzione e l ’edificazione pongono adottando 
un atteggiamento responsabile e mantenendo una posizione indipendente 
e creatrice » (Réponses aux questions posées par des correspondants 
étrangers, ed. francese, t.II, p. 285).

« L ’ideologia del Djoutché esige l ’adesione a una posizione indi- 
pendente e creatrice per quanto riguarda la lotta rivoluzionaria e l ’opera 
di edificazione. Instaurare il Djoutché significa mantenere un atteg- 
giamento responsabile nei confronti della rivoluzione e dell’edificazione; 
in definitiva, per le masse popolari lavoratrici significa attenersi a una 
posizione indipendente e creatrice in materia di lotta rivoluzionaria e 
d ’opera di edificazione » (Ibidem, p. 178).

« Le masse popolari ne sono le arbitre; spetta quindi necessaria- 
mente a loro adottare un atteggiamento responsabile nella rivoluzione 
e nell’edificazione. Questo atteggiamento si esprime attraverso una 
posizione indipendente e creatrice >> (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
ed. francese, t. VI, p. 297).

« L ’ideologia del Djoutché del nostro Partito esige da tutti i 
lavoratori l ’adesione alla posizione e all’atteggiamento responsabile 
della rivoluzione e dell’edificazione. Poiché la rivoluzione e l ’edificazione 
sono opera al servizio delle masse popolari, che del resto devono 
realizzarla, le masse popolari devono, com’è giusto, assumersi la 
responsabilità della rivoluzione e dell’edificazione. Bisogna che questo
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atteggiamento si esprima non solo con la loro opposizione al servilismo 
nei confronti delle grandi potenze e del dogmatismo, ma anche con 
coscienzioso impegno sui luoghi di lavoro, con il rispetto e l ’amore 
per i beni comunitari dello Stato e della società » (Diamo un più forti- 
impulso alle rivoluzioni ideologica, tecnica e culturale, ed. coreana,
p. 10).

« La rivoluzione e l ’edificazione sono opera che si compie per le 
masse popolari e viene compiuta dalle masse popolari stesse. Per 
questo, la trasformazione della natura e della società esige una 
posizione indipendente e una attività creatrice » (Kim fi Sung, Oeuvres 
Cboisies, ed. francese, t. IV, p. 297).

« La rivoluzione non si può esportare né importare, non può 
essere fatta da stranieri. Il popolo di ciascun paese è egli stesso arbitro 
della propria rivoluzione. Cosi, il popolo di ciascun paese deve assu- 
mere un atteggiamento responsabile nei confronti della rivoluzione del 
proprio paese e risolvere con le proprie forze, e da una posizione 
indipendente e creatrice, tutti i problemi che sorgano nella lotta rivo- 
luzionaria e nell’opera d ’edificazione » (Réponses aux questions posées 
par des correspondants ètrangers, ed. francese, t.II, p. 69).

« Pertanto, l’ideologia del Djoutché esige che ciascun popolo 
risolva tutti i problemi della rivoluzione e dell’edificazione in totale 
indipendenza e in modo creatore, aderendo a una posizione di sovrani- 
tà » (Ìbidem, p. 180).

« Arbitro di una rivoluzione è il popolo dello stesso paese in 
cui essa si sviluppa. Ciascun popolo deve adottare un atteggiamento re- 
sponsabile nei confronti della propria rivoluzione e risolvere con i 
propri mezzi tutti i problemi della rivoluzione e dell’edificazione, se- 
condo i propri interessi e le realtà nazionali. Solo cosi la rivoluzione e 
l ’edificazione che, in circostanze e condizioni specifiche, si perseguono 
nell’ambito di ciascun paese, possono riuscire. Ciò esige che ciascun 
popolo conduca in modo creatore, aderendo strettamente a una posi- 
zione indipendente, la propria rivoluzione e la propria edificazione » 
(Ìbidem, p. 235).

« ...per la rivoluzione in ciascun paese, il suo popolo, che ne è 
l ’arbitro, deve anzitutto compiere degli sforzi e condurre una lotta, 
considerare e valutare con la propria testa tutti i problemi che si pon- 
gono nella rivoluzione e nell’edificazione, e risolverli con i propri sfor- 
zi, secondo la situazione del proprio paese. Solo cosi la rivoluzione 
e l ’edificazione possono essere compiute con successo.
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« Così, l ’ideologia del Djoutché esige che tutti mettano la rivo- 
luzione del loro paese ai centro dei loro pensiero e delia loro pratica 
rivoluzionaria. La rivoluzione e l 'educazione sono opera dell uomo. 
Di conseguenza, per uscire vincitori dalia rivoluzione, bisogna avere una 
giusta concezione rivoluzionaria dei mondo; in questo contesto, è im- 
portante armarsi di una ideologia e di una prospettiva idonea a con- 
durre la rivoluzione e l'editicazione dei proprio paese assumendosene la 
responsabilità e con una presa di posizione da padrone.

« L'ideologia del Djoutché si tonda su questa esigenza della rivo- 
luzione » (Keponses aux questions posées par des correspondants étran- 
gers, ed. francese, 1974, pp. 222-223).

« Noi ci siamo sempre e fermamente attenuti al principio che 
consiste nel risolvere in tutta indipendenza i problemi delia rivoluzione 
e dell’edificazione, secondo la realtà dei nostro paese e soprattutto con 
le nostre forze. Abbiamo applicato i princìpi universali del marxismo- 
leninismo e le esperienze d'altri paesi in modo creativo, d ’accordo con 
le condizioni storiche e le peculiarità nazionali del nostro paese; ab- 
biamo respinto lo spirito di dipendenza nei confronti degli altri e ab- 
biamo sempre risolto i nostri problemi assumendocene la responsabilità, 
dando prova di spirito di fiducia nelle nostre forze. Il vocabolo Djoutché 
largamente noto nel mondo, esprime proprio questo principio e que- 
ta posizione, creatori e indipendenti, cui il nostro Partito si attiene 
nella lotta rivoluzionaria e nell'opera di edificazione » (Ìbidem, p. 206).

« L ’assumere una posizione da padrone e l ’accrescere il ruolo che 
gli è peculiare nella rivoluzione e nell’edificazione presentano, pur 
formando un tutto unico, aspetti diversi. Se la posizione indipen- 
dente si riferisce al modo con il quale il padrone deve tutelare i propri 
diritti e assumersi tutte le sue responsabilità, la posizione creatrice ri- 
guarda, si può dire, il modo con cui il padrone —  le classi popolari 
— deve accrescere il proprio ruolo nella trasformazione della natura 
e della società. Ciò significa che la posizione indipendente è una po- 
sizione fondamentale che dobbiamo mantenere nella rivoluzione e nel- 
l’edificazione, mentre la posizione creatrice è un metodo essenziale 
al quale dobbiamo ricorrere per trasformare la natura e la società » 
(Kim II Sung, Oeuvres choisies, ed. francese, t. VI, p. 298).

« La posizione indipendente è la posizione fondamentale che le 
masse popolari lavoratrici devono mantenere nella rivoluzione e nel- 
l’edificazione, mentre la posizione creatrice è il metodo essenziale che 
esse devono adottare nella loro lotta per trasformare la natura e la 
società. Soltanto con una elevata coscienza d ’essere arbitre della rivo-
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luzione e aderendo alla posizione indipendente e creatrice, le masse 
lavoratrici sono in grado di risolvere con successo, con i loro propri 
mezzi, secondo gli interessi del loro popolo e le realtà del loro paese, 
tutti i problemi che nella rivoluzione e nell’edificazione si pongono » 
(Le mouvement de non-alignement est une puissante force révolutian- 
mire anti-imperialiste de notre temps, p. 312).

A. Posizione indipendente

« Questa posizione indipendente è una posizione fondamentale 
dei comunisti per portare la rivoluzione del loro paese fino in fondo, 
in tutta responsabilità, con le loro proprie forze, e con fiducia nella 
forza del popolo del loro paese. Nella lotta rivoluzionaria, soltanto 
l ’adesione a una ferma posizione indipendente consente di elaborare una 
linea e un orientamento rivoluzionari, secondo la realtà del paese, 
di difenderli e di applicarli a fondo, di lottare fino in fondo, nonostante 
le difficoltà e le prove, per la rivoluzione del paese » (A propos du 
Djoutché dans notre révolution, ed. francese, t. I, p. 88).

« Il nostro Partito s ’è fermamente attenuto al principio che 
consiste nel risolvere tutti i problemi della rivoluzione e dell’edifi- 
cazione in modo originale, secondo i nostri punti di vista, in accordo 
con gli interessi del nostro popolo e la realtà del nostro paese » (Répon- 
ses aux questions posées par des correspondants étrangers, t.II, p. 136).

« Prefissandosi gli interessi del nostro popolo e quelli della 
nostra rivoluzione, il nostro Partito si è sempre attenuto con fermezza 
a una posizione indipendente: decidere in prima persona, in tutta in- 
dipendenza, di tutta la propria politica e delle sue linee, e condurre 
la rivoluzione e l’edificazione assumendosene la responsabilità, secondo 
il principio di confidare nelle proprie forze » (Kim II Sung, Oeuvres 
Cboisies, ed. francese, t.VI, p. 297).

« Pur rafforzando costantemente la solidarietà e la cooperazione con 
le forze rivoluzionarie internazionali, il Partito ha sempre aderito alla 
posizione indipendente che consiste nel respingere lo spirito di dipen- 
denza nei confronti dello straniero, nello sviluppare lo spirito di fidu- 
cia nelle proprie forze e nel risolvere i propri problemi assumendosene 
sempre la responsabilità » (Kim II Sung, Oeuvres Cboisies, 2a ed. fran- 
cese, t.IV, p. 339).

« Dirigendo la rivoluzione e l ’edificazione, abbiamo sempre de- 
ciso della nostra linea e della nostra politica in tutti i campi in tutta
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indipendenza, alla luce degli interessi del nostro popolo e della nostra 
rivoluzione, e abbiamo adottato il principio che si traduce nel risolvere 
con i nostri stessi mezzi tutti i problemi della rivoluzione e dell’edifi- 
cazione, sotto la nostra diretta responsabilità e secondo il principio 
della fiducia in se stessi » (Réponses aux questions posécs par des 
correspondants étrangers, ed. francese, t.II, p. 135).

« Nel passato, il nostro Partito s ’è fermamente attenuto alla po- 
sizione del Djoutché che consiste nel risolvere i problemi della rivolu- 
zione e della costruzione in tutta indipendenza, secondo la situazione 
reale del nostro paese e, soprattutto, con le nostre proprie forze; 
tutto il nostro popolo ha lottato con lo spirito rivoluzionario di con- 
tare sulle proprie forze che lo chiama a sbarazzarsi dallo spirito di 
dipendenza e a compiere la rivoluzione e a edificare il socialismo e 
il comuniSmo nel suo paese con le proprie forze e le risorse del paese 
stesso » (Réponses aux questions posées par des correspondants étran- 
gers, ed. francese, 1974, p. 105).

Mantenere lo spirito di indipendenza 
nella rivoluzione e nell’edificazione

« Pur attenendosi fermamente ai principi del marxismo-leninismo, 
il nostro Partito studia e analizza le realtà della Corea e, su questa base, 
elabora la propria politica in tutta indipendenza. Noi applichiamo co- 
raggiosamente tutto ciò che è conforme ai principi del marxismo-lenini- 
smo e alle realtà del nostro paese, senza farci vincolare da alcuna formula 
o tesi prestabilite » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2 ' ed. francese, 
t.IV, p. 252).

« I partiti marxistiti-leninisti sono sovrani e indipendenti fin 
dalle origini. I comunisti sono i combattenti che, partendo dalla loro 
fede nel marxismo-leninismo, militano per la liberazione della classe 
operaia e dei lavoratori del loro paese e per l ’affrancamento dei popoli 
del mondo intero; per questo, in tutte le circostanze, per quanto diffi- 
cili siano, si attengono ai loro convincimenti indipendenti e per essi 
lottano inflessibilmente. Se, perdendo la sovranità e l ’indipendenza, i 
comunisti seguono ciò che altri fanno, non potranno mantenere lo 
spirito di principio e di coerenza nella loro linea e nella loro politica: 
e ciò, alla fine, farà fallire la rivoluzione e il lavoro d ’edificazione nel 
loro paese, pregiudicando anche gravemente lo sviluppo del movi- 
mento comunista internazionale e della rivoluzione mondiale » (Répon- 
ses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. fran- 
cese, 1974, pp. 155-156).
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« Noi facciamo la Rivoluzione coreana. Quanto alla Rivoluzione 
coreana, i coreani la conoscono meglio di chiunque altro. Arbitro della 
Rivoluzione coreana è il popolo coreano; fattore decisivo della vitto- 
ria della Rivoluzione coreana è la nostra stessa forza. Uno straniero 
non può dettarci norme per quanto concerne la Rivoluzione coreana, 
ordinandoci di fare questo o quello, né può fare la Rivoluzione coreana 
al nostro posto. Perché la Rivoluzione coreana sia ben condotta, il 
nostro popolo, di questa rivoluzione arbitro, deve spremersi da solo 
il cervello, risolvere con le proprie forze tutti i problemi che gli si 
pongono davanti e regolarli secondo gli interessi della Rivoluzione 
coreana » (Ibidem, p. 104).

« I comunisti coreani devono condurre la lotta rivoluzionaria 
secondo la loro convinzione; devono formare le loro potenti forze 
rivoluzionarie e, poggiando a fondo su di esse, portare alla vittoria la 
Rivoluzione coreana » (A propos du Djoutcbé dans no tre révolution, 
ed. frapcese, 1.1, p. 89).

Osservare il principio di fiducia in se stessi 
nella rivoluzione e nell’edificazione

« Contare sulle proprie forze è una posizione prettamente rivolu- 
zionaria per compiere la rivoluzione nel proprio paese basandosi es- 
senzialmente sulle sue forze interne; è una posizione d’indipendenza 
per procedere all’edificazione del proprio paese con il lavoro del suo 
popolo con le risorse del paese stesso » (Kim II Sung, Oeuvres Choi- 
sies, 2* ed. francese, t.IV, p. 618).

« In definitiva, che i problemi di un paese debbano essere risolti 
con le forze del suo popolo è un principio. Sperare di accedere al- 
l ’indipendeza contando sugli altri e sperare di vivere in modo con- 
fortevole a spalle altrui è un’idea ben rozza e, insieme, errata. La 
rivoluzione coreana deve essere compiuta dalle forze dei Coreani e il 
problema coreano deve essere risolto dallo stesso popolo coreano » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. I l i ,  p. 555).

« Contare sulle proprie forze non significa rifiutare del tutto 
l’uso di macchinari costruiti da altri. Né significa rifiutarsi di impa- 
rare da altri, né respingere qualsiasi aiuto straniero. L ’essenziale è con- 
siderare le nostre proprie forze come le principali » (Ìbidem, p. 494).

« Rimettersi agli altri, può portare il lavoro al fallimento. Nel 
caso migliore, l ’aiuto straniero è degno di fiducia soltanto a metà » 

(Sul problema della gestione dell’economia coreana, t .III, p. 100).
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« La fiducia nelle proprie forze è il nobile spirito rivoluzionario dei 
comunisti. Che cosa c’è di male nel fare la rivoluzione con le proprie 
forze e nell'edificare il socialismo con le proprie mani?

« Con lo spirito di dipendenza nei confronti dei paesi stranieri 
è impossibile compiere la rivoluzione. Se si ha uno spirito di dipen- 
denza, si giungerà a perdere la fiducia nelle proprie forze e a non 
tentare di mobilitare al massimo le risorse interne al proprio paese. 
Contare sulle proprie forze significa edificare il socialismo e compiere 
la rivoluzione con le proprie forze, comunque. Ed è, questa, una ma- 
nifestazione di lealtà nei confronti dell’internazionalismo e un con- 
tributo alla causa del socialismo » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a 
ed. francese, t. I l i ,  p. 371).

« Poiché siamo comunisti in lotta per la rivoluzione, dobbiamo 
assolutamente avere lo spirito di fiducia in noi stessi. Senza questo 
spirito non si potrà avere fiducia nelle proprie forze né adoperarsi, 
coir e.doveroso, per mobilitare le risorse interne al proprio paese, né, 
di conseguenza, portare a termine l ’opera rivoluzionaria,

« Indubbiamente, anche per l ’avvenire, avremo bisogno del- 
l’appoggio e dell’aiuto dei paesi socialisti fratelli e di tutti i popoli pro- 
gressisti del mondo; questo appoggio e questo aiuto costituiscono una 
importante garanzia per la nostra vittoria. Ma attendere soltanto l’aiuto 
degli altri paesi e non impegnarci in prima persona non è atteggiamento 
degno di un rivoluzionario, e con un tale atteggiamento è impossi- 
bile fare la rivoluzione. Il fattore decisivo della vittoria della nostra 
rivoluzione, è la nostra propria forza. Proprio basandoci principalmente 
sulle nostre stesse forze dobbiamo edificare nel nostro paese una so- 
cietà nuova e portare la rivoluzione coreana alla vittoria finale. Questa 
via aderisce strettamente ai principi deH’internazionalismo proletario 
e contribuisce allo sviluppo del movimento rivoluzionario internazio- 
nale » (Ibidem, p. 452).

« La fiducia in sé significa servirsi dei propri mezzi. Non occor- 
re dire che noi non siamo contro l ’aiuto straniero e che dobbiamo rice- 
vere l ’aiuto necessario. Tuttavia, dobbiamo soprattutto servirci dello 
spirito di fiducia in noi stessi per progredire, essere decisi a riunifi- 
<are il paese e a edificare con le nostre forze una società felice.

« Ognuno deve respingere l ’idea di rimettersi ad altri paesi. 
Quest’idea rende impossibile ogni lavoro. Impedisce che ci si sforzi al 
massimo per valorizzare le risorse nazionali e rischia di frenare enor- 
memente lo sviluppo del paese. Di conseguenza, rischia di determinare
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diversi errori, come il servilismo nei confronti delle grandi potenze, 
cioè la tendenza a sottovalutarsi e a sopravvalutare gli altri.

« La fiducia in se stessi è una delle caratteristiche importanti del 
profilo e dello spirito rivoluzionario comunista. I comunisti devono 
sempre mobilitare le forze del loro popolo per portare la rivoluzione 
alla vittoria, devono sapere superare con i loro sforzi tutte le difficoltà 
per edificare una società nuova » (Per lo sviluppo del lavoro sanitario, 
ed. coreana, p. 102).

« Certo, valutiamo appieno l ’importanza dell’appoggio e dell’in- 
coraggiamento internazionale e riteniamo anche necessaria l ’assistenza 
straniera. Ma respingiamo il punto di vista ideologico e la presa di po- 
sizione sbagliata che si traduce nell’indebolire la nostra lotta rivolu- 
zionaria aspettando soltanto che si presenti l ’occasione favorevole su 
piano internazionale e non compiendo sforzi personali in attesa del- 
l’aiuto straniero. Tanto nella lotta rivoluzionaria quanto nell’opera di 
edificazione, bisogna mettere in primo piano la fiducia nelle proprie 
forze e considerare l ’appoggio e l’incoraggiamento stranieri come se- 
condari. Solo lottando con questo spirito si può accelerare al massimo 
la rivoluzione e l’edificazione del proprio paese e contribuire, anche, 
allo sviluppo del movimento rivoluzionario internazionale » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 255-256).

« Per spirito di fiducia nelle proprie forze si intende fare la 
rivoluzione con i propri sforzi. Dobbiamo armarci di indomabile spirito 
rivoluzionario che consiste nel produrre ciò che ci manca, nel procurar- 
ci ciò di cui siamo a corto, nelTimparare e nello studiare per assimi- 
lare ciò che non sappiamo e nel superare con coraggio tutte le dif- 
ficoltà e tutte le prove, senza temerle.

« Non dobbiamo contare sulle forze altrui, ma sistemare tutte le 
nostre faccende con i nostri stessi sforzi » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2a ed. francese, t. I l i ,  p. 493).

« In futuro, come nel passato, continueremo a instaurare in modo 
perfetto il Djoutché, a dare piena prova dello spirito rivoluzionario di 
contare sulle nostre proprie forze in tutti i campi della vita sociale, 
per superare cosi coragaiosamente tutte le difficoltà e tutti gli osta- 
coli e compiere nel modo migliore i doveri nazionali e internazionali 
che ci sono imposti » (Réponses aux questions posées par des corres- 
pondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 113).
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B. Posizione creatrice

« Il nostro Partito è sempre risultato vittorioso perché, confi- 
dando nelle forze delle masse popolari, ha stimolato al massimo il loro 
ardore rivoluzionario e la loro iniziativa creatrice, affinché esse stesse 
mettano in atto e valorizzino tutte le loro possibilità e riserve poten- 
ziali e risolvano, secondo le nostre realtà, tutti i problemi che la rivo- 
luzione e l ’edificazione pongono » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
ed. francese, t. VI, pp. 297-298).

Osservare il principio che si traduce nel risolvere tutti i problemi 
con la mobilitazione delle masse popolari lavoratrici

« Il nostro Partito ha sempre e fermamente mantenuto il princi- 
pio rivoluzionario di adempiere agli enormi e ardui compiti che nella 
lotta rivoluzionaria e nell’opera di edificazione si imponevano, grazie 
all’esaltazione della forza e dell’intelligenza delle masse popolari » 
(Réponses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. 
francese, t.II, p. 236).

« Il metodo che consiste nel basarsi sulle masse e nel mobilitarle 
ampiamente è un metodo rivoluzionario e attivo. È un metodo che 
consente di mobilitare senza riserve tutte le potenzialità e tutte le possi- 
bilità per la rivoluzione e per l ’edificazione » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 258).

« ...nell’edificazione socialista, la cosa più importante è mobilita- 
re al massimo la forza creatrice delle masse popolari e sviluppare ap- 
pieno il loro entusiasmo, il loro spirito di iniziativa, il loro talento » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. I l i ,  p. 108).

« La forza creatrice e il talento inesauribile dei nostri lavoratori 
sono la garanzia decisiva della realizzazione del grandioso programma 
dell’edificazione del socialismo » (Ibidem, p. 451).

« Il socialismo può essere costruito solo grazie al lavoro cosciente 
delle masse popolari che contano milioni di persone. Cosi il nostro 
Partito ha trovato la garanzia fondamentale per l’accelerazione dell’edifi- 
cazione socialista nella massima esaltazione dell’entusiasmo rivoluziona- 
rio e dell’attività creatrice delle masse popolari » (Réponses aux ques- 
tions posées par les correspondants étrangers, ed, francese, 1974, p. 209).

« Lo sbocco della rivoluzione e dell’edificazione dipende, in defini- 
tiva, dal saper come canalizzare la forza creatrice delle masse popolari.
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Se il nostro Partito è riuscito a fare prodigi nella costruzione dell’eco- 
nomia socialista, è perché ha saputo attivamente esaltarne l ’inesau- 
ribile creatività. Quando la nostra rivoluzione e la nostra edificazione 
hanno incontrato difficoltà e prove, il Partito le ha superate accor- 
dando fiducia alle masse popolari e mobilitando la loro forza e la loro 
intelligenza » (Répcnses aux questions posées par des correspondants 
étrangers, ed. francese, t.II, pp. 27-28).

« Niente è piu forte e piu intelligente delle masse popolari. In 
definitiva, il successo della lotta rivoluzionaria e dell’opera di edifica- 
zione dipende dal modo con cui si mettono in movimento le masse 
popolari. Quanto al nostro Partito, ha fermamente aderito al principio 
che consiste nello sviluppare l ’edificazione socialista confidando nella 
inesauribile creatività delle masse popolari e contando su di esse; 
quando l’edificazione ha imposto compiti difficili e complessi, il Par- 
tito è penetrato tra le masse lavoratrici, ha discusso con loro i mezzi 
da adottare e, esaltando la loro forza e la loro intelligenza, ha risolto 
i problemi in sospeso.

« La nostra esperienza dimostra che il segreto della straordinaria 
rapidità del progredire dell’edificazione dell’economia consiste nel ba- 
sarsi sulle masse popolari lavoratrici e nel metterle ampiamente in 
azione» (Ibidem, p. 288).

« La nostra esperienza dimostra che la fiducia nella forza e nella 
intelligenza inesauribili delle masse garantisce la riuscita di ogni im- 
presa e che, al contrario, la leggerezza, il disprezzo per le masse e il 
rifiuto di contare su di loro portano inevitabilmente al fallimento. È 
una verità » (Sul problema della gestione dell’economia socialista, ed. 
coreana, t.III, p. 140).

« È contando sull’enorme entusiasmo rivoluzionario e sulla gran- 
de attività creatrice del popolo che siamo riusciti negli immensi e ardui 
compiti della rivoluzione e dell’edificazione. Il metodo rivoluzionario 
che consiste nel basarsi sulle masse e nel mobilitarle ampiamente per 
risolvere tutti i problemi, è una delle piu importanti chiavi del nostro 
successo nel campo della rivoluzione e dell’edificazione » (Réponses aux 
questions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t.II, 
p. 138).

« Risolvere tutti i problemi secondo il metodo rivoluzionario che 
consiste nel basarsi sulle masse e nel mobilitarle ampiamente, ecco 
uno degli importanti segreti del rapido progresso della nostra edifica-
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zione socialista » (Réponses aux questioni posées par des correspon- 
dants étrangers, ed. francese, 1974, p. 210).

« ...poiché siamo uniti alle masse popolari e ci basiamo ferma- 
mente sulle loro forze, siamo riusciti a sormontare tutte le difficoltà 
e a respingere tutte le pressioni straniere » (Réponses aux questions 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t.II, p. 321).

Osservare il principio che si traduce nel risolvere 
ogni problema in funzione delle realtà nazionali

« Per Djoutché, intendiamo eseguire ogni lavoro secondo la realtà 
del nostro paese e applicare in modo creativo i principi universali del 
marxismo-leninismo e le esperienze di altri pasei, in modo che gli uni 
e le altre rispondano alla nostra realtà.

« È dovere dei comunisti coreani portare a buon fine la Rivolu- 
zione coreana secondo la realtà del nostro paese; questa è anche la via 
per dare un contributo al movimento comunista mondiale » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, 2 ‘ ed. francese, t.II, p. 566).

« Instaurare il Djoutché significa risolvere ogni problema della ri- 
voluzione e dell’edificazione secondo le esigenze della nostra rivolu- 
zione e gli interessi del nostro popolo » (A propos du Djoutché dans 
notre revolution, ed. francese, 1 .1, p. 409).

« Anche nel caso si introducessero esperienze o teorie rivoluziona- 
rie straniere, è imprescindibile che si tenga conto degli interessi del pro- 
prio popolo e delle realtà del proprio paese » (Réponses aux questions 
posées per des correspondants étrangers, ed. francese, t.II, p. 180).

« Analogamente, abbiamo aderito al principio che consiste nel- 
l’applicare in modo creativo i principi generali del marxismo-leninismo 
e le esperienze straniere, in accordo con le condizioni storiche e le 
peculiarità nazionali del nostro paese, senza ingurgitarle in blocco » 
(Ibidem , p. 135).

« Instaurare il Djoutché significa applicare in modo creativo la 
teoria marxista-leninista secondo le realtà della Rivoluzione coreana » 
(Les jeunes doivent continuer notre oeuvre révolutionnaire, ed. fran- 

cese, p. 71).

« La nostra posizione consiste nell'applicare in modo creativo le 
tesi enunciate da Marx e Lenin alle condizioni storiche nuove e alla 
concreta prassi del nostro paese » (De l ’édification du pouvoir popu- 
laire, ed. francese, t.II, pp. 222-223).
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« Il marxismo-leninismo non è un dogma, è una guida per l’azione 
e una dottrina creatrice. Il marxismo-leninismo può quindi dar prova 
della sua indistruttibile efficacia solo se applicato in modo creativo, 
secondo le condizioni concrete di ciascun paese » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2a ed. francese, 1.1, pp. 645-646).

« ...il marxismo-leninismo non è un dogma, ma una guida d ’azione 
e una dottrina creatrice. Insegna la verità universale della lotta per la 
liberazione dei popoli oppressi e per l ’edificazione del socialismo e del 
comuniSmo.' Pertanto, non bisogna applicarne meccanicamente i prin- 
cipi generali.

« Ciascun paese ha proprie situazioni specifiche. Ciascuno si trova 
in circostanze e condizioni diverse e, di conseguenza, anche i compiti 
rivoluzionari di ciascuno e i modi per realizzarli sono particolari. 
«Grazie a un’applicazione creatrice dei princìpi del marxismo-leninismo, 
il partito della classe operaia deve trovare metodi adeguati alla realtà 
del proprio paese in materia di rivoluzione e di edificazione.
Solo cosi potrà organizzare e mobilitare concretamente le masse popo- 
lari e condurre con successo la rivoluzione e l ’edificazione » (Réponses 
aux questioni posées par des correspondants étrangers, t.II, pp. 346- 
347).

« Noi abbiamo letto molte opere di Marx e di Lenin. Ma non ap- 
plichiamo in blocco il marxismo-leninismo alla rivoluzione del nostro 
paese. Siccome le realtà di tutti i paesi sono diverse, bisogna che il 
marxismo-leninismo venga applicato in modo creativo, secondo la si- 
tuazione concreta di ciascun paese » (Ibidem, p. 50).

« Il nostro Partito s ’è sempre e fermamente attenuto ai principi 
universali del marxismo-leninismo e, insieme, ha aderito alla posizio- 
ne creatrice che consiste nell'opporsi al dogmatismo e nell’applicare 
il marxismo-leninismo secondo le condizioni storiche e le peculiarità 
nazionali del nostro paese » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2 l ed. 
francese, t. IV, p. 339).

« Il nostro Partito ha stimolato la rivoluzione e l’edificazione 
aderendo fermamente alla posizione del Djoutché e applicando in mo- 
do creativo i principi generali del marxismo-leninismo alla realtà del 
nostro paese. Ha elaborato tutta la sua linea e la sua politica in modo 
originale, tenendo conto delle realtà del nostro popolo e basandosi sul- 
la sua forza. Per questo, la linea e la politica del nostro Partito sono 
sempre 9tate corrette e coronate da brillanti risultati. Se il nostro Par- 
tito avesse trascurato le peculiarità concrete del nostro paese e aves- 
se meccanicamente trasposto i principi generali del marxismo-lenini-
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smo, gli sarebbe stato impossibile ottenere i risultati d ’oggi, e, a for- 
za, sarebbe stato costretto a seguire un cammino molto spinoso. Le 
rilevami prove che il Partito ha dato fino ad oggi nella rivoluzione e 
nell’edificazione, dipendono totalmente dal fatto che esso ha elaborato 
tutta la sua linea e la sua politica a partire dall’ideologia del Djoutché, 
secondo le realtà del nostro paese, e che l ’ha applicata fino in fondo, 
senza la minima esitazione, contando sulla forza delle masse popola- 
ri » (Réponses aux questions posées par des correspondants étrangers, 
ed. francese, t.II, p. 347).

« Se abbiamo ottenuto grandi vittorie e grandi successi nella ri- 
voluzione e nella costruzione, lo dobbiamo al fatto che il nostro Par- 
tito ha stabilito una giusta politica e una giusta linea, e ha dato pro- 
va di originalità nell'applicarle. Certo, finora, per dirigere la rivolu- 
zione e l ’edificazione, il nostro Partito s ’è orientato sui principi uni- 
versali del marxismo-leninismo e ha sovente fatto riferimento a quan- 
10 i fondatori del marxismo-leninismo hanno formulato e attuato nella 
pratica. Ma gran parte delle nostre realizzazioni sono il risultato di una 
soluzione originale, perché il nostro Partito ha applicato in modo crea- 
tivo la verità universale del marxismo-leninismo, secondo le condizioni 
storiche e le peculiarità nazionali del nostro paese. D ’altra parte, noi 
abbiamo giudicato con la nostra testa e risolto con le nostre forze 
problemi che all’epoca di Marx e di Lenin non si ponevano e che le 
condizioni storiche avevano loro impedito di prevedere » (A propos 
du Djoutché dans notre révolution, ed. francese, 1.1, pp. 436-437).

« Anche quando si tratta di utilizzare esperienze d ’altri paesi, 
manteniamo il principio che consiste nello scegliere soltanto quelle 
che si accordano agli interessi della nostra rivoluzione e del nostro 
popolo, per adattarle alla realtà del nostro paese. In altre parole, ci 
atteniamo al principio che consiste nel masticare tutto per inghiottire 
soltanto ciò che ci piace e rigettare il resto » (Réponses aux questions 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t.II, pp. 147- 
148).

« Secondo la nostra esperienza, introdurre, in materia di costru- 
zione del socialismo, esperienze straniere belPe fatte è oltremodo 
dannoso. Sarebbe come se, anziché masticare bene un alimento pri- 
„ma di inghiottirlo per digerirlo nel modo giusto, lo si ingurgitasse e 
ci si procurasse una indigestione. Prima bisogna masticare il cibo. Se 
lo Si trova di proprio gradimento, lo si inghiotte. Altrimenti bisogna 
rigettarlo. Ciò vale anche per le esperienze straniere. Se rispondono 
agli interessi del popolo e alla realtà del paese, bisogna accettarle. Se 
no, le si respinge » (Ibidem, p. 120).
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« Dobbiamo adattare le realizzazioni piu avanzate dei paesi fra- 
telli alle disponibilità dei coreani. Solo allora si potrà accelerare l ’edifi- 
cazione del comuniSmo » (Sul lavoro nei confronti dei bambini e dei 
giovani e sui compiti dell’Unione della Gioventù lavoratrice socialista, 
ed. coreana, 1.1, p. 389).

« Gli occidentali usano il coltello per mangiare il pane, ma noi 
mangiamo il riso bollito con il cucchiaio. Allora, come possono tutti 
gli usi e i costumi stranieri piacere ai coreani? Noi dobbiamo assimi- 
lare i valori e le realizzazioni piu avanzate degli altri paesi, ma non è 
necessario che adottiamo ciò che non corrisponde alle realtà del no- 
stro paese» (Ibidem, p. 387).

« Noi rispettiamo le esperienze degli altri paesi, ma nei loro con- 
fronti adottiamo sempre un atteggiamento critico. Cosi, assimiliamo 
le esperienze che ci sono utili, ma non quelle che non ci sono neces- 
sarie o ci sono nocive. E quando introduciamo una buona esperienza 
giunta da un paese straniero, la trasformiamo e la modifichiamo per 
adattarla alla situazione reale del nostro paese » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisìes, 2a ed. francese, t. IV, p. 252).

« Naturalmente, dobbiamo lo stesso assimilare le esperienze stra- 
niere. Ma, quando si tratta di adottarle, non dobbiamo trangugiarle 
cosi come sono; dobbiamo digerirle in funzione delle realtà del no- 
stro paese » (Considerazioni sulla letteratura e le arti socialiste, ed. 
coreana, p. 185).

« È chiaro che dobbiamo unirci ai nostri amici che lottano per 
obbiettivi comuni e imparare dalla loro esperienza, quand’essa è con- 
forme ai principi del marxismo-leninismo e se merita d ’essere studia- 
ta. Ma, anche in questo caso, dobbiamo sempre affrontarla con un 
atteggiamento critico e opporci strenuamente alla tendenza che consi- 
ste nell’ingurgitare in blocco e nell’imitare meccanicamente ciò che 
viene dall’estero; non dobbiamo seguire ciecamente ciò che non si 
adatta alla nostra situazione reale » (Kim II Sung, Oeuvres Choìsies, 
2a ed. francese, t. IV, p. 617).

« Tra le cose straniere, bisogna imparare ciò che è valido e ri- 
fiutare ciò che non lo è. Ma bisogna assimilare ciò che è valido adat- 
tandolo alle proprie disponibilità. È sbagliato voler ingoiare a tutti i 
costi ciò che non ci piace » (Réponses aux questions posées par des 
correspondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 376).

« Non dobbiamo assolutamente seguire ciecamente gli altri, dob- 
biamo invece risolvere da soli ogni problema della nostra edificazione
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socialista, in funzione delle realtà del nostro paese » (Sul problema 
della gestione dell’economia socialista, ed. coreana, t.III, p. 552).

« Per quanto concerne le esperienze valide degli altri paesi, il no- 
stro Partito non le ha introdotte meccanicamente, ma ha adottato sol- 
tanto quelle che si adattano alle realtà del nostro paese E, introdu- 
cendo esperienze straniere, le ha rivedute e modificate a vantaggio del- 
la nostra rivoluzione e della nostra edificazione.

« Noi abbiamo costruito il potere dello Stato secondo le realtà 
del nostro paese, e abbiamo sviluppato l ’economia e la cultura tenendo 
conto delle condizioni concrete del nostro paese e delle aspirazioni 
del nostro popolo.

« Il socialismo edificato nel paese dal nostro Partito, con ferma 
adesione all’ideologia del Djoutché, è un socialismo scientifico che 
risponde pienamente alla situazione concreta del nostro paese e alle 
aspirazioni del nostro popolo » (Réponses aux questions posées par 
des correspondants étrangers, ed. francese, t.II, pp. 347-348).

« ... per seguire la via del socialismo, i paesi del Terzo Mondo de- 
vono adattare le esperienze dei paesi socialisti agli interessi dei loro 
popoli e alle realtà nazionali. In altri termini, devono assumere le 
posizioni del Djoutché » (Ibidem, p. 120).

« Avete detto che le idee del Djoutché sono applicabili anche al- 
l ’America latina; penso che il problema di sapere se i popoli dell’Ame- 
rica latina le applicheranno o meno alla rivoluzione e all’edificazione 
dei loro paesi, riguardi solo loro.

« Vorrei soltanto sottolineare che le idee del Djoutché e le espe- 
rienze concrete fatte dalla Rivoluzione coreana con la loro applicazio- 
ne possono, cosi come sono, non convenire ai popoli di altri conti- 
nenti e paesi. Siccome ogni paese affronta una situazione concreta 
diversa, ciascun popolo è tenuto a risolvere tutti i propri problemi 
secondo la situazione concreta del suo paese e le esigenze della sua 
rivoluzione. Penso che applicando le idee del Dioutché in modo crea- 
tivo, ogni popolo possa, proprio con questa posizione indipendente, 
dimostrarne appieno la superiorità e la validità » (Ibidem, p. 134)

« Dirigendo la rivoluzione e l ’edificazione, i comunisti non de- 
vono mai allontanarsi dalla verità universale del marxismo-leninismo, 
né seguire dogmaticamente le esperienze dei paesi fratelli trascurando 
le peculiarità nazionali » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. fran- 
cese, t. V, p. 209).
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Il servilismo nei confronti delle grandi 
potenze e il dogmatismo 

sono contrari all’ideologia del Djoutché

« ... per instaurare saldamente il Djoutché, bisogna risolutamen- 
te estirpare l ’atteggiamento dogmatico nei confronti dei principi uni- 
versali del marxismo-leninismo, lo spirito di culto cieco e di dipenden- 
za nei confronti dei grandi paesi e il nichilismo nazionale; nello stesso 
tempo, bisogna opporsi allo sciovinismo nazionale e all’isolazionismo 
e stare molto attenti allo spirito di revivalismo che vuole resuscitare 
acriticamente ciò che è già superato con il pretesto di privilegiare ciò 
che gli è proprio. Ecco in che cosa consiste l ’essenza rivoluzionaria 
del Djoutché che noi preconizziamo » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
2a ed. francese, t. V, pp. 148-149).

« Il conservatorismo, il servilismo nei confronti delle grandi po- 
tenze, l ’irrazionalità nei confronti della tecnica e l ’empirismo, non han- 
no nulla a che vedere con le idee del Djoutché del nostro Partito; 
quelle idee malsane sono assolutamente incompatibili con queste » 
(Diamo un più forte impulso alle rivoluzioni ideologica, tecnica e cul- 
turale, ed. coreana, pp. 24-25).

« Un’altra delle maggiori difficoltà per l ’instaurazione delle idee 
del Djoutché è il servilismo nei confronti delle grandi potenze. È una 
ideologia sorpassata che, nel nostro paese, risale a tempi antichi. Le 
persone servili nei confronti delle grandi potenze ritengono cattivo 
tutto ciò che è nazionale, pretendono che qui non ci sia nulla di buo- 
no, e considerano invece buono tutto ciò che è straniero. Cosi hanno 
un atteggiamento nichilista nei confronti di quanto è nazionale » (Ré- 
ponses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. 
francese, 1974, p. 376).

« Se non si estirpa il servilismo nei confronti delle grandi poten- 
ze, se non si estirpa il dogmatismo e non si instaura saldamente il 
Djoutché, non si può condurre con successo la lotta rivoluzionaria 
basandosi fermamente sui principi rivoluzionari del marxismo-lenini- 
smo » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V, pp. 585- 
586).

« Imbevuti di servilismo nei confronti delle grandi potenze, non 
si può riuscire nella rivoluzione e nell’edificazione del proprio paese e, 
di conseguenza, essere fedeli al dovere internazionalista » (Considera- 
zioni sulla letteratura e le arti socialiste, ed. coreana, p, 185).
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« Quando si cade nel servilismo nei confronti delie grandi poten- 
ze e si seguono gli altri alla deca, non si può sapere da che cosa di- 
pendono gli errori né trovare i mezzi per correggerli. Ma quando si 
affrontano tutti i problemi con la propria testa e si risolvono secondo 
la situazione del proprio paese, allora non solo si riesce a portare a 
buon fine la rivoluzione e l ’edificazione, ma anche, nel caso si com- 
mettano errori, a trovarne sul posto le cause e a correggerli » (Réponses 
tanto quelle che si adattano alle realtà del nostro paese e, introdu- 
1974, p. 224).

« Il servilismo e il nichilismo nazionale sono una ideologia che 
porta a tradire la patria e la nazione e a distruggerle. Noi comunisti, 
che piu ardentemente amiamo la nostra patria e la nostra nazione, dob- 
biamo combattere risolutamente il servilismo nei confronti delle gran- 
di potenze e il nichilismo nazionale, ideologia che tende a disprezzare 
la nazione e la storia della patria » (A propos du Djoutché dans no tre 
révolution, ed. francese, 1.1, p. 102).

« Lo sciovinismo delle grandi potenze è l’egoismo nazionale dei 
grandi paesi, mentre il servilismo è un’espressione del nichilismo na- 
zionale dei paesi piccoli » (Ibidem, p. 534).

« L ’esperienza storica dimostra che l ’uomo preda del servilismo 
nei confronti delle grandi potenze diventa idiota, che una nazione che 
si abbandona al servilismo nei confronti delle grandi potenze porta il 
paese alla rovina, che un partito che si abbandona al servilismo nei 
confronti delle grandi potenze fa fallire la rivoluzione e l ’edificazione » 
(Ibidem, p. 586).

« Ritenere che soltanto i grandi paesi possano prevalere sulle, ca- 
naglie americane è, in ultima analisi, servilismo nei confronti delle 
grandi potenze. Se i popoli dei paesi in lotta per la rivoluzione raffor- 
zano la loro solidarietà e si uniscono per condurre fermamente una 
lotta attiva, ne usciranno inevitabilmente vincitori » (Ibidem, pp. 84-85).

« Se ancor oggi alcuni sudcoreani non nutrono un grande odio 
verso gli imperialisti americani e non li combattono con coraggio, di- 
pende dal servilismo nei confronti delle grandi potenze. Hanno paura 
degli Stati Uniti e li venerano perché sono un grande paese e possie- 

* dono bombe H. Per questo non possono combatterli con energia » 
(Ibidem, p. 27).

« Sperare di accedere all’indipendenza nazionale con l ’aiuto stra- 
niero è un modo di pensare servile, perché è voler vivere di elemo- 
sina » (De l’édification du puvoir populaire, ed. francese, t. I, p. 76).
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« Dobbiamo opporci a tutte le manifestazioni di servilismo nei 
confronti delle grandi potenze e sradicarlo completamente; dobbiamo 
instaurare ancor più saldamente il Djoutché in tutti i campi e far va- 
lere appieno lo spirito rivoluzionario che consiste nel contare sulle 
proprie forze » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV. 
p. 435).

« Nella nostra vita, dobbiamo estirpare a tutti i costi il servilismo 
nei confronti delle grandi potenze » (A propos du Djoutché dans notre 
révolution, ed. francese, 1.1, p. 580).

« . . .  dovete rafforzare maggiormente la lotta contro il servilismo 
nei confronti delle grandi potenze per instaurare il Djoutché.

« Non bisogna, tuttavia, credere che noi vogliamo gettarci in una 
politica isolazionista o praticare la politica della porta chiusa. Dobbia- 
mo trarre profitto da ciò che è buono, anche se viene dall’estero. Bi- 
sogna verificare le esperienze degli altri paesi per respingerle se non 
sono adattabili, e per introdurle se invece lo sono. Venerare senza di- 
scernimento tutto ciò che appartiene agli altri e disprezzare tutto ciò 
che ci appartiene, è servilismo nei confronti delle grandi potenze; ma 
scambiare le esperienze positive con altri paesi, introdurre la scienza, 
la tecnica e altri elementi a noi adattabili, non è servilismo nei con- 
fronti delle grandi potenze. Dobbiamo, in caso di necessità, introdurre 
ciò che appartiene agli altri, ma dobbiamo anche, per quanto possibi- 
le, mettere avanti ciò che ci è proprio e guardarci sempre dal servilismo 
nei confronti delle grandi potenze.

« Certo, noi vi raccomandiamo di opporvi al servilismo nei con- 
fronti delle grandi potenze e di instaurare il Djoutché, ma voi non 
dovete interpretarlo in modo sbagliato e cadere nel revivalismo. Esso 
non ha nulla a che vedere con il Djoutché » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2a ed. francese, t. V. p. 147-148).

« Il revivalismo è una corrente ideologia anti-marxista che resu- 
scita ed esalta senza discernimento ciò che appartiene al passato, di- 
sconoscendo le esigenze dei tempi e i principi di classe » (Ibidem, 
p. 531).

« Non dobbiamo cadere nella tendenza nichilista che rinnega e 
sopprime tutto ciò che appartiene al passato, ma non dobbiamo nep- 
pure accettare la tendenza revivalista che, al contrario, adotta cieca- 
mente ciò che al passato appartiene » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
2a ed. francese, t. IV, p, 437),
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« Certuni non sanno con esattezza che cosa si intenda per dogma- 
tismo, ma il dogmatismo non è qualcosa di incomprensibile. In breve, 
è un atteggiamento che consiste nell’applicare, cosi com’è, una tesi 
generale o nell’imitare meccanicamente ciò che proviene da un’altra 
parte, senza tener conto delle concrete condizioni reali nelle quali ci 
si trova. Per fare un esempio, ciò significa trangugiare ciò che viene 
da fuori » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, 1.1, p. 704).

« Se ci si impegola nel dogmatismo e si perde la propria indipen- 
denza, si finirà con il perdere anche la fiducia nelle proprie forze, si 
cercherà di basarsi soltanto sugli altri e li si seguirà ciecamente senza 
riuscire neppure a distinguere il vero dal falso » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 123).

« Come il revisionismo, anche il dogmatismo nuoce all’opera ri- 
voluzionaria e, in questa o quella fase dello sviluppo di alcuni partiti, 
può trasformarsi nel pericolo principale. Il dogmatismo e il settarismo 
impediscono d ’applicare il marxismo-leninismo in modo creativo se- 
condo le condizioni concrete e isolano il partito dalle masse » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. I l i ,  p. 225).

« Se si è abituati soltanto a imitare gli altri, si giungerà a non 
avere piu un’idea propria e addirittura a perdere la capacità di conce- 
pirla. Per esempio, se uno scolaro pigro che non vuole fare il propria 
tema conta sugli altri anziché impegnarvisi, non riuscirà mai a im- 
parare a comporre. Se ci si appoggia di continuo sugli altri e li si imita, 
anziché instaurare il Djoutché, nel proprio lavoro, non si sarà mai capaci 
di spirito d ’iniziativa » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. fran- 
cese, t. II, p. 567).

« Quando tutti i nostri lavoratori si saranno armati con fermezza 
delle idee del Djoutché, ideologia rivoluzionaria del nostro Partito, 
potranno lottare con decisione contro ogni tipo di idee perverse, in 
particolare contro il servilismo nei confronti delle grandi potenze, 
il dogmatismo e il revisionismo, e continuare con successo nella lot- 
ta rivoluzionaria e nell’opera di edificazione » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, ed. francese, t.VI, p. 187).

« Solo instaurando saldamente il Djoutché ci si può opporre sia 
al servilismo nei confronti delle grandi potenze, sia al dogmatismo, 
e applicare la verità universale del marxismo-leninismo e le esperienze 
d’altri paesi in modo creativo, secondo le condizioni storiche e le 
peculiarità nazionali del proprio paese; ci si può sbarazzare dallo spi-
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rito di dipendenza nei confronti degli altri e dare prova di spirito 
di fiducia nelle proprie forze, risolvendo cosi sempre i propri pro- 
blemi, assumendosene la diretta responsabilità e in piena indipendenza; 
di conseguenza, ogni paese potrà portare con successo a termine la 
propria opera di rivoluzione ed edificazione » (Kim II Sung, Oeuvres 
Cboisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 187).

« Per instaurare completamente il Djoutché, bisogna rafforzare, 
nella gente, la lotta ideologica, la lotta contro le idee superate. Natural- 
mente, è impossibile valutare seduta stante in quale misura ciascun 
uomo sia incline al servilismo nei confronti delle grandi potenze. Ma 
non è poi troppo difficile stabilirlo. Se si conduce una lotta ideologica 
e si esamina la condotta di ciascuno, la cosa viene chiaramente alla 
luce. Voi dovete condurre la lotta ideologica in modo perfetto, per 
sradicare così del tutto l ’ideologia, che persiste tra voi, del servilismo 
nei confronti delle grandi potenze » (Kim II Sung, Oeuvres Cboisies, 
2a ed. francese, t. V, p. 149)

« Le strutture del Partito devono condurre una lotta risoluta 
contro le idee malsane di tutti i tipi, incompatibili con le idee del 
Djoutché: il capitalismo, il confucianesimo feudale, il revisionismo, il 
dogmatismo, il servilismo nei confronti delle grandi potenze, il fra- 
zionismo, il regionalismo, il nepotismo, ecc » (Kim II Sung, Opere 
Scelte, ed. coreana, t. V II, p. 82).

« Il miglior modo per eliminare il servilismo e il dogmatismo e 
instaurare il Djoutché è sviluppare maggiormente il proprio paese 
in tutti i settori: politica, economia, cultura. Se i‘l nostro paese sarà 
superiore agli altri sia per quanto concerne la politica, sia per quanto 
concerne lo sviluppo scientifico e tecnico e il tenore di vita, il ser- 
vilismo nei confronti delle grandi potenze sparirà da solo » (A propos 
du Djoutché dans notre révolution, ed. francese, 1 .1, p. 535).

« È logico che lo stato di inferiorità generi il servilismo. In 
questi ultimi anni, noi abbiamo condotto una intensa lotta ideologica 
contro il servilismo nei confronti delle grandi potenze. Risultato: il 
servilismo è, in larga misura, scomparso. Ciò, tuttavia, non significa 
che sia stato completamente eliminato. Per bandirlo per sempre, 
bisogna sviluppare la nostra economia indipendente e portarla a un 
livello più alto » (Kim II Sung, Oeuvres Cboisies, ed. francese, t. VI, 
p. 333).

« Dovremo... instaurare sempre saldamente il Djoutché in tutti 
i settori.
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« Ancor oggi, il servilismo nei confronti delle grandi potenze 
non è stato del tutto eliminato dallo spirito di certuni tra noi; è ancora 
forte, soprattutto tra gli intellettuali.

« Quando potrà essere del tutto eliminato, tra noi, il servilismo 
nei confronti delle grandi potenze? Il Djoutché sarà instaurato dav- 
vero solo quando si sarà eliminato il servilismo nei confronti delle 
grandi potenze; pertanto, se vogliamo estirparlo, dovremo essere 
superiori agli altri paesi per quanto concerne il livello di sviluppo eco- 
nomico, il tenore di vita del popolo e, soprattutto, il livello di svilup- 
po della scienza e della tecnica.

« Il servilismo nei confronti delle grandi potenze diminuirà certo 
in modo sensibile se condurremo energicamente la lotta ideologica di 
pari passo con l ’educazione ideologica. Ma non possiamo estirparlo con 
la sola lotta ideologica. Quando il nostro paese sarà superiore, o, al- 
meno, uguale agli altri per quanto concerne lo sviluppo in tutti i rami 
delle scienze —  siano esse scienze sociali o altre — , in modo che i 
nostri smettano di gettare al di là dai confini occhiate d ’invidia sugli 
altri paesi, solo allora il servilismo nei confronti delle grandi po- 
tenze sarà eliminato tra noi e il Djoutché sarà instaurato con fermez- 
za. Dovremo, oggi, eliminare completamente il servilismo nei confronti 
delle grandi potenze che, nel nostro paese, esiste da tempo immemo- 
rabile; per farlo, dovremo sviluppare con ancor maggiore rapidità tutte le 
discipline della scienza e della tecnica e, insieme, l’economia » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Cboisies, 2a ed. francese, t. V, pp. 265-266).

« ...se vogliamo estirpare il servilismo nei confronti delle grandi 
potenze, dobbiamo sviluppare più rapidamente le scienze sociali e le 
altre scienze perché le basi economiche del nostro paese siano più 
solide di quelle degli altri paesi, perché il livello di vita del nostro 
popolo sia più elevato di quello degli altri, perché la nostra politica 
e la nostra teoria, la nostra scienza e la nostra tecnica siano supe- 
riori a quelle degli altri. In altri termini, non possiamo eliminare il
servilismo nei confronti delle grandi potenze con là sola lotta ideolo- 
gica; ci occorrono anche basi materiali per appoggiarla, e per assi- 
curarci queste basi dobbiamo sviluppare rapidamente la scienza e la 
tecnica » (Ibidem, p. 272).

« ...se ci accontentiamo di opporci ad esso a parole, non ci riu- 
sciremo mai. Il servilismo sarà estirpato solo quando avremo rag-
giunto i paesi avanzati in tutti i campi dell’economia e della cultura, 
e soprattutto quando avremo portato ad un livello di sviluppo eleva- 
tissimo la scienza e la tecnica » (A propos du Djoutché dans notre 
révolution, ed. francese, t.I, p. 580).
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2. Principi informatori da rispettare 
per attuare le idee del Djoutché

« L ’attuazione delle idee del Djoutché significa la promozione 
energica della rivoluzione e della costruzione, a partire da una posizione 
indipendente e creatrice » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. fran- 
cese, t. VI, p. .300).

« Nell’attuazione delle idee del Djoutché, l’importante è appli- 
care i suoi principi nell’ideologia, quelli della sovranità nella politica, 
dell’indipendenza nell’economia e dell’autodifesa nella difesa nazio- 
nale » (Réponses aux questions posées par des correspondants étran- 
gers, ed. francese, t.II, p. 146).

« Il Djoutché nell’ideologia, la sovranità nella politica, l ’indipen- 
denza nell’economia e l ’autodifesa nella difesa nazionale: ecco la 
posizione rivoluzionaria cui il nostro Partito si attiene in modo infles- 
sibile » (Réponses aux questions posées par des correspondants étran- 
gers, ed. francese, 1974, p. 209).

« Djoutché in ideologia, sovranità in politica, indipendenza in 
economia e autodifesa nella difesa nazionale: ecco la posizione e l’in- 
variabile linea di condotta del nostro Partito» (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 339).

« Se i paesi liberati dal giogo coloniale vogliono edificare uno 
Stato indipendente e sovrano, devono adottare con fermezza la linea 
della sovranità politica, dell’indipendenza economica e dell’autodifesa. 
Altrimenti, rischiano di venire nuovamente asserviti dagli impe- 
rialisti. Lo testimoniano eloquentemente le realtà del nostro paese, 
diviso in un Nord e in un Sud che seguono vie diverse.

« La Corea del Sud, che ha seguito la via della dipendenza allo 
straniero anziché quella dell’indipendenza, ha finito con l’essere com-

40



pletamente asservita agli imperialisti americano-giapponesi » (Réponses 
aux questioni posées par des correspondants étrangers, ed. francese, 
U I ,  pp. 148-149).

« La nostra esperienza dimostra che ogni paese —  se instaura 
fermamente il Djoutché nell’ideologia, lo attua completamente in tutti 
i campi della rivoluzione e dell’edificazione, e organizza e mobilita cor- 
rettamente l ’ardore e il genio creativo delle masse popolari — può, 
per quanto sia stato in ritardo nel passato, edificare in tempi brevi 
una società nuova, ricca, potente, vincere bellamente ogni aggressore 
imperialista, salvaguardare l ’indipendenza della patria e la dignità del 
popolo, realizzare la prosperità del paese e della nazione » (Réponses 
aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, 
1974, p. 211).

« Mentre instaura il Djoutché nell’ideologia, il nostro Partito 
lotta per la perfetta attuazione delle idee del Djoutché in tutti i 
settori della rivoluzione e dell’edificazione. Tutte le linee e le poli- 
tiche del nostro Partito s ’ispirano alle idee del Djoutché e ne sono 
compenetrate. I principi della sovranità nella politica, dell’indipendenza 
nell’economia, dell’autodifesa nella difesa nazionale —  principi cui il 
nostro Partito invariabilmente si attiene — sono la materializzazione 
delle idee del Djoutché in tutti i campi » (Kim II Sung, Oeuvres Choi- 
sies, 2a ed. francese, t. V, p. 587).

« Il nostro Partito ha profondamente intriso tutto il popolo del- 
le idee del Djoutché e s’è fermamente attenuto ai principi, rivoluzionari 
della sovranità politica, dell’indipendenza economica e dell’autodifesa 
nazionale » (Réponses aux questions posées par des correspondants 
étrangers, ed. francese, t.II, p. 205).

« La giustezza e la vitalità della linea di sovranità politica, di 
indipendenza economica e di autodifesa nazionale, cui il nostro Par- 
tito fermamente si attiene, sono state storicamente provate dalla pra- 
tica rivoluzionaria del nostro popolo » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
ed, francese, 1974, p. 300).

« La giustezza dell’adesione del nostro Partito ai principi della 
sovranità in politica, dell’indipendenza in economia e di autodifesa nel- 
la difesa nazionale, diventa ancor più probante nel contesto attuale » 
(Réponses aux questions posées par des correspondants étrangers, 
ed. francese, 1974, p. 404).

« Dobbiamo instaurare il Djoutché nell’ideologia e continuare ad 
attenerci con fermezza ai principi di sovranità nella politica, d ’indipen-
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denza nell’economia e di autodifesa nella difesa nazionale » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 435).

« Anche nel futuro, il nostro popolo avanzerà energicamente sulla 
via, che si è scelta, della sovranità e dell’indipendenza; quanto al 
problema della riunificazione della patria, lo risolverà in piena indi- 
pendenza, respingendo ogni ingerenza straniera » (Discours prononcés 
au cours de la visite en République Algérienne Démocratique et Popu- 
laire, ed. francese, p. 22).

« Noi applicheremo anche in futuro la linea rivoluzionaria di 
sovranità, di indipendenza e di autodifesa basandoci sulla superiorità 
del "regime socialista del nostro paese; in questo modo, porteremo 
la nostra rivoluzione alla completa vittoria e contribuiremo al conso- 
lidamento delle forze socialiste mondiali » (Discours prononcés au 
cours de la visite en République Socialiste de Roumanie, ed. francese,
p. 10).

« Attuando completamente le idee del Djoutché del nostro Par- 
tito in tutti i campi, il governo della Repubblica applicherà in modo 
perfetto la linea della sovranità, dell’indipendenza e dell’autodifesa 
tesa a consolidare ancor piu le basi di una economia nazionale indi- 
pendente tale da garantire la riunificazione e l ’indipendenza complete, la 
prosperità della nostra nazione, e tale da rafforzare la capacità di 
difesa del paese, in modo da salvaguardare appieno, con le nostre 
forze, la sicurezza della patria » (Kim II Sung, Oevres Choisies, 2a 
ed. francese, t. IV, p. 613).

« Attuando completamente le idee del Djoutché del Partito del 
lavoro di Corea in tutti i campi, continueremo nell’edificazione di uno 
Stato socialista più ricco e potente, sovrano nella politica, indipendente 
nell’economia e autodifesa nella difesa nazionale » {Ibidem, p. 622).

1. Djoutché nell’ideologìa

« Noi dobbiamo, anzitutto, instaurare perfettamente il Djoutché 
in campo ideologico, affinché tutti si armino con fermezza dell’ideologia 
del nostro Partito e prendano ferma posizione contro l’introduzione 
di ogni idea diversa da quelle del nostro Partito » (A propos du 
Djoutché dans notre révolution, ed. francese, t. II, p. 31).

« Che cos’è il Djoutché nel lavoro ideologico del nostro partito? 
Che cosa facciamo? Non facciamo la rivoluzione di un paese stra-
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niero, bensì la Rivoluzione coreana. E questa Rivoluzione coreana è 
proprio il Djoutché nel lavoro ideologico del nostro Partito. Per 
questo, ogni lavoro ideologico deve necessariamente essere subordi- 
nato agli interessi della Rivoluzione coreana » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2a ed. francese, 1.1, p. 635).

Necessità d ’instaurare il Djoutché nell’ideologia

<< L ’elemento che determina ogni attività degli esseri umani è la 
loro coscienza ideologica. Per questo, per portare le masse popolari 
lavoratrici a mettere pienamente in campo il loro fervore consapevole 
e la loro attività creatrice nell’edificazione socialista, bisogna comin- 
ciare con l ’instaurare il Djoutché nell’ideologia. Il che significa por- 
tare le masse popolari lavoratrici a prendere coscienza d ’essere le 
arbitre della rivoluzione e a partecipare con un atteggiamento respon- 
sabile alla lotta rivoluzionaria e all’opera di edificazione.

« Il nostro Partito s ’è preoccupato e si preoccupa, soprattutto, 
di armare solidamente le masse popolari lavoratrici delle idee del 
Djoutché e, salde nella loro posizione, di farle partecipare con un 
atteggiamento responsabile alla lotta rivoluzionaria e all’opera di edifi- 
cazione » (Réponses aux questions poseés par des correspondants étran- 
gers, ed. francese, t. II, p. 147).

« Chi non riesce a instaurare il Djoutché in campo ideologico e 
politico non potrà neppure dar prova di spirito di iniziativa, sarà 
perfino incapace di distinguere il vero dal falso e seguirà ciecamente 
ciò che fanno gli altri. Quando si perde in questo modo lo spirito di 
indipendenza e di autonomia, si può peccare di revisionismo e di dog- 
matismo, d ’ogni tipo di opportunismo di destra e di “ sinistra” , e si 
può addirittura far fallire la rivoluzione e l’opera di edificazione » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisjes, 2a ed. francese, t. IV, p. 253).

« Se si perde il Djoutché e si cade nel servilismo nei confronti 
delle grandi potenze, non si potrà dar prova di spirito di iniziativa 
perché la facoltà di pensare in modo indipendente ne sarà paraliz- 
zata; infine, si seguiranno ciecamente gli altri, senza neppure potei 
distinguere il vero dal falso, e ci si appoggerà in tutto sugli altri senza 
poter contare sulle proprie forze. Si cadrà cosi nell’opportunismo di 
destra e nell’opportunismo di “sinistra” —  quali il revisionismo, il 
dogmatismo, il frazionismo —  il che provocherà gravi danni alla rivo- 
luzione e all’edificazione» (Ibidem, pp. 434-435).
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« ...esse (le organizzazioni dell’Uta) devono instaurare perfet- 
tamente il Djoutché nell’ideologia, base sulla quale si sviluppa ogni 
impresa della rivoluzione e dell’edificazione. Solo cosi il nostro Par- 
tito potrà restare per sempre un partito marxista-leninista rivoluzio- 
nario, e il nostro paese potrà prosperare, svilupparsi e diventare un pae- 
se ricco e potente, sovrano in politica, economicamente indipendente 
e autodifeso in materia di difesa nazionale » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, ed. francese, t. VI, p. 260).

Come instaurare il Djoutché nell’ideologia

Educazione nella politica del Partito
« La cosa piu importante nel lavoro ideologico è impregnare 

profondamente i membri del Partito e tutti gli altri lavoratori della 
politica del Partito » [Sul problema della gestione dell’economia socia- 
lista, ed. coreana, t. I l i ,  p. 113).

« Ciò che soprattutto importa nell’instaurazione del Djoutché è 
armare fermamente i quadri e i membri del Partito dell’ideologia, della 
linea e della politica del Partito, rafforzando nel contempo in loro 
l’educazione marxista-leninista » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a 
ed. francese, t. IVV, p. 254).

« La linea e la politica del Partito sono la strategia e la tattica 
piu giuste per la realizzazione vittoriosa della nostra rivoluzione, e 
sono la guida di tutte le nostre attività » (Kim II Sung, Oeuvres Choi- 
sies, 2a ed. francese, t. V, p. 541).

« Tutta la linea e tutta la politica del nostro Partito e del Go- 
verno della nostra Repubblica si basano sulle idee del Djoutché e le 
attuano » (Réponses aux questions posées par des correspondants 
étrangers, ed. francese, t. II, p. 69).

« Le idee del Djoutché sono l’ideologia che informa la Rivoluzione 
coreana e la guida immutabile del nostro popolo per la costruzione 
del socialismo e del comuniSmo. La linea e la politica del nostro Par- 
tito, in tutti i campi, derivano da queste idee e le concretizzano »
(Réponses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. 
francese, t. II, p. 145).

« I membri del Partito e i lavoratori devono armarsi solidamente 
delle idee rivoluzionarie del nostro Partito, della linea e della poli- 
tica del Partito solo allora diventeranno veri rivoluzionari, fedeli
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al Partito e alla rivoluzione, e adempiranno correttamente I compiti 
rivoluzionari che vengono loro affidati » (Kim II Sung, Oeuvres Choi- 
sies, 2a ed. francese, t. V, p. 541).

« Soltanto studiando la linea e la politica del nostro Partito si 
possono assimilare la strategia e la tattica corrette della Rivoluzione 
coreana e trovare' la via giusta per tutto il nostro lavoro. Solamente 
conoscendo a fondo la linea e la politica del Partito si può pensare 
e agire seguendone la volontà, avere fiducia in se stessi e dar prova 
di spirito combattivo e di entusiasmo nella lotta per applicare a fondo 
la politica del Partito » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. fran- 
cese, t. IV, p. 123).

« Quando avremo assimilato la politica del Partito, potremo risol- 
vere correttamente ogni problema. Ogni problema deve essere rego- 
lato secondo il criterio immutabile rappresentato dalla politica del 
Partito, e non secondo il soggettivismo o la saggezza d ’un qualsiasi in- 
dividuo » (A propos du Djoutché dans notre révolution, ed. francese, 
1.1, p. 544).

« Senza la conoscenza della politica e delle idee del nostro Par- 
tito, i quadri non sapranno che cosa fare della conoscenza (per quanto 
approfondita) dei principi del marxismo-leninismo, e non potranno la- 
vorare nel senso che il Partito esige. La politica del nostro Partito 
è uno sviluppo dei principi del marxismo-leninismo che sono stati ap- 
plicati in modo creativo alle realtà del nostro paese. Di conseguenza, 
la sua conoscenza approfondita è condizione indispensabile per la per- 
fetta comprensione della quintessenza del marxismo-leninismo » {Sul- 
l’edificazione del Partito del lavoro di Corea, ed. coreana, t. I l i ,  
pp. 163-164).

« Gli individui che ignorano la politica del Partito e il contenuto 
del loro lavoro, pregiudicano —  in definitiva —  il nostro lavoro, imi- 
tando gli altri in modo dogmatico perché non hanno possibilità di 
giudizio autonomo. In una parola, a questi individui manca il Djoutché » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. II, p. 566).

« ...la linea e la politica del Partito devono diventare, in tutti i 
problemi, il punto di partenza del pensiero e dell’azione dei militanti 
e degli altri lavoratori, e il criterio di distinzione del vero dal false 
nella loro attività » (Diamo un più forte impulso alle rivoluzioni ideo- 
logica, tecnica e culturale, ed. coreana, p. 14).

« ...noi abbiamo una teoria, e un orientamento rivoluzionari in 
materia di rivoluzione e di edificazione. Cosi, nella misura in cui il
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nostro Partito ha una sua teoria guida e un suo orientamento rivo- 
luzionario, dobbiamo a ogni costo educare i nostri lavoratori e i nostri 
giovani alle sue idee rivoluzionarie, le idee del Djoutché (Kim II Sung, 
Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, p. 21).

« È vostro obbligo approfondire lo studio della politica del no- 
stro Partito e imparare per poi poter applicare, in modo creativo, il 
marxismo leninismo alla prassi rivoluzionaria del nostro paese. Voi 
dovete, soprattutto, studiare la politica del Partito » (Sull’edificazione 
del Partito del Lavoro di Corea, ed. coreana, t. II, pp. 321-322).

« Dovremo ancor più intensamente educare i membri del Partito 
e i lavoratori nella politica del Partito, in modo che ne conoscano con 
chiarezza l’essenza e la giustezza e ne facciano il loro credo incrollabile. 
Pertanto, bisognerà far si che tutti siano completamente impregnati del- 
l ’ideologia unica del nostro Partito e facciano della sua linea e della 
sua politica la loro stessa essenza, tanto da lavorare sempre e in ogni 
campo con la politica del Partito quale unica guida e da lottare stre- 
nuamente per difenderla e applicarla fino in fondo, anche nelle circo- 
stanze più difficili » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, 
t.V , pp. 541-542).

Educazione nelle tradizioni rivoluzionarie

« Bisogna fermamente armare il popolo e la gioventù tutta 
delle idee del Djoutché del nostro Partito e delle sue brillanti tradi- 
zioni rivoluzionarie » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, 
t .V , p. 28).

« ...è di fondamentale importanza educare i membri del Partito 
e gli altri lavoratori con le brillanti tradizioni rivoluzionarie forma- 
tesi nel corso della Lotta armata antigiapponese » (Discorso sulla let- 
teratura e le arti socialiste, ed. coreana, pp. 328-329).

« Le brillanti tradizioni rivoluzionarie del nostro Partito hanno 
un contenuto ideologico tanto ricco da impregnare ognuno delle idee 
del Djoutché e rivoluzionalizzarlo; sono molto edificanti » (De l ’édifi- 
cation du pouvoir populaire, ed. francese, t. II, p. 620).

« Per portare a termine la rivoluzione nel nostro paese con la 
nostra testa, dobbiamo fermamente armarci della politica del nostro 
Partito e delle nostre tradizioni rivoluzionarie. ...le nostre tradizioni 
rivoluzionarie consistono tanto nell’inflessibile spirito di lotta dimo- 
strato dai comunisti coreani, quanto nelle esperienze e nei risultati
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ottenuti durante la loro eroica lotta, condotta sotto la bandiera del 
marxismo-leninismo, per tracciare la vittoriosa via della Rivoluzione 
coreana. Quando ci saremo fermamente armati della politica e delle 
tradizioni rivoluzionarie del nostro Partito, potremo mantenere la no- 
stra posizione rivoluzionaria e continuare tenacemente la lotta rivolu- 
zionaria, senza mai perdere, nonostante le difficoltà e le prove, lo spiri- 
to del Djoutché. Chi è armato della politica del Partito e delle tra- 
dizioni rivoluzionarie, non può essere mai scalfito dal revisionismo, 
dal dogmatismo, né dal servilismo nei confronti delle grandi potenze » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. I l i ,  pp. 558-559).

« Perché dobbiamo ereditare tradizioni rivoluzionarie? Perché 
solo cosi riusciremo a credere fermamente di poter vincere, come han- 
no vinto i nostri predecessori nella loro battaglia rivoluzionaria, e 
perché un fervido patriottismo e una combattività rivoluzionaria po- 
tranno cosi animare ciascuno di noi » (Sull’edificazione del Partito del 
Lavoro di Corea, ed. coreana, t. II, pp. 295-296).

« Se i nostri funzionari non saranno educati nella storia della 
rivoluzione del nostro paese, saranno incapaci di svilupparne le belle 
tradizioni rivoluzionarie, non potranno sapere che direzione prendere 
nella lotta, e sarà loro impossibile dare prova di entusiasmo e di spiri- 
to creativo nelle loro attività rivoluzionarie » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, ed. francese, t. I, p. 641).

« La rivoluzione continua e le generazioni si succedono senza 
posa. Solo educando le generazioni che crescono nelle tradizioni rivo- 
luzionarie potremo farne le continuàtrici autentiche della nostra rivo- 
luzione e la rivoluzione potrà continuare di generazione in generazione » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V, p. 541).

« Dobbiamo rafforzare l’educazione dei lavoratori nelle tradizioni 
rivoluzionarie affinché tutti prendano a esempio il sublime e in- 
flessibile spirito rivoluzionario e il nobile carattere rivoluzionario dei 
martiri rivoluzionari » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. fran- 
cese, t. IV, p. 634).

« Dovremo maggiormente approfondire l ’educazione dei lavoratori 
nelle tradizioni rivoluzionarie. Dovremo insegnare con chiarezza a tutti 
le radici storiche del nostro Partito e della nostra rivoluzione, ed edu- 
care tutti, fino in fondo, nell’infinito spirito di fedeltà alla causa ri- 
voluzionaria, in quello stesso inflessibile spirito di lotta e in quello 
stesso ottimismo rivoluzionario di cui i martiri della rivoluzione han-
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no dato prova. Contemporaneamente, dovremo armare i lavoratori 
delle esperienze della lotta rivoluzionaria, dei metodi e dello stile di 
lavoro comunisti creati durante la Lotta armata antigiapponese » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Cboisies, 2a ed. francese, t. V, p. 541).

« ...è vostro dovere iniziarvi con zelo alla lunga storia delle lotte 
del popolo coreano e allo spirito rivoluzionario dei vostri predecessori 
rivoluzionari. Il popolo coreano si fa gloria della storia delle lotte corag- 
giose da lui condotte fin dall’antichità contro gli invasori stranieri. 
In particolare, noi comunisti abbiamo validamente combattuto, a ri- 
schio della nostra vita, per la libertà della patria e la liberazione del 
popolo, a dispetto della barbara tirannia dell’imperialismo giapponese. 
Dovete compenetrarvi della storia delle lotte del nostro popolo e 
dello spirito rivoluzionario dei vostri predecessori rivoluzionari per 
perfezionarvi sul piano politico e ideologico » (De l ’édification du Parti 
de Travati de Corée, ed. francese, 1.1, p. 215).

« La lotta armata antigiapponese non è unica come lotta rivolu- 
zionaria. Anche l ’aspra guerra di liberazione della patria, condotta 
per tre anni contro gli imperialisti americani aggressori, è stata una 
grande lotta rivoluzionaria.

« Oggi, nel nostro paese, vi è un gran numero di eroici com- 
battenti della Guerra di Liberazione della Patria (...).

« ...Noi dobbiamo illuminare la generazione che cresce sulla 
lotta condotta dal nostro popolo contro gli imperialisti americani ag- 
gressori durante la guerra di liberazione della patria » (Considerazioni 
sulla letteratura e le arti socialiste, ed. coreana, pp. 329-330).

Educazione per accrescere la fierezza e la dignità nazionali

« È necessario accrescere maggiormente la fierezza nazionale dei 
lavoratori e il loro senso d ’indipendenza nazionale perché lottino con 
ancor più tenacia per la riunificazione e l ’indipendenza completa della 
patria e per la futura prosperità della nostra nazione » (Kim II Sung, 
Oeuvres Choisìes, 2a ed. francese, t. IV, p. 437).

« Questa dignità nazionale e questa fiducia in se stessi sono pre- 
ziosissime per la lotta liberatrice dei popoli. Una nazione che ne sia 
priva può cadere in rovina, ma una nazione che possiede fierezza nazio- 
nale e fiducia nella vittoria è invincibile » (Kim II Sung, Oeuvres Choi- 
sìes, 2a ed. francese, 1.1, p. 168).

« Un uomo privo di fierezza nazionale e d ’una rivoluzionaria fi- 
ducia in se stesso si trasforma, degenerando, in un miserabile e vile
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nichilista nazionale, in un elemento servile nei confronti delle grandi po- 
tenze » (A propos du Djoutché dans notre révolution, ed. francese,
1.1, p. 102).

« È  chiaro che i cuori privi di fierezza e dignità nazionale sono 
incapaci di patriottismo e che gli animi privi di patriottismo non pos- 
sono esercitare la funzione di quadri nazionali » (Sulla pedagogia socia- 
lista, ed. coreana, p. 189).

« Dopo il trionfo mondiale del comuniSmo e la sparizione delle 
distinzioni tra nazioni, sarà diverso; ma poiché la rivoluzione e l ’edi- 
ficazione si effettuano ancora nell’ambito di ciascun Stato nazionale, 
è importantissimo che tutti abbiano una coscienza dell’indipendenza 
e della fierezza nazionale » (Educhiamo i bambini e gli adolescenti, fu- 
turi costruttori del socialismo e del comuniSmo, preparati intellettual- 
mente, moralmente e fisicamente, ed. coreana, p. 12).

« Oggi che esistono le frontiere e ciascuno vive nel suo paese 
e nell’ambito della sua nazione, è impossibile dimenticare la propria 
patria o la propria nazione.

« Sarebbe un non-senso per i comunisti coreani, che parlano di 
una rivoluzione separata della nazione coreana e del territorio di 3.000 
ris della Corea.

« Chi è nato in Corea ha il dovere di fare la rivoluzione in Corea 
e di costruirvi il socialismo e il comuniSmo » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2a ed. francese, t. I l i ,  p. 553).

« L ’obiettivo che si persegue instaurando il Djoutché è, in ultima 
analisi, realizzare correttamente la rivoluzione nel proprio paese, per- 
ché si è fieri della propria nazione e convinti della vittoria » (A propos 
du Djoutché dans notre révolution, ed. francese, 1.1, p. 534).

« Chi vuole instaurare il Djoutché deve anzitutto conoscere a fon- 
do il proprio paese. Quanto a noi, dobbiamo fare la rivoluzione in 
Corea ed edificare un paradiso comunista su terra coreana.

«  ( - } .
« Al fine di realizzare la Rivoluzione coreana e di restare in 

Corea, dobbiamo conoscere la storia e la cultura della nazione, il terri- 
torio e i mari del nostro paese, il suo clima, il suo suolo, le sue ric- 
chezze.

« Solo conoscendo a fondo il proprio paese si pud intraprendere 
ogni lavoro secondo le sue realtà, amare la propria patria e la propria 
nazione, sentire la dignità e la fierezza di fare la rivoluzione nel pro- 
prio paese » (Ibidem, pp. 534-535).
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« Altrimenti (senza meglio conoscere la loro patria) essi (parti- 
giani) non potranno sentire né fierezza nazionale, né onore di rivoluzio- 
nari, né amore ardente per la loro patria » (Entreprenons l'opération 
de progression vers notre pays des grandes unités pour donner au 
peuple Vespoir de la restauration de la patrie, ed. francese, p. 10).

« Per poter realizzare in modo responsabile la Rivoluzione corea- 
na, dobbiamo conoscere bene sia la storia e la geografia della nostra 
patria, sia le sue brillanti tradizioni culturali. Solo cosi potremo amare 
fervidamente la patria e rafforzarci nella determinazione di servirla, 
come il nostro popolo, con abnegazione, di educare il nostro popolo 
secondo le sue disponibilità per portarlo a prendere parte attiva nella 
lotta rivoluzionaria.

« Analogamente, soltanto quando noi, comunisti, conosceremo 
bene la storia, la geografia, l ’economia e la cultura della patria, saremo 
capaci di applicare in modo creativo i principi del marxismo-leninismo 
secondo le realtà del nostro paese, di assumere una posizione indipen- 
dente e un punto di vista autonomo nell’ambito della rivoluzione 
del nostro paese » (A propos du Djoutché dans notre révolution, ed. 
francese, 1.1, pp. 92-93).

« Per fare la Rivoluzione coreana, dobbiamo conoscere la storia 
e la geografia della Corea e le usanze del popolo coreano. Solo cosi 
ci sarà possibile educare il nostro popolo in modo a lui conveniente e 
ispirargli un fervido amore per il suo paese natale e la sua patria » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, 1.1, p. 635).

« Dobbiamo conoscere la geografia del nostro paese bene quanto 
la sua storia » (Ibidem, p. 102).

« La nostra gioventù deve opporsi al dogmatismo e instaurare 
ancor piu saldamente il Djoutché tanto a un più alto livello ideologico 
e teorico, quanto nel lavoro pratico. La gioventù deve intensificare lo 
studio del passato e del presente del nostro paese, lo studio della 
storia della lotta del nostro popolo, deve elevare ancor più il suo 
senso d ’indipendenza nazionale e di fierezza nazionale » (Kim II Sung, 
Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 123).

« È importantissimo educare il popolo all’uso di prodotti nazio- 
nali nell’alimentazione, nell’abbigliamento, nell’habitat.. Solo cosi po- 
trà sentire la fierezza nazionale » (Réponses aux questions posées par 
des correspondants étrangers, ed. francese, t, II, p. 163).

50



2. Sovranità politica

« La linea di sovranità del nostro Partito è l ’applicazione delle idee 
del Djoutché in campo politico » (Réponses aux questions posées par des 
correspondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 207).

« Per aderire a una posizione indipendente, ciò che soprattutto 
importa è dar prova d ’un fermo spirito d ’indipendenza in campo poli- 
tico » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, p. 298).

Necessità d’osservare il principio 
della sovranità politica

« Per diventare davvero arbitro del proprio destino, il popolo di 
ciascun paese deve disporre di un potere sovrano e attenersi con fer- 
mezza alla sovranità politica » (Réponses aux questions posées par des 
correspondants étrangers, ed. francese t. II, p. 147).

« Per farsi arbitra del proprio destino, una nazione deve avere 
un potere sovrano, garantirisi fermamente la sovranità sul piano poli- 
tico. Ecco la ragione per cui l ’ideologia del Djoutché deve tradursi 
anzitutto nel principio della sovranità politica » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, ed. francese, t. VI, p. 299).

« Avere spirito di indipendenza è un diritto di ogni nazione; 
nessuna nazione ammette che la si asserva o se ne calpesti la dignità. 
Lo spirito di indipendenza è indispensabile per la felicità e l’onore di 
una nazione; solo una nazione dotata di spirito d ’indipendenza può 
realizzare una indipendenza e una prosperità autentiche » (Pour la 
réunification indépendante et pacifique de la patrie, ed. francese, 
p. 293).

« La sovranità è vitale per ogni paese e ogni nazione. Solo man- 
tenendo la sovranità è possibile salvaguardare la dignità del paese e 
della nazione ed edificare una società nuova, ricca e potente » (Le 
mouvement de non-alignement est une puissante force révolutionnaire 
anti-impérialiste de notre temps, ed. francese, pp. 343-344).

« La sovranità politica è il primo indice d ’uno Stato sovrano e 
indipendente. Una nazione, quale essa sia, può garantire la completa in- 
dipendenza del proprio paese soltanto quando esercita pienamente i 
propri diritti all’autodeterminazione politica » (Réponses aux questions 
poseés par des correspondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 225).
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« La sovranità è una indispensabile esigenza della autentica indi- 
pendenza nazionale. Se non si mantiene una posizione sovrana, è im- 
possibile sia realizzare la completa indipendenza nazionale, sia difendere 
la dignità e gli interessi nazionali, sia garantire la prosperità del paese 
e del popolo » {De l ’édificatìon du pouvoir populaire, ed. francese, 
t .I ,  p. 75).

« Solamente cosi possono salvaguardare la dignità e l ’onore della 
loro nazione, praticare una politica estera fondata sui principi di 
uguaglianza completa e di reciproco rispetto, e dare forte impulso al- 
l ’edificazione di una società nuova. L ’adesione all’indipendenza è una 
esigenza inevitabile e un principio fondamentale dell’edificazione di uno 
Stato indipendente e sovrano » (Réponses mix questiona posées par 
des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 216).

« Tutte le nazioni sono uguali e hanno il sacro diritto all’auto- 
determinazione nazionale, cioè il diritto di disporre del proprio, destino. 
Una nazione, quale essa sia, potrà garantire la propria indipendenza e 
la propria libertà, e realizzare la propria felicità e la propria prospe- 
rità, solo quando raggiungerà la propria completa autodeterminazione 
politica e deterrà ed eserciterà i propri diritti » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 616).

« Esse (le realtà diametralmente opposte del Nord e del Sud del 
nostro paese) dimostrano ai paesi di recente indipendenza che rischiano 
d ’essere nuovamente asserviti agli imperialisti se si incamminano sulla 
via della dipendenza allo straniero, ma anche che possono salvaguar- 
dare la loro indipendenza e giungere alla prosperità nazionale se se- 
guono la via dell’indipendenza » (Réponses aux questions posées par 
des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 150).

« Che i partiti comunisti e operai mantengano lo spirito d ’indi- 
pendenza è una importante garanzia di successo per la rivoluzione e 
la costruzione. I partiti comunisti e operai sono tutti uguali tra loro 
e indipendenti, non esistono partiti superiori e partiti inferiori. Solo 
difendendo lo spirito d ’indipendenza, ciascun partito potrà portare 
a buon fine la rivoluzione del proprio paese, rafforzando cosi anche la 
coesione del movimento comunista internazionale » ( Discours prononcés 
au cours de la visite en République Socialiste de Roumanie, ed. fran- 
cese, p. 10).

« Solo quando i partiti comunisti e operai e i paesi socialisti 
s ’attengono, nelle loro attività, ai principi di autonomia e di indipen- 
denza, possono stabilire una politica giusta, conforme alle peculiarità
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del loro paese e accelerare con successo l ’opera della rivoluzione e quel- 
la dell’edificazione » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, 
t. V, p. 209).

« Se, nelle attuali condizioni, perdiamo l ’indipendenza e l ’auto- 
nomia e imitiamo gli altri, la nostra linea e la nostra politica non 
potranno avere né capo né coda. E se accadesse, sarebbe estremamente 
pregiudizievole non solo per la nostra rivoluzione e per la nostra 
edificazione, ma anche per il movimento comunista internazionale » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 403).

« I comunisti, fin dalle origini, ritengono loro elementare dovere 
la lotta per liquidare ogni «tipo di asservimento e realizzare la sovra- 
nità e l ’indi pendenza. Chi nega la sovranità politica e predica il servi- 
lismo nei confronti delle grandi potenze non è un comunista. Chi è 
privo di sovranità politica finisce con il seguire il revisionismo quan- 
do gli altri io seguono, e il dogmatismo quando gli altri lo seguono; 
e s ’incammina verso il capitolazionismo quando gli altri lo fanno. (...)

« Chi si accontenta di seguire gli altri e la loro volontà, senza 
avere una sovranità propria, è un individuo privo di coscienza. E un 
uomo simile, senza carattere, non può amare né il suo paese né il suo 
popolo; non può neppure intraprendere qualcosa in modo creativo, 
a seconda della situazione in cui si trova » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2a ed. francese, 1. II, p. 554).

« Come viene particolarmente messo in rilievo nel Programma 
politico del governo della nostra Repubblica, bisogna instaurare salda- 
mente il Djoutcbé in tutti i campi e seguire con fermezza la linea 
dell’indipendenza. Per progredire ancora, ci è indispensabile risolvere 
da soli tutti i problemi posti dalla rivoluzione e dell’edificazione » {Sul 
problema della gestione dell’economìa socialista, ed. coreana, t. 3, 
p. 356).

Come osservare il principio 
della sovranità politica

Definire e applicare la propria linea in totale indipendenza

« Per garantirsi fermamente la sovranità in politica, bisogna pos- 
sedere una propria ideologia guida ed essere in grado di decidere se- 
condo la propria determinazione, secondo gli interessi del proprio popo- 
lo, le realtà del proprio paese, della propria politica, della propria li- 
nea. Un potere che opera sotto la pressione o le indicazioni altrui, 
non può essere definito un potere autenticamente popolare, un potere
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che risponde del destino del popolo e, quindi, non può essere considerato 
uno Stato sovrano e indipendente » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
ed. francese, t. VI, p. 299).

« Ogni partito dovrebbe applicare in modo creativo il marxismo- 
leninismo alla realtà del proprio paese per formulare una propria teo- 
ria guida tesa alla rivoluzione e all'edificazione e dovrebbe metterla 
in pratica. È impossibile guidare la rivoluzione e l ’edificazione del pro- 
prio paese con la teoria guida d ’un altro partito.

« La teoria guida di ciascun partito ha importanza solo nell’am- 
bito del proprio paese: per quanto perfetta essa sia, non corrisponde, 
infatti, agli altri paesi, perché ciascuno ha proprie diverse condizioni. 
Pertanto, nessun partito può vantare la propria teoria guida come va- 
lida per i comunisti di tutto il mondo, né deve imporla agli altri 
partiti.

« Per i comunisti coreani, l ’unica guida direttiva è il marxismo- 
leninismo e la sua applicazione creativa nella realtà del nostro paese, 
la linea e la politica del nostro Partito. Per noi, non ci possono essere 
altre linee direttive » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, 
t. IV, pp. 398-399).

« Ciascun popolo deve decidere della propria linea e della pro- 
pria politica in tutti i campi e in funzione degli interessi rivoluzionari 
e delle realtà del suo paese » (Réponses aux questions posées par des 
correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 147).

« Partendo dai principi del marxismo-leninismo e dalla realtà 
del nostro paese, dovremo —  in tutta indipendenza —  definire la 
nostra linea e la nostra politica e applicarle puntigliosamente; dovre- 
mo anche, con energia, far avanzare la nostra rivoluzione e la nostra 
edificazione » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, 
p. 403).

« Noi elaboriamo, pensando con la nostra testa, la nostra linea e 
la nostra politica in materia di rivoluzione e di edificazione, in modo 
creativo, secondo la situazione concreta del nostro paese, le esigenze e 
gli interessi del nostro popolo » (Réponses aux questions posées par 
des correspondants étrangers, ed, francese, t. II, p. 82).

« Il governo della Repubblica, sotto la direzione del Partito, ri- 
fletterà con la sua testa per definire, secondo la nostra realtà, la 
sua politica in tutti i campi dell’edificazione del socialismo —  quali 
la politica industriale, la politica agricola, la politica scolastica, la
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politica sulla letteratura e l ’arte, la politica giudiziaria —  e l ’attuerà 
con le proprie forze. Noi non dobbiamo operare su ordine o per 
direttiva di chicchessia, ma, al contrario, risolvere tutti i problemi in 
assoluta indipendenza, sulla base del nostro giudizio e della nostra 
determinazione, a partire dagli interessi della nostra rivoluzione e della 
nostra edificazione » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, 
t. IV, pp. 616-617).

« Dirigendo la rivoluzione e l ’edificazione, il nostro Partito ha 
sempre e fermamente mantenuto lo spirito d ’indipendenza; analoga- 
mente, ha con coerenza aderito a un orientamento che consiste nel 
risolvere il problema della riunificazione della patria in tutta indipen- 
denza, con le forze interne alla nostra nazione, respingendo l ’intervento 
straniero » (Discours prononcés au cours de la visite an Répuhlique 
Socialiste Fédérative de Yougoslavie, ed. francese, p. 3).

« Non potremo mai ballare su musica altrui, e non lo faremo mai 
(...). Anche nelle attività internazionali dovremo mantenere la nostra 
posizione indipendente, secondo le nostre convinzioni » (Kim II Sung, 
Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 403).

« Anche nel campo dei rapporti con l ’estero, il governo della 
nostra Repubblica mantiene una posizione perfettamente indipendente 
e rivoluzionaria e pratica una politica estera equa.

« In questo campo, noi non balliamo mai alla musica degli altri 
né agiamo agli ordini o secondo le direttive di chicchessia. Tutti i 
problemi, importanti o meno, che si pongono nel campo dei rapporti 
con l ’estero, specie quelli tu» Stato e Stato, vengono sempre risolti in 
conformità alle realtà del nostro paese, alle aspirazioni e ai voti ele- 
vati del nostro popolo e dei popoli del mondo intero secondo le nostre 
convinzioni e con un giudizio indipendente » (Réponses aux questions 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, pp. 82-83).

« . . .  il nostro paese persegue una politica estera indipendente e 
noi abbiamo la nostra diplomazia » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. 
francese, t .V I, p. 113).

« Quanto alla lotta anti-imperialista e alla lotta contro Topportuni- 
raismo di destra e anche contro quello di "sinistra” , dobbiamo con- 
durla sempre basandoci sul nostro personale giudizio e su la nostra 
personale convinzione, e in conformità alla nostra situazione reale, 
e non tollereremo l ’intrusione o l ’offesa di chicchessia rispetto ai diritti 
e alla dignità della nostra nazione » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
2a ed. francese, t. IV, pp. 617-618).
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« Il nostro Partito, che prende le idee del Djoutché come guida 
direttrice della sua attività, è un Partito rivoluzionario che, fondan- 
dosi sempre fermamente sui principi del marxismo-leninismo, definisce 
tutta la sua linea e la sua politica in assoluta indipendenza, confor- 
memente alla realtà del nostro paese. Il nostro partito conduce la lotta 
antimperialista e la lotta contro l ’opportunismo di ogni sorta, non 
ciecamente, agli ordini o su indicazione di altri, ma basandosi sempre 
sulle proprie convinzioni. Pur aderendo cosi fermamente al principio 
di indipendenza nella nostra attività, ci sforziamo di unirci, sulla base 
dei principi del marxismo-leninismo dell’internazionalismo proletario,. 
ai nostri amici che lottano per l ’obiettivo comune, e di imparare dalla 
loro esperienza ciò che merita di essere imparato, ciò che si conforma 
ai principi del marxismo-leninismo e quadra con la realtà del nostro 
paese. Questa posizione del nostro Partito è perfettamente compresa 
dai Partiti fratelli, che la considerano giusta.

« Nessuna furba macchinazione degli imperialisti e dei reazionari 
può toccare la posizione indipendente e intransigente del nostro Par- 
tito e del nostro Governo, né indebolire la coesione tra il nostro paese 
e gli altri paesi socialisti » (Réponses aux questioni posées par des cor- 
respondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 156).

« Il governo della Repubblica conduce anche la lotta antimperia- 
lista in assoluta indipendenza e conformemente alle realtà del nostro 
paese. Non ci accontentiamo di presentare la lotta contro l ’imperialismo 
americano, nemico giurato del nostro popolo, come un compito impor- 
tante rivoluzionario sul piano nazionale; lottiamo altrettanto energica- 
mente nelle nostre attività all’estero per arrestare e far fallire la poli- 
tica di aggressione e di guerra che pratica l ’imperialismo americano e 
per salvaguardare la pace e la sicurezza nel mondo. Il governo della 
Repubblica considera principio incrollabile il sostegno e l’incoraggia- 
mento attivo alla lotta dei popoli del mondo intero contro l ’imperialismo 
americano e opera per il rafforzamento della solidarietà con tutte le 
forze antimperialiste » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, 
t. VI, pp. 306-307).

« Praticheremo una politica indipendente nei confronti degli Stati 
Uniti in funzione della loro politica nei confronti del nostro paese, 
senza preoccuparci né dei loro rapporti con la Cina, né della politica 
dell’imperialismo americano nei confronti di altri paesi asiatici » 
(Ìbidem, p. 117).

« Anche in futuro, dovremo valutare i problemi internazionali a
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partire dalla nostra posizione del Djoutché e trattarli in funzione degli 
interessi della nostra rivoluzione.

« In questo modo, ci sarà anche possibile trovare i sistemi per 
ostacolare e sventare le nuove manovre di aggressione del militarismo 
giapponese, nonché una via più ragionevole per giungere alla realiz- 
zazione della rivoluzione sud-coreana e alla riunificazione indipendente 
e pacifica della patria. La cricca fantoccio sud-coreana, impaurita da- 
vanti alle potenti forze rivoluzionarie della metà Nord della Repubbli- 
ca, fa oggi un gran baccano intorno a una pretesa "minaccia d ’aggres- 
sione del Nord contro il Sud” , nella speranza di ottenere dall’impe- 
riahsmo americano, suo padrone, qualche dollaro e armi. Se analizzeremo 
in modo scientifico la situazione prodottasi all’interno e all’esterno del 
paes.' e, nell’interesse della nostra rivoluzione, praticheremo una poli- 
tica estera basata sulla nostra posizione del Djoutché, potremo creare 
una situazione internazionale favorevole alla realizzazione della nostra 
opera di riunificazione della patria » (Ibidem, p, 176).

« Anche in futuro, il governo- della Repubblica, basandosi stret- 
tamente sulle idee del Djoutché del Partito del Lavoro in Corea, s ’at- 
terrà fermamente al principio di risolvere in tutta indipendenza, sulla 
base dello studio e dell’analisi della realtà coreana ogni problema che 
nel corso della rivoluzione e dell’edificazione si presenti » (Kim II Sung, 
Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 616).

Uguaglianza completa e reciproco rispetto

« Il principio della sovranità in politica esige 1 uguagli aza com- 
pleta e il rispetto reciproco tra tutte le nazioni. Si contrappone non solo 
all’asservimento ma anche all’asservire. Una nazione che ne asserva 
un’altra non saprà mai piu essere libera » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, ed. francese, t. VI, p. 299).

« Ci sono, nel mondo, paesi grandi e paesi piccoli; partiti che 
hanno, o non hanno, una lunga storia di lotta. Tuttavia, tutti i partiti 
sono completamente indipendenti e uguali e, su questa base, colla- 
borano strettamente gli uni con gli altri. Ogni partito conduce la pro- 
pria lotta rivoluzionaria nelle circostanze e nelle concrete condizioni 
del proprio paese, arricchendo cosi l ’esperienza del movimento rivolu- 
zionario internazionale e contribuendo al suo maggiore sviluppo. Le 
idee del Djoutché si conformano a questo principio del movimento 
comunista e ne derivano in modo diretto » (Kim II Sung, Oeuvres Choi- 
sies, 2a ed. francese, t. IV, pp. 251-252).
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« L ’indipendenza è un diritto sacro di ogni partito, un diritto 
che nessuno può violare, e ogni partito ha il dovere di rispettare l’in- 
dipendenza degli altri partiti fratelli » (Ibidem, p. 396).

« I paesi socialisti e i partiti comunisti e operai sono tutti uguali 
e indipendenti. Con la solidarietà della classe operaia, e quali truppe 
nazionali uguali e indipendenti nelle file rivoluzionarie internazionali, 
sono tutti responsabili non solo della rivoluzione del loro paese davanti 
al loro popolo, ma anche della rivoluzione mondiale davanti ai popoli 
di tutto il mondo. Nessuno può pretendere una posizione privilegiata 
nelle file del movimento comunista, e non possono esserci rapporti 
da superiore a inferiore tra i paesi socialisti. Per rafforzare la coesione 
di classe dei paesi socialisti, tutti i paesi fratelli devono rispettarsi l ’un 
l ’altro e l ’un l’altro aiutarsi sinceramente, partendo dalla loro posizione 
di uguaglianza.

« Nello stesso tempo, non bisognerà seguire ciecamente altri par- 
titi e altri paesi perdendo, sotto la pressione esterna, la propria indi- 
pendenza. Seguire ciecamente gli altri, anziché aderire al principio del 
Djoutché, non significa rafforzare la coesione del campo socialista né 
essere fedeli all’internazionalismo proletario. Al contrario, una con- 
dotta siffatta porterebbe grave pregiudizio alla rivoluzione e alPedifi-. 
cazione del proprio paese e, di conseguenza, indebolirebbe le forze ri- 
voluzionarie internazionali » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. 
francese, t. V, pp. 208-209).

« Tutti i partiti dovranno cercare di rispettarsi su un piano di 
uguaglianza e di intrattenere tra loro rapporti di cameratismo » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 397).

« I comunisti non devono mai attaccarsi l ’un l’altro, né imporre 
le proprie idee agli altri partiti » (ìbidem, p. 399).

« I comunisti non dovranno mai comportarsi orgogliosamente, 
cioè ritenere giusto tutto ciò che essi fanno e sbagliato tutto ciò che 
fanno gli altri. Un simile comportamento è inammissibile tra compagni 
che lottano per una causa comune. (...)

« Ogni comunista ha la propria posizione e sa distinguere ciò 
che è giusto da ciò che è sbagliato » (Ibidem, p. 401).

« ...il governo della Repubblica elabora la propria politica estera 
sulla base delle idee del Djoutché, che assume a principio guida in 
tutte le attività esterne. In una parola, la nostra Repubblica aderisce 
fermamente, in materia, al principio d ’indipendenza.
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« La politica estera indipendente del governo della nostra Repub- 
blica rispecchia le nobili aspirazioni del nostro popolo e di tutti i 
popoli del mondo. Pur attenendoci fermamente al principio d ’indipen- 
denza nelle nostre attività esterne, salvaguardiamo il principio del raf- 
forzamento della solidarietà e della cooperazione internazionalista e 
sviluppiamo rapporti d ’amicizia e di cooperazione con tutti i paesi, 
grandi e piccoli, che trattino il nostro amichevolmente. Analogamente, 
non attentiamo agli interessi degli altri paesi, né ammettiamo che si 
calpestino i diritti e la dignità della nostra nazione. Questa politica 
estera del Governo della Repubblica, risponde non soltanto agli in- 
teressi della rivoluzione e dell’edificazione del nostro paese, ma anche 
—  e pienamente —  a quelli della rivoluzione mondiale » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, p. 305).

« Quanto alla nostra posizione nei confronti della lotta rivoluzio- 
naria e del movimento democratico d ’altri paesi, la cosa è analoga: 
aderiamo fermamente ai princìpi dell’indipendenza e della non in- 
gerenza negli affari interni » (Réponses aux questìons posées par des 
correspondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 230).

« Esso (il governo della Repubblica) aderisce ai principi d ’indipen- 
denza e di non ingerenza negli affari interni anche per quanto concerne 
il movimento democratico internazionale. Noi sosteniamo e incorag- 
giamo con tutte le nostre forze la lotta rivoluzionaria e i movimenti de- 
mocratici dei popoli di tutto il mondo per la pace, la democrazia, 
l ’indipendenza nazionale e il progresso sociale; ma non cercheremo 
mai di immischiarci nei loro affari o di imporre loro le nostre idee » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, p. 307).

« Nei rapporti esterni, la Repubblica popolare democratica di 
Corea esercita i propri pieni diritti all’uguaglianza e alla sovranità.

« Lo Stato stabilisce rapporti politici, economici e culturali con tut- 
ti i paesi che adottino un atteggiamento amichevole nei confronti del 
nostro, secondo i seguenti princìpi: stretta uguaglianza, piena sovra- 
nità, rispetto reciproco, non ingerenza negli affari interni, reciproca 
convenienza» (Ibidem, pp. 410-411).

« Anche in politica estera dobbiamo continuare a sforzarci di 
stabilire rapporti politici ed economici con altri paesi secondo i prin- 
cìpi della completa uguaglianza e del rispetto reciproco » (Kim II Sung, 
Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 617).

« ... la linea d ’indipendenza del nostro Partito e del governo del-
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la nostra Repubblica, pur pensata e scelta dal popolo coreano, rispon- 
de all’aspirazione dei popoli di tutto il mondo; di conseguenza, pos- 
siamo dire che stiamo seguendo quella stessa via cui i popoli progres- 
sisti del mondo aspirano, la via che si conforma alla corrente ideolo- 
gica mondiale » (Réponses aux questions posées par des correspondants 
étrangers, ed. francese, 1974, pp. 404-405).

3 Indipendenza economica

« Come la sovranità politica, è importante garantire l ’indipenden- 
za economica. L ’economia è la base materiale della vita sociale » (Ré- 
ponses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. fran- 
cese, t. II, p, 148).

« Un altro problema importante per l’edificazione economica socia- 
lista, è rafforzare l ’indipendenza economica del paese. Costruire una 
economia nazionale indipendente, in base al principio della fiducia nel- 
le proprie forze, è una linea immutabile del nostro Partito » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 413).

« La linea del nostro Partito, tesa a edificare una economia indi- 
pendente, è l ’attuazione delle idee del Djoutché in materia di edifica- 
zione economica » (Réponses aux questions posées par des correspon- 
dants étrangers, ed. francese, t. II, p. 136).

« Costruire una economia indipendente e autonoma significa, per 
noi, edificare uno Stato autosufficiente, cioè uno Stato in grado di 
sopperire con i propri mezzi a tutti i suoi bisogni » (Kim 11 Sung. 
Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. II, pp. 118-119).

« Che il nostro paese sviluppi una economia indipendente e coe- 
rente con le proprie forze non significa affatto che noi rifiutiamo i le- 
gami economici internazionali e che ci fabbrichiamo da noi tutto ciò 
di cui abbiamo bisogno » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. fran- 
cese, t. IV, p. 664).

« L ’indipendenza economica presuppone la produzione nazionale 
delle cose più importanti, di ciò di cui si ha bisogno in grande quan- 
tità, pur provvedendo ai bisogni minimi che la produzione nazionale 
non copre, o copre in parte, attraverso scambi economici con altri pae- 
si, secondo il principio della compensazione dei bisogni reciproci » 
(Discours prononcés au cours de la visite en République Socialiste de 
Roumanìe, ed. francese, p. 4).
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« Dobbiamo avere una totale fiducia in noi stessi e rafforzare la 
base economica indipendente del paese con le nostre proprie forze e, 
nello stesso tempo, partecipare con onore alla divisione internazionale 
del lavoro e contribuire a consolidare la potenza del sistema socialista 
mondiale. Ciò significa instaurare il Dioutché in materia d ’edificazione 
economica » (Per lo sviluppo del lavoro sanitario, ed. coreana, p. 104).

« La linea del nostro Partito per l ’edificazione d ’una economia na- 
zionale indipendente è l ’attuazione dell’ideologia del Dioutché nel cam- 
po dell’edificazione economica.

« Abbiamo aderito al principio di sviluppare l ’economia del no- 
stro paese basandoci principalmente sulle nostre tecniche, sulle nostre 
risorse, sui nostri quadri nazionali e sulle forze del nostro popolo, 
dando cosi prova dello spirito rivoluzionario di fiducia nelle nostre 
proprie forze. Questa linea del nostro Partito per l ’edificazione di una 
economia nazionale indipendente rispecchia le sublimi aspirazioni del 
nostro popolo a realizzare l ’indipendenza nazionale completa e la pro- 
sperità del paese » (Réponses aux questìons posées par des correspon- 
dants élrangers, ed. francese, 1974, p. 208).

Necessità di osservare il principio 
dell’indipendenza economica

« Per consolidare la sovranità del paese è necessario rafforzare, 
insieme alla sovranità politica, anche la sua indipendenza economica, 
senza indipendenza economica, sarà impossibile soddisfare i crescenti 
bisogni materiali del popolo e garantirgli le condizioni materiali neces- 
sarie perché esso continui a essere arbitro dello Stato e della società » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, p. 299).

« Soltanto quando, grazie a una fruttuosa edificazione economica, 
avremo realizzato l’indipendenza economica, potremo consolidare la 
indipendenza del paese, garantire al popolo una vita indipendente e 
creativa, costruire con successo il socialismo e il comuniSmo » (Le mou- 
vement de non-alignement est une puissante force révolutionnaire anti- 
impérialiste de notte temps, ed. francese, p, 318).

« Senza l ’edificazione di una economia nazionale indipendente, è 
impossibile garantire fermamente l ’indipendenza politica del paese, 
svilupparne le forze produttive ed elevare il tenore di vita del popolo » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 256).

« Senza un’industria nazionale indipendente è impossibile aumen- 
tare il benessere del popolo e giungere all’indipendenza del paese » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. I l i ,  p. 164).
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« Senza una solida base economica nazionale è impossibile co- 
struire uno Stato indipendente, democratico, ricco e potente e miglio- 
rare il tenore di vita del popolo » (Sul programma della gestione della 
economia socialista, ed. coreana, 1.1, p. 1).

« . . .  solo rafforzando le basi d ’una economia indipendente, attra- 
verso la promozione energica della costruzione dell’economia, si po- 
tranno garantire saldamente l ’indipendenza politica e la sovranità del 
paese e rafforzare la capacità di difesa nazionale » (Kim II Sung, Oen- 
vres Choisies, 2“ ed. francese, t. IV, p. 410).

« La nostra economia nazionale indipendente costituisce una si- 
cura base materiale per garantire la sovranità politica del paese e raf- 
forzarne la capacità di difesa » (Réponses aux questìons posées par des 
correspondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 208).

« ... se si dipende economicamente dagli altri, non si può garan- 
tire la sovranità politica, e senza forze economiche indipendenti non 
si può nemmeno applicare la linea dell’autodifesa nazionale » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, pp. 299-300).

« Senza sovranità economica, la sovranità politica è impossibile » 
(Réponses aux questìons posées par des correspondants étrangers, ed. 
francese, t. II, p. 163).

« L ’indipendenza economica è la base materiale della sovranità.
Senza indipendenza economica è impossibile evitare di dipendere da 
altri paesi'e sfuggire al servaggio coloniale. La dipendenza economica 
produce la dipendenza politica e la disuguaglianza economica compor- 
ta la disuguaglianza politica » {Le mouvement de non-alignement est 
ime puissante force révolutionnaire anti-impérialiste de notre temps, 
ed. francese, p. 344).

« Senza l ’indipendenza economica, non si può garantire nemmeno 
la sovranità politica. Solo la sovranità politica e l ’indipendenza econo- 
mica rendono il paese totalmente sovrano e indipendente » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. I l i ,  pp. 554-555).

« Una nazione, quale che essa sia, può affermare la propria indi- 
pendenza politica e garantire la prosperità, la potenza, lo sviluppo e la 
grandezza del paese soltanto quando edifica una economia nazionale 
indipendente.

« L ’indipendenza economica è la base materiale dell’indipendenza 
politica. Un paese che dipende economicamente da una potenza stra-

ti 2



niera ne diventa il satellite anche sul piano politico, e una nazione eco- 
nomicamente asservita non può liberarsi dalla propria schiavitù colo- 
niale sul piano politico » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. fran- 
cese, t. IV, p. 619).

« L ’indipendenza economica è la base materiale dell’indipendenza 
politica. Un paese che dipende economicamente dall’estero può forza- 
tamente dipenderne anche sul piano politico » (Réponses aux questions 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 228).

« L ’indipendenza economica è la base, materiale dell’indipendenza 
politica. Finché un paese sarà economicamente asservito o dipendente, 
sarà per forza asservito anche sul piano politico e condannato al ser- 
vaggio coloniale. L ’edificazione duna economia nazionale indipendente 
condiziona il consolidamento dell’indipendenza politica, l ’arricchimen- 
to e lo sviluppo del paese, la prosperità nazionale » (Réponses aux que- 
stions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. I l,
p. 216).

« L ’indipendenza economica è condizione indispensabile per la 
edificazione di uno Stato indipendente, ricco, potente e altamente ci- 
vile » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 256).

« Per edificare uno Stato democratico e indipendente, una nazio- 
ne deve assolutamente gettare ferme basi per una economia indipen- 
dente e per farlo deve sviluppare rapidamente la propria econo- 
mia. Senza le basi di una economia indipendente, non potremo né 
acquisire l ’indipendenza, né edificare il nostro Stato, né vivere » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, 1.1, p. 143).

« Oggi, i popoli di molti paesi che hanno, di recente, ottenuto la 
loro indipendenza politica, si trovano di fronte a un compito urgente: 
eliminare le conseguenze della dominazione coloniale dell’imperialismo, 
edificare una economia nazionale indipendente, migliorare radicalmente 
la loro vita » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, p. 667).

« L ’accesso all’indipendenza politica è solo un primo passo verso 
la vittoria definitiva della rivoluzione di liberazione nazionale. Per 
completare la liberazione nazionale bisogna sopprimere le basi politi- 
che ed economiche della dominazione coloniale imperialista, instaurare 
un regime sociale progressista, edificare una economia nazionale indi- 
pendente e la cultura nazionale. Solo cosi è possibile eliminare il ri- 
tardo e il pauperismo secolari, conseguenze della dominazione colonia- 
le, e costruire uno Stato indipendente, ricco e potente » (Réponses aux
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questions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. I l, 
p. 215).

« Molti paesi, un tempo colonizzati da paesi imperialisti come 
l’Inghilterra e la Francia, hanno —  soprattutto in Asia, Africa e Ame- 
ca latina — acceduto all’indipendenza politica. Ma alcuni tra loro non 
hanno acquisito l’indipendenza economica sufficiente a garantirla in mo- 
do saldo. Profittando di ciò, gli imperialisti continuano nel saccheg- 
gio economico di questi paesi. Cosi, per diventare davvero del tutto 
liberi e sovrani, i paesi a nuova indipendenza devono continuare la lot- 
la per accedere all’indipendenza economica » (Ìbidem, p. 164)..

« Del resto, l ’esperienza del nostro paese dimostra che l’indipen- 
denza economica è importantissima per l ’indipendenza nazionale tota- 
le » (Ibidem, p. 164).

« Per noi comunisti coreani, la cosa più importante è, anzitutto, 
fare del nostro paese che goda di una sovranità completa sul piano po- 
litico e di una indipendenza totale sul piano economico. Solo la sovra- 
nità politica e l’indipendenza economica permettono di risolvere da 
soli i problemi del proprio paese » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
2a ed. francese, t. I l i ,  p. 555).

« La salvaguardia dell’indipendenza nazionale presuppone la so- 
vranità, il cui mantenimento, a sua volta, richiede l ’indipendenza eco- 
nomica. La nostra esperienza, per esempio, dimostra che è impossibile 
mantenere la sovranità senza l ’indipendenza economica. Se noi oggi 
possiamo dire a tutte lettere che esercitiamo una ferma sovranità e 
non obbediamo ciecamente ad altri paesi in materia di problemi poli- 
tici, è perché ci siamo dati una solida economia nazionale indipendente » 
(Réponses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. 
francese, t. II, p. 336-337).

« L ’esperienza dimostra che per realizzare la grandezza, il pro- 
gresso e la prosperità del paese, ogni nazione deve garantirsi l ’indipen- 
denza politica e, insieme, realizzare l’indipendenza economica e man- 
tenere l ’autonomia nel campo della costruzione economica » (Discours 
prononcés au cours de la visite en Répuhlique Socialiste de Roumanie, 
ed. francese, p. 3).

« Solo l ’edificazione d ’una economia nazionale indipendente, che 
metta in pratica lo spirito di fiducia nelle nostre forze, ci permetterà 
di adempiere con buon esito i compiti rivoluzionari cui ci troviamo di- 
fronte, Dobbiamo realizzare, con le nostre forze, il compito rivoluzio-
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nario di riunificare la patria, di edificare —  in futuro —  il socialismo 
e il comuniSmo su tutto il territorio della Corea. Per questo, bisogna 
sviluppare una economia nazionale indipendente e gettare così solide 
basi materiali e tecniche per il socialismo. Quando spariranno le fron- 
tiere e il comuniSmo trionferà a livello mondiale, le cose saranno di- 
verse; ma nella misura in cui le frontiere ci sono e ogni paese ha i 
propri compiti rivoluzionari e, vive una propria vita economica, anche 
noi dobbiamo vivere la nostra. E soprattutto —  poiché moltissimi, 
nella Corea del sud, pensano di contare sugli imperialisti americani e 
giapponesi — dobbiamo portare avanti la parola d ’ordine dell’edifica- 
zione duna economia nazionale indipendente » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2a ed. francese, t. I l i ,  p. 676-677).

« ... la costruzione di una economia indipendente socialista nella 
metà nord del paese costituisce una base sicura per garantire il risol- 
levarsi e il rapido sviluppo dell’economia della Corea del Sud dopo la 
riunificazione del paese » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. fran- 
cese, t. IV, p. 410).

« Senza la costruzione di una economia indipendente, è impossi- 
bile gettare le basi materiali e tecniche del socialismo ed edificare con 
successo il socialismo e il comuniSmo » (Ibidem, p. 619).

« L ’edificazione di una economia nazionale indipendente è garan- 
zia essenziale dell’eliminazione dell’arretratezza economica e, insieme, 
base reale dell’uguaglianza tra nazioni, della realizzazione della prospe- 
rità nazionale e della riuscita della costruzione della società socialista 
e della società comunista » (Ibidem, p. 620).

« ... le nazioni affrancate dallo sfruttamento e dall’oppressione 
capitalista devono non solo trasformarsi in nazioni socialiste laboriose, 
ma anche edificare una economia nazionale indipendente ben sviluppa- 
ta per realizzare al massimo il loro libero sviluppo e rigoglio. Solo così 
potrà essere eliminata ogni disuguaglianza tra nazioni e tutte le nazio- 
ni potranno con successo costruire il socialismo e passare gradualmen- 
te al comuniSmo » (Ibidem, p. 620).

« Oltre a rafforzare la sovranità politica, i paesi socialisti devono 
aver fiducia nelle loro proprie forze e adoperarsi per sviluppare la lo- 
ro economia con il lavoro del popolo e le risorse del paese! Solo edifi- 
cando una economia nazionale indipendente, ciascun paese potrà acce- 
lerare l’edificazione socialista e, nello stesso tempo, rafforzare la for- 
za del campo socialista nel suo complesso. L ’economia di un paese 
socialista, che è una unità indipendente del sistema economico socia-
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lista mondiale, si sviluppa incessantemente in stretto collegamento e 
cooperazione con quelle degli altri. La potenza del sistema economico 
socialista aumenterà, nel complesso, quando ciascuna delle unità che lo 
compongono si rafforzerà. Se l’economia nazionale di ciascun paese 
socialista non si sviluppa in modo coerente e, di conseguenza, perde 
la propria indipendenza e non adempie alle proprie funzioni autonome, 
ogni anello dell’insieme del campo socialista si indebolirà, come si 
indebolirà il sistema economico socialista mondiale, che costituisce un 
tutto unico. L ’importante è che tutti i paesi socialisti sviluppino in 
modo sano la loro economia, le facciano svolgere il suo ruolo in modo 
adeguato in piena autonomia e che, su questa base, rafforzino la loro 
cooperazione economica, secondo i principi dell’internazionalismo pro- 
letario d ’uguaglianza e interesse reciproco, in modo che il sistema eco- 
nomico socialista mondiale nel suo complesso funzioni correttamente 
e dia sufficiente prova della propria forza. Solo cosi sarà possibile ga- 
rantire l ’unità degli interessi nazionali e internazionali nella edificazio- 
ne socialista di ciascun paese; solo cosi i paesi socialisti potranno 
sventare con successo la politica d ’aggressione e di blocco economico 
delle potenze imperialiste, e anche approfondire ulteriormente la crisi 
generale del sistema economico capitalista mondiale » (Kim II Sung, 
Oeuvres Choisies, 2K ed. francese, t. V, pp. 209-210).

Come osservare il princìpio
dell'indipendenza economica

Sviluppare lo spirito rivoluzionario di fiducia in se stessi

« Anche nel campo della costruzione economica, noi dobbiamo edi- 
ficare una economia nazionale indipendente dando prova d ’uno spirito 
rivoluzionario caratterizzato dalla fiducia nelle nostre proprie forze. 
Aver fiducia nelle proprie forze, ecco la nobiltà di spirito rivoluzio- 
naria dei comunisti » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2 ' ed. fran- 
cese, t. I l i ,  p. 676).

« Per realizzare l’indipendenza economica, bisogna contare su se 
stessi » (Réponses aux questione posées par des correspondants étran- 
gers, ed. francese, t. II, p. 164).

« Senza lo spirito rivoluzionario che induce a contare sulle pro- 
prie forze, un paese non confiderebbe in se stesso, non cercherebbe 
di valorizzare le proprie risorse interne e, quindi, non potrebbe svilup- 
pare rapidamente la propria economia. Anche se l’aiuto straniero è uti- 
le, bisogna lottare mettendo l ’accento sullo spirito di fiducia in se
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stessi: solo così si può accelerare al massimo la rivoluzione e l ’edifi- 
cazione » (Ìbidem, p. 27).

« Voler vivere a spese altrui, anziché preoccuparsi di edificare con 
i propri mezzi una economia nazionale indipendente e sviluppare così 
il proprio paese, non è degno di un rivoluzionario. Una simile tenden- 
za ideologica è dannosa perché paralizza la creatività e la combattività 
del popolo. Dobbiamo rafforzare l’educazione dei lavoratori per rinsal- 
darne la volontà e l ’inflessibile determinazione militante di risolvere 
con le proprie forze tutti i problemi » (Sull’edificazione del Partito del 
Lavoro di Corea, ed. coreana, t. I l i ,  p. 192).

« Ciascuno di noi deve essere deciso a costruire più e meglio, con 
le proprie forze, e a progredire con le proprie forze più rapidamente. 
Per colmare le nostre carenze, bisogna creare e scoprire; bisogna, an- 
zitutto, valorizzare le risorse nazionali per edificare un paese ricco e 
potente e migliorare il tenore di vita. È importante attenersi all’idea 
di sviluppare l’industria, l ’agricoltura e tutti gli altri settori economici 
con le risorse nazionali » (Sullo sviluppo del lavoro sanitario, ed. co- 
reana, pp. 102-103).

« La nostra esperienza dimostra che soltanto quando si instaura 
compiutamente il Djoutché e si assume come essenziale il principio di 
contare sulle proprie forze, è possibile edificare con successo un’eco- 
nomia nazionale indipendente, giungere alla prosperità e allo svilup- 
po del paese » (Réponses anx questions posées par des correspondants 
étrangers, ed. francese, 1974, p. 112).

« Dobbiamo impregnare tutti i lavoratori dello spirito rivoluziona- 
rio di fiducia in se stessi, affinché lottino vigorosamente per edificare, 
con i loro mezzi, una economia nazionale indipendente » (Sull’edifica- 
zione del Partito del lavoro di Corea, ed. coreana, t. I l i ,  p. 192).

« Instaurare il Djoutché e vivere contando sulle proprie forze, 
non significa certo voler edificare il socialismo a porta chiusa. Noi ri- 
conosciamo pienamente la necessità di sopperire ai bisogni reciproci e 
della cooperazione tra Stati, e ci adoperiamo d ’allargare e promuovere 
questi rapporti. La nostra posizione è realizzare la mutua collaborazio- 
ne tra Stati sulla base dell’edificazione di una economia nazionale indi- 
pendente in ciascun paese. Solo in questo modi) la cooperazione eco- 
nomica potrà allargarsi e svilupparsi tra . gli Stati, secondo il principio 
della completa uguaglianza e della reciprocità » (Réponses aus que- 
stions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, 1974, 
pp. 208-209).
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« L ’assimilazione della tecnica straniera non è in contrasto con la 
fiducia nelle proprie forze. Certuni credono che fiducia nelle proprie 
forze significhi portare a compimento ogni lavoro servendosi soltanto 
di ciò che ci appartiene. È falso. Contare sulle proprie forze significa 
vivere con i propri mezzi, senza ricorrere ad altri. Quanto alle tecniche 
già inventate e sviluppate da altri, sarebbe preferibile introdurle, an- 
ziché andarle a cercare dopo aver cominciato l ’opera. Si può dire che 
anche lo studio corretto delle tecniche «altrui faccia parte della fiducia 
nelle proprie forze. È sbagliato chiudere la porta rifiutandosi di 
imparare cose straniere» (Ibidem, p. 411).

« Ciò (realizzare l ’indipendenza economica) non esclude affatto 
gli scambi economici e tecnici internazionali. Pur preconizzando la 
fiducia in noi stessi, non fabbrichiamo con le nostre mani tutti i 
macchinari e tutte le attrezzature. Importiamo alcune attrezzature 
industriali perfezionate. Ma non mendichiamo aiuti che ci schiaviz- 
zano » (Réponses aux questions posées par des correspondants étran- 
gers, ed. francese, t. II, p. 164).

« Ciascun paese differisce dall’altro sia per quanto concerne le 
condizioni naturali ed economiche, sia per quanto concerne il livellò 
di sviluppo delle forze produttive e quello della scienza e della tecnica 
in una fase data; di conseguenza, ciascun paese differisce dall’altro 
anche dal punto di vista della gamma e della quantità delle materie 
prime e degli articoli prodotti. In queste condizioni, ciascun paese de- 
ve produrre da sé ciò che gli è essenziale, ciò di cui ha bisogno in 
grande quantità, mentre deve procurarsi, commerciando con altri pae- 
si —  sulla base del principio che consiste nel supplire alle reciproche 
necessità — ciò di cui ha bisogno in piccole quantità, o ciò di cui è a 
corto, o ciò che non può produrre » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
2“ ed. francese, t. IV, p. 664).

« Naturalmente, in una data fase dello sviluppo delle forze pro- 
duttive, si possono comperare all’estero articoli che non si producono 
o che nel paese sono poco richiesti. Ma l'essenziale è che si deve sem- 
pre assumere come principio l ’edificazione di una industria nazionale 
indipendente, da costruire con le proprie forze e le risorse del paese. 
In particolare, bisogna produrre da soli gli articoli di grande necessità 
nazionale, le materie prime e i materiali importanti. Solo cosi si può 
garantire l ’indipendenza dell’economia nazionale » (Réponses aux que- 
stioni posées par des correspondants étrangers, ed. francese, 1974, 
p. HO)
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« Evidentemente, è importante cooperare con i paesi fratelli sul 
piano economico e commerciale correttamente con i paesi stranieri in 
genere. È difficile contare esclusivamente sulle risorse naturali nazio- 
nali e fabbricare nel paese tutto ciò di cui si ha bisogno. Ed è logico 
procurarsi attraverso scambi con l’estero ciò di cui manchiamo. Per 
esempio, sarebbe meglio specializzarsi nella costruzione di alcuni tipi 
di automobili —  quelli di cui nel paese c'è grande richiesta —  e scam- 
biare una parte di questa produzione con altri tipi, prodotti nei paesi 
vicini, che cercare di produrre, all’interno, tutti i tipi di veicoli. Ciò 
vale anche per le materie coloranti: poiché è difficile produrne all’in- 
terno tutte le specie, è meglio procedere a scambi. E gli esempi po- 
trebbero continuare all’infinito.

« Il contare su noi stessi e l’edificare una economia socialista non 
è in contrasto con la divisione internazionale del lavoro, né la contrad- 
dice. Tutt'altro: la fiducia in se stessi e l ’instaurazione di un sistema 
economico indipendente sono condizioni di una efficace partecipazione 
alla divisione internazionale del lavoro. Del resto, la divisione interna- 
zionale socialista del lavoro costituisce una condizione favorevole per 
lo sviluppo economico indipendente e armonioso di ciascun paese che 
vi partecipi. Ora, per parteciparvi degnamente, ciascuno deve possedere 
capacità adeguata e prodotti di valore: se si è privi di risorse o se si 
hanno soltanto miseri prodotti da scambiare con prodotti di valore, 
non si partecipa alla divisione del lavoro, si elemosina. Al contrario, 
quando si possiedono prodotti di valore, si ha anche la possibilità di 
scambiarli, sempre e dovunque, con ciò di cui si ha bisogno » (Sullo 
sviluppo del lavoro sanitario, ed. coreana, p. 103).

« Pensiamo che la cooperazione debba esser fatta sulla base della 
edificazione, in ciascun paese, di una economia nazionale indipendente 
e che solo cosi sia possibile allargare e sviluppare continuamente la 
cooperazione economica tra i paesi, secondo i principi della completa 
uguaglianza e della reciproca convenienza » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 257).

« Svilupperemo i legami e la cooperazione economica con i paesi 
africani e asiatici di nuova indipendenza e con tutti i paesi che rispet- 
tino la nostra sovranità e vogliano procedere a scambi di reciproca 
compensazione. Tuttavia, questa cooperazione deve necessariamente 
svolgersi sulla base dell’edificazione di una economia nazionale indi- 
pendente. Soltanto questo ci consentirà di rafforzare vieppiù la nostra
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potenza economica e di praticare efficacemente la cooperazione con al- 
tri paesi » (Ibidem, pp. 413-414).

« Anche nell’edificazione di una economia socialista, dobbiamo 
operare per consolidare continuamente le basi di una economia nazio- 
nale indipendente, mantenendo ben fermo il principio di contare sulle 
nostre forze; su questa base dobbiamo anche sviluppare la cooperazione 
economica e culturale con i paesi fratelli » (Kim II Sung, Oeuvres Choi- 
sies, 2“ ed. francese, t. I l i ,  p. 452).

« ... il governo della Repubblica popolare democratica di Corea 
stabilirà rapporti economici con altri paesi e svilupperà il commercio 
estero in base al principio dell’internazionalismo proletario e ai prin- 
cìpi di completa uguaglianza e reciproca convenienza. Continuerà, tut- 
tavia, ad attenersi alla linea che consiste nell’edificare una economia 
nazionale indipendente mobilitando al massimo le proprie forze e le 
proprie risorse, all’insegna della fiducia nelle proprie forze » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choìsies, 2a ed. francese, t. IV, p. 664).

Edificazione d'una economia nazionale indipendente

« Per godere d ’una completa sovranità sul piano politico, è asso- 
lutamente necessario essere economicamente indipendenti; per raggiun- 
gere questo obiettivo bisogna edificare una economia nazionale svilup- 
pata sotto tutti gli aspetti, solidamente dotata di risorse nazionali in 
materie prime e attrezzata con tecniche moderne » (Réponses aux que- 
stioni posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. I l, 
p. 148).

« Costruire una economia nazionale indipendente significa proce- 
dere a uno sviluppo diversificato dell’economia, dotarla di tecniche mo- 
derne e creare proprie solide basi di materie prime per instaurare un 
sistema economico coerente,, di cui tutti i settori siano organicamente 
collegati gli uni con gli altri, allo scopo essenziale di fornire al pro- 
prio paese sia ì prodotti dell’industria pesante e leggera, sia i prodotti 
agricoli necessari alla prosperità della nazione e all’aumento del tenore 
di vita del popolo » (Kim II Sung, Oeuvres Choìsies, 2a ed. francese, 
t. I l i ,  p. 452).

« Senza una economia nazionale sviluppata in tutti i settori, soli- 
damente dotata di risorse nazionali in materie prime e moderna nella 
sua attrezzatura tecnica, un paese e un popolo non possono godere di 
una vita economica autonoma, né si può consolidare l’indipendenza
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politica già acquisita » (Risposte alle domande dei giornalisti dello Zai- 
re, 16 dicembre 1974).

« Se un paese non costruisce la propria industria nazionale — il 
suo nucleo fondamentale è l ’industria pesante — non potrà gettare le 
basi di una economia nazionale indipendente, non sarà in grado di 
autogestire la pròpria economia né di liberarsi completamente dall’asser- 
vimento e dal saccheggio economico degli imperialisti. Senza una solida 
industria nazionale indipendente, non potrà neppure consolidare l ’in- 
dipendenza economica già acquisita » (Réponses aux questione posées 
par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 97).

« ...un paese potrà dire d ’aver gettato solide basi tecniche e ma- 
teriali per il socialismo solo quando avrà edificato una economia na- 
zionale coerente e indipendente, sviluppata in modo diversificato, 
dotata della tecnica piu moderna, gestita da quadri nazionali, con ri- 
sorse naturali, materie prime e attrezzature nazionali: così da soddi- 
sfare pienamente, attraverso la produzione nazionale, le necessità 
diverse e sempre crescenti di prodotti dell’industria pesante e leggera 
e di prodotti agricoli imposti dalla costruzione economica, dalla 
costruzione della difesa nazionale e dalla vita, del popolo » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 619).

« Con la graduale riorganizzazione delle strutture della nostra 
industria —  che si preoccupava soltanto della produzione di materie 
prime e prodotti semilavorati —  dobbiamo cercare di soddisfare, con 
i nostri mezzi, i bisogni nazionali di prodotti finiti e orientarci verso 
la diversificazione e l ’indipendenza della nostra industria sulla base 
del calcolo reale dei bisogni in risorse di materie prime e prodotti » 
(Kim II Sung, Opere scelte, ed. coreana, 1960, t. IV, p. 86).

« Noi dobbiamo applicare scrupolosamente la linea di condotta del 
nostro Partito che consiste nel rafforzare maggiormente la base del- 
l ’economia nazionale indipendente « Dobbiamo rafforzare e perfezionare 
i settori produttivi e le aziende, migliorare ancor piu le strutture delle 
branche dell’economia nazionale, continuare a sviluppare le piccole, 
le medie e le grandi aziende, suddividere in modo razionale le forze 
produttive del paese e, soprattutto, accelerare Io sviluppo dell’econo- 
mia locale » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, 
p. 414).

« Dobbiamo continuare ad applicare scrupolosamente la politica 
agraria del nostro Partito, che consiste nel dare priorità alla produ-
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zione cerealicola e, nello stesso tempo, nello svilupare tutti gli altri 
settori dell’economia rurale come la coltura delle piante per uso indu- 
striale, l ’allevamento, la sericoltura, la coltura degli alberi da frutto, 
la piscicoltura d ’acqua dolce. Così, dobbiamo trasformare le campa- 
gne non scio in solide basi di rifornimento alimentare, ma anche in 
forti produttrici di materie prime » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
2a ed. francese, t. II, p. 350).

« Il compito che abbiamo davanti è, quindi, risolvere il problema 
cerealicolo e sviluppare l ’economia rurale in modo diversificato per 
fare delle nostre compagne non soltanto solide basi di produzione ali- 
mentare, ma anche solide basi di produzione di materie prime per 
l ’industria leggera » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, 
t. III , p. 92).

« Nel campo della costruzione economica, dobbiamo opporci 
al servilismo nei confronti delle grandi potenze e instaurare il Djoutché. 
Pertanto, dobbiamo orientarci verso la costruzione di una economia 
indipendente, con le risorse naturali del nostro paese » (A propos du 
Djoutché dans notre revolution, ed. francese, 1.1, p. 597).

« Basarsi sui paesi stranieri per ottenerne materie prime, non 
offre alcuna sicurezza allo sviluppo dell’industria. Una industria che si 
sviluppa su basi che le consentono di garantirsi la maggior parte delle 
materie prime con le sue stesse forze, può invece essere stabile » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. II, pp. 56-57).

« Quando il regime capitalista sarà stato del tutto eliminato e 
quando la società comunista regnerà in tutto il mondo, le cose 
saranno diverse; ma nelle attuali condizioni, finché esiste lo stato 
ed esistono le frontiere, ogni paese deve possedere beni propri, deve 
essere -— o quasi — autosufficiente per quanto concerne le materie 
prime necessarie alla propria industria, in modo da poter garantire il 
proprio sviluppo economico.

« Una industria rifornita da materie prime straniere è dipen- 
dente » {Sulla pedagogia socialista, ed. coreana, p. 333).

« Dobbiamo prendere coscienza del fatto che gli imperialisti non 
desistono dalle manovre per bloccare il nostro paese.

« Per questo, per far fronte, tra l ’altro, alla politica di blocco 
degli imperialisti, dovremo continuare ad aderire al principio che 
consiste nel costruire industrie basate soprattutto sulle nostre risorse 
naturali. A dir poco, oltre il 70 per cento dei nostri bisogni in ma- 
terie prime devono essere coperti dalla produzione nazionale. Solo al-
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lora potremo sviluppare, senza oscillazioni, ia nostra economia nazionale 
e tener testa bellamente all’eventuale blocco degli imperialisti » (A 
propos du Djoutché dans notre révolution, ed. francese, t. I, p. 581).

« Una industria che, per le sue materie prime, dipende dall’este- 
ro, non può essere stabile. Tra paesi fratelli è, indubbiamente, pos- 
sibile procedere all’assistenza reciproca e alla cooperazione per sup- 
plire a ciò che manca; ma anche a questo vi è un limite, ed è impos- 
sibile contare interamente sugli altri. Bisogna, quindi, prendere in 
considerazione quanto detto per lo sviluppo dell’industria pesante » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choìsies, 2a ed. francese, t. I l ,  p. 128).

« ...perché la nostra industria si fondi strettamente sul principio 
del Djoutché, bisogna che almeno il 60-70 per cento delle materie 
prime necessarie allo sviluppo di tutti i settori siano nazionali. Ana- 
logamefite, dobbiamo essere autosufficienti per quanto concerne i 
beni di consumo essenziali, le materie prime e il materiale per la 
loro produzione » (Kim II Sung, Oeuvres Choìsies, ed. francese, t. VI, 
p. 353).

« ...dobbiamo preoccuparci affinché la nostra industria dimostri 
senza riserve la propria potenza e fare di tutte le branche industriali 
delle branche solidamente fondate sul principio del Djoutché, basan- 
dosi almeno per il 60-70 per cento sulle nostre materie prime » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choìsies, 2“ francese, t. V, p. 517).

« Per favorire lo sviluppo di una industria indipendente, dob- 
biamo rafforzare il lavoro di prospezione geologica e scoprire cosi 
nel nostro paese le materie prime che ancora acquistiamo dagli altri. Se 
promuoveremo attivamente questo tipo di lavoro, potremo scoprire 
ancora nuove risorse di materie prime.

« Certo, sarà difficile trovare nel nostro paese tutte le risorse di 
materie prime di cui abbiamo bisogno. Tuttavia, e come la linea del 
nostro Partito impone, dobbiamo tentare di trovare altre risorse, — 
magari soltanto una di piu —-, di fabbricare prodotti di sostituzione 
attraverso lo sviluppo della scienza e della tecnica, e se tutto ciò non 
risolverà il problema, dovremo lottare in tutti i modi per utilizzare 
il meno possibile materie prime importate: ecco la via da seguire 
per rafforzare ulteriormente l ’indipendenza della nostra industria » 
(Ibidem, pp. 271-272).

« Dobbiamo preoccuparci che tutti i settori dell’industria si 
basino solidamente su risorse di materie prime nazionali. Per riuscirci,
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coloro che lavorano nel campo delle scienze non sociali assimileranno le 
idee del Djoutché del nostro Partito e si impegneranno ancor più a 
risolvere con le loro forze il problema delle materie prime necessarie 
a tutta l’industria » (Sulla pedagogìa socialista, ed. coreana, p. 334).

« Se l ’economia nazionale non recupererà il suo ritardo tecnico, 
le sue basi indipendenti non potranno acquisire solidità e il nostro 
paese non potrà trasformarsi in uno Stato avanzato dal punto di vista 
industriale e agricolo » (Les jeunes doivent contìnuer notre oeuvre 
révolutìonnaire, ed. francese, p. 92).

« Dobbiamo sempre attenerci alla linea della costruzione di una 
economia nazionale indipendente. Dobbiamo dotare tutti i settori del- 
l ’economia nazionale di una tecnica moderna ed edificare una potente 
economia nazionale indipendente in cui l ’industria e l ’agricoltura, l ’in- 
dustria pesante e l ’industria leggera, l ’industria estrattiva e l ’industria 
di trasformazione si sviluppino in modo equilibrato » (Kim II Sung, 
Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, pp. 100-101).

« Bisogna costruire moltissime nuove e grandi fabbriche d ’im 
dustria leggera, riorganizzare e ingrandire le aziende esistenti, e so- 
prattutto bisogna adottare le necessarie misure per sostituire gradual- 
mente le tecniche artigiane, ancora in uso nell’industria locale, con 
tecniche moderne » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. fran- 
cese, t. I l i ,  p. 132).

« Senza quadri tecnici nazionali, nessun paese può essere eco- 
nomicamente indipendente né edificare una società nuova » (Sui 
compiti delle scienze sociali, ed. coreana, p. 4).

« L ’indipendenza della nostra patria sarà completa soltanto quan- 
do quadri e tecnici coreani, padroneggiando conoscenze scientifiche, 
gestiranno tutte le fabbriche e tutti i lavoratori dello Stato; quando 
fabbricheremo — quanti ne vorremo e con i nostri propri mezzi — 
gli articoli d ’uso corrente, i concimi, le medicine, i macchinari, le 
automobili, le navi, gli aerei, i cannoni » (Sulla pedagogia socialista, 
ed. coreana, p. 21).

« Dal giorno in cui il nostro popolo si è impegnato nella 
creazione duna nuova vita, il nostro Partito ha portato avanti la linea 
che consiste nell'edificare un’economia nazionale indipendente in gra- 
do di garantire l’indipendenza del paese e del popolo in campo eco- 
nomico, contando sulle nostre risorse naturali, sulla nostra tecnica
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e sul lavoro del nostro popolo, secondo il principio della fiducia in 
noi stessi. E ha lottato in questa prospettiva » (Réponses aux questions 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 287).

« Per quanto concerne l ’edificazione di una economia nazionale 
indipendente, il nostro Partito ha mantenuto fermamente la linea fon- 
damentale dell’edificazione economica socialista, linea che impone di 
sviluppare, nello stesso tempo, l ’industria pesante, l ’industria leg- 
gera e l ’agricoltura, con priorità alla prima » {Le mouvement de non 
alignement est une puissante force révolutionnaìre anti-impérialiste 
de notre temps, ed. francese, p. 319).

« Mentre consolida la sovranità in campo politico, il governo del- 
la nostra Repubblica applicherà il principio di fiducia nelle proprie 
forze nel settore economico e attuerà così sempre e fedelmente la 
linea del nostro Partito che consiste nell'edificare una economia na- 
zionale indipendente » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. fran- 
cese, t. IV, p. 618).

4. Autodifesa

« Anche per quanto concerne la costruzione della difesa nazio- 
nale, rafforzeremo ulteriormente la capacità d ’autodifesa del paese 
applicando con scrupolo il principio rivoluzionario della fiducia nelle 
nostre forze » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, 
t. IV, p. 612).

Necessità d ’osservare 
il principio d’autodifesa

« ...nella lotta contro la reazione imperialista, il fattore deci- 
sivo della vittoria è costituito dalle forze interne del paese conside- 
rato. Nelle guerre contro aggressori stranieri, l ’appoggio esterno è im- 
portante, ma avrà sempre e comunque soltanto una funzione seconda- 
ria. Se le forze interne di ciascun paese non sono preparate, la lotta 
rivoluzionaria non può trionfare, quale che sia il peso dell’appoggio 
esterno. Se i comunisti, contando soltanto sull’aiuto e il sostegno e- 
sterno, non prepareranno le loro forze rivoluzionarie, non potranno 
difendere in modo valido la sicurezza della patria e le conquiste della 
rivoluzione contro l ’aggressione imperialista » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 621).
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« Per uno Stato indipendente e sovrano, garantire l’autodifesa 
nazionale è assolutamente indispensabile. Uno Stato incapace di difen- 
dersi per salvaguardare la sua sovranità e la sicurezza del suo popolo 
dall’aggressione imperialista, non può essere considerato davvero 
indipendente e sovrano » (Réponses aux questions posées par dei 
correspondants étrangers, ed. francese, t. 2, p. 148).

« Difendersi e proteggersi è nella natura dell’uomo. Analogamente, 
un paese deve possedere i mezzi per difendersi. La linea d’autodifesa 
nazionale è un’esigenza fatale per uno Stato sovrano e indipendente. 
Nella misura in cui continuano a esistere degli aggressori imperia- 
listi, un paese sprovvisto di forze d ’autodifesa in grado di salvaguar- 
dare il suo potere contro i nemici interni ed esterni, non può essere 
considerato, nei fatti, come uno Stato davvero sovrano e indipen- 
dente » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, p. 300).

« Per consolidare l ’indipendenza nazionale e riuscire nell’edi- 
ficazione socialista e comunista, è necessario disporre d ’una capacità 
autodifensiva.

« Lo stato della classe operaia non potrà sfuggire al rischio 
dell’aggressione imperialista finché l ’imperialismo continuerà a esiste- 
re nel mondo; solo se disporrà di una capacità autodifensiva sarà in 
grado di difendere la propria sovranità nazionale e le conquiste della 
rivoluzione e dell’edificazione dalle aggressioni degli imperialisti » 
(Le mouvement de non-alignement est urte puissante force révolu- 
tionnaire anti-impérialiste de notre temps, ed. francese, p. 320).

« Nella difesa nazionale, l ’autodifesa costituisce la garanzia mi- 
litare dell’indipendenza politica e dell'indipendenza economica del 
paese. Finché il mondo è diviso in Stati nazionali e, soprattutto, 
finché esiste nel mondo l ’imperialismo, bisogna disporre di una ca- 
pacità d ’autodifesa in grado di difendere il proprio paese e la propria 
nazione dall’aggressione straniera; in caso contrario, non si può essere 
certi della sovranità e dell’indipendenza » (Réponses aux questions po- 
sées par des correspondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 228).

« Rafforzare la capacità di difesa nazionale è uno degli impor- 
tanti compiti che spettano al partito marxista-leninista al potere e 
data l ’esistenza dell’imperialismo, costituisce il problema maggiore 
per quanto concerne il destino dell’edificazione del socialismo e del 
comuniSmo » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V, 
p. 504).
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« Inoltre, nelle condizioni del nostro paese il cui territorio è 
diviso a metà e in cui si costruisce il socialismo proprio di fronte alia 
forza d ’aggressione dell’imperialismo americano, il rafforzare la ca- 
pacità di difesa nazionale diventa un compito urgente » (Kim II 
Sung, Oeuvres Cboisies, 2a ed. francese, t. IV, pp. 660-661).

« Nella misura in cui edifichiamo il socialismo proprio di fronte 
all’imperialismo americano, capo in testa dell’imperialismo mondiale, 
non possiamo permetterci, nemmeno per un istante, di trascurare di 
rafforzare la capacità di difesa nazionale. Il Governo della Repubbli- 
ca deve continuamente raddoppiare la vigilanza nei confronti della 
politica di belligeranza e delle manovre aggressive dell’imperialismo, 
e rafforzare con tutti i mezzi la capacità difensiva del paese, secondo 
il principio rivoluzionario dell’autodifesa » (Kim II Sung, Oeuvres 
Cboisies, ed. francese, t .V I , p. 404).

« Oggi che gli imperialisti americani sono ancora insediati nella 
Corea del Sud e, anziché ritirarsi, tentano disperatamente di met- 
tere coreani contro coreani; oggi che i militaristi giapponesi, sotto 
gli auspici dell’imperialismo americano, intensificano le loro manovre 
di nuova aggressione, non dobbiamo, neppure per un istante, allen- 
tare la nostra vigilanza e dobbiamo continuare a consacrare i nostri 
sforzi all’edificazione dell’economia socialista e a rafforzare le nostre 
capacità di difesa nazionale, in modo che la difesa della nostra patria 
sia garantita, con tutta sicurezza, in qualsiasi eventuale situazione » 
(Réponses aux questions posées par des correspondants étrangers, 
ed. francese, 1974, p. 32).

Come osservare il principio d ’autodifesa
« Traducendo nella pratica lo spirito d’autodifesa del nostro 

Partito, il governo della Repubblica farà si che il nostro popolo e il 
nostro esercito siano perfettamente preparati, sul piano politico e 
ideologico, a fronteggiare la guerra; poggiandosi sulle già costruite, 
solide basi dell’economia nazionale indipendente, farà i sufficienti 
preparativi materiali per difendere il paese e, nello stesso tempo, 
ne rafforzerà ulteriormente la potenza militare » (Kim II Sung, 
Oeuvres Cboisies, 2“ ed. francese, t. IV, pp. 621-622).

« Per consolidare la nostra potenza difensiva, è necessario pre- 
parare politicamente e ideologicamente l ’esercito e il popolo e su 
questa base applicare la linea militare del nostro partito » (Ibidem, 
p. 416).
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«  Dobbiamo fare dell’Esercito popolare un esercito rivoluzionario, 
perfettamente preparato sul piano politico e ideologico, e ancor più 
addestrato sul piano tecnico militare, e capace d ’affrontare il nemico 
uno contro cento » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. fran- 
cese, t. V, p. 8).

Preparazione politico-ideologica dell'Esercito del popolo

« Per rafforzare la potenza della difesa nazionale, è anzitutto ne- 
cessario preparare solidamente l ’Esercito popolare e l ’intero popolo 
sia sul piano politico che sul piano ideologico.

« Il nostro Esercito popolare è un esercito rivoluzionario e, di 
conseguenza, per rafforzarne la potenza l’essenziale è armare ideolo- 
gicamente e politicamente i militari » (Kim II Sung, Oeuvres Choi- 
sies, 2a ed. francese, t. IV, p. 414).

« La forza di un paese dipende dallo stato d ’animo e dalla pre- 
parazione fisica del suo popolo, non certo dalla sua superficie o 
dal numero dei suoi abitanti. Anche con una superficie ridotta e un 
piccolo numero di abitanti, il paese sarà forte e nessuno potrà im- 
punemente aggredirlo: a patto che il suo popolo sia ideologicamente 
e fisicamente ben preparato » (Educhiamo i bambini e gli adolescenti, 
futuri costruttori del socialismo e del comuniSmo, preparati intellet- 
tualmente, moralmente e fisicamente, ed. coreana, pp. 15-16).

« Per consolidare la coesione fondata sul cameratismo rivoluzio- 
nario, la cosa più importante è armare fermamente ciascun militare 
delle idee del Djoutché, l ’ideologia unica del nostro Partito. Se tutti 
i militari si armano fermamente delle idee del Djoutché del nostro 
Partito e pensano e agiscono in base alle loro esigenze, il camera- 
tismo rivoluzionario può pienamente espandersi e la coesione rivolu- 
zionaria ulteriormente rafforzarsi » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
ed. francese, t. VI, pp. 459-460).

« L ’imperialismo è il bersaglio numero uno della nostra lotta. 
Anche se ogni imperialismo è cattivo, noi dobbiamo combattere 
soprattutto J'imperialismo giapponese e l ’imperialismo americano. Dob- 
biamo anzitutto educare i militari e i lavoratori nello spirito d ’odio 
contro l ’imperialismo americano e l ’imperialismo giapponese » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. I l i ,  p. 538).

« Noi comunisti che abbiamo il compito di fare la Rivoluzione 
coreana, dobbiamo essere decisi a fare un giorno, infallibilmente, la
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guerra di liberazione contro le canaglie americane per cacciarle dalla 
Corea del Sud e riunificare la patria » (Kim II Sung, Oeuvres C.hoi- 
sies, 2“ ed. francese, t. IV, p. 57).

Applicazione della linea militare d'autodifesa

« Per ostacolare e sventare la politica d ’aggressione e di guerra 
degli imperialisti contro il nostro paese, bisogna sia armare solidamen- 
te i lavoratori sul piano ideologico, sia continuare ad applicare in 
modo coerente la linea militare d ’autodifesa del nostro Partito, la cui 
essenza consiste nell’arftiare tutto il popolo, nel fortificare tutto il 
paese, nel trasformare l ’intero esercito in un esercito di quadri e nel 
modernizzarlo » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, 
p. 491).

« Continueremo ad applicare scrupolosamente la linea militare 
del Partito che, nell’essenza, consiste nel trasformare l’intero esercito 
in esercito di quadri, nel modernizzare tutto l ’esercito, nell’armare 
tutto il popolo e nel fortificare l ’intero paese; renderemo, cosi, in- 
battibile la potenza difensiva del paese, in modo da poter frantumare 
quando vorremo ogni manovra aggressiva degli imperialisti e da poter 
difendere fermamente la sicurezza della patria, del popolo, e le con- 
quiste del socialismo » (Ibidem, p. 404).

« L ’esperienza dimostra che la linea militare d ’autodifesa del no- 
stro Partito è giustissima. Anche nel futuro, raddoppiando la vigi- 
lanza contro l ’imperialismo, dovremo, da un lato, rafforzare l’unità 
politica e ideologica di tutto il popolo basata sulle idee del Dioutché, 
e, dall’altro, continuare a seguire con ferrrtezza la linea militare d ’auto- 
difesa » (Ibidem, p. 491).

«P er rendere invincibile la nostra capacità di difesa e seguendo 
la linea militare del Partito, l ’Esercito popolare deve continuare ad 
applicare scrupolosamente la linea di condotta che consiste nel fare 
dell’intero esercito un esercito di quadri e nel modernizzarlo com- 
pletamente; e il popolo deve applicare in modo preciso la linea di 
condotta che consiste nell’armare il popolo intero e nel fortificare 
l ’intero paese » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ad. francese, 
t .IV , p. 662).

« Nella modernizzazione dell’Esercito Popolare e nello sviluppo 
della scienza e della tecnica militare, è indispensabile tener piena-
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mente in conto le reali condizioni del nostro paese, che è un paese 
montagnoso e ha un lungo litorale » (Ibidem, pp. 417-418).

« Per prepararci militarmente, la cosa piu importante è appli- 
care la linea di condotta del nostro Partito che consiste nel trasfor- 
mare l ’intero esercito in un esercito di quadri e nel modernizzarlo » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2 l ed. francese, t. V, p. 45).

« La trasformazione dell’Esercito popolare in esercito di quadri 
e la sua modernizzazione, costituiscono una importante garanzia del 
suo rafforzamento, al fine di farne un esercito invincibile » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 417).

« Trasformare l’esercito in esercito di quadri significa fare in 
modo che ciascun soldato possieda la capacità di un comandante. 
Se ciò avverrà, il nostro Esercito popolare diventerà più forte dal punto 
di vista qualitativo; inoltre, se del caso, potrà aumentare quanto vor- 
remo e in un breve arco di tempo i suoi effettivi, mentre i combat- 
tenti faranno da ossatura: infatti, ciascuno di loro sarà in grado di 
svolgere la funzione di un comandante» (Ibidem, p. 102).

« Dobbiamo rafforzare i ranghi dell’Esercito Popolare sia sul 
piano politico e ideologico, sia sul piano della tecnica militare in 
modo che, se del caso, tutti, dai soldati ai generali, possano assumere 
e svolgere la funzione di un grado più elevato. Ciò ci consentirà 
non soltanto di accrescere in modo decisivo la potenza di combat- 
timento dello stesso Esercito Popolare, ma anche di formare un gran- 
de numero di quadri militari e di aumentare cosi rapidamente le no- 
stre forze armate in caso di necessità» (Ibidem, p. 417).

« Perché... proponiamo sempre lo slogan per la trasformazione 
del nostro esercito in esercito di quadri? Per far conoscere alle 
reclute, che non ne hanno, le nostre esperienze di combattimento, e 
farne dei quadri capaci di comandare nel combattimento » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. II, pp. 86-87).

« Dobbiamo trasformare l ’Esercito popolare in un esercito di qua- 
dri preparati; il soldato deve essere capace di comandare una squadra 
o una sezione; il sottotenente una compagnia; il capitano un batta- 
glione; il comandante un reggimento e il colonnello una* divisione » 
(Sul lavoro nei confronti dei bambini e dei giovani e sui compiti 
dell'Unione della Gioventù lavoratrice socialista, ed. coreana, 1.1, 
pp. 317-318),
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« L ’importante compito che ci si impone per rafforzare la capa- 
cità di combattimento dell’Esercito popolare è armare fermamente i 
militari sul piano politico e ideologico e, su questa base, studiare e per- 
fezionare incessantemente le tattiche militari adeguate alla realtà del 
nostro paese e, in questo senso, realizzare la modernizzazione del- 
l’esercito » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V. 
pp. 546-547).

« Quando un esercito rivoluzionario combina la superiorità po- 
litica e ideologica con la tecnica militare moderna, può dimostrare 
una forza davvero grande. Nel mondo, oggi, la scienza e la tecnica mi- 
litari si sviluppano con un ritmo straordinario, nelle guerre moderne 
si adoperano le armi e i materiali più recenti. I nostri nemici si 
equipaggiano sempre più di armi ultimo modello. Dobbiamo equipag- 
giare solidamente il nostro Esercito popolare di armi moderne e di 
materiale tecnico da guerra moderna, secondo le esigenze della 
guerra moderna per far fronte all’invasione del nemico che è armato 
fino ai denti » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, 
p. 417).

« Dobbiamo a tutti i costi modernizzare le armi e fabbricarne di 
più potenti, sulla base dei più recenti ritrovati della scienza e della 
tecnica » (Ìbidem, p. 417).

« Dobbiamo senza posa aderire al principio che consiste nel fab- 
bricare in grande quantità armi adeguate alla realtà del nostro paese 
e nel modernizzare l ’attrezzatura militare in funzione del livello di 
sviluppo industriale del nostro paese » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
2a ed. francese, t. V, p. 547).

« Come ben dimostra l ’esperienza dell’ultima guerra, guerra di li- 
berazione della patria, peccare di dogmatismo in campo militare può 
causare grave danno alla difesa nazionale. Per questo, pur preoccupan- 
doci attivamente di modernizzare l ’Esercito popolare, noi dobbiamo 
sempre sviluppare e introdurre una scienza e una tecnica militare ade- 
guate alle reali condizioni del nostro paese, e combinare saggiamente 
le armi moderne con le armi convenzionali » i(Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 418).

« Bisogna che i soldati continuino energicamente le esercitazioni 
di combattimento, perché tutti siamo in grado di maneggiare con 
abilità le armi ultimo modello e di assimilare sufficientemente scienza 
e tecnica militare moderne» (Ìbidem, p. 417).
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« Per quanto concerne le esercitazioni militari dei combattenti 
dell’Esercito popolare, essi dovranno compierne in modo da raggiun- 
gere, nelle tattiche militari, una competenza adeguata alla realtà del 
nostro paese e da assimilare a sufficienza la nostra scienza e la nostra 
tecnica militare » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, 
t.V, pp. 547-548).

« Nella guerra moderna, è importante utilizzare nel modo miglio- 
re armi come cannoni e carri armati, e spostarli con piu rapidità. Pet 
questo è necessario aumentare il livello tecnico-professionale di ciascu- 
na arma. Inoltre, attraverso un continuo perfezionamento dell’abilità 
nello sparare, tutti devono diventare tiratori scelti, capaci di far centro 
a ogni colpo.

« Dobbiamo assolutamente far centro in modo da non sprecare 
inutilmente i nostri preziosi obici. Se il nemico mette a segno una palla 
su cento, noi dobbiamo farlo cento volte su cento » (Kim II Sung,
Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. I l i ,  pp. 583-584).

« Armare tutto il popolo e fortificare l ’intero paese è, dal punto 
di vista della strategia militare, il sistema di difesa piu forte, che ci 
permetterà di respingere ogni invasione nemica. E ciò ha lo scopo 
di mettere scrupolosamente in atto la linea di massa del nostro Par- 
tito e il principio di autodifesa nel campo della difesa nazionale » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choisies, 2'1 ed. francese, t. IV, p. 418).

« Armare tutto il popolo e fortificare l ’intero paese, ecco il piu 
potente sistema di difesa, basato sull’unità politica e ideologica incrol- 
labile di tutto il popolo e sulle solide basi d ’una economia indipen- 
dente » (Ibidem, p. 663).

« Anche se il nostro paese è piccolo, se tutto il popolo è armato 
e l ’intero territorio fortificato, gli imperialisti non oseranno attac- 
carci » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t .V I, p. 491),

« Quando tutto il popolo è armato e l’intero territorio fortificato, 
nessun nemico oserà attaccarci e, se dovesse imprudentemente farlo,- 
non potrebbe sfuggire a una bruciante sconfitta » (Kim II Sung, Oeu- 
vres Choisies, 2a ed. francese; t. IV, p. 103).

« Oltre all'Esercito popolare, dobbiamo armare l ’intero popolo, 
operai e contadini in primo luogo, e costruire in tutte le regioni 
invulnerabili opere di difesa del paese, al fronte e nelle retrovie » 
(lbide?n, p, 418),
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« Per rafforzare la capacità di difesa nazionale, ciò che importa 
è anzitutto armare in modo ancora piu ampio l’intero popolo » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V, p. 546).

« Per difendere il paese contro gli aggressori stranieri, bisogna 
armare tutto il popolo. Del resto, se durante la guerra di liberazione 
della patria siamo stati costretti a ripiegare temporaneamente, ciò è 
dipeso dal fatto che ci mancavano i fucili » (Discorso sulla letteratu- 
ra e le arti socialiste, ed. coreana, p. 562).

« Tutto il popolo deve studiare scrupolosamente le questioni 
militari e partecipare con maggior fervore alle esercitazioni militari. 
Tutti i lavoratori, e in primo luogo gli operai e i contadini, devono 
accelerare l ’edificazione socialista, falce e martello in una mano, fucile 
nell’altra; nello stesso tempo, nel caso che il nemico ci attaccasse, de- 
vono tenersi sempre e decisamente pronti ad annientare ovunque l ’ag- 
gressore » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V, 
p. 546).

« Fortificare le posizioni militari, significa costruire opere di 
difesa solide e durature. Quando noi, nel combattimento contro il 
nemico, ci appoggiamo a solide opere di difesa, veniamo a trovarci in 
una posizione favorevole. L ’esperienza della guerra di liberazione 
della patria dimostra che il nostro paese montagnoso favorisce la for- 
tificazione delle posizioni.

« Se trasformeremo tutte le nostre posizioni in solide fortificazioni 
e combatteremo come si deve, potremo respingere ogni attacco nemico » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 120).

« Per far fronte, con un effettivo poco numeroso, a un nemico nu- 
mericamente superiore, è importante fortificare le opere di difesa. 
Nella guerra moderna, le opere di difesa rivestono un’importanza par- 
ticolare. (...)

« Se fortificheremo le nostre opere di difesa, potremo far fronte 
al nemico non uno contro tre, ma uno contro cinque, o sei » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. II, p. 113).

Preparazione materiale per applicare il principio d'autodifesa

« ...dovremo installare solidamente le basi materiali di cui ab- 
biamo detto e applicare ancor piu scrupolosamente il principio del- 
l ’autodifesa nella difesa nazionale » (Kim 11 Sung, Oeuvres Choisies, 
2a ed. francese, t. V, p. 549).
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« Un altro punto importante nei preparativi di guerra è perfe- 
zionare la preparazione materiale » (Kim II Surig, Opere Scelte, ed. 
coreana, t. VII, p. 45).

« L ’esito della guerra dipende in larga misura dal sapere se si 
è in grado di rispondere o meno, e per un lungo periodo, ai bisogni1 
del fronte e delle retrovie in uomini e in materiali. Per preparare in 
quantità sufficiente il materiale di riserva necessario, bisogna raffor- 
zare la lotta per aumentare la produzione ed evitare lo spreco in tutti 
i settori dell’economia nazionale; bisogna sviluppare l ’industria di guerra, 
riorganizzare l ’economia in funzione delle esigenze della situazione e 
prepararsi in anticipo, in modo da poter continuare a produrre anche 
in tempo di guerra » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. france- 
se, t.V , pp. 548-549).

« In particolare, dobbiamo fortificare le zone importanti dal 
punto di vista strategico militare, sviluppare l’industria di guerra e pre- 
costituirci una riserva del materiale necessario. E dobbiamo sempre 
tenerci pronti a poter riorganizzare rapidamente in funzione della guer- 
ra l ’intera economia affinché, se del caso, la produzione continui an- 
che in tempo di guerra » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. 
francese, t. IV, p. 419).

« Per quanto riguarda il materiale bellico, non dobbiamo asso- 
lutamente cercare di appoggiarci a paesi stranieri. Certo, è possibile 
che in caso di guerra i paesi fratelli nostri alleati ci vengano in aiuto. 
Ma, spesso, i tempi urgono. Anche se i paesi fratelli ci inviassero ma- 
teriale da guerra, espressione di un aiuto internazionalista, ciò avrebbe 
meno efficacia che se ce lo producessimo direttamente, a nostro uso. 
Inoltre, non dobbiamo mai dimenticare la lezione amara della Ritirata 
cui, pur se momentaneamente, durante la Guerra di Liberazione della 
Patria siamo stati costretti per mancanza di fucili. Per quanto possibile, 
dovremmo produrre noi stessi il materiale da guerra necessario, in 
quantità sufficiente, applicando correttamente lo spirito rivoluziona- 
rio di fiducia nelle nostre forze » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2 ' 
ed. francese, t. V, pp. 77-78).

« Bisognerà ingaggiare, in seno all’Esercito popolare, una lotta per 
fabbricare armi piu leggere e di miglior rendimento. (...)

« Bisognerà compiere sforzi ininterrotti per rendere più efficaci, 
niu leggere e più pratiche non soltanto le armi leggere, ma anche tutte 
le altre e tutto il materiale tecnico da combattimento... » (Ibidem, 
p, 70).
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« È importante... intensificare la lotta per economizzare materie e 
creare una sufficiente «serva di materiali in tutti i campi e in tutti 
i settori dell’economia nazionale » (Ibidem , p. 81).

« Bisogna anche costituire una grande riserva di riso. Senza cibo 
non potremmo intraprendere la produzione né combattere il nemico. 
(...) Dobbiamo condurre una lotta implacabile contro i fenomeni di 
sperpero di cereali e precostituirci una ancora maggiore riserva di ce- 
reali » (Ìbidem, p. 81).

« È importantissimo migliorare rapidamente il tenore di vita del 
popolo, non soltanto per esaltare la superiorità del sistema socialista, 
ma anche per essere pronti alla guerra. Se, attraverso una battaglia cor- 
retta, riusciremo a fornire a tutti vesti ovattate o cappotti d ’inverno e 
buone calzature invernali, potremo, in caso di guerra, tenere almeno 
qualche anno. (...)

« Quest’anno, o nei prossimi due anni, dobbiamo intensificare la 
nostra lotta per fornire di maglie e di cappotti d ’inverno di buona qua- 
lità tutte le donne, di abiti ben ovattati tutti gli uomini, e anche per 
vestire bene i vecchi. E ancora, dobbiamo produrre in grandi quantità 
scarpe, cappelli e sciarpe d’inverno per i lavoratori.

« Se, grazie a una lotta vigorosa, miglioreremo considerevolmente 
il tenore di vita del popolo, esso si compenetrerà ancor piu della su- 
periorità del regime socialista e, nel caso dovesse scoppiare la guerra, 
lotterà a rischio della vita per salvare il regime » (Educhiamo i bambini 
e gli adolescenti, futuri costruttori del socialismo e del comuniSmo, 
preparati intellettualmente, moralmente e fisicamente, ed. coreana, 
pp. 33-34).

« La capacità di difesa nazionale non può essere aumentata soltan- 
to con il rafforzamento delle forze armate. Anche una conveniente ri- 
partizione delle forze produttive, sulla base della vita economica del 
popolo in tempo di guerra, ha una grande importanza per il raffor- 
zamento della capacità di difesa nazionale » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2a ed francese, t. I l i ,  p. 388).

« ...è necessario fare preparativi materiali e tecnici perfetti, allo 
scopo di poter continuare nella produzione agricola anche in tempo 
di guerra » (Sul problema della gestione dell’economia socialista, ed. 
coreana, t. I l i ,  p, 319),
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« Dato che il nemico continua nelle sue manovre d ’aggressione, 
una nuova guerra può scoppiare, nel nostro paese, in quasiasi momen- 
to. Per questo non dobbiamo assolutamente lasciarci prendere da 
sentimenti pacifisti, ma dobbiamo perfezionare i preparativi di guerra 
per poter affrontare ogni eventuale aggressione nemica » (Kim II Sung, 
Opere Scelte, ed. coreana, t. V II, p. 44).

5. Instaurazione del Djoutché nel campo dell’edificazione culturale

« Per garantire la completa indipendenza e la prosperità della 
nazione, è indispensabile —  oltre al mantenere l ’indipendenza politica 
e a realizzare l ’indipendenza economica — sviluppare la cultura nazio- 
nale su tutti i piani » (Risposte alle domande dei giornalisti dello 
Zaire, ed. coreana, 16 dicembre 1974).

« La cultura ha una importantissima funzione nella vita di un 
popolo e nello sviluppo di una nazione. Senza una cultura autentica, 
non sono concepibili né la vita civile e felice di un popolo né la 
prosperità della nazione » (Ibidem).

« Solo elevando il livello culturale del popolo, formando quadri 
nazionali e sviluppando la cultura nazionale si può accelerare l ’edifi- 
cazione di uno Stato indipendente e sovrano, ricco e forte » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, 1.1, p. 282).

« La nuova cultura della classe operaia non può certo nascere 
dal nulla. La cultura nazionale socialista può essere costruita con suc- 
cesso solo nella misura in cui essa perpetua ciò che vi è di progressista 
e popolare nella antica cultura e lo sviluppa secondo le esigenze della 
nuova vita » (Sulle idee del Djoutché, ed. coreana, p. 464).

« ...non bisogna tendere a disprezzare l ’insieme del patrimonio 
culturale nazionale antico del nostro popolo. Un simile atteggiamento 
nichilista nel valutare e trattare l ’eredità culturale nazionale, è del 
tutto contrario alle nostre idee del Djoutché. Noi dobbiamo capire 
nel suo giusto valore la storia e l ’eredità culturale nazionale del nostro 
paese » (Ibidem, p. 460).

« Nel patrimonio nazionale culturale del nostro popolo dobbiamo 
nettamente distinguere ciò che è progressista e popolare da ciò che 
è superato e reazionario, per abbandonare il secondo e perpetuare e 
sviluppare il primo in modo critico e in funzione delle realtà attuali
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e delle esigenze rivoluzionarie della classe operaia » (Ibidem, pp. 
469-470).

« Per un sano sviluppo della cultura nazionale socialista, è anche 
necessario combattere risolutamente la tendenza revivalista » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V, p. 531).

« Uno dei compiti piu importanti che attualmente si pongono 
nell’edificazione della cultura nazionale socialista, è la lotta contro la 
penetrazione culturale dell’imperialismo.

« La lotta contro la cultura decrepita trasmessa dalla società di 
sfruttamento e contro la cultura reazionaria capitalista, è una logica esi- 
genza della cultura nazionale socialista » (Ibidem, p. 530).

« Dovremo scatenare una energica lotta ideologica nel campo del- 
l ’edificazione culturale per contrapporci punto per punto alla pene- 
trazione culturale dell’imperialismo e battere la tendenza revivalista; 
nello stesso tempo, dovremo sviluppare piu rapidamente, e su sane 
basi, tutti i settori dell’edificazione della cultura socialista: la scuola, 
la scienza, la letteratura, le arti, ecc. » (Ibidem, p. 532).

« Dobbiamo opporci risolutamente al servilismo nei confronti del- 
le grandi potenze, instaurare il Djoutché nel campo dell’insegnamento 
e sviluppare la nostra scienza secondo i principi del Djoutché » (A 
propos du Dioutché dans notre révolution, ed. francese, t. II, p. 33).

« Gli studi delle scienze sociali e delle altre scienze devono accor- 
darsi alle esigenze della nostra rivoluzione e alle realtà del nostro pae- 
se; quanto alle arti, bisogna svilupparle adattandole al gusto dei corea- 
ni » (A propos du Djoutché dans notre révolution, ed. francese, 1.1, 
p. 409).

« ...il governo della Repubblica, attenendosi con fermezza alle 
idee del Djoutché del Partito del Lavoro di Corea, continuerà tena- 
cemente a lottare per accelerare lo sviluppo della scienza e della 
tecnica del paese e per edificare la cultura socialista » (Kim II Sung, 
Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. .656).

« È necessario sviluppare rapidamente tutti gli altri settori del- 
l ’edificazione culturale, garantendo la priorità all’insegnamento. Dovre- 
mo sviluppare su tutti i piani le scienze e le tecniche del Djoutché, la 
letteratura e le arti rivoluzionarie e instaurare compiutamente il modo 
di vita socialista in tutti i campi della vita sociale » (Le mouvement
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de non-alìgnement est une puissante force révolutionnaire anti-impéria- 
lìste de notre temps, ed. francese, p. 327).

Instaurazione del Djoutché 
nel campo dell’insegnamento

« L ’insegnamento socialista è un’impresa tesa a formare esseri 
sociali indipendenti e creativi.

« L ’uomo può diventare un essere sociale indipendente e creativo 
soltanto se possiede una coscienza indipendente e capacità creatrici » 
(De l ’édification du pouvoir populaire, ed. francese, t. II, p. 608).

« L ’insegnamento socialista costituisce il primo processo di for- 
mazione della generazione che cresce, per farne uomini di stampo co- 
munista; è anche un lavoro di estrema importanza per elevare il livello 
culturale e tecnico dei lavoratori e formare quadri nazionali. L ’inse- 
gnamento, inoltre, costituisce la base per lo sviluppo degli altri set- 
tori dell’edificazione culturale » (Le mouvement de non-alignement 
est une puissante force révolutionnaire anti-impérìaliste de notre 
temps, ed. francese, p. 326).

« L ’insegnamento è uno degli elementi capitali, decisivi per lo 
sbocco della rivoluzione e il futuro della nazione. Quali che siano 
l’epoca e la nazione, senza l ’insegnamento sono impossibili il progresso 
sociale e la prosperità nazionale. Questo problema è ancora più impor- 
tante nei paesi che si sono appena liberati dal giogo coloniale dell’im- 
perialismo per accedere all’indipendenza » (De l'edification du pouvoir 
populaire, ed. francese, t. II, p. 607).

« Noi attribuiamo la maggiore importanza all’instaurazione per- 
fetta del Djoutché nel lavoro d ’insegnamento scolastico » (Réponses 
aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, 
1974, p. 273).

« L ’edificazione del socialismo e del comuniSmo avviene al livello 
di ciascun Stato-nazione e ciascun popolo è arbitro della rivoluzione e 
dell’edificazione nel proprio paese. Ciascun paese vive circostanze e 
condizioni particolari, e anche i compiti rivoluzionari differiscono da 
un paese all’altro. Cosi, in materia d ’insegnamento socialista, l ’istruzione 
e l ’educazione devono tener conto della realtà del paese e degli inte- 
ressi del suo popolo; e deve essere un insegnamento ispirato al Djou- 
tché, deve trasformare gli uomini in arbitri della rivoluzione del loro
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paese » (De l ’édification du pouvoir populaire, ed. francese, t. II, 
pp. 614-615).

« Instaurare il Djoutché nell’insegnamento, significa preoccuparsi 
di effettuare a tutti i costi il lavoro di formazione secondo le esigenze 
della politica del nostro Partito » (A propos du Djoutché dans notre 
révolution, ed. francese, t. I, p. 412).

« Instaurare il Djoutché in questo campo (nel lavoro d ’insegna- 
mento scolastico) significa individuare come essenziale nell’istruzione, 
ciò che è nostro, anziché copiare in modo meccanico ciò che viene da 
altri paesi » (Réponses aux questions posées par des correspondants 
étrangers, ed. francese, 1974, p. 273).

« Esso (il nostro insegnamento) deve essere impartito secondo gli 
interessi della Rivoluzione coreana e del popolo coreano e deve servire 
al successo della nostra rivoluzione e della nostra edificazione. Ecco 
che cos’è esattamente il Djoutché nell’insegnamento » (A propos du 
Djoutché dans notre révolution, ed. francese, 1.1, p. 408).

« Per instaurare il Djoutché nell’insegnamento, è importante risol- 
vere tutti i problemi che vi si presentano secondo una posizione indi- 
pendente e in maniera creativa » (De l ’édification du pouvoir populaire, 
ed. francese, t. II, p. 615).

« L ’instaurazione del Djoutché nell’insegnamento implica che 
l ’istruzione sia imperniata su ciò che è nazionale e che informi la 
gente della nazione su ciò che loro appartiene » (Ibidem, p. 615).

« Per quanto concerne la lotta che devono condurre per instaurare 
il Djoutché nel loro lavoro, i nostri insegnanti hanno anzitutto il do- 
vere di conoscere perfettamente il nostro paese e la nostra rivoluzione » 
(A propos du Djoutché dans notre révolution, ed. francese, 1.1, p. 535).

« L ’attività scolastica degli insegnanti e degli studenti deve armo- 
nizzarsi con le realtà coreane » (Les jeunes doivent continuer notre 
oeuvre révolutionnaire, ed. francese, p. 72).

« I coreani sono chiamati a fare la rivoluzione in Corea, a edifi- 
carvi il socialismo e il comuniSmo e a servirsi, per vivere, di ciò che 
offre loro la natura della Corea. È evidente che, anche dopo il trionfo 
del comuniSmo su scala mondiale, i coreani vivranno in Corea e non 
potranno andare a vivere in un paese straniero.
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« Pertanto, quando —  per esempio — si tratta di teorie sulla rivo- 
luzione e sull’edificazione, bisogna insegnare agli studenti quelle che 
sono utili al nostro paese. Analogamente, l ’insegnamento delle scienze 
deve riguardare i mezzi per mettere a profitto la natura del nostro pae- 
se al fine d ’arricchirlo e svilupparlo » (A propos du Djoutché dans 
notre revolution, ed franose, t. I, p. 408).

« È necessario che i nostri studenti sappiano con chiarezza per- 
ché e a quale fine studiano. Tuttti devono studiare con la piena con- 
sapevolezza che lo fanno a vantaggio della Rivoluzione coreana, per co- 
struire il comuniSmo e il socialismo in Corea » (Les jeunes doivent 
continuer notre oeuvre révolutionnaire, ed. francese, p. 71).

« Noi impariamo le lingue straniere anche per condurre nel modo 
migliore la rivoluzione coreana. In passato, gli imperialisti giapponesi 
hanno insegnato la loro lingua ai coreani per giapponesizzarli. Ma, oggi, 
noi impariamo le lingue straniere per assimilate le scienze e le tecniche 
più avanzate dei paesi stranieri per utilizzarle poi proficuamente nel- 
la costruzione socialista nel nostro paese. Anche lo studio delie scienze 
e del marxismo-leninismo nelle scuole deve inquadarsi in questa pro- 
spettiva.

« Per quanto concerne le tecniche, dobbiamo assimilare quelle 
utilizzabili in Corea. Per esempio, l ’istituto di agronomia deve inse- 
gnare una agronomia adeguata alla natura del suolo coreano. Imparare 
tecniche contrarie alle realtà coreane, non ci servirà a nulla » (Ibidem, 
pp. 71-72).

« Quando l ’insegnamento concerne realizzazioni scientifiche e tec- 
niche straniere, bisogna procedere secondo l ’ottica del Djoutché, tenen- 
do conto delle condizioni e della situazione concreta del nostro paese » 
(De l’édification du pouvoir populaire, ed. francese, t. II, p. 616).

« Anche la combinazione dell’insegnamento con il lavoro produtti- 
vo è d ’enorme importanza per combattere il dogmatismo e instaurare il 
Djoutché.

« Nel passato, abbiamo mandato molti studenti a compiere i loro 
studi all’estero. Una volta tornati, alla fine della loro formazione, avreb- 
bero voluto applicare meccanicamente i metodi di questi paesi. Al 
contrario, quelli che hanno compiuto gli studi nel nostro paese hanno 
capito da soli, durante il lavoro produttivo cui hanno preso parte, 
che il contenuto delle opere straniere non era adatto alla realtà nazio- 
nale. Cosi si rifiutano di introdurre meccanicamente ciò che è straniero.
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« Gli studenti che hanno compiuto i loro studi da noi, par- 
tecipando anche al lavoro produttivo, valgono infinitamente di piu 
di quelli che si sono formati all’estero. Cosi, la combinazione dell’in- 
segnamento con il lavoro produttivo ha una enorme importanza al fine 
di instaurare il Djoutché tra i giovani e i bambini, per portarli a me- 
glio servire il popolo » (Réponses aux questioni posées par des cor- 
respondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 276).

« Combinare l ’insegnamento con la pratica rivoluzionaria è indi- 
spensabile per formare rivoluzionari di tipo comunista, dotati sia di 
cognizioni utili e vive, sia di attitudini pratiche.

« La pratica è il punto di partenza della conoscenza, il criterio del- 
la verità e il motore della teoria. La pratica rivoluzionaria forma l ’at- 
titudine all’azione e costruisce una tempra rivoluzionaria. L ’uomo è 
il potente tra gli esseri del mondo perché conosce il mondo e, nello 
stesso tempo, ha la facoltà di agire su di esso » (Dé l ’édification du 
pouvoir populaire, ed. francese, t. II, p. 617).

« Lo scopo dell’insegnamento socialista è formare rivoluzionari 
comunisti dotati di indipendenza e di creatività » (Ibidem, p. 608).

« Questo principio fondamentale (il principio fondamentale della 
pedagogia socialista) consiste nel rivoluzionarizzare tutti gli uomini, 
nel trasformarli in classe operaia e nel renderli comunisti. In altri ter- 
mini, bisogna impregnare ciascuno delle idee rivoluzionarie comuniste 
e, su questa base, consentirgli di acquisire approfondite conoscenze 
scientifiche e un fisico sano » (Ibidem, p. 609).

« Secondo noi, il problema centrale dell’istruzione è l ’applicazio- 
ne dei principi della pedagogia socialista. I suoi principi fondamentali 
tendono a formare lavoratori rivoluzionari ricchi di talento, degni di 
fiducia, dotati dell’ideologia, del sapere e della robustezza fisica neces- 
sarie per partecipare da arbitri alla rivoluzione e all’edificazione » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, p. 303).

« L ’insegnamento socialista deve basarsi sulle idee rivoluzionarie 
del nostro Partito, che deve assumere come unico principio informatore.

« L ’ideologia che informa l ’insegnamento socialista nel nostro pae- 
se è costituita dal comuniSmo, dalle idee del Djoutché che all’insegna- 
mento forniscono la base ideologica, teorica e metodologica.

« L ’insegnamento nel suo complesso deve essere organizzato sul- 
. la base della linea e della politica del Partito, e l’istruzione deve essere
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scrupolosamente conforme alla sua politica » (De l ’édification du pou- 
voir populaire, ed. francese, t. 2, p. 612).

« L ’insegnamento socialista deve usufruire della direzione del Par- 
tito. Senza la direzione del Partito, l ’insegnamento non può realizzar- 
ne le intenzioni né adempierne le esigenze politiche » (Ibidem, p. 613).

« L ’insegnamento socialista deve prioritariamente preoccuparsi di 
impregnare gli studenti delle idee del Djoutché e subordinare tutto a 
questo compito.

« Per armare gli studenti, è necessario intensificare la loro educa- 
zione secondo la politica del Partito e secondo le tradizioni rivoluzio- 
narie » (Ibidem, p. 620).

« Noi costruiamo il socialismo e il comuniSmo; dobbiamo, quindi, 
impartire un insegnamento scrupolosamente socialista. Ogni insegna- 
mento eterodosso, vale a dire non socialista, è assolutamente inammis- 
sibile. Impedirebbe alle generazioni che crescono di continuare nella 
opera rivoluzionaria e di edificare il socialismo-e il comuniSmo » (Pour 
une application fructueuse de l ’enseignement obligatoire universel de 
onze années, ed. francese, p. 10).

« Nell’insegnamento, il partito e lo Stato della classe operaia de- 
vono sempre e fermamente attenersi alla loro posizione di classe e ai 
princìpi rivoluzionari, e risolvere tutti i problemi teorici e pratici del- 
l’insegnamento secondo gli interessi e le esigenze della classe operaia » 
(De l’édification du pouvoir populaire, ed. francese, t. II, p. 614)

« È necessario che l’insegnamento socialista abbia come obiettivo 
fondamentale dispensare conoscenze approfondite sia sulla natura e sul- 
la società che sulle tecniche moderne» (Ibidem, p. 611).

« L ’insegnamento socialista deve contribuire efficacemente a mi- 
gliorare la forza fisica » (Ibidem, p, 611).

« È nostro dovere applicare scrupolosamente il principio della pe- 
dagogia socialista e sviluppare ulteriormente l ’insegnamento. Noi dob- 
biamo realizzare qualitativamente l ’insegnamento obbligatorio univer- 
sale degli undici anni, per trasformare tutti i membri della nuova ge- 
nerazione in uomini di tipo comunista, coerenti con il Dioutché, dotati 
di sapere, di virtù e di robustezza fisica; dobbiamo migliorare ulterior- 
mente l ’insegnamento nei confronti degli adulti per portare tutti i la- 
voratori a possedere, in un prossimo futuro, conoscenze pari a quelle 
di un diplomato del secondo ciclo della scuola secondaria e, almeno, 
una materia della tecnica moderna » (Le mouvement de non alignement
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est irne puissante force révolutionnaire anti-impérialiste de notre temps, 
ed. francese, pp. 326-327):

« Soltanto se l ’insegnamento superiore sarà anch’esso obbligato- 
rio, il sistema di scuola obbligatoria universale diventerà veramente un 
sistema di insegnamento socialista.

« Nell’immediato, mentre ci sforziamo di applicare scrupolosamen- 
te l ’insegnamento obbligatorio di undici anni, dobbiamo prepararci ad 
attuare l ’insegnamento obbligatorio superiore e, nel futuro, in una fase 
determinata, ad aumentare considerevolmente il numero degli edifici 
scolastici superiori e a passare progressivamente all’attuazione dell’inse- 
gnamento obbligatorio superiore » (De l ’édification du pouvoir popu- 
laire, ed. francese, t. II, p. 644).

« L ’insegnamento deve rifiutare sia il servilismo nei confronti del- 
le grandi potenze, sia il dogmatismo. Ammettendoli, c’è il rischio che 
nell’insegnamento si infiltrino anche ogni tipo di teorie pedagogiche e 
di correnti ideologiche opportuniste e reazionarie, e l ’insegnamento 
non possa cosi conformarsi agli interessi della nostra rivoluzione e del 
nostro popolo. Dobbiamo opporci categoricamente al servilismo e al 
dogmatismo per far sì che il nostro insegnamento socialista sia davvero 
rivoluzionario e improntato al Dioutché » (Ibidem, p. 616).

« Per redigere nuovi manuali e rivedere i libri già pubblicati, dob- 
biamo attenerci fermamente alle idee del Djoutché del nostro Partito 
e impregnarne profondamente tutti gli insegnanti e tutti gli studenti.

« Tuttavia, con il pretesto di instaurare il Djoutché, non dobbia- 
mo assolutamente tendere al gretto egoismo nazionale. Dobbiamo ri- 
solvere correttamente il problema del rapporto tra le idee del Djoutché 
e l’internazionalismo. Una educazione corretta è necessaria anche per 
preservare tutti dal servilismo nei confronti delle grandi potenze e 
per formare comunisti valorosi » (Sulla pedagogìa socialista, ed. co- 
reana, p. 334).

Instaurazione del Djoutché nel campo della 
ricerca scientifica

« . . .  nel campo delle scienze e dell’insegnamento, l ’opporsi al ser- 
vilismo nei confronti delle grandi potenze significa instaurare compiu- 
tamente il Djoutché » (Sulla pedagogia socialista, ed. coreana, p. 331).
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« In tutti i campi scientifici, delle scienze sociali o di altre scien- 
ze, la cosa piu importante è instaurare compiutamente il Djoutché » 
(A propos du Djoutché dans notre révolution, ed. francese, t. 2, p. 28).

« ... instaurare il Djoutché nel campo della ricerca scientifica è 
importantissimo. Le ricerche scientifiche possono essere effettuate cor- 
rettamente, secondo l ’orientamento tracciato dal Partito, soltanto quan- 
do si è compiutamente instaurato il Djoutché » (A propos du Djoutché 
dans notre révolution, ed. francese, 1.1, p. 441).

« Solo instaurando fermamente il Djoutché nel lavoro di ricerca 
scientifica, possiamo esaltare appieno lo spirito di iniziativa e il talen- 
to degli uomini di scienza, accelerare cosi il progresso della scienza e 
della tecnica, e sviluppare più rapidamente la nostra economia grazie 
alle risorse del nostro paese e alla nostra tecnica » (Kim II Sung, Oeu- 
vres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 657) .

« Come abbiamo più volte detto, anche nella futura società comu- 
nista i coreani dovranno vivere sul suolo della Corea, questo bel paese 
di 3 mila ris ricamato di seta. Anche quando tutto il mondo si sarà 
trasformato in una società comunista, non potranno andare a stabi- 
lirsi in un altro paese perché si troverebbero a disagio in un ambiente 
naturale estraneo. E, per condurre una vita agevole sul suolo della Co- 
rea, devono conoscere bene le ricchezze naturali che esso racchiude, 
e sfruttarle attivamente, industrializzare il loro paese e produrre mol- 
to, a partire dalle sue materie prime. In questa prospettiva, è assolu- 
tamente necessario sviluppare le nostre scienze secondo il principio 
del Djoutché.

« Quando, nelle scienze, ci saremo fermamente opposti al servili- 
smo nei confronti delle grandi potenze e avremo compiutamente in- 
staurato il Djoutché, allora, e solo allora, il nostro paese potrà rapida- 
mente progredire, diventare ancora più ricco, piu potente, più civile: 
e la riunificazione della nostra patria potrà rapidamente essere portata 
a termine. Se sviluppiamo le scienze secondo il principio del Djoutché 
per utilizzare correttamente le ricchezze naturali del nostro paese, il 
nostro popolo potrà benissimo godere di una vita agevole e felice nel 
proprio paese, anche se esso ha poco più di 220 mila chilometri qua- 
drati di superficie » (A propos du Djoutché dans notre révolution, ed. 
francese, t. II, p. 29).

« Dobbiamo condurre una energica lotta per l ’instaurazione del 
Djoutché in campo scientifico. ;
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« Abbiamo bisogno di una scienza utile allo sviluppo del nostro 
paese, e al servizio della nostra rivoluzione e del nostro popolo. Tutte 
le nostre scienze, sociali o meno, devono servire la nostra classe ope- 
raia e il nostro popolo e contribuire alla Rivoluzione coreana e all’edi- 
ficazione del socialismo e del comuniSmo in Corea. Quando non serve 
al nostro popolo e non contribuisce alla nostra rivoluzione, la scienza 
è inutile » (Ibidem, p. 31).

« L ’essenziale del nostro lavoro di ricerca scientifica è sviluppare 
la scienza e la tecnica attenendoci fermamente alla posizione del Djout- 
ché e conformandoci all’orientamento che il nostro Partito e la nostra 
rivoluzione richiedono » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. france- 
se, t. IV, p. 657).

« Se non si conosce la politica del Partito, non si può instaurare il 
Djoutché nelle ricerche scientifiche né liberarsi dal dogmatismo e dal 
servilismo nei confronti delle grandi potenze. E, ciò che è ancor peg- 
giore, non potendo quindi cogliere le intenzioni del Partito, non saran- 
no in grado di effettuare ricerche scientifiche secondo le esigenze della 
realtà. Oltretutto, se, in un’epoca complessa come la nostra, i nostri 
quadri —  per non parlare dei nostri scienziati —  non conoscono la 
politica del loro Partito e ballano lina musica diretta da altri, rischiano 
di cadere un giorno sotto un’influenza straniera.

« I nostri intellettuali devono solidamente armarsi della politica 
del Partito e agire sempre secondo le sue direttive; solo allora potran- 
no mantenere con fermezza le posizioni del Djoutché, ottenere successi 
nel loro lavoro di ricerca scientifica e servire nel modo migliore lo 
Stato e il popolo » (A propos du Djoutché dans notre révolution, ed. 
francese, 1.1, p. 578).

« Nel campo delle scienze sociali, bisogna basare strettamente il 
lavoro di ricerca sulla politica del nostro Partito perché essa rappre- 
senta l ’applicazione creativa del marxismo-leninismo alla realtà del no- 
stro paese. Risolvere tutti i problemi basandosi con fermezza, sulle idee 
del nostro Partito, è il dovere principale che alle scienze sociali si im- 
pone » (Sulla pedagogia socialista, ed. coreana, p. 332).

« Il settore delle scienze .sociali dovrà, dal suo canto, generalizzare 
teoricamente le realizzazioni e le numerose esperienze effettuate dal no- 
stro popolo durante la lotta rivoluzionaria e l ’opera di edificazione, e 
provare in modo ancora piti approfondito la giustezza della linea e del-
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« Nel campo delle scienze sociali, bisognerà continuare a studiare 
assiduamente la storia del nostro paese e le tradizioni rivoluzionarie 
del nostro popolo. Bisognerà, inoltre, procedere a un approfondito stu- 
dio degli importanti problemi teorici e pratici risolti dal nostro Partito 
grazie alla creativa applicazione del marxismo-leninismo alla realtà del 
nostro paese, e chiarire fino in fondo teoricamente il processo di svi- 
luppo logico della nostra rivoluzione e della nostra edificazione » (A 
propos du Djoutché dans notre révolution, ed. francese, 1.1, p. 536).

« Le nostre scienze sociali sono chiamate a comprovare, a spie- 
gare e a sviluppare sul piano teorico e secondo il metodo materialista 
dialettico del marxismo-leninismo, la giustezza e il carattere creativo 
di ciò che noi abbiamo fatto e di ciò che ci proponiamo di fare. Soltan- 
to cosi potremo trovare un orientamento nuovo per andare più lon- 
tano e continuare a progredire » (Ibidem, p. 438).

« Bisogna instaurare solidamente il Djoutché non solo nel cam- 
po delle scienze sociali ma anche nel campo delle altre scienze » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V, p. 146).

« Bisogna instaurare compiutamente il Djoutché anche nel campo 
delle scienze non sociali. Solo così è possibile sviluppare la nostra eco- 
nomia nazionale e rinsaldare le basi di una economia nazionale indi- 
pendente » (Sulla pedagogia socialista, ed. coreana, pp. 332-333).

« L ’orientamento fondamentale dello sviluppo della scienza nel 
nostro paese consiste oggi, anzitutto, nel mettere l ’accento sugli ele- 
menti che sono di imperiosa necessità per lo sviluppo dell’economia 
nazionale del nostro paese ed esigono quindi una soluzione urgente; 
in secondo luogo, consiste nel ricercare i mezzi per introdurre le realiz- 
zazioni della scienza e della tecnica — già registrate nei paesi avan- 
zati —  in conformità alla concreta situazione del nostro paese » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. II, p. 245).

« Il settore delle scienze non sociali dovrà indirizzare i suoi mag- 
giori sforzi verso la soluzione di problemi scientifici e tecnici che si 
pongono nella nostra azione tesa a utilizzare in modo più efficace le 
basi economiche che già abbiamo posto, a rafforzare l ’indipendenza 
della nostra industria e a portare lo sviluppo della rivoluzione tecnica 
a un grado più alto; nello stesso tempo, dovrà esplorare attivamente

la politica  del nostro  P a rtito  »  (K im  11 Sun g, O e u v re s  C h o is ie s , 2 a ed.
fran cese , t. V , p . 5 3 4 ).
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« È necessario instaurare il Djoutché e risolvere in primo luogo 
il problema dell’utilizzazione efficace delle risorse del proprio paese, 
anche nel campo delle scienze e della tecnica.

« Oggi, gli uomini di scienza e i tecnici del nostro paese con- 
centrano i loro sforzi sui lavori di ricerca destinati a risolvere proble- 
mi scientifici e tecnici. Per esempio, come utilizzare ancor meglio l ’an- 
tracite che nel nostro paese abbonda; come utilizzare efficacemente 
la pietra da calce, e come creare nuove specie che si adattino alle con- 
dizioni naturali e geografiche, al clima e al sole del nostro paese. Noi 
pensiamo che gli uomini di scienza e i tecnici ben capaci di valorizzare 
tutte le risorse del nostro paese siano uomini di scienza e tecnici au- 
tentici, che hanno saputo instaurare in se stessi il Djoutché » (Répon- 
ses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. france- 
se 1974, p. 274).

« Nelle scienze naturali e nella tecnologia si dovranno intrapren- 
dere con maggiore energia i lavori di ricerca tesi a sviluppare l ’indu- 
stria con le materie prime locali, sfruttando le ricchezze naturali del 
nostro paese. Se lavoreremo tenacemente, potremo benissimo vivere 
nell’abbondanza anche con le nostre ricchezze naturali. Non abbiamo 
alcun bisogno di invidiare le risorse di altri paesi » (A propos du Djout- 
ché dans notre révolutìon, ed. francese, 1.1, p. 536).

« Gli uomini di scienza e i tecnici devono concentrare i loro sfor- 
zi sui lavori di ricerca tesi a sviluppare la produzione industriale con 
le materie prime del paese; a ricercare le materie prime che nel no- 
stro paese sono insufficienti; a fabbricare materie di sostituzione per 
quelle che ci mancano e a promuovere la rivoluzione tecnica confor- 
memente alla nostra situazione attuale, per liberare al piu presto i la- 
voratori dai lavori ingrati » (Kim II Sung, Oeuvres Choìsìes, 2“ ed. 
francese, t. IV, p. 657).

« Gli scienziati e i tecnici, in particolare, devono promuovere le 
loro ricerche alla luce della loro posizione del Djoutché; analogamen- 
te, devono inventare e costruire numerose macchine ad alto rendimen- 
to in funzione dei pressanti bisogni della rivoluzione tecnica » (Diamo 
un piu forte impulso alle rivoluzioni ideologica, tecnica e culturale, ed. 
coreana, p. 26).

« Dobbiamo anche preoccuparci di introdurre i risultati e le espe-

nuovi cam pi scien tifici e tecnici »  (K im  II Sun g, O e u v re s  C h o ìs ìe s , T

ed. fran cese , t. V , p . 5 3 4 ) .
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rienze scientifiche e tecniche d ’altri paesi in conformità alla realtà del- 
lo sviluppo economico del nostro paese, pur risolvendo da soli i pro- 
blemi scientifici e tecnici che ci si pongono con urgente necessità » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 657).

« Sarebbe comunque assolutamente sbagliato, con il pretesto di 
instaurare il Djoutché, prendere una posizione sciovinista e rifiutare 
la scienza e la tecnica straniere. Noi abbiamo colmato, in un periodo 
di tempo relativamente breve, il ritardo secolare lasciatoci in eredità 
dalla vecchia società e abbiamo effettuato prodigiosi progressi in cam- 
po economico, politico, culturale e via dicendo. Tuttavia, siamo an- 
cora in ritardo sul piano scientifico e tecnico. È nostro dovere iniziar- 
ci attivamente alla scienza e alla tecnica avanzate per assimilarle; è no- 
stro dovere portare al piu presto a livello mondiale la tecnica e la 
scienza del nostro paese. Noi ci opponiamo al nichilismo nazionale, 
che tende a sottovalutare il nostro paese e a contare soltanto sugli al- 
tri; noi ci opponiamo aH’atteggiamento dogmatico che consiste nel 
divorare tutto ciò che viene dall’estero, senza tener conto delle realtà 
nazionali; ma non ci opponiamo affatto all’assimilazione della scienza 
e della tecnica avanzate. L ’instaurazione del Djoutché non è affatto in 
contrapposizione con l ’assimilazione della scienza e della tecnica avan- 
zate. Solo quando ci inizieremo attivamente a queste ultime e svilup- 
peremo rapidamente la scienza e la tecnica nazionali, potremo elimi- 
nare del tutto il servilismo di certi animi nei confronti dello stranie- 
ro » (A propos du Djoutché dans notre revolution, ed. francese, t. I, 
pp. 409-410).

« Nel campo della scienza e della tecnica dobbiamo opporci cate- 
goricamente al servilismo nei confronti delle grandi potenze; anche 
nell’assimilare le realizzazioni scientifiche e tecniche straniere, dobbia- 
mo mantenere la nostra posizione del Djoutché e il principio costante 
di svilupparle in funzione della realtà del nostro paese » (Sulla peda- 
gogia socialista, ed. coreana, p. 332).

« Per sviluppare rapidamente le scienze e la tecnica, è necessario 
instaurare scrupolosamente il Djoutché nelle ricerche scientifiche.

« Non ci servirà a nulla ingurgitare in blocco le realizzazioni 
scientifiche e tecniche straniere e introdurle meccanicamente. Bisogna 
introdurre ciò che si rivela utile alla costruzione economica e allo svi- 
luppo culturale del nostro paese; ma bisogna rifiutare ciò che non cor- 
risponde alle nostre realtà. I nostri uomini di scienza devono basare i 
temi della loro ricerca sulle realtà del nostro paese e sforzarsi di met-
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tere a punto ciò che è necessario al nostro popolo. In particolare, han- 
no il dovere di concentrare i loro sforzi sull’utilizzazione delle risorse 
nazionali a tutto vantaggio dello sviluppo della nostra industria » (A 
propos du Djoutché dans notre révolution, 1.1, p. 580).

« È particolarmente importante che gli uomini di scienza e i tec- 
nici facciano proprio lo spirito di fiducia in se stessi. Scoprire ciò che 
manca nel nostro paese, trarre razionalmente profitto dalle risorse na- 
turali e garantire cosi una vita più agevole al nostro popolo, esige — 
in primo luogo —  l ’intervento delle scienze. È necessario che i nostri 
scienziati e i nostri intellettuali tecnici consacrino il loro talento e tut- 
to il loro fervore a risolvere in modo originale, secondo la realtà del 
nostro paese, i problemi urgenti che nell’edificazione di una economia 
indipendente insorgono » (Sullo sviluppo del lavoro sanitario, ed. co- 
reana, p. 104).

« Essi (i nostri uomini di scienza) dovranno mettere in campo lo 
spirito rivoluzionario di fiducia in se stessi e cercare, così, di procurar- 
si con i loro propri mezzi tutto ciò che sarà in loro potere » (A propos 
du Djoutché dans notre révolution, ed. francese, 1.1, p. 584).

Instaurazione del Djoutché nel campo 
della letteratura e delle arti

« Bisogna, anzitutto, condurre una lotta energica per estirpare, 
nel campo della letteratura e delle arti,, il veleno del servilismo nei con- 
fronti delle grandi potenze e per instaurare compiutamente il Djoutché » 
(Discorso sulla letteratura e le arti socialiste, ed. coreana, p. 183).

« Nel campo della letteratura e delle arti è necessario lottare vi- 
gorosamente per sradicare del tutto il veleno del servilismo nei confronti 
delle grandi potenze e instaurare il Djoutché affinché la letteratura e 
le arti servano più efficacemente la nostra causa rivoluzionaria » 
(Ibidem, pp. 185-186).

« Noi abbiamo bisogno di arti secondo il gusto dei Coreani, di 
arti che piacciano al nostro popolo. Una musica straniera, perfetta nel 
suo genere, ma che non risponda a queste condizioni, non ci serve a 
nulla (...). La nostra musica e le nostre arti devono servire ai Coreani 
e rispondere ai loro sentimenti » (A propos du Djoutché dans notre 
révolution, ed. francese, 1.1, pp. 408-409).
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« Lo Stato sviluppa un’arte e una letteratura consone al Djoutché 
e rivoluzionarie, socialiste nella sostanza e nazionali nella forma » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, p. 416).

« Perché la letteratura e l ’arte facciano vibrare il cuore del popo- 
lo e ne siano amate, il loro contenuto socialista deve correttamente 
combinarsi con forme nazionali intelligenti e varie » (Kim II Sung, 
Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. I l i ,  p. 148).

« Combinare la forma nazionale con il contenuto socialista nelle 
creazioni culturali e artistiche significa dare alle forme culturali e arti- 
stiche che i Coreani amano e che rispondono alla loro sensibilità e alle 
loro preferenze, un contenuto rivoluzionario: cioè un contenuto di lot- 
ta per eliminare il vecchiume e creare qualcosa di nuovo, di lotta con- 
tro le classi e la società sfruttatrici, di lotta per difendere gli interessi 
del popolo lavoratore e garantire a tutti una vita agevole, ecc. » (Sulle 
idee del Djoutché, ed. coreana, pp. 464-465).

« Noi mettiamo l ’accento sul problema dello sviluppo delle arti 
che servono al popolo e che il popolo ama (...).

« Anche per quanto concerne la letteratura, non deve essere la 
letteratura per la letteratura, ma una letteratura che educhi il popolo » 
(Réponses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. 
francese, 1974, pp. 273-274).

« Romanzo, poesia, musica, cinema e ogni altra arte devono es- 
sere accessibili alle masse popolari e porsi al loro servizio » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. II, p. 657).

« Non dobbiamo assolutamente cadere nel dogmatismo, ma dob- 
biamo compiutamente instaurare il Djoutché anche nella musica. Biso- 
gna che la musica nazionale costituisca il Djoutché della nostra musi- 
ca » (Discorso sulla letterautra e le arti socialiste, ed. coreana, p. 405).

« La nostra musica deve necessariamente basarsi sull’essenza co- 
reana e deve essere in armonia con i sentimenti del nostro popolo » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2“ ed. francese, t. IV, p. 174).

« Le nostre belle arti devono essere veramente popolari, adegua- 
te ai sentimenti e al gusto del nostro popolo; devono diventare belle 
arti rivoluzionarie che servono gli interessi del Partito e della rivolu- 
zione. A questo fine, è necessario che esse abbiano un effettivo con- 
tenuto socialista, rivestito da una forma nazionale.
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« A questo scopo, la cosa piu importante è sviluppare ancor più 
le nostre belle arti basandole sulla pittura coreana che ha eccellenti tra- 
dizioni nazionali » (A propos du Djoutché dans notre révolution, ed. 
francese, 1.1, p. 688).

« . . .  vogliamo dire che, nel campo delle belle arti, come del resto 
in tutti gli altri settori, bisognerà instaurare scrupolosamente il Djout- 
ché per sviluppare ancor più le nostre belle arti prendendo come base 
la forma intrinseca delle belle arti del nostro paese » (Ibidem, p. 689).

Instaurazione del Djoutché nella 
cultura fisica

« Nel campo della cultura fisica, noi dovremo instaurare compiu- 
tamente il Djoutché e sviluppare rapidamente le scienze e le tecniche 
relative alla cultura fisica e agli sport » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
2a ed. francese, t. V, p. 536).

« La salute è indispensabile alle attività intellettuali e fisiche del- 
l ’uomo. Senza la salute non esiste attività indipendente e creatrice » 
(De l'édification du pouvoir populaire, ed. francese, t. II, p. 611).

« Si può dire che rafforzare fisicamente il popolo intero grazie 
a un ampio sviluppo della cultura fisica sia uno dei problemi fonda- 
mentali che decidono della prosperità o della rovina di un paese » 
(Sulla pedagogia socialista, ed. coreana, p. 357).

« Si può dire che le realizzazioni registrate finora nello sviluppo 
degli sport siano soprattutto dovute al fatto di aver evitato tanto il 
servilismo nei confronti delle grandi potenze quanto il dogmatismo, e 
di aver instaurato il Djoutché. In passato, proprio perché certuni 
si sono rifiutati di instaurare il Djoutché nello sviluppo dello sport 
e si sono mostrati servili nei confronti delle grandi potenze, non 
abbiamo ottenuto grandi successi in questo campo. In qualsiasi azione, 
il servilismo nei confronti delle grandi potenze e il dogmatismo sono 
inammissibili. Proprio il servilismo dei coreani nei confronti delle 
grandi potenze durante i 500 anni della dinastia dei Ri ha precipitato 
il paese nella rovina. Anche negli sport, il servilismo nei confronti del- 
le grandi potenze intralcerebbe il progresso e, alla fine, porterebbe al 
totale fallimento. Gli stranieri non ci sono molto superiori per quanto 
concerne la tecnica sportiva. Lo sviluppo continuo degli sport dipende
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interamente dal modo con il quale i nostri sportivi e i nostri quadri del 
settore sportivo applicheranno nel loro lavoro le idee del Djoutché del 
nostro Partito » (Ibidem, p. 368).

« Tutti gli sportivi sono chiamati a compenetrarsi profondamente 
delle idee del Djoutché e a risolvere in questo modo tutti i problemi 
che gli sport pongono loro, secondo la loro posizione ' indipendente » 
(Ibidem, p. 368),

« Per sviluppare maggiormente tutte le discipline sportive e vin- 
cere tutte le gare, è importantissimo elaborare un sistema tattico 
basato sul Djoutché, cioè rispondente alla costituzione fisica dei corea- 
ni » (Ibidem , p. 368).
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3 . La creazione dell’ideologia del Djoutché 
e la lotta per la sua instaurazione

« L ’ideologia del Djoutché del nostro Partito è stata creata, svi- 
luppata e arricchita nella pratica di lotta della Rivoluzione coreana, e 
la lotta rivoluzionaria del nostro popolo ne ha incontestabilmente 
provato l ’autenticità e la vitalità » (Discours prononcés au cours de la 
visite en Répuhlique Algérienne Démocratique et Populaire, ed. 
francese, pp. 10-11).

« Nel corso della lotta condotta in tutta indipendenza dalla classe 
operaia e dalle masse popolari lavoratrici del nostro paese, le idee del 
Djoutché sono diventate il principio informatore della nostra rivolu- 
zione e del movimento comunista coreano: esse costituiscono, oggi, 
l ’incontestabile ideologia guida del nostro Partito » {Le mouvement 
de non-alignement est une puissante force révolutionnaire anti-impéria- 
liste de notre temps, ed. francese, p. 311).

1. Creazione delle idee del Djoutché

Necessità storica della creazione 
delle idee del Djoutché

a. La creazione delle idee del Djoutché è una esigenza legittima dello 
sviluppo della nostra rivoluzione

« Per quanto concerne le idee del Djoutché, esse sono le idee 
direttrici della Rivoluzione coreana, da noi formulate in base alle 
sue esigenze e alla luce della sua esperienza storica » (Réponses aux 
questions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. I l, 
pp. 179-180).
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« La necessità ,di instaurare il Djoutché è sentita in modo più 
o meno urgente, più o meno forte, a seconda degli individui e delle 
condizioni sociali e storiche di ciascun paese » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, ed. francese, t. VI, p. 294).

« L ’instaurazione del Djoutché si rivelava un problema per noi par- 
ticolarmente importante » (Réponses aux questions posées par des 
correspondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 223).

« Per noi, l ’instaurazione del Djoutché si presenta come un problema 
particolarmente importante, data la situazione geografica e le circostanze 
nelle quali il nostro paese si trova, le peculiarità dello sviluppo storico 
e anche la complessità e il difficile carattere della nostra rivoluzione. 
Instaurare o meno il Djoutché, ecco un problema-chiave da cui dipende 
la vittoria o il fallimento della nostra rivoluzione, è una questione 
vitale che può decidere della grandezza o della decadenza della nostra 
nazione » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, 
p. 614).

« È impossibile condurre a buon fine queste imprese senza instau- 
rare fermamente il Djoutché » (Résponses aux questions posées par 
des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 178).

« Il problema d’instaurare il Djoutché si è' presentato come un 
problema per noi particolarmente importante, date le peculiarità dello 
sviluppo storico del nostro paese, la situazione geografica, le circo- 
stanze in cui il nostro paese si trova e la complessità e la durezza della 
nostra rivoluzione » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, 
t.V . p. 585).

Peculiarità dello sviluppo storico 
del nostro paese

« Nella sua storia ha (il nostro paese) conosciuto numerose vicissitu- 
dini » (Réponses aux questions posées par des correspondants étran- 
gers, ed. francese, t. 2, p. 106).

« All’epoca del Kokuryo, che appariva potentissimo, il servilismo 
non esisteva. Esso ha fatto la propria comparsa con il graduale declino 
della forza nazionale, dovuto alla corrotta dominazione dei burocrati 
feudali. E, in particolare, s ’è manifestato in modo ancor più accen- 
tuato verso la fine della dinastia dei Ri. Il servilismo ha cosi impedito 
a lungo che il nostro paese si sviluppasse » (A propos du Djoutché 
dans notre révolution, ed. francese, pp. 579-580).
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« Servili nei confronti delle grandi potenze, 1 governi feudali, 
anziché preoccuparsi di lavorare per il proprio sviluppo, trascorrevano 
il tempo ad accapigliarsi, divisi in gruppi, ciascuno dei quali s ’appog- 
giava a una grande potenza. Essi si contendevano il potere, ciascuno 
appoggiandosi a una grande potenza. Questa situazione privava il no- 
stro popolo di ogni possibilità d ’acquisire cognizioni politiche, scien- 
tifiche e tecniche e di sviluppare il proprio paese.

« Per colpa delle settarie dispute dei governi feudali, corrotti e in- 
capaci, il nostro paese è finito con il cadere, nel 1910; in mano agli 
imperialisti giapponesi e il nostro popolo s ’è visto imporre, per i 36 
anni della loro dominazione, il servaggio coloniale » (Réponses aux 
questions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, 
p. 106).

« La dominazione coloniale, esercitata per 36 anni daU’imperialismo 
giapponese, ha ancor piu favorito il servilismo tra nói. Sotto l ’occupazio- 
ne imperialista giapponese, un gran numero di persone, perdendo il 
proprio spirito nazionale, ha adulato i giapponesi e, conformandosi al- 
le loro esigenze, s ’è messo a parlare la loro lingua e ha modificato il 
proprio nome alla maniera giapponese.

« Dopo la caduta dell’impero giapponese, è cominciata ad appa- 
rire tra noi una nuova tendenza a venerare incondizionatamente un altro 
paese. Certuni, senza prendere minimamente in considerazione le realtà 
del nostro paese, hanno proposto d ’organizzare tutto sul modello del 
paese straniero.

« Essi sottovalutavano la storia delle lotte del nostro popolo e 
le sue tradizioni rivoluzionarie; si opponevano anche alla nostra cul- 
tura nazionale e alle belle usanze e ai buoni costumi ancestrali. Vo- 
levano imitare lo straniero persino nel modo di gestire la casa e nella 
maniera di prendere i pasti » {A propos du Djoutché dans notre révo- 
lution, ed. francese, 1.1, p. 526).

« Sono ormai molti anni che, nel nostro paese, il servilismo nei 
confronti delle grandi potenze — questa ideologia degradante che 
consiste nel non aver fiducia nelle proprie forze, nel venerare cieca- 
mente gli altri e nell’adulare i grandi paesi — ha fatte la sua com- 
parsa nella mentalità di certuni. Coloro che di questa ideologia erano 
imbevuti non pensavano, nemmeno nel momento in cui il loro paese 
si trovava in pericolo, a salvarlo con i loro sforzi, basandosi fermamente 
sul loro popolo; si abbandonavano invece a dispute settarie, ciascuno 

poggiandosi al proprio feudatario, con lo sguardo fisso soltanto sugli 
altri. Ne è derivato l 'asservimento del nostro paese agli altri.
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« Il servilismo nei confronti delle grandi potenze non è stato succes- 
sivamente eliminato; al contrario, vi si è aggiunto il dogmatismo, che 
anch’esso ha portato grave pregiudizio allo sviluppo della rivoluzione 
nel nostro paese. L ’incepparsi del movimento nazionalista nel nostro pae- 
se, e il fallimento del movimento comunista nella sua prima fase, si 
devono principalmente al servilismo nei confronti delle grandi potenze 
e al frazionismo che ne è derivato.

« Non è soltanto il caso del nostro paese; ci sono numerosi esempi 
in questo senso, anche in altri paesi. Anche nel loro movimento di libe- 
razione nazionale e nel loro movimento comunista si è giunti alla 
comparsa di frazioni che, anziché mantenere la loro posizione indipen- 
dente, si appoggiavano a correnti ideologiche d ’altri paesi pregiudicando 
cosi gravemente lo sviluppo della rivoluzione.

« Ne abbiamo ricavato una lezione sferzante: quando un uomo 
si abbandona al servilismo nei confronti delle grandi potenze, diventa 
idiota; quando vi si abbandona una nazione, porta il paese alla rovina 
e quando un partito vi fa ricorso, porta la rivoluzione al fallimento » 
(Réponses aux questions posées par des correspondants étrangers, 
ed. francese, 1974, pp. 223-224).

« Il servilismo nei confronti delle grandi potenze ha, nel nostro 
paese, un’origine storica profonda. Nella mentalità di certuni tra noi, è 
germogliata da tempo una ideologia vile che consiste nell’idolatrare 
e seguire ciecamente gli altri senza aver fiducia nelle proprie forze. 
Anche dopo la Liberazione, il servilismo nei confronti delle grandi 
potenze continuava a essere un grosso ostacolo per la rivoluzione e l ’e- 
dificazione, per il rafforzamento e lo sviluppo del Partito. Il suo ef- 
fetto nocivo era anzi maggiore, perché vi si era aggiunto il dogmatismo.

« Coloro che erano imbevuti di servilismo nei confronti delle gran- 
di potenze e di dogmatismo, cercavano sempre di copiare meccanica- 
mente ciò che proveniva dagli altri, senza aver fiducia nelle proprie 
forze e senza studiare la reale situazione di casa nostra, guardando e- 
sclusivamente agli altri, anche quando il popolo era divenuto padrone 
del paese e s ’era dato, in proprio, un potere e un partito » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choìsìes, 2a ed. francese, t. V, p. 585).

Ambiente e condizioni geografiche 
del nostro paese

« Come ben sapete, geograficamente parlando il nostro è un pic- 
colo paese circondato da paesi grandi » (Réponses aux questions posées 
par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p, 106).

106



« Da noi, il servilismo nei confronti delle grandi potenze e il 
dogmatismo risalgono, storicamente parlando, a un passato lontano. 
Come tutti ben sanno, il nostro paese è circondato da grandi paesi. La 
Cina e la Russia si collocano tra i paesi più grandi del mondo; anche 
il Giappone è un paese più grande del nostro.

« In altri tempi, questi tre paesi hanno tutti tentato di estendere 
la loro influenza sul nostro. Gli ambienti governativi feudali e marci 
della Corea si prosternavano vigliaccamente ai loro piedi, li adulavano 
bassamente e volevano conservare la loro dominazione con l’appoggio 
delle forze straniere. Gli uni cercavano di sottoporsi alla dinastia de- 
gli Tsing; gli altri di introdurre le forze russe o giapponesi. Questa 
condotta priva di autonomia dei circoli governativi della nobiltà, ha 
finito con il provocare la rovina del paese » (A propos du Djoutché 
dans notre revolution, ed. francese, 1.1, p, 525).

« Come tutti ben sanno, il nostro paese si colloca geograficamente 
tra l’Unione Sovietica, la Cina e il Giappone. Tutti questi paesi vicini 
sono grandi paesi, hanno una superficie più estesa e una popolazione 
più numerosa delle nostre. L ’Unione Sovietica è una potenza socialista; 
il Giappone è invece un paese capitalista sviluppato; la Cina, con 
una superficie vastissima e una popolazione molto numerosa, ha grandi 
prospettive di sviluppo. Per questo, se il nostro paese non riuscirà a 
compiere un rapido progresso nel campo scientifico e tecnico e a collo- 
carsi tra i paesi avanzati, il servilismo nei confronti di queste potenze 
persisterà sempre nell’animo dei nostri concittadini » (Ibidem, p. 579).

« Il servilismo, che data da lunghi anni, non potrà essere estirpato 
tanto in fretta.

« Non possiamo pretendere che le condizioni suscettibili di far 
nascere il servilismo e il dogmatismo siano completamente scomparse 
dal nostro paese.

« Ancor oggi, come in passato, tutti i paesi vicini sono gran- 
di e sviluppati sul piano scientifico e tecnico. Ecco perché una piccola 
imprudenza potrebbe provocare la comparsa di idee servili nei confronti 
di questi paesi.

« Dobbiamo instaurare il Djoutché non soltanto nei confronti del 
Giappone militarista, ma anche nei nostri rapporti con i paesi socia- 
listi » (Ibidem, p. 533).

Complessità, e durezza della 
nostra rivoluzione

« Date le circostanze e le condizioni in cui il nostro paese si 
trova, data la complessità e la durezza della nostra rivoluzione, il
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problema dell’instaurazione del Djoutché appariva particolarmente im- 
portante per i comunisti coreani » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2“ ed. 
francese, t. IV, p. 252).

« La nostra lotta era difficile e complessa. Eravamo costretti a 
risolvere tutto da soli e anche a decidere con la nostra testa la linea 
e i metodi militanti da seguire » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. 
francese, t. VI, p. 294).

« La lotta armata antigiapponese è stata la lotta tipica di una 
società coloniale e semifeudale per respingere gli aggressori stranieri, 
accedere alla sovranità della nazione e all’indipendenza del paese, opporsi 
allo sfruttamento e all’oppressione, realizzare l ’emancipazione di clas- 
se delle grandi masse lavoratrici oppresse. In questa lotta, i comunisti 
coreani hanno dovuto inventare tutto con la loro testa: linea e metodo, 
strategia e tattica della rivoluzione.

« La Lotta armata antigiapponese s ’è rivelata d ’una durezza ec- 
cezionale, perché aveva come avversari quei banditi degli imperialisti 
giapponesi armati fino ai denti, mentre essa non era sostenuta né dal 
retroterra di uno Stato, né da forze armate regolari. Se, a quel tempo, 
c’era qualcosa in cui potevamo aver fiducia, erano soltanto le masse 
popolari lavoratrici e noi dovevamo combattere facendo fronte, da soli, 
a tutti i nostri bisogni, a cominciare dalle armi, dalle munizioni, dai 
viveri » {Le mouvement de non-dignement est une puissante force ré- 
volutionnaire anti-impéridiste de notre temps, ed. francese, pp. 309-310).

« In quel momento, essi (i comandanti e i soldati dell’Esercito 
di Guerriglia Popolare Antigiapponese) non sapevano proprio come in- 
traprendere la guerra di guerriglia. Perché, oltre alla mancanza di un 
retroterra quale avrebbe potuto essere uno Stato e del sostegno che 
avrebbero potuto fornire forze armate regolari per bloccare l ’imperia- 
lismo giapponese, nessuna guerriglia ci forniva esperienze tali da ser- 
virci come punti di riferimento.

« In queste condizioni, siamo stati costretti a ingaggiare com- 
battimenti incessanti, nel corso dei quali abbiamo dovuto accumulare 
esperienze ed elaborare a uno a uno i nostri metodi di guerriglia » (A 
l ’occasion de la fondalion de l’Armée de Guérilla Populaire Antijapo- 
naise, ed. francese, pp. 8-9).

« Il problema dell’instaurazione del Djoutché è per noi tanto 
piti importante in quanto, dopo la Liberazione del 15 agosto, in seguito) : 
all’occupazione della Corea del Sud da parte dell’imperialismo ame- 
ricano, la rivoluzione del nostro paese ha assunto un carattere com-
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plesso e arduo, perché il culto e il servilismo nei confronti degli Stati 
Uniti, insieme alla paura e alla sottomissione, hanno messo radici nella 
Corea del Sud e si è diffusa l ’illusione sul militarismo giapponese » 
(.Réponses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. 
francese, 1974, p. 224):

« Oggi, instaurare ancor piu compiutamente il Djoutché nel campo 
politico, economico, culturale militare e in altri campi, è una neces 
sita vivissima: perché è necessario accelerare l ’edificazione socialista nel- 
la metà Nord della Repubblica, fare la rivoluzione sud-coreana e af- 
frettare la riunificazione della patria » (A propos du Djoutché dans 
notre révolution, ed. francese, t. I, p. 410).

b. La creazione delle idee del Djoutché è un’esigenza legittima della 
nostra epoca e della nuova fase di sviluppo del movimento comunista 
internazionale

Caratteristica ed esigenza della nostra epoca

« L ’epoca attuale è l ’epoca della sovranità » {Le mouvement de 
non-alignement est une puissante force révolutionnaire anti-impérìaliste 
de noire temps, ed. francese, p. 341).

« Si può affermare che viviamo l ’epoca dell’indipendenza, epoca 
in cui i popoli un tempo oppressi e umiliati sotto la dominazione dei 
grandi paesi, si rivelano padroni del mondo per forgiare il loro destino 
in tutta indipendenza e in modo creativo » (Réponses aux questions 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. 2, pp. 70-71).

« Viviamo l ’epoca della sovranità perché tutti i popoli del mon- 
do vogliono vivere in piena indipendenza » (Ibidem, p. 179).

« Attualmente, numerosi paesi nel mondo reclamano la sovranità 
e s ’impegnano su questa via: noi chiamiamo questo il tempo della so- 
vranità » (Ìbidem, p. 42).

« La nostra epoca, nuova epoca storica in cui la crisi generale 
dell’imperialismo si (sta aggravando e in cui i popoli dei paesi 
socialisti e del Terzo Mondo si levano da padroni nell’arena mon- 
diale, è caratterizzata da una lotta incessante tra le forze decrepite e 
le nuove forze emergenti » (Raccolta di discorsi pronunciati dal com- 
pagno Kim II Sung, grande leader, nel corso di una sua visita all'estero, 
ed. coreana, p. 3).

« Con l’aumento delle forze del socialismo, il progresso senza pre-
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cedenti del movimento di liberazione nazionale nei paesi colonizzati e il 
suo corollario, lo scossone finale del sistema coloniale imperialista, co- 
stituiscono le caratteristiche importanti della nostra epoca » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. I l i ,  pp. 212-213).

« In una parola, è passato il tempo in cui le potenze imperia- 
liste dominavano a modo loro l ’Asia, l’Africa, e l’America latina attra- 
verso la divisione, ed è arrivata l ’epoca in cui saranno i popoli a do- 
minare il mondo » (Réponses aux questions posées par des correspon- 
dants étrangers, ed. francese, 1974, pp. 263-264).

« È ormai passato il tempo in cui poche potenze dominavano il 
mondo e dettavano la loro legge. La nostra epoca è quella in cui tutti 
i popoli in lotta per la giustizia e il progresso tengono nelle loro mani 
il destino del mondo » (Ibidem , p. 262).

« Per quanto riguarda la lotta di liberazione nazionale, possiamo 
definire così la nostra epoca: è una svolta storica, il momento in cui 
il sistema coloniale dell’imperialismo sta definitivamente crollando e 
la lotta di liberazione dei popoli oppressi per la sovranità e l ’indipen- 
denza sta trionfando a tutti i livelli » (Réponses aux questions posées 
par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 74).

« Con le violente fiamme della lotta di liberazione nazionale, il 
Terzo Mondo, grande forza rivoluzionaria antimperialista del nostro 
tempo, si è affermato nell’area della storia » (Le mouvement de non- 
alignement est une puissante force révolutionnaire anti-impérialiste de 
notre temps, ed. francese, pp. 339-340).

« La comparsa, in campo internazionale, del Terzo Mondo co- 
me forza politica indipendente, grande forza rivoluzionaria antimpe- 
rialista della nostra epoca, segna l’inizio di una nuova, gloriosa era 
nella storia dei popoli dell’Asia, dell’Africa e dell’America latina, un 
tempo umiliati e oppressi » (Discours prononcés au cours de la visite 
en République Algérienne Démocratique et Populairc, ed. francese, 
p. 19).

« L ’epoca moderna è un’epoca in cui i popoli reclamano l’indipen- 
denza » (Réponses aux questions posées par des correspondants étran- 
gers, ed. francese, t. I l ,  p. 119).

« Oggi, i popoli progressisti di tutto il mondo vogliono vivere se- 
condo il Djoutché e molti paesi cercano di seguire la via dell’indipen- \ 
denza. Nessuno vuole essere soggetto né veder calpestare la propria di-
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gnità nazionale. Per questo ritengo naturale che i popoli del mondo 
esigano l ’indipendenza» (Ibidem, p. 70).

« I popoli seguono la via dell’indipendenza: è una corrente irre- 
versibile dei nostri tempi » (Ibidem, p. 179).

« L ’impegno dei popoli sulla via dell’indipendenza è ormai una 
corrente mondiale irreversibile » (Ibidem, p. 70).

« Oggi, esigere la sovranità e volersi impegnare su questa via, è 
una corrente ideologica » (Ibidem, p. 42).

« Molti paesi del mondo esigono oggi la loro sovranità e combat- 
tono contro la servitù in tutte le sue forme. Una nazione, quale che 
essa sia, non ammette attentati alla propria sovranità. Per non parlare 
dei popoli dei paesi socialisti e dei paesi del Terzo Mondo, gli stessi 
popoli dei paesi capitalisti chiedono la loro sovranità. Che i popoli 
del mondo esigano la sovranità e che molti paesi s ’impegnino su que- 
sta via, è la tendenza principale della nostra epoca e nessuna forza 
può contenerla » (Le mouvement de non-alìgnement est une puissant 
'•force révolutionnaire anti-impérialiste de notte temps, ed. francese, 
p. 341).

« In questo momento, il mondo intero la reclama (la sovranità). 
Anche i paesi del Secondo Mondo, per non parlare di quelli del Terzo 
Mondo, la esigono. Paesi come la Francia e il Canada che, secondo 
noi, appartengono al Secondo Mondo, reclamano anch’essi la loro so- 
vranità. E anche i paesi nordici, come la Norvegia, la Svezia, la Da- 
nimarca e la Finlandia, e i paesi dell’America latina, si pronunciano a 
favore di questo principio » (Réponses aux questions posées par des 
correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 41).

« Inoltre, anche i paesi socialisti esigono la loro sovranità. I 
popoli conducono la lotta rivoluzionaria per il socialismo e il comu- 
niSmo per poter condurre una vita indipendente, non per vivere in 
asservimento » (Ibidem, p. 41).

« In questo memento, tutti i popoli del mondo esigono la so- 
vranità e si pronunciano contro l ’asservimento, in tutte le sue forme. 
In particolare, i popoli dei paesi del Terzo Mondo, che da poco han- 
no conquistato l’indipendenza dopo essersi liberati dall’asservimento im- 
perialista e colonialista, impugnano con forza: il vessillo dell’indipen- 
denza » (Ibidem, p. 316).

« In questo momento, numerosi paesi al mondo tendono a imboc-

111



care la via dell’indipendenza. Secondo me, non si tratta soltanto di 
paesi del Terzo Mondo, ma anche di paesi del cosiddetto Secondo 
Mondo, paesi come il Giappone, il Canada, la Francia. Mi chiedo se 
non sia un’aspirazione comune ai popoli del mondo intero. Certo, le 
forze reazionarie praticano una politica d ’obbedienza nei confronti del- 
le grandi potenze, ma sia la schiacciante maggioranza dei popoli e le 
forze progressiste del mondo, sia i militanti impegnati socialmente e 
con un alto grado di coscienza, esigono tutti l ’indipendenza. Si può 
dire lo stesso per il Giappone, nostro vicino diretto. A eccezione di 
una infima minoranza, che rappresenta l ’ambiente sociale reazionario, 
la schiacciante maggioranza del popolo giapponese, le forze progres- 
siste e i militanti socialmente impegnati, tutti esigono e mettono l’ac- 
cento sull 'indipendenza.

« In questo modo, la linea d ’indipendenza del nostro Partito si 
affaccia proprio nel momento in cui i popoli del mondo intero 
aspirano all’indipendenza, ed è del tutto conforme alla tendenza ideo- 
logica contemporanea » (Réponses aux questions posées par des cor- 
respondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 404).

« Pensiamo che le idee del Djoutché, che esprimono correttamente 
le esigenze e la corrente della nostra epoca, godranno dell’appoggio e 
della sempre crescente approvazione dei popoli del mondo. Nessuna 
forza potrà ostacolare l ’aspirazione dei popoli di tutto il mondo all’indi- 
pendenza » (Réponses aux questions posées par des correspondants 
étrangers. ed. francese, t. II, p. 71).

Caratteristiche ed esigenze della nuova fase di sviluppo 
del movimento comunista internazionale

« Le idee del Djoutché sono del tutto conformi ai principi fonda- 
mentali del marxismo-leninismo; sono sorte rispecchiando la nuova fa- 
se di sviluppo del movimento comunista internazionale e le sue inelut- 
tabili esigenze » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V, 
p. 585).

« Con l’approfondirsi della crisi economica e l ’accentuarsi della 
crisi politica e delle contraddizioni sociali nel mondo capitalista, gli 
imperialisti, per trovare una via d ’uscita, si aggrappano ancor piu alla 
loro politica di guerra, minaccia e ricatto, mentre la lotta antimpe- 
rialista dei popoli dei paesi socialisti, del Terzo Mondo e della clas- 
se operaia internazionale prende slancio su scala mondiale » (Raccolta 
di discorsi pronunciati dal compagno Kim II Sung, grande leader, durante 
la sua visita all’estero, ed. coreana, p. 3).
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« Ai nostri giorni, ie forze imperialiste sono in decadenza, mentre 
le forze dei popoli per la pace e la democrazia, l ’indipendenza nazionale 
e il socialismo acquistano maggiore ampiezza e forza » (Réponses aux 
questions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, 1974, 
p. 246).

« ...nella misura in cui si sviluppa il movimento rivoluzionario del- 
la classe operaia e delle masse popolari, numerosi problemi, difficili 
e complicati, che fin’ora non erano in discussione, si pongono in modo 
nuovo » (Ibidem, p. 222).

« Arbitro della rivoluzione di ciascun paese è il suo stesso popo- 
lo. Un popolo deve assumere, nei confronti della rivoluzione del suo 
paese, un atteggiamento responsabile per risolvere tutti i problemi 
posti dalla rivoluzione e dall’edificazione con le proprie forze, secondo i 
propri interessi e in base alle realtà nazionali » (Réponses aux questions 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 120).

« Il partito e il popolo di ciascun paese conoscono meglio d ’ogni 
altro il problema del loro paese. Di conseguenza, il decidere come con- 
durre il movimento rivoluzionario in ciascun paese, spetta, giustamente 
al suo partito e al suo popolo...

« Il movimento rivoluzionario e il movimento democratico oggi 
in azione in numerosi paesi, potranno svilupparsi con successo e giun- 
gere alla vittoria solo se i partiti e i popoli di questi paesi determine- 
ranno, a partire dalla loro posizione di indipendenza, la giusta teoria 
guida e il metodo di lotta scientifica adeguata alla realtà del loro pae- 
se. E li metteranno in atto » (Réponses aux questions posées par des 
correspondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 230-231).

« I tempi sono cambiati, è passata l ’epoca in cui il movimento 
comunista aveva bisogno di un centro internazionale (...)

« La rivoluzione di ciascun paese viene condotta dalla forza del 
suo popolo, sotto la direzione del suo partito, e non più da un 
qualsiasi “centro” internazionale o dal partito di un altro paese » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, pp. 397-398).

« L ’attuale situazione del movimento comunista internazionale ci 
impone di attenerci con ancora maggiore fermezza aU’ihdipendenza e 
all’autonomia». (Ibidem, p. 403).

« Cosi è nel presente, cosi sarà —  e ancor più —  nel futuro. 
Per condurre il socialismo alla vittoria completa e per passare poi 
gradualmente al comuniSmo, dovremo, anche in futuro, aprirci da soli
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una via tutta nuova, a tutti sconosciuta, verso la soluzione di molti 
problemi, basandoci comunque sempre sui principi universali del 
marxismo-leninismo. Per noi, per elaborare la strategia e la tattica 
della nostra rivoluzione, è importante generalizzare e sistematizzare 
l ’esperienza pratica della nostra rivoluzione e della nostra edificazione 
secondo le leggi che reggono lo sviluppo sociale nel nostro paese » 
(A propos du Djoutché dans notre révolution, ed. francese, 1.1, p. 438).

« Formulando la loro teoria sull’edificazione del comuniSmo, Marx 
e Engels hanno insistito molto sull’aspetto economico, poco su quello 
ideologico. Prevedevano che la società comunista, in cui ciascuno lavora 
secondo le proprie capacità e viene retribuito secondo i propri bisogni, 
si sarebbe realizzata quando la classe operaia al potere avesse strap- 
pato al capitalismo i mezzi di produzione —  quali le fabbriche, le fer- 
rovie e le terre — per trasformarli in proprietà dello Stato, e quando 
avesse maggiormente sviluppato le forze produttive.

« Tuttavia, nello studiare la teoria di Marx e di Engels sull’edifi- 
cazione del comuniSmo, non possiamo non tener conto di certi fatti; 
essi hanno formulato la loro teoria senza aver direttamente intrapreso 
l’edificazione del comuniSmo; sono vissuti all’epoca del capitalismo 
pre-monopolista e, nel loro studio del problema della costruzione del 
comuniSmo, hanno preso in considerazione le condizioni dei paesi ca- 
pitalisti sviluppati, che erano l ’ambito della loro attività. Hanno, in 
partenza, concepito l’idea che la rivoluzione proletaria sarebbe scop- 
piata successivamente, e quasi simultaneamente, nei principali paesi 
capitalisti, e che la rivoluzione mondiale avrebbe vinto in un brevissi- 
mo arco di tempo; pensavano anche che, nell’ambito di un dato paese, 
una volta al potere la classe operaia e nazionalizzati i mezzi di produ- 
zione, la costruzione delle basi materiali e tecniche del comuniSmo non 
avrebbe richiesto più molto tempo. Di conseguenza, hanno ritenuto 
che il periodo di transizione dal capitalismo al comuniSmo dovesse 
essere breve. Non potevano prevedere in modo adeguato che i residui 
delle vecchie ideologie persistenti nell’animo degli uomini e l ’ideologia 
borghese che vi si infiltrava, avrebbero seriamente ostacolato l ’e- 
dificazione del comuniSmo, e che nel suo corso potevano sorgere mol- 
teplici difficoltà» (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t .VI.  
p. 217).

« Marx militava in un paese come l ’Inghilterra, dove il capitalismo 
aveva raggiunto un elevato livello di sviluppo: nello studio della rivo-r 
luzione socialista, ha quindi preso in considerazione le condizioni di quel' 
paese. Di conseguenza, ha previsto l ’avvento della società comunista
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subito dopo la presa del potere da parte della classe operaia, e ha 
creduto che, siccome la rivoluzione proletaria sarebbe scoppiata quasi 
contemporaneamente, o almeno successivamente, in tutti i principali 
paesi capitalisti, la rivoluzione mondiale avrebbe trionfato in un arco 
di tempo relativamente breve. Di conseguenza, ha pensato che il pe- 
riodo di transizione dal capitalismo al comuniSmo sarebbe stato corto » 
{Ibidem, p. 501).

« A differenza di Marx e di Engels, Lenin —  che aveva fatto la 
rivoluzione in una Russia in cui lo sviluppo capitalista era in ritardo, 
e che aveva lui stesso diretto l’edificazione del socialismo —  pensa- 
va che il periodo di transizione dal capitalismo al comuniSmo non 
sarebbe stato breve, ma molto lungo. Tuttavia, neppure Lenin è entrato 
nei particolari per quanto concerne la rivoluzione ideologica che, in 
questo periodo di transizione, lo Stato della dittatura del proletariato 
deve effettuare a fondo.

« Lenin enuncia la sua concezione dell’edificazione del comuniSmo 
con questa formula: il comuniSmo è il potere dei Soviet piu l’elettri- 
ficazione di tutto il paese. In questa frase, il termine “elettrificazione” 
dovrebbe essere così interpretato: automatizzare l ’intero processo di 
produzione e porre così le solide basi materiali del paese attraverso la ri- 
voluzione tecnica. E con il termine “potere dei Soviet” indica la dit- 
tatura del proletariato. Sviluppando ancora questo termine, lo possia- 
mo interpretare come segue: lo Stato della classe operaia deve conti- 
nuare la lotta di classe e la rivoluzione ideologica. Lenin, tuttavia, non 
ha potuto precisare l’idea che, se si vuole edificare il socialismo, e il 
comuniSmo, bisogna rivoluzionarizzare gli uomini e trasformarli in 
classe operaia attraverso la rivoluzione ideologica, in modo da raggiun- 
gere così, a tutti costi, tanto una robustezza ideologica quanto una robu- 
stezza materiale » (Ibidem, pp. 217-218).

« Come tutti ben sanno, Marx, vissuto all’epoca del capitalismo , 
pre-monopolista, ha fondato il gran marxismo sulla base dell’analisi 
dei rapporti sociali del suo tempo e ha suonato così la campana a morto 
per la società capitalista. Tuttavia, non gli è stato dato di dirigere pra- 
ticamente la rivoluzione socialista e l’edificazione del socialismo. Le- 
nin, invece, ha portato avanti il leninismo — il marxismo dell’epoca 
imperialista, in cui vige la legge dello sviluppo politico ed economico 
ineguale delle potenze capitaliste — e ha organizzato e mobilitato la 
classe operaia della Russia per fare la Rivoluzione Socialista d ’Ottobre. 
È stato l ’inizio di una nuova era nello sviluppo storico dell’umanità. 
Ma Lenin non ha potuto compiere l’esperienza dell’edificazione del
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socialismo: sfortunatamente, è morto poco dopo la vittoria della Ri- 
voluzione d ’Ottobre. Continuando l ’opera di Lenin, Stalin ha pro- 
ceduto, in Unione Sovietica, alla collettivizzazione agricola stimolando, 
anche, l ’industrializzazione socialista. Ma anche Stalin è morto prima di 
poter vedere la completa vittoria del socialismo, e molto prima di 
poter giungere all’edificazione del comuniSmo.

« Per questo, siamo stati costretti ad affrontare in buona parte 
con la nostra testa e a risolvere in modo creativo i problemi teorici e 
pratici che la rivoluzione socialista e — dopo la vittoria —  l ’edifica- 
zione ponevano al nostro paese » (A propos du Djoutché dans notre 
révolutìon, ed. francese, t. I, pp. 437-438).

Genesi storica delle idee del Djoutché

« Aprendoci, attraverso spine, la via della rivoluzione, sulla base 
dell’analisi e del bilancio delle esperienze storiche della Rivoluzione co- 
reana, abbiamo creato le idee del Djoutché —  cioè il concetto che le 
masse popolari sono arbitre della rivoluzione e dell’edificazione e han- 
no in se stesse la forza di promuoverle — , e le abbiamo di continuo 
sviluppate e arricchite nella lotta rivoluzionaria e nell’opera di edifi- 
cazione » (Discours prononcés au cours de la visite en République 
Algérienne Démocratique et Populaire, ed. francese, p. 11).

« ...parlando dell’origine delle idee del Djoutché per giungere alla 
loro adozione abbiamo dovuto condurre una lotta rivoluzionaria di lungo 
respiro e attraversare molteplici vicissitudini.

« Per spiegarvi le ragioni che ci hanno portato ad adottare le 
idee del Djoutché, sono costretto a parlarvi di due fatti che ho con- 
statato nella mia giovinezza. Si tratta dei fatti piu rivoltanti che io abbia 
mai vissuto nel corso della mia giovinezza, in particolare durante i .miei 
anni di scuola.

« Il primo riguarda i comunisti e i nazionalisti che si proclamavano 
dediti al movimento coreano di liberazione ma, anziché chiamare dav- 
vero le masse al movimento rivoluzionario, si abbandonavano a .puri 
verbalismi e a polemizzare tra loro, staccati dalle masse, riuniti in 
gruppetti intorno a qualche capo... Mi domandavo come si potesse 
fare la rivoluzione accontentandosi, come loro, di accapigliarsi giornc 
e. notte gli uni con gli altri senza avviare un movimento di massa. Ho 
cominciato a guardare a queste pratiche con occhio critico. _ ^

« (...) Bisognava mescolarsi alle masse e svegliare la loro coscieri- 
za per portarle a intraprendere, da loro, in prima persona e da pa-
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drone, la lotta rivoluzionaria; il problema non poteva essere risolto 
da pochi capi, al vertice, che si limitavano a riunirsi per chiacchierare. 
Di conseguenza, abbiamo insistito sul Djoutché, cioè sul fatto che 
l ’essenziale per risolvere tutti i problemi era nelle stesse masse popo- 
lari.

« L ’altro problema con il quale mi sono scontrato, riguardava 
l ’esistenza, in quel periodo, di numerose frazioni all’interno del mo- 
vimento comunista coreano che derivava sia dal loro atteggiamento su- 
perstizioso nei confronti del movimento comunista, sia dalla, loro lotta 
per il potere, sia dal loro servilismo nei confronti delle grandi potenze. 
(...) Se avessero correttamente militato a favore del movimento co- 
munista, ne sarebbero stati automaticamente riconosciuti; invece, dopo 
aver separatamente fabbricato i loro partiti composti da tre persone 
o da frazioni di cinque, anziché consacrarsi al movimento rivoluzionario, 
bazzicavano l ’Internazionale per riceverne l ’appoggio. Ciascuno preten- 
deva che solo il proprio partito fosse ortodosso e autenticamente mar- 
xista. Di conseguenza, nel 1928, il Partito comunista coreano si è vi- 
sto escludere dall’Internazionale comunista e, infine, si è sciolto. Noi 
l ’abbiamo ritenuto una vergogna per la nazione coreana. (...)

« I due elementi di cui vi ho parlato sono stati un grande stimolo 
per lo sviluppo delle mie idee rivoluzionarie. Da allora, abbiamo messo 
in rilievo che le masse popolari erano arbitre della rivoluzione e, di 
conseguenza, bisognava mescolarsi a loro; che, se facevamo avanzare 
la rivoluzione nel nostro paese in tutta indipendenza e assumendocene 
la responsabilità, senza preoccuparci di essere o meno approvati, a- 
vremmo automaticamente goduto della simpatia, dell’approvazione 
e dell’aiuto di altri paesi. Si può dire che questo sia stato il punto di 
partenza delle nostre idee del Djoutché » (Réponses aux questions po- 
sées par des correspondants étrangers, ed. francese, 1974, pp. 369-372).

« Il movimento comunista in Corea, è cominciato a svilupparsi agli 
inizi degli anni ’20 sotto l ’influenza della grande Rivoluzione Socialista 
d ’Ottobre. Di conseguenza, il movimento comunista iniziale del nostro 
paese s ’è rivelato pieno di manchevolezze e molto limitato, il che gli 
ha impedito di svilupparsi senza scosse.

« Era imperniato soprattutto su qualche personaggio di vertice, 
e non s ’era profondamente radicato nelle grandi masse. Anziché trarre 
insegnamento dal fallimento del movimento nazionalista che lo aveva 
andare ad atti di frazionismo che non avevano nulla da spartire con 
preceduto, i militanti di questo periodo non hanno fatto che lasciarsi 
la rivoluzione, e si sono sempre tenuti lontani dalle grandi masse.
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« I veri comunisti coreani, appena sorti, hanno tratto seri inse- 
gnamenti dal movimento nazionalista precedente e dal movimento 
comunista iniziale e, animati da una nuova concezione rivoluzionaria 
del mondo, hanno scelto una via rivoluzionaria completamente diversa 
da quella seguita dai militanti nazionalisti o dai militanti del movimento 
comunista iniziale. Cosi, dunque, dalla seconda metà degli anni ’20, 
il movimento dei giovani comunisti coreani-, sorto da poco, ha intra- 
preso in tutta indipendenza la lotta per la liberazione nazionale e l’e- 
mancipazione della classe mescolandosi alle masse popolari lavoratri- 
ci e contando sulle sue stesse forze » (Le mouvement de non-alignement 
est une puissante force révolutionnaire anti-impérialiste de notre temps, 
ed. francese, pp. 308-309).

« Nel corso della lotta per la liberazione del paese e l ’indipendenza 
nazionale, abbiamo chiaramente sperimentato che, per condurre cor- 
rettamente la propria rivoluzione, il popolo coreano, con un atteggia- 
mento responsabile, doveva pensare e riflettere da solo su tutti i pro- 
blemi che nella rivoluzione insorgevano, e risolverli con le proprie 
forze, secondo le realtà del suo paese. Sulla base di questa esperienza 
e di questa lezione tratta dalla guerra rivoluzionaria, noi abbiamo pre- 
sentato le idee del Djoutché e ci siamo instancabilmente battuti per 
concretarle in tutti i campi della rivoluzione e dell’edificazione » 
(Réponses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. 
francese, t. II, p. 69).

« Nel corso della mia lotta per la libertà e l ’indipendenza della 
patria, ho acquisito questa immutabile convinzione: ciascuno può e 
deve forgiarsi il proprio destino.

« (...) Ci siamo resi conto che, una volta svegliatesi dal punto di 
vista rivoluzionario, le masse popolari lavoratrici, modeste e semplice 
sono assolutamente in grado di dispiegare una energia incommensu- 
rabile e, per quanto sfavorevoli e difficili siano le condizioni, di fare 
la rivoluzione con le loro proprie forze » (Kim II Suitg, Oeuvres Choi 
sìes, ed. francese, t. VI, p. 294).

« La lunga e aspra lotta antigiapponese ha visto nascere, cresce- 
re, arricchirsi e solidamente instaurarsi nel movimento comunista co- 
reano, le idee del Djoutché » (Le mouvement de non-alignement est une 
puissante force révolutionnaire anti-imperialiste de notre temps, ed. 
francese, pp. 310-311).
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2. Lotta per instaurare il Djoutché

« Dopo il primo periodo di direzione della rivoluzione, il nostro 
Partito ha condotto, per instaurare il Djoutché, una instancabile lotta 
contro il servilismo nei confronti delle grandi potenze e contro il 
dogmatismo; nella misura in cui la rivoluzione e l ’edificazione si 
sviluppavano in profondità, l ’ha poi condotta con ancora maggior ener- 
gia » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V, p. 586).

« Per tutto il periodo in cui abbiamo guidato la lotta rivoluzio- 
naria e l’opera di edificazione del popolo coreano, ci siamo instanca- 
bilmente battuti per instaurare scrupolosamente, e in tutti i campi, 
il Djoutché » (Réponses aux questions posées par des correspondants 
étrangers, ed. francese, t. II, p. 135).

« Abbiamo considerato il riuscire o meno a instaurare il Djoutché 
come una questione-chiave per lo sbocco della rivoluzione e della costru- 
zione; e, per tutto il periodo fin qui trascorso, proprio per instaurare 
il Djoutché abbiamo condotto una accanita battaglia contro il ser- 
vilismo nei confronti delle grandi potenze e contro il dogmatismo. 
Questa storica lotta ci ha permesso di giungere a una completa eman- 
cipazione morale del nostro popolo dal giogo ideologico del servilismo 
nei confronti delle grandi potenze che da tempo ne corrodeva lo 
spirito d ’indipendenza e l ’intelligenza creatrice; ci ha permesso di 
concretare compiutamente le idee del Djoutché in tutti i campi della 
rivoluzione e della costruzione nel nostro paese » (Réponses aux que- 
stions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, 1974, 
pp. 224-225).

« Si può dire che il cammino percorso dalla Rivoluzione coreana 
sia stato un processo generale d ’applicazione delle idee del Djoutché 
in tutti i campi della vita sociale » (Réponses aux questions posées par 
des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 69).

« La nostra rivoluzione ha seguito, e tuttora segue, una via molto 
complessa e difficile. Assumendo un atteggiamento responsabile nei 
confronti della rivoluzione ogni qualvolta ci siamo trovati davanti a 
difficoltà e prove, siamo riusciti a ottenere una gloriosa vittoria. In 
questo processo, le nostre convinzioni si sono via via rafforzate fino 
a diventare incrollabili: solo aderendo fermamente alle idee del Djoutché 
si può salvaguardare fino in fondo la posizione rivoluzionaria della 
classe operaia e applicare in modo creativo il marxismo leninismo alle 
realtà del proprio paese » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. fran-
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cese, t. IV, p. 297).

« Nel corso della lotta rivoluzionaria, abbiamo anche imparato 
una autentica realtà: si può condurre vittoriosamente la rivoluzione e 
l ’edificazione soltanto quando si adotta il Djoutché opponendosi al 
servilismo nei confronti delle grandi potenze e al dogmatismo; quando, 
anziché seguire ciecamente gli altri, ci si mantiene indipendenti; quando, 
rifiutando ogni dipendenza nei confronti degli altri, si confida nelle 
proprie forze » (Discours prononcés au cours de la visite en République 
Algérienne Démocratique et Populaire, ed. francese, p. 11).

Battaglia per instaurare il Djoutché 
durante la lotta rivoluzionaria antigiapponese

« Continuando, dopo il periodo della Lotta armata antigiapponese, 
in una linea e in una politica indipendenti, sulla base del principio 
informatore del Djoutché, abbiamo potuto portare la rivoluzione e 
l ’edificazione sulla dritta via della vittoria » (Pour la réunification 
indépendante et pacifique de la patrie, ed. francese, p. 296).

« Per quanto concerne lo sviluppo, in piena indipendenza, della 
lotta rivoluzionaria del nostro popolo sotto il vero stendardo marxista- 
leninista, il punto di partenza è stato la fondazione, nel 1926, del- 
l ’Unione per abbattere l ’imperialismo. La creazione di quest’Unione, 
primo organismo rivoluzionario autenticamente comunista nel nostro 
paese, è avvenuta con un proclama storico che annunciava il nuovo 
avvio della nostra rivoluzione. Da quel momento, infatti, la lotta ri- 
voluzionaria del nostro popolo si è potuta sviluppare sulla base del 
principio d ’indipendenza e le gloriose radici del nostro futuro Partito 
hanno cominciato ad abbarbicarsi.

« Agli inizi degli anni ’30, a partire da una analisi scientifica della 
situazione allora esistente nel nostro paese, gli autentici comunisti 
coreani hanno definito una linea rivoluzionaria ispirata al Djoutché e 
si sono impegnati metodicamente nella lotta armato contro gli in- 
vasori imperialisti giapponesi » [Le mouvement de non alignement est 
une puissante force révolutionnaire anti-impérialiste de notre temps, ed. 
francese, p. 309).

« ...noi ci siamo votati al più importante compito di consolidare 
le nostre forze rivoluzionarie durante la Lotta armata antigiapponese 
e abbiamo compiuto, a questo scopo, concreti sforzi » (Réponses aux \ ' 
questìons posées par des correspondants étrangers, ed. francese, 1974,
p. 160).
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« Fin dall’inizio del nostro impegno sulla via della lotta, siamo 
stati fermamente convinti che il popolo coreano era l ’arbitro della 
Rivoluzione coreana e che, di conseguenza, doveva e poteva forgiare il 
proprio destino soltanto con le proprie forze. Se destate a una pro- 
spettiva rivoluzionaria e strettamente unite, le masse popolari pos- 
sono dar prova d ’una enorme forza e, per quanto sfavorevoli e difficili 
possano essere le condizioni, sono perfettamente in grado di sconfig- 
gere da sole gli aggressori e conquistare la libertà. Era questa la nostra 
incrollabile fede.

« La nostra lotta contro gli invasori imperialisti giapponesi si è 
rivelata della massima durezza. Tuttavia, certi della vittoria, abbiamo 
condotto contro di loro una lotta energica, educando nello spirito rivo- 
luzionario e unendo strettamente tutti coloro che amavano il paese 
e la nazione: operai, contadini, giovani studenti, religiosi, commer- 
cianti. industriali. Così siamo riusciti ad abbattere l ’imperialismo giap- 
ponese e a conquistare la liberazione nazionale » (Réponses aux que- 
stions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, pp. 
25-26).

« Non possiamo contare sugli altri per la liberazione della patria,- 
né demandarla a chicchessia. È una verità evidente.

« Dobbiamo intraprendere una lotta armata attiva per giungere, 
a tutti i costi e con la stessa forza del popolo coreano, alla restaura- 
zione della patria e alla liberazione della nazione » (A propos du Djout- 
ché dans notre révolution, ed. francese, t. I, p. 21).

« Gli arbitri della Rivoluzione coreana sono il popolo coreano e 
i comunisti coreani. La Rivoluzione coreana deve essere fatta dal po- 
polo coreano, sotto la direzione dei comunisti coreani » (Ibidem, p. 88).

« Nelle Conferenze di Tahuangwai e di Yayingku abbiamo risolu- 
tamente combattuto i loro atteggiamenti e le loro posizioni antimarxiste 
e di sinistrismo subalterno (degli sciovinisti e dei frazionisti), alzando 
ben alto la bandiera della Rivoluzione coreana che siamo così riusciti 
a salvare dalla crisi... » (Les tàches des communìstes pour le renfor- 
cement et le développement de la lutte antijaponaise de libération na- 
tionale, ed. francese, p. 4).

« Attraverso la Lotta armata antigiapponese, i comunisti coreani si 
sono rafforzati nella convinzione d ’essere loro stessi arbitri del proprio 
destino e, ancor più, d ’avere in se stessi la forza per forgiarlo. D ’al- 
tro canto, nel corso di questa lotta, hanno raggiunto questa incrolla- 
bile convinzione: per quanto concerne la posizione e l ’atteggiamento
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da assumere durante la lotta rivoluzionaria, la cosa più saggia è 
risolvere tutti i problemi con le proprie forze, secondo gli interessi del 
proprio popolo e le realtà del proprio paese » {Le mouvement de non- 
alignement est une puissante force révolutionnaire anti-impérialiste de 
notre temps, ed. francese, p. 310).

« ...sotto la direzione dei comunisti, i figli e le figlie migliori del 
popolo coreano hanno condotto per quindici anni la dura Lotta armata 
antigiapponese, hanno schiacciato gli invasori imperialisti giapponesi 
e hanno compiuto l ’opera storica della liberazione della patria » (Répon- 
ses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. fran- 
cese, 1974, pp. 158-159.

« Portando alla vittoria la Lotta rivoluzionaria antigiapponese, i 
comunisti coreani hanno ricuperato la sovranità nazionale usurpata dagli 
imperialisti giapponesi, ottenuto l’indipendenza del paese e aperto 
un’ampia via verso l ’edificazione d ’una società nuova » {Le mouvement 
de non-alignement est une puissante force révolutionnaire anti-impéria- 
liste de notre temps, ed. francese, p. 313).

« Nei primi giorni dopo la Liberazione, noi abbiamo organizzato 
il Partito Comunista e l ’Unione della Gioventù Comunista. Ora, imme- 
diatamente dopo la Liberazione, quelli che appartenevano alla classe 
operaia non erano, nel nostro paese, numerosi e, peggio ancora, pochi 
tra loro erano iniziati alle idee comuniste. Se, in queste condizioni, aves- 
simo continuato a sostenere le parole d’ordine del Partito Comunista 
e dell’Unione della Gioventù Comunista, avremmo rischiato di divi- 
dere le masse e i giovani in vari gruppi. Per questo, valutata la situa- 
zione, abbiamo rapidamente riorganizzato il Partito Comunista — che 
avevamo all’inizio costruito e che non era allora adeguato al grado di 
determinazione delle masse —  e ne abbiamo fatto il Partito del La- 
voro. Abbiamo anche preso l ’iniziativa di trasformare l ’Unione della 
Gioventù Comunista nell’Unione della Gioventù Democratica che do- 
veva raggruppare i giovani di differenti classi e strati sociali.

« Un movimento rivoluzionario e una edificazione sociale non 
possono essere portati a buon fine con la sola forza di pochi comunisti. 
È necessario che vi partecipino un gran numero di giovani e di perso- 
nalità progressiste. Cosi, ci siamo preoccupati di modificare le organiz- 
zazioni in base alle esigenze della realtà, abbandonando le vedute ri- 
strette » {Réponses aux questions posées par des correspondants étran- 
gers, ed. francese, 1974, p. 373).
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« Anche quando si è trattato di sciogliere, in una prospettiva di 
progresso, l’Unione della Gioventù Comunista per creare l ’Unione 
della Gioventù Democratica, abbiamo applicato la linea' del Partito 
nella lotta contro le tendenze di destra e di sinistra di ogni risma. Se, 
come gli elementi frazionisti avrebbero voluto, avessimo mantenuto 
l ’Unione della Gioventù Comunista e non avessimo creato l ’Unione 
della Gioventù Democratica, non avremmo potuto raggruppare la 
grande massa dei giovani sotto la bandiera della democrazia » (De l’é- 
dification du Parti du Travati de Corée, ed. francese, 1.1, pp. 212-213).

« Alla fondazione del nostro Partito, il problema della sua com- 
posizione sociale ha sollevato un vivo dibattito. Noi avevamo preco- 
nizzato l ’ammissione al Partito di un gran numero di elementi d’avan- 
guardia tra gli operai, i contadini e i lavoratori intellettuali.

« Poiché fino ad allora nessun partito s ’era posto questo problema, 
i dogmatici si sono opposti all’ammissione degli intellettuali. Noi, inve- 
ce, abbiamo dato loro fiducia e abbiamo avuto il coraggio di ammetterli 
nel Partito » (Réponses aux question posées par des correspondants 
étrangers, ed. francese, t. II, p. 321).

« Per edificare uno Stato sovrano e indipendente e portare a buon 
fine la costruzione socialista e comunista, il partito della classe operaia 
deve anzitutto risolvere il problema del potere.

« Il nostro Partito ha instaurato un potere popolare sovrano, ha 
fermamente garantito la sovranità nazionale e ha vigorosamente intra- 
preso la lotta rivoluzionaria e l ’opera di edificazione. Servendosi del 
potere popolare, che è la sua arma, ha effettuato una serie di riforme 
democratiche, a cominciare dalla riforma agraria e dalla nazionalizza- 
zione delle industrie, ha liquidato i residui coloniali dell’imperialismo 
giapponese e ha cosi adempiuto, in un breve arco di tempo dopo la 
Liberazione, ai compiti della rivoluzione democratica antimperialista e 
antifeudale nella metà nord del nostro paese. Ne è derivato che il po- 
polo s ’è completamente liberato dalle pastoie imperialiste e feudali e 
che, nella metà nord del paese, si è insediato un solido regime di de- 
mocrazia popolare » (Le mouvement de non-alignement est urte puis- 
sante force révolutionnaìre anti-impérialìste de notre temps, ed. fran- 
cese, p. 317),

« La forma del nostro potere deve indubbiamente corrispondere 
alle condizioni specifiche del nostro paese. La forma del nostro potere 
popolare è del tutto identica a quella del potere degli altri paesi so-
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cialisti? No. Questi poteri sono gli stessi nella misura in cui si basano 
sui princìpi marxisti-leninisti, ma le loro forme differiscono le une dalle 
altre. Indubbiamente, il nostro Programma politico corrisponde anche 
alle realtà del nostro paese. Il nostro Programma politico in venti pun- 
ti è uno sviluppo del programma dell’Associazione per la Restaurazione 
della Patria » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, 1.1, 
p. 641).

« Fin dall’inizio, siamo stati costretti a concepire direttamente 
un regime politico rispondente agli interessi delle classi lavoratrici — 
in primo luogo della classe operaia —  e suscettibile di raccogliere in- 
torno a sé le grandi masse popolari. Abbiamo anche dovuto ideare ri- 
forme sociali democratiche consone alle realtà del nostro paese. Così, 
per effettuare, per esempio, la riforma agraria, siamo andati a ricer- 
care tra i contadini —  con prolungati soggiorni tra loro —  i metodi 
concreti di riforma agraria adeguati alle condizioni delle nostre cam- 
pagne.

« La nostra esperienza, ha dimostrato che è meglio sforzarsi di ri- 
solvere i nostri problemi in questo modo, secondo le realtà peculiari 
del nostro paese, che imitare, senza adattarlo, ciò che fanno gli altri » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, p. 295).

« ... le terre dei proprietari fondiari, definite oggetto di confisca^ 
non sono state confiscate integralmente: se ne è lasciata una buona 
parte e ci si è accontentati di prendere il resto, e anche ciò a titolo d; 
confisca onerosa e di distribuzione onerosa ai contadini, non a titolo 
di confisca senza indennizzo e di distribuzione gratuita. Questa esperien- 
za non poteva essere meccanicamente applicata alle condizioni del no- 
stro paese.

« Abbiamo confiscato senza indennizzo tutte le terre dei proprie- 
tari fondiari che ne avevano piu di cinque dgeungbos e le abbiamo di- 
stribuite gratuitamente ai contadini che non ne avevano o ne avevano 
poca » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V, pp. 
395-396).

« Dopo la Liberazione, la lotta per la costruzione di una nuova 
patria ha dimostrato, anch’essa, la giustezza delle nostre idee del Djout- 
ché e ha vieppiù consolidato le nostre convinzioni » (Kim II Sung, 
Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, p. 295).
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Lotta per instaurare il Djoutché durante la 
guerra per la Liberazione della Patria

« Nel passato, al momento della Guerra di Liberazione della Pa- 
tria, abbiamo sentito in modo piu vivo che mai la necessità di instau- 
rare il Djoutché » (A propos du Djoutché dans notre révolutìon, ed. 
francese, 1.1, p. 521). v

« All’epoca dell’aspra guerra di Liberazione della Patria, abbiamo 
sentito ancora più amaramente quanto il servilismo e il dogmatismo 
fossero dannosi. I dogmatici tentavano d ’applicare meccanicamente nel 
nostro paese le teorie militari e i metodi di guerra sviluppati da altri 
paesi.

« Per esempio, in un paese in cui predominano vaste pianure, 
l ’uso del cannone a tiro dritto è efficace, ma nel nostro paese monta- 
gnoso bisogna usare il cannone a tiro curvo. Ora, i dogmatici, con il 
pretesto che altri paesi adoperano largamente il cannone a tiro dritto, 
l ’hanno adottato anche nel nostro paese. Ciò ci ha causato un gran 
danno.

« Anche le conseguenze degli errori dogmatici da noi commessi 
nel lavoro ideologico, si sono fatti sentire pesantemente nel corso del- 
la guerra. Prima della guerra, certuni si limitavano a fare una larga 
propaganda sulle prodezze militari di altri paesi, ma parlavano poco 
della lotta rivoluzionaria del nostro popolo. Le masse popolari non ve- 
nivano quindi educate secondo il nobile spirito rivoluzionario e le ric- 
che esperienze di lotta dei nostri guerriglieri anti-giapponesi. Ne ri- 
sultò che il popolo non era ben deciso né pronto a combattere con le 
proprie forze in tutte le complesse circostanze. Durante l ’avanzata dei 
nemici, che ha seguito la ritirata dell’Esercito Popolare, molti, sfidu- 
ciati nella vittoria, si sono lasciati andare allo sconforto; anche quanti 
pensavano di combattere si sono nascosti qua e là, e nella loro igno- 
ranza dei metodi di combattimento da adottare, scoperti dal nemico 
sono stati massacrati. (...)

« Da questa esperienza amara abbiamo tratto insegnamento e ab- 
biamo energicamente lottato, per instaurare il Djoutché, contro il ser- 
vilismo nei confronti delle grandi potenze e contro il dogmatismo » 
(Ibidem, pp. 526-528).

« ... nella nostra guerra, non dobbiamo contare esclusivamente 
sull’aiuto straniero. La conclusione della guerra dipende sempre dalle 
forze interne del nostro popolo che si batte contro gli aggressori im- 
perialisti americani. La riunificazione e l ’indipendenza della patria co-

125



reana sono una causa che riguarda direttamente il popolo coreano. Non 
può essere portata a termine da stranieri. Da quaisiasi parte venga, e 
quale che sia l’aiuto, noi, Coreani, dobbiamo risolvere da soli il 
nostro problema » (Sulle idee del Djoutché, ed. coreana, p. III).

« Gli ufficiali e i soldati del nostro Esercito popolare, animati 
sempre da ferma fiducia nella vittoria, hanno, per il Partito e la pa- 
tria, affrontato e combattuto i nemici con coraggio nelle accanite bat- 
taglie della controffensiva tesa a liberare le regioni della metà Sud, 
nelle dure prove della Ritirata strategica temporanea e negli aspri 
combattimenti della Nuova Offensiva e della Difesa delle posizioni. 
Hanno abilmente messo in atto nuovi e originali metodi di combatti- 
mento, prima sconosciuti nella storia delle guerre, conservando cosi 
sempre e con fermezza l ’iniziativa nei combattimenti e infliggendo 
dovunque colpi mortali al nemico; hanno difeso a prezzo della vita 
ogni altura e ogni pollice del suolo della patria » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2a ed. francese, t.V, p. 167).

« I tre anni di guerra imposti dall’imperialismo americano e dai 
suoi lacchè sono stati una dura prova per il nostro Partito e il nostro 
popolo, e la reale verifica della vitalità della nostra Repubblica e del 
regime di democrazia popolare. Sotto la direzione del Partito, il popo- 
lo, ergendosi come un sol uomo, ha combattuto con valore per difen- 
dere le conquiste delle riforme democratiche e il regime di democrazia 
popolare; ha inflitto una cocente sconfitta all’imperialismo americano 
e ai suoi lacchè; ha salvaguardato con onore l ’indipendenza della pa- 
tria e la sovranità nazionale » (Le mouvement de non-alìgnement est 
une puissante force révolutionnaìre anti-impérialiste de notre temps, 
ed. francese, p. 317).

Lotta per instaurare il Dioutché durante 
la Rivoluzione Socialista e l ’edificazione del socialismo

« La nocività del servilismo nei confronti delle grandi potenze e 
del dogmatismo, si è fatta sentire in modo straordinario durante la 
guerra, e si è rivelata sempre più insopportabile nel dopoguerra, nella 
misura in cui si perseguivano con tutti i mezzi la rivoluzione socialista 
e l ’edificazione del socialismo. Quando le correnti ideologiche oppor- 
tuniste hanno fatto la loro comparsa su larga scala in seno al movi- 
mento comunista internazionale, gli elementi servili nei confronti del- 
le grandi potenze e i dogmatici sono giunti al punto da introdurle an-
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che nel nostro paese » (Kim II Sung, Oeuvres Cboisies, 2a ed. fran- 
cese, t. V, p. 585).

« Nel nostro paese, i danni provocati dal dogmatismo si sono ri- 
velati nel modo più pesante durante la guerra e si sono fatti sempre 
più insopportabili nel dopoguerra, nella misura in cui la rivoluzione 
socialista e l ’edificazione del comuniSmo progredivano rapidamente. In 
questo periodo, inoltre, noi ci siamo a poco a poco resi conto che, 
intermediario il dogmatismo, una corrente revisionista si infiltrava 
tra noi.

« Per questo, il nostro Partito ha, nel 1955, presentato una riso- 
luta linea di condotta per l ’instaurazione del Djoutché e, da quel mo- 
mento, ha continuato a condurre una lotta ideologica per l ’applicazione 
della linea stessa » (Kim II Sung, Oeuvres Cboisies, 2a ed. francese, 
t. IV, pp. 253-254).

« In questi difficili anni della ripresa e della costruzione del do- 
poguerra, elementi frazionisti anti-partito hanno cominciato a rial- 
zare la testa. (...)

« La lotta per la coesione e l ’unità del Partito è impensabile di- 
sgiunta dalla lotta per l ’instaurazione del Djoutché. Opporsi al dogma- 
tismo e instaurare il Djoutché era uno dei problemi fondamentali per 
installare il sistema ideologico del Partito, per garantire una direzione 
corretta del Partito, e per promuovere con successo tutte le nostre lotte 
rivoluzionarie e i nostri lavori di costruzione.

« ... alcuni dogmatici incalliti, impregnati di servilismo nei con- 
fronti delle grandi potenze, hanno continuato a ostacolare la realizza- 
zione della linea e della corretta politica del Partito attentando alla 
nostra causa. Anche i frazionisti comparsi in seno al nostro Partito 
sono stati, senza eccezione, dogmatici e servili nei confronti delle gran- 
di potenze.

« Dopo la guerra, il dogmatismo di questi personaggi ha raggiun- 
to il suo punto culminante. Non solo si rifiutavano di tener conto del- 
le reali condizioni del loro paese, ma addirittura disprezzavano sia la 
storia e la cultura del loro popolo, sia le sue tradizioni rivoluzionarie. 
Sono degenerati nel nichilismo nazionale, disprezzando tutto ciò che 
era nazionale ed esaltando tutto ciò che era straniero. Non lavoravano 
sulla base della linea e della politica del loro Partito ma, al contrario, 
cercavano soltanto di ascoltare gli altri, pronti a seguirli ciecamente. 
Non credevano assolutamente alla forza del loro paese, e deliberata- 
mente accordavano fiducia soltanto agli stranieri. Il male del dogmati- 
smo e del servilismo nei confronti delle grandi potenze divenne in- 
tollerabile.
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« Per questo, nel 1955, il nostro Partito assunse un orientamen- 
to risoluto per farla finita con il dogmatismo e instaurare il Djoutché 
in tutti i campi e condusse una incessante e implacabile lotta per la 
sua applicazione. Rivelò senza mezzi termini il pericolo della corrente 
ideologica dogmatica tra i quadri e i membri del Partito e fece un 
energico lavoro ideologico affinché essi si dedicassero in modo appro- 
fondito allo studio della sua linea e della sua politica —  che rappre- 
sentano l ’applicazione creativa del marxismo-leninismo alle realtà del- 
la Corea, —  e potessero lavorare sempre secondo questa linea e que- 
sta politica. Inoltre, ci siamo battuti per portare tutti i membri del Par- 
do e tutti i lavoratori a intensificare in modo decisivo tanto lo studio 
della storia e delle tradizioni del nostro paese quanto le nostre realtà 
e per condurli ad abituarsi a risolvere tutti i problemi in conformità 
alle condizioni reali del loro paese e secondo il principio della fiducia 
nelle proprie forze » (Ibidem, pp. 338-340).

« Pur instaurando il Djoutché in campo ideologico e politico, il 
nostro Partito s ’è fermamente attenuto, in campo economico, sia al 
principio di contare sulle proprie forze, sia alla linea dell’edificazione 
di una economia nazionale indipendente.

« La mancanza di spirito di fiducia nelle proprie forze, porta a 
dubitarne e non sforzarsi troppo nel mettere a profitto le risorse in- 
terne del proprio paese; in questo modo, non si può portare al suc- 
cesso la causa della rivoluzione » (Ibidem, p, 255).

« Il Djoutché e la fiducia nelle proprie forze sono la garanzia fon- 
damentale di ogni nostra realizzazione.

« ... in effetti, nel nostro paese, molto era stato distrutto dalla 
guerra. Tutto bruciato, tutto distrutto: nelle città e nei villaggi erano 
rimasti soltanto mucchi di cenere. (...) In effetti, il nostro paese si 
trovava a quell’epoca in una situazione difficilissima e le difficoltà 
erano innumerevoli.

« Ma non eravamo affatto scoraggiati. Ci siamo impegnati nella 
ripresa e nella costruzione del dopoguerra fermamente convinti che, 
finché esisterà il Partito, il potere, il popolo e il territorio, potremo 
risollevarci in tutte le avversità » (Réponses aux questions posées par 
des corrcspondants étrangeps, ed. francese, 1974, p. 105).

« Il nostro Partito ha instillato nel popolo la convinzione che, 
anche se quasi tutto era stato distrutto dalla guerra, poteva risollevarsi 
anche sulle rovine se contava sulle proprie forze; e lo ha energicamente 
risollevato nella grandiosa lotta del dopoguerra per la ripresa e la ri- 
costruzione. Il Partito ha chiamato tutti gli strati popolari del paese a
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contribuire all’opera sacra dell’edificazione della patria socialista: con 
la forza per quanti avevano la forza; con l ’intelligenza per quanti ave- 
vano intelligenza; e con l’abilità tecnica per quanti possedevano abi- 
lità tecnica.

« Rispondendo con tutto il cuore all’appello del nostro Partito, 
tutto il popolo s’è alzato come un sol uomo e ha condotto una lotta 
brillante consacrandovi tutta la sua forza, tutta la sua intelligenza e 
tutta la sua abilità tecnica. I nostri lavoratori hanno fabbricato con le 
loro mani macchine e hanno ricostruito le officine creando ciò che non 
c’era e procurandosi ciò di cui erano a corto con una ricerca continua. 
Inoltre, hanno fatto nuove invenzioni scientifiche e innovazioni tecni- 
che, hanno presentato nuovi progetti di razionalizzazione risolvendo 
così, con le loro forze, problemi in sospeso e difficili problemi cui il 
nostro paese si trovava a dover far fronte » (Ìbidem, pp. 105-106).

« A partire dalla posizione del Djoutché abbiamo sempre risolto 
tutti i problemi in conformità alla reale situazione del nostro paese.

« Per esempio, proprio partendo dal fatto che tutto era stato cru- 
delmente distrutto dalla guerra, noi abbiamo portato avanti la linea 
fondamentale dell’edificazione economica che consiste nel garantire lo 
sviluppo prioritario dell’industria pesante e, nello stesso tempo, nello 
sviluppare l ’industria leggera e l ’agricoltura per assolvere così i com- 
piti tendenti a gettare le basi di una economia nazionale indipendente 
e, insieme, per migliorare rapidamente il tenore di vita, estremamente 
degradato, del popolo. È una linea originale elaborata prendendo cor- 
rettamente in considerazione le esigenze dello sviluppo economico del 
nostro paese e sviluppando in modo creativo la teoria marxista- 
leninista.

« Inoltre, tenendo saggiamente conto delle condizioni concrete del 
nostro paese, abbiamo presentato la linea di condotta della cooperati- 
vizzazione agricola, tendente a rimaneggiare le formule economiche 
prima della riorganizzazione tecnica, e abbiamo avanzato la linea di 
condotta di trasformazione socialista del commercio e dell’industria 
capitalisti. Sono linee di condotta creative, che nessun paese aveva mai 
applicato prima. Quando il nostro Partito ha avanzato queste linee e 
questi orientamenti, coloro che erano impregnati di servilismo nei con- 
fronti delle grandi potenze e di dogmatismo hanno protestato dicen- 
do: “Nessun libro ne parla” e "nessuno ne ha fatto esperienza” . Tutta- 
via, la giustezza di queste linee e di questi orientamenti è stata dimo- 
strata dalla realtà del nostro paese, trasformatosi in un breve arco di 
temoo in uno Stato industriale socialista, dotato di una economia 
agricola sviluppata.
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« Quanto alla politica nei confronti degli intellettuali, noi l’ab- 
biamo applicata in modo diverso dagli altri paesi. Nel nostro paese, 
gli intellettuali della vecchia scuola hanno condotto in passato una vi- 
ta ricca, e tuttavia hanno uno spirito rivoluzionario nazionale perché 
hanno subito l ’oppressione nazionale e la discriminazione sotto la do- 
minazione coloniale dell’imperialismo giapponese.

« Per quanto concerne gli intellettuali della vecchia scuola che 
nel passato hanno ricevuto una educazione superata e hanno servito 
la società borghese o la società feudale, noi abbiamo adottato una po- 
litica che si traduce nel fare la rivoluzione insieme a loro purché essi 
servano il popolo e lo sviluppo della nazione, e li abbiamo educati e 
rieducati nella pratica rivoluzionaria. In questo modo, essi sono stati 
trasformati in intellettuali rivoluzionari che servono la causa rivoluzio- 
naria della classe operaia e finora hanno lavorato molto. Anche oggi 
lavorano correttamente.

« La linea che si traduce nel far parallelamente progredire la co- 
struzione economica e la costruzione della difesa nazionale al fine di 
rafforzare, insieme, la potenza economica e la capacità di difesa nazio- 
nale del paese davanti alle manovre d ’aggressione e di provocazione 
bellica degli imperialisti; la linea e l ’orientamento consistenti nel riuni- 
ficare pacificamente la patria con le forze del popolo coreano, senza 
alcuna ingerenza straniera, dopo aver espulso dalla Corea del Sud gli 
aggressori imperialisti americani, sono, tutte, linee e orientamenti 
originali che concretizzano le idee del Djoutché.

« Per questo tutte le politiche del nostro Partito si adeguano al- 
le aspirazioni del nostro popolo; per questo possiamo attenerci con 
fermezza alla nostra sovranità politica, senza il minimo cedimento, 
quale che sia lo spirare del vento » (Ibidem, pp. 226-228).

« Dopo aver vinto una guerra di tre anni contro l ’imperialismo 
americano, quando tutto era stato ridotto in cenere, il nostro Partito 
ha avanzato la linea originale della edificazione economica socialista 
che si traduce nello sviluppare contemporaneamente l ’industria pesan- 
te, l’industria leggera e l’agricoltura, attribuendo la priorità alla prima.

« I dogmatici vi si sono allora opposti, con il pretesto che non 
potevano procedere in questo senso dato che nessun altro paese aveva 
ancora, nella sua storia, sperimentato questo tipo di linea. Ma noi vi 
ci siamo fermamente attenuti.

« L ’agricoltura e l ’industria leggera sono entrambe legate all’in- 
dustria pesante. Senza l’industria pesante non potrebbero svilupparsi. 
Ecco perché abbiamo prioritariamente sviluppato l’industria pesante al
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servizio dell’industria leggera e dell’agricoltura, e non un’industria pe- 
sante per l ’industria pesante. Ed era assolutamente giusto » (Réponses 
aux questioni posées par des correspondants étrangers, ed. francese, 
t. II, pp. 321-322).

« Anche nella soluzione del problema agricolo, il nostro Partito 
s ’è ben guardato dall'adottare meccanicamente esperienze straniere.

« Nella riorganizzazione tecnica dell’economia rurale, l ’esperienza 
di alcuni paesi dimostra che essi hanno dato priorità alla meccanizza- 
zione; noi, invece, abbiamo cominciato con l ’irrigazione. Infatti, una 
volta realizzata, è possibile aumentare la produzione agricola, se non 
altro con mezzi artigianali, ed essere autosufficienti per quanto riguar- 
da l ’alimentazione. Infatti, se, anziché essere sufficienti si ricorre al- 
l ’importazione alimentare, non si potrà neppure sviluppare l ’industria. 
In questi ultimi anni, cambiamenti climatici sensibili hanno condan- 
nato tutto il mondo alla penuria alimentare, ma il nostro paese non 
ne ha subito l’effetto: al contrario, immagazzina viveri. Se non aves- 
simo sviluppato contemporaneamente l ’industria e l’agricoltura, se non 
avessimo dato la priorità all’irrigazione nel campo della riorganizza- 
zione tecnica dell’economia rurale, la nostra produzione agricola non 
avrebbe avuto tanto successo » (Ibidem, p. 322).

« A partire dalla tesi marxista-leninista secondo la quale la coope- 
razione, anche basata su una tecnica artigianale, è comunque di gran 
lunga superiore all’economia contadina individuale; a partire dal fat- 
to che, in realtà, i nostri contadini esigevano la cooperazione tra loro 
per superare le difficoltà, abbiamo adottato la via originale che si tra- 
duce nel promuovere con coraggio la trasformazione socialista della 
economia rurale senza aspettare la realizzazione dell’industrializzazione. 
Abbiamo anche adottato una via originale di trasformazione socialista 
dei medi e piccoli imprenditori e dei contadini ricchi raggruppandoli 
in cooperative, visto che non avevamo bisogno di espropriarli.

« La vita ha provato una volta di più la giustezza della linea del 
nostro Partito che tende a risolvere tutti i problemi secondo gli inte- 
ressi del nostro popolo e le realtà del nostro paese, anziché basarsi su 
una qualsiasi formula o tesi prestabilita.

« L ’evolversi degli avvenimenti ci ha rafforzato in questa con- 
vinzione: risolvere tutti i problemi secondo gli interessi del popolo e 
le realtà del paese, con coscienza, quali arbitri della rivoluzione, con 
fiducia in se stessi e contando sulle proprie forze, sono la posizione e 
l ’atteggiamento piu corretto da tenere nella rivoluzione e nell’edifica- 
zione » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, pp. 296-297).
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4. Vittoria generalizzata delle idee del Djoutché 
e loro grande vitalità

« Il nostro popolo ne ha fatto la propria guida e le ha scrupolosa- 
mente applicate in tutti i campi, politico, economico, militare e cul- 
turale: per questo ha ottenuto grandi vittorie nella rivoluzione e nella 
costruzione. Tutti i successi del nostro popolo nel campo della rivolu- 
zione e dell’edificazione dimostrano con chiarezza la giustezza e la vi- 
talità delle idee del Djoutché » (Réponses aux questìons posées par des 
correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 69).

« Sotto l ’illuminata direzione del Partito del Lavoro di Corea, 
sopportando con coraggio molteplici difficoltà e dure prove, il nostro 
popolo ha riportato grandi vittorie e grandi successi nella lotta per la 
rivoluzione socialista e per l ’edificazione socialista. Tutte le vittorie e 
tutti gli straordinari successi riportati dal nostro popolo nel trascorso 
periodo, dimostrano la giustezza e l ’invincibile vitalità delle idee del 
Djoutché del nostro Partito e rivelano l ’inesauribile forza del nostro 
popolo » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. IV, pp. 
406-407).

« Nel corso del periodo considerato, il Partito ha condotto la lot- 
ta per riaffermare la propria unità e la propria coesione basate sul si- 
stema di ideologia unica, legandola strettamente alla lotta per instau- 
rare il Djoutché in tutti i campi della rivoluzione e dell’edificazione: 
cosi, non solo ha realizzato l ’unità nelle proprie file, ma ha anche ga- 
rantito la vittoria delle idee del Djoutché su tutti i piani. Oggi, le idee 
del Djoutché sono diventate l ’ideologia direttrice e incrollabile del no- 
stro partito, la guida informatrice più giusta per tutta la nostra lotta 
rivoluzionaria e per tutta la nostra opera di edificazione » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V, p. 584).
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« Oggi, le idee del Djoutché, oltre a trionfare in Corea su tutti i 
piani, suscitano la viva approvazione e la profonda simpatia dei popoli 
di tutto il mondo » (Réponses aux questions posées par des correspon- 
dants étrangers, ed. francese, t. II, p. 70).

« Nel nostro paese, essa (l’ideologia del Djoutché) si è concretata 
in tutti i campi della vita sociale, divenendo una evidente realtà stori- 
ca. Per capire in modo approfondito le idee del Djoutché, è necessa- 
rio studiare dettagliatamente la politica del nostro Partito e le realtà 
del nostro paese » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. 
VI, p. 304).

1. Vittoria delle idee del Djoutché in campo ideologico

« Attraverso la lotta per l ’instaurazione del Djoutché, si è prodot- 
to un cambiamento radicale nella vita ideologica e nel modo di pensa- 
re dei membri del Partito e dei lavoratori e si è operato anche un 
grande sforzo nella lotta rivoluzionaria e nell’opera di edificazione. (...) 
Oggi si può dire che il servilismo nei confronti delle grandi potenze, 
il nichilismo nazionale e il dogmatismo siano essenzialmente scompar- 
si —  in quanto correnti ideologiche — tra i nostri membri del Partito 
e il nostro popolo. L ’instaurazione del Djoutché nell’ideologia, è una 
grande vittoria riportata nel campo della rivoluzione ideologica, vit- 
toria che ha comportato l ’emancipazione del nostro popolo dalle pa- 
stoie di ideologie sorpassate che logoravano la coscienza d ’indipenden- 
za nazionale » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V, 
pp. 586-587).

« Oggi, in seno al nostro Partito e alla nostra società, le idee del 
Djoutché regnano incontrastate » (Consacrons toutes nos forces à at- 
teindre le sommet des huit millions de tonnes de céréales, ed. fran- 
cese, p. 16).

« Il nostro popolo, per non parlare dei membri del nostro Par- 
tito e dei nostri quadri, sono saldamente armati dell’ideologia del 
Djoutché. Da qualsiasi parte soffi il vento negli altri paesi, non vacil- 
la, non si lascia assolutamente influenzare. L ’ideologia del nostro po 
polo è sanissima » (Réponses aux questions posées par des correspon- 
dants étrangers, ed. francese, 1974, p. 225).

« L ’anno scorso, grazie all’energico impulso impresso alla rivo-
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luzione ideologica, tutti i membri del Partito e tutti lavoratori si sono 
piu saldamente armati delle idee del Djoutché del nostro Partito, 
e il sistema dell’ideologia unica del Partito si è compiutamente instau- 
rata in tutta la società. Il livello di coscienza politica e il fervore rivo- 
luzionario dei membri del Partito e dei lavoratori è straordinariamente 
aumentato e tutti si sono assuefatti ad adempiere ai compiti loro asse- 
gnati con un atteggiamento da arbitri della rivoluzione e assumendosene 
la responsabilità » {Message de Nouvel An, ed. francese, 1974, p. 3).

« Oggi, le idee del Djoutché costituiscono una solida arma per tutti 
i lavoratori del nostro paese, che adempiono cosi ai loro compiti con 
un atteggiamento responsabile e dando prova di tutta la loro creati- 
vità e di tutto il loro zelo » (Réponses aux questìons posées par des 
correspondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 406).

« I nostri lavoratori hanno migliorato il loro atteggiamento re- 
sponsabile nei confronti della rivoluzione e dell’edificazione cui pren- 
dono parte coscientemente per consolidare e sviluppare il regime so- 
cialista, difensore degli interessi degli operai, dei contadini e dei 
lavoratori intellettuali; e si sono ulteriormente rafforzati nella deter- 
minazione di dedicarsi interamente a Partito e alla rivoluzione sull’esem- 
pio dei combattenti antigiapponesi. È un’ottima cosa.

« Il grande fervore rivoluzionario delle masse popolari, decise a 
difendere il nostro Partito e il governo della nostra Repubblica, decise 
a dedicarsi interamente al Partito e alla rivoluzione di generazione in 
generazione, rinsalda ancor più la nostra fiducia nella vittoria finale 
della Rivoluzione coreana e ce ne presenta in una ancor più chiara 
prospettiva il futuro radioso» (.Développons énergiquement les Trois 
révolutions pour accélérer encore l ’édification socialiste, ed. francese,
p. 22).

« Oggi, essi (i lavoratori del nostro paese), armati con fermezza 
delle idee del Djoutché, sono solidamente uniti intorno al nostro 
Partito in un solo pensiero, in una sola volontà. È il nostro successo 
più prezioso, la garanzia decisiva di nuove vittorie per la nostra lotta 
rivoluzionaria e la nostra opera di edificazione » (Réponses aux que- 
stioris posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, 
p. 54).

« Oggi, tutti i lavoratori del nostro paese, solidamente armati 
delle idee del Djoutché, idee rivoluzionarie del nostro Partito, sono 
a esso strettamente uniti, in un unico pensiero e in una unica volontà.
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■fl

Tutti i militanti e gli altri lavoratori lottano strenuamente, fino al- 
l ’estremo fedeli al Partito e alla via che esso loro indica » (Ibidem, 
p. 221).

« Oggi, il nostro popolo è fermamente convinto di poter vincere 
qualsiasi nemico se lotta strettamente unito intorno al Partito, ed è 
accanitamente deciso a consacrarsi interamente alla lotta per la riunifi- 
cazione della patria e per la vittoria finale della rivoluzione. L ’unità 
e la monolitica coesione del Partito e delle masse, il grande spirito 
rivoluzionario del popolo, sono certa garanzia delle nostre vittorie » 
(Messaggio, per il nuovo anno, ed. coreana, 1977, p. 6).

« Oggi, tanto l ’atteggiamento ideologico dei nostri lavoratori 
quanto l ’atmosfera politica della nostra società sono eccellenti. Tutto il 
Partito e tutto il popolo sono fermamente uniti intorno al Gomitato 
Centrale del Partito e tutti i lavoratori lottano con dedizione per il 
Partito e la rivoluzione aiutandosi e incoraggiandosi a vicenda » (Mes- 
sage de Nouvel An, ed. francese, 1975, pp. 11-12).

« Oggi la nostra società si è trasformata in una grande famiglia, 
famiglia comunista i cui membri vivono in buona armonia: tutto
il popolo è strettamente unito in una falange politica e, in seno a 
questa grande famiglia, tutti lavorano e vivono con entusiasmo e ot- 
timismo rivoluzionario. Tutto il popolo è unito politicamente e ideo- 
logicamente e lavora con fervore rivoluzionario: ecco in che cosa 
consistono le basi della solidità della nostra società e la fonte della 
nostra invincibile forza » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. fran- 
cese, t. VI, p. 385).

« Il nostro popolo è strettamente unito in una sola ideologia e 
in una sola volontà, sulla base delle idee del Djoutché. Attualmente, 
la tendenza al servilismo nei confronti delle grandi potenze, un tempo 
storicamente persistente, è stata eliminata nel nostro paese, e tutto il 
popolo ha realizzato la propria solida unità politica e ideologica sulla 
base delle idee del Djoutché. Se il nostro Partito, imbevuto di servili- 
smo nei confronti delle grandi potenze, avesse ciecamente seguito la 
politica altrui anziché aprirsi il cammino con la propria intelligenza, 
gli sarebbe stato impossibile realizzare oggi l’unità politica e ideologi- 
ca di tutto il popolo e ottenere straordinari successi nel campo della 
rivoluzione e dell’edificazione » (Réponses aux questions posées par des 
correspondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 406).

« Attraverso la lotta per l’instaurazione del Djoutché nell’ideo-
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logia, siamo riusciti a liberare completamente il popolo, sul piano 
morale, dalle pastoie di ideologie sorpassate che, come il servilismo nei 
confronti delle grandi potenze e il dogmatismo, corrodevano da tempo
10 spirito d ’indipendenza nazionale. La tendenza a disprezzare acriti- 
camente ciò che gli appartiene e a trangugiare in blocco ciò che viene 
dagli altri è scomparsa, nel nostro popolo. La sua fierezza nazionale 
e la sua coscienza d ’indipendenza sono aumentate, lo spirito di fiducia 
nelle proprie forze si manifesta a un più alto livello » (Ibidem, 
pp. 206-207).

« Per quanto concerne la lotta per l’instaurazione del Djoutché, 
ci siamo anzitutto preoccupati di armare solidamente le masse popolari 
lavoratrici delle idee del Djoutché. Di conseguenza, il nostro popolo 
si è liberato da ogni servilismo nei confronti delle grandi potenze e da 
ogni dogmatismo; la sua fierezza nazionale e la sua coscienza indipen- 
dente sono aumentate e ha rivelato una grande fiducia in se stesso » 
(Réponses aux questioni posées par des correspondants étrangers, ed. 
francese, t. II, pp. 135-136).

« Grazie agli sforzi da noi compiuti per instaurare il Djoutché 
nel campo della ideologia, la fierezza nazionale e la coscienza d ’indipen- 
denza dei nostri lavoratori sono aumentate di molto, ed essi hanno 
potuto assumere atteggiamenti degni di un rivoluzionario: non seguire 
ciecamente gli altri, né imitare meccanicamente, né trangugiare in 
blocco ciò che dagli altri proviene, ma assumere in proposito un at- 
teggiamento critico e risolvere tutto con la propria • intelligenza e le 
proprie forze, secondo la situazione reale del proprio paese » (Kim
11 Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, pp. 614-615).

« Tra i quadri e i membri del Partito è scomparsa la pratica del 
disprezzare, a torto o a ragione, ciò che è proprio e a trangugiare in 
blocco ciò che viene dagli altri; la dignità e la coscienza d ’indipen- 
denza nazionale sono aumentate e si è insediato profondamente lo spiri- 
to proprio ai rivoluzionari: spirito di fiducia nelle proprie forze » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V, p. 586).

« I quadri e il popolo del nostro paese si sono abituati a contare 
sulle proprie forze e hanno acquistato molto coraggio. Accettano im- 
mediatamente e senza esitazioni ogni compito che il Partito assegna 
loro, e finiscono con l ’adempierlo con le loro forze e la loro intelli- 
genza, per quanto difficile e duro esso sia » (Réponses aux questions 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese, 1974, pp. 
107-108).
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«D a  quando si è messo in evidenza il problema del Djoutché, 
l’uomo ha cambiato modo di pensare. Lo spirito di iniziativa, impen- 
sabile in passato, si manifesta oggi senza posa perché tutti lavorano 
in conformità alla situazione reale » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
2a ed. francese, t. II, pp. 567-568).

2. Vittoria delle idee del Djoutché nell’edificazione del partito '

« Anche nello sviluppo del nostro Partito ci sono stati grandi cam- 
biamenti.

« Il sistema dell’ideologia unica è stato instaurato in tutto il 
Partito; sulla base delle idee del Djoutché, si sono rafforzate l ’unità 
e la coesione delle sue file; la sua combattività è notevolmente au- 
mentata. La base di massa del Partito si è consolidata, la sua autorità 
e il suo prestigio tra le masse popolari si sono elevate considerevol- 
mente. Tutto il Partito si è dato un sistema di lavoro coerente, i suoi 
metodi e il suo stile di lavoro sono sensibilmente migliorati » (Sull’e- 
dificazione del Partito del Lavoro di Corea, ed. coreana, t. I l i ,  p. 644).

« Nel lavoro complessivo del nostro Partito, grandi cambiamenti so- 
no intervenuti dopo il III Congresso del Partito, dopo il lavoro del 
Comitato Centrale e quello dei comitati cittadini e di circoscrizione. 
In particolare, grandi progressi si sono compiuti nella eliminazione del 
dogmatismo e del formalismo, nell’instaurazione del Djoutché e nel 
miglioramento dei metodi di lavoro del Partito.

« Si è cominciato a svolgere il lavoro del Partito in conformità 
alle esigenze della Rivoluzione coreana e alla realtà concreta del paese; 
a poco a poco, i membri del Partito sono riusciti a conquistare la ca- 
pacità di riflettere con la loro testa sui problemi della nostra rivoluzione 
e della nostra edificazione, e la capacità di risolverli in base alla nostra 
situazione attuale anziché, come prima facevano, seguire ciecamente 
gli altri. Noi facciamo la Rivoluzione coreana e abbiamo il compito di 
contribuire, suo tramite, alla rivoluzione mondiale. Pertanto, per 
militare alla testa del movimento rivoluzionario coreano, dobbiamo 
anzitutto conoscere la Corea, essere informati sulla storia e sulla realtà 
del nostro paese, e dobbiamo saper applicare i princìpi del marxismo- 
leninismo alla realtà coreana. I membri del Partito sono, in proposito, 
fermamente decisi. E questo, possiamo ben dirlo, è un grande succes- 
so » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2;1 ed. francese, t. II, pp. 577-578).
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« Oggi, il sistema dell’ideologia unica s ’è fermamente radicato in 
seno al nostro Partito, e tutto il Partito ha raggiunto la propria unità 
e la propria monolitica coesione in base alle idee del Djoutché, idee 
marxiste-leniniste. Questo è il successo piu importante ottenuto nel 
lavoro del Partito nel corso del periodo considerato, ed è il fattore 
principale del costante aumento della combattività del nostro partito » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V, p. 582).

« Ne consegue che, oggi, l’ideologia rivoluzionaria del nostro Par- 
tito, l ’ideologia marxista-leninista, si è compiutamente instaurata nel 
nostro partito e che tutti i suoi membri, come del resto tutti i lavo- 
ratori, sono permeati dalla ferma convinzione di non dover accettare 
altra ideologia se non quella rivoluzionaria del nostro Partito; di 
essere in grado di giudicare tutti i problemi avendo come regola la 
politica del Partito; di dover condurre una lotta intransigente, priva 
di qualsiasi mediazione, nei confronti delle pratiche che vanno contro 
questa politica. Poiché tutti i membri del Partito si sono armati con 
fermezza della sua ideologia unica, l’unità e la combattività del Partito 
si sono ulteriormente rafforzate. Tutte le organizzazioni del Partito 
e tutti i suoi militanti pensano e operano con la stessa volontà e lo 
stesso ideale sulla base dell’ideologia unica del Partito e sono ferma- 
mente uniti intorno al suo Comitato Centrale. Il Partito è diventato 
una organizzazione viva e unitaria, come un corpo organico, una or- 
ganizzazione rivoluzionaria e combattiva, capace d ’andare contro ven- 
ti e maree » (Ibidem, p. 583).

« Dal primo g'orno della sua fondazione, il nostro Partito ha 
condotto una instancabile lotta per rafforzare la propria unità e la 
propria coesione, ed è cosi riuscito a instaurare saldamente al suo 
interno l ’ideologia' unica e a realizzare l’unità e la monolitica coesione 
delle sue file. Questa è la maggior vittoria riportata nell’edificazione del 
nostro Partito, il bilancio più brillante di mezzo secolo di sanguinosa 
lotta dei comunisti coreani » (Le mouvement de non-alignemenl est 
une puìssante force révolutìonnaire anti-impérialiste de notre tempi,’ 
ed. francese, p. 315).

« Oggi, l ’unità e la coesione del nostro Partito sono state portate 
a un livello nuovo, più alto, e testimoniano la vitalità e la solidità 
più grandi. Si può dire che l’unità e la coesione del Partito, che noi 
comunisti abbiamo tanto auspicato, siano oggi, finalmente, del tutto 
realizzate sulla base del sistema ideologico unico del Djoutché. Ecco 
il brillante risultato della nostra lotta di lungo respiro e una grande
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vittoria, di portata storica, nell’edificazione del nostro Partito » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choìsies, 2a ed. francese, t. V, p. 584).

« Fin dalla fondazione, il nostro Partito s ’è dato come principio 
fondamentale per la sua edificazione il rafforzare questa unità e questa 
coesione e, in questa prospettiva, ha condotto una lotta instancabile. 
Noi abbiamo impregnato delle idee del Djoutché —  che ne sono le 
idee rivoluzionarie —  tutti i suoi aderenti, abbiamo estirpato tutte le 
idee sorpassate che minavano la sua unità e la sua coesione instaurando 
cosi solidamente una ideologia unica e realizzando, in tutto il Partito, 
una unità e una incrollabile coesione di pensiero e di volontà.

« Il nostro Partito s ’è rafforzato e trasformato in invincibile 
truppa attraverso le dure e crudeli prove della lotta rivoluzionaria. S ’è 
indurito, sperimentato e trasformato in un potente partito rivoluzionario 
organizzando e dirigendo la rivoluzione democratica popolare, la Guerra 
di Liberazione della Patria contro gli aggressori imperialisti americani, 
la lotta intrapresa nel dopoguerra per la ripresa e la costruzione del- 
l ’economia nazionale e la lotta condotta per la rivoluzione socialista 
e l ’edificazione del socialismo » (Réponses aux questions posées par 
des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, pp. 342-343).

« Attraverso il processo di adempimento dei compiti rivoluzionari, 
difficili e complessi, e attraverso la lotta accanita contro i nemici inter- 
ni ed esterni, il nostro Partito si è maggiormente consolidato e indu- 
rito, si è rafforzato e sviluppato fino a diventare ' un partito rivolu- 
zionario invincibile » (Kim II Sung, Oeuvres Choìsies,- 2a ed. fran- 
cese, t. V, p. 582).

« Esso (il Partito del Lavoro di Corea) si è indurito, agguerrito e 
trasformato in potente partito rivoluzionario nel corso dell’aspra e com- 
plessa lotta condotta per la trasformazione della natura e della socie- 
tà, nella lotta sanguinosa combattuta per respingere l ’aggressione im- 
perialista e salvaguardare la sovranità nazionale e le conquiste della 
rivoluzione e nella implacabile lotta condotta, all’interno e all’esterno, 
contro gli opportunisti per preservare l ’unità e la coesione del Par- 
tito e la purezza del marxismo-leninismo » (Le mouvement de non-ali- 
gnement est une puissante force révolutionnaìre anti-impérialiste de 
notre temps, ed, francese, pp. 306-307).

« Attraverso le sue dure lotte, il nostro Partito si è conquistato 
un prestigio e una fiducia indistruttibile tra le masse che ha rag- 
gruppato intorno a sé in un unico blocco. L ’unità d ’acciaio delle file
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de] Partito e l ’introduzione generalizzata del sistema di direzione mar- 
xista-leninista in seno al Partito, ne hanno rafforzato la combattività 
e hanno elevato in modo decisivo il suo prestigio e la sua influenza 
tra le masse. Di conseguenza, la volontà e il pensiero del Partito sono 
sempre penetrate profondamente nelle masse fino a trasformarsi nel 
pensiero stesso e nella volontà stessa delle masse » (Kim II Sung, 
Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. I l i ,  p. 106).

« Il prestigio del Partito tra le masse s ’è fatto indistruttibile e 
l ’unità del Partito e del popolo ne è uscita più che mai rafforzata » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 343).

« Esso (il Partito del Lavoro di Corea) ha conquistato la fiducia 
e l ’assoluto appoggio della classe operaia e di tutto il popolo del 
nostro paese attraverso i devoti servizi resi alla patria e al popolo 
e attraverso la sua illimitata fedeltà alla causa del socialismo e del 
comuniSmo. Oggi, affidando il proprio destino al nostro Partito e 
intorno a lui strettamente unito, tutto il popolo coreano lotta con 
abnegazione per applicarne la linea e la politica » (Le mouvement de 
non-alignement est une puìssante force révolutionnaire anti-impérialiste 
de notre temps, ed. francese, p. 307).

« Abbiamo combattuto anzitutto per trasformare compiutamente 
il lavoro del Partito in lavoro nei confronti dell’uomo e introdotto in 
tutte le organizzazioni di Partito il sistema di lavoro che ha quale 
punto essenziale il lavoro nei confronti dell’uomo. Il sistema di lavoro 
che concerne i quadri e il sistema di direzione della vita dei militanti 
all’interno stesso del Partito, sono stati compiutamente istituiti in tut- 
to il Partito; il sistema e il metodo di lavoro consoni a educare le 
masse per radunarle intorno al Partito, organizzarle e mobilitarle ener- 
gicamente per l ’adempimento dei compiti rivoluzionari, sono stati fer- 
mamente instaurati.

« ...il Partito ha instaurato un sistema di lavoro molto ordi- 
nato, secondo cui i funzionari degli organismi superiori si recano per- 
sonalmente presso gli organismi inferiori e ne aiutano concretamente 
i funzionari seguendo i dettami del metodo di Tsceungsan-ri » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, 2“ ed. francese, t. V, pp. 587-589).

« Da qualche tempo, il lavoro del nostro Partito prende una 
nuova piega. Vi si introduce a tutti i livelli, un sistema di lavoro ben 
ordinato, incentrato sul lavoro nei confronti dell’uomo; liberata dal 
vecchio tran-tran, la sua attività dimostra forza e vivacità » (Le mou-
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vement de non-alignement est une puissante force révolutionnaire ariti- 
impérialiste de notre temps, ed. francese, p. 316).

« Durante il periodo considerato, il Partito s ’è impegnato con per- 
severanza a intensificare tra i funzionari la lotta ideologica contro la 
burocrazia, a elevare il loro spirito di partito, il loro spirito di classe 
operaia, il loro spirito popolare, e ad applicare lo spirito e il metodo 
di Tsceungsan-ri in tutti i settori di lavoro del Partito. In questo 
modo, ha operato un radicale cambiamento migliorandone lo stile di 
direzione e il metodo di lavoro, e ha ancor piu approfondito il lavoro 
del Partito. Attraverso la lotta per l ’applicazione del metodo di 
Tsceungsan-ri si è eliminato, nella sostanza, lo stile di lavoro superato 
e burocratico che aveva resistito a lungo, frenando lo sviluppo del 
lavoro del Partito. Tutti i funzionari si sono dati uno stile e un metodo 
di lavoro rivoluzionari; in seno al Partito s ’è ampiamente esaltata la 
democrazia » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese t. V, 
p. 588).

« Che i funzionari dirigenti abbiano abbandonato il metodo di 
lavoro burocratico e abbiano cominciato a lavorare inserendosi tra le 
masse, zaino in spalla, alla maniera dei guerriglieri antigiapponesi, è 
un altro grande cambiamento, conseguenza di una enorme rivoluzione 
ideologica. La parola d ’ordine: “Lavoriamo, studiamo e viviamo come i 
guerriglieri antigiapponesi” , di recente lanciata dal Partito, si dimostra 
eccellente. Attualmente, in conformità alla parola d ’ordine del Par- 
tito, i nostri quadri dirigenti si inseriscono tra le masse e, vivendo 
con loro, fanno sì che i lavoratori si compenetrino della linea del 
Partito e li portano a dar prova di fervore cosciente e di creatività 
per contribuire in modo attivo all’opera rivoluzionaria » (Développons 
énergiquement les Trois révolutions pour accélérer encore l ’édification 
socialiste, ed. francese, pp. 23-24).

3. Vittoria delle idee del Djoutché nell’edificazione dello Stato

« Grazie al perfetto concretarsi, in tutti i campi dell’edificazione 
nazionale, dello spirito di sovranità, di indipendenza e di autodifesa 
del nostro Partito, la sovranità politica della Repubblica si è conso- 
lidata; l ’indipendenza economica e la potenza militare del paese si sono 
ulteriormente rafforzate » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. 
francese, t. IV, p. 615).
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« Grazie alla brillante applicazione della linea di sovranità nella 
politica, di indipendenza nell’economia e di autodifesa nella difesa 
nazionale —  linea che incarna le idee del Djoutcbé —  la nostra patria 
socialista è diventata oggi un paese ricco e potente, che marcia vigo- 
rosamente verso l’apice del socialismo suscitando elogi dei popoli di 
tutto il mondo nei confronti del nostro paese, considerato un paese 
dal socialismo “esemplare” (Sur la situatìon dans notre pays et les 
tàches de l ’JJnion de la Jeunesse Coréenne du Japon, ed. francese,
p. 21).

« L ’aspetto del nostro paese è radicalmente cambiato, e nella 
vita del nostro popolo s ’è prodotto un progresso e uno slancio di portata 
storica. Su questa terra, in cui in altri tempi regnavano uno sfrutta- 
mento e un’oppressione indicibili, si è oggi fermamente instaurato il 
regime sociale più avanzato, sotto il quale tutti s ’aiutano tra loro, 
lavorano e conducono una vita felice; la nostra patria s ’è trasformata 
in Stato socialista dotato di una economia nazionale indipendente e 
di una brillante cultura nazionale » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
2a ed. francese, t. I l i ,  pp. 227-228).

« Instaurando il Djoutché e fidando in se stesso, il nostro Partito 
è riuscito a superare con successo tutte le prove e le difficoltà cui si 
è trovato di fronte, a dare un forte impulso alla nostra rivoluzione e 
a trasformare il nostro paese in un rispettato e potente Stato socia- 
lisa, politicamente sovrano, economicamente indipendente e autodi- 
feso » (Réponses aux questions posées par des correspondants ét%an- 
gers, ed. francese, t. II, p. 208).

« Sotto il vessillo rivoluzionario delle idee del Djoutché, il no- 
stro paese è diventato uno Stato socialista sviluppato, che-gode di una 
completa sovranità politica, dispone di una solida economia nazionale 
indipendente, di una enorme capacità d ’autodifesa e di una brillante 
cultura nazionale. L ’instaurazione del Djoutché e la valorizzazione dello 
spirito di fiducia in se stessi ci hanno messo in condizione di svilup- 
pare la cooperazione con altri paesi sulla base del principio di ugua- 
glianza totale, e di meglio contribuire all’opera rivoluzionaria interna- 
zionale » (Réponses aux questions posées par des correspondants étran- 
gers, ed. francese, t. II, p. 221).

« Sotto la bandiera rivoluzionaria delle idee del Djoutché, il 
nostro paese è diventato un paese socialista dotate di una sovranità po- 
litica completa, di una solida economia nazionale indipendente, di una
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enorme capacità di autodifesa e di una brillante cultura nazionale. 
Grazie all’instaurazione del Djoutché, possiamo oggi ancor meglio con- 
tribuire alla causa della rivoluzione internazionale. Tutte le nostre 
vittorie sono brillanti vittorie delle idee del Djoutché del nostro Par- 
tito e i grandi frutti prodotti dalla linea d ’indipendenza del nostro 
Partito » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V. p. 587).

« Sotto la sua giusta direzione (direzione del Partito del Lavo- 
ro di Corea), il popolo coreano ha condotto al successo la rivoluzione 
democratica, la rivoluzione, socialista e l ’edificazione dei socialismo, 
trasformando cosi il proprio paese —  un tempo arretrato —  in uno Stato 
socialista sovrano dal regime avanzato, dotato di una forte economia 
nazionale indipendente, d ’una cultura nazionale brillante e di capacità 
d ’autodifesa. Il nostro popolo ne è fierissimo, direi addirittura orgo- 
glioso » (Réponses aux questions posées par des correspondants étran- 
gers, ed. francese, t. II, p. 221).

Consolidamento dell’indipendenza politica del paese

« Il maggior cambiamento sociale ed economico verificatosi nel 
nostro paese è costituito dall’instaurarsi del regime socialista, regime 
in cui non esistono lo sfruttamento e l ’oppressione dell’uomo sull’uomo 
e in cui le masse popolari lavoratrici sono veramente padrone del loro 
destino » (Réponses aux questions posées par des correspondants étran- 
gers, ed. francese, t. II, pp. 202-203).

« Grazie alla fondazione della Repubblica, il popolo coreano s’è 
liberato per sempre dall’amaro destino di una nazione privata del pro- 
prio paese, s ’è affermato sulla scena di una nuova storia sotto il vessillo 
d ’un degno'Stato indipendente; e la nostra patria, che a lungo aveva 
perduto il proprio colore sulla mappa del mondo, s ’è presentata nel- 
l ’arena internazionale con gli stessi diritti degli altri paesi, grandi e 
piccoli» (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. V, p. 165).

« L ’alleanza tra operai e contadini si è ulteriormente consolidata 
su basi socialiste, e a partire da questa alleanza s ’è formata l ’incrolla- 
bile unità politica e morale dell’intero popolo.

« Cosi, il nostro potere popolare è riuscito a garantirsi una base 
politica piu solida che mai » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies‘ 2a ed. 
francese, t. I l i ,  p. 116).

« Il nostro paese, oggi, quale Stato dignitoso e indipendente, sta- 
bilisce con la propria testa tutte le sue linee e tutte le sue politiche
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ed esercita, nei rapporti con l ’estero, i propri diritti all’uguaglianza al- 
la sovranità complete » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. fran- 
cese, t. IV, p. 615).

« Il nostro Partito mantiene sempre con fermezza il principio se- 
condo il quale tutti i problemi della rivoluzione e dell’edificazione de- 
vono essere risolti in piena indipendenza. Elabora in modo inedito la 
propria linea e la propria politica in tutti i campi, in conformità alle 
realtà nazionali e. agli interessi del nostro popolo e, respingendo lo 
spirito di dipendenza nei confronti dello straniero, lotta per realizzare 
con i propri mezzi la rivoluzione nel proprio paese » (Réponses aux 
questìons posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, 
p. 235).

« Abbiamo definito e definiamo in piena indipendenza ogni linea 
e ogni politica basandoci sulle idee del Djoutché. Noi non agiamo su 
ordine o per direttive di chicchessia, non inghiottiamo in blocco né 
imitiamo ciò che ci viene dall’estero. Nessuna delle politiche definite 
e applicate dal nostro Partito dal momento della Liberazione fino ad 
oggi è stata copiata da una qualsiasi parte; le abbiamo, invece, for- 
mulate noi, aderendo alla posizione del Djoutché, in modo creativo 
e secondo le esigenze dello sviluppo della rivoluzione nel nostro paese.

« Ciò, tuttavia, non significa che non abbiamo assolutamente te- 
nuto in conto movimenti rivoluzionari di altri paesi e le loro esperienze. 
Noi ci siamo riferiti a quanto appartiene all’estero, ma lo abbiamo 
fatto in modo corretto; del resto, abbiamo applicato in modo creativo 
i principi universali del marxismo-leninismo secondo la realtà del nostro 
paese, aderendo alla posizione del Djoutché. Per questo non abbiamo 
commesso errori e siamo riusciti a portare la rivoluzione e la costruzione 
su un dritto cammino » (Réponses aux questions posées par des cor- 
respondants étrangers, ed. francese, 1974, pp. 225-226).

« Attualmente, siamo in rapporto con altri paesi sulla base della 
completa uguaglianza e dell’indipendenza.

« Non vogliamo attentare agli interessi di altre nazioni e non per- 
mettiamo a nessuno di. calpestare il diritto e la dignità della nostra 
nazione. Con i paesi che trattino in modo amichevole il nostro —  siano 
essi piccoli o grandi —  svilupperemo relazioni politiche ed economiche 
in base ai principi della completa uguaglianza e del reciproco rispetto » 
(Ibidem, pp. 229-230).
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Rafforzamento dell’indipendenza economica del paese

« Oggi abbiamo tutte le ragioni per dire d’aver edificato un’eco- 
nomia nazionale perfettamente indipendente. L ’economia del nostro 
paese non è soltanto in grado di camminare con le proprie gambe, ma 
dispone anche di basi che le permettono di svilupparsi con ancor mag- 
gior rapidità nel futuro. Oggi, la nostra economia è forte al punto da 
poter progredire, in tutta indipendenza e in tutta sicurezza, senza 
essere intaccata da alcuna fluttuazione economica mondiale. Lo prova 
la realtà » (Réponses aux questions posées par des correspondants 
étrangers, ed. francese, 1974, p. 408).

« Fin dal primo giorno dell’edificazione socialista, il nostro Partito 
s ’è dato come linea l ’edificare una economia nazionale indipendente, 
secondo il principio della fiducia in se stessi, e ha energicamente lottato 
in questa prospettiva. Certo, era difficile per il nostro popolo un tempo 
vittima del servaggio coloniale, edificare con i propri mezzi una economia 
indipendente. Tuttavia, convinti che soltanto questa strada porta al 
consolidamento dell’indipendenza nazionale conquistata a prezzo del no- 
stro sangue, allo sviluppo, alla ricchezza e alla potenza del paese e 
alla prosperità nazionale, l’abbiamo seguita con fermezza, nonostante 
tutte le difficoltà e tutte le prove. E abbiamo cosi riportato una splen- 
dida vittoria nell’edificazione di una economia nazionale indipendente » 
(Risposta alle domande dei giornalisti dello Zaire, 16 dicembre 1974).

« In un breve arco di tempo e con una vigorosa edificazione eco- 
nomica, il nostro Partito ha medicato le ferite della guerra ed eliminato, 
nella nostra economia, lo squilibrio d ’ordine coloniale; ha creato un’in- 
dustria moderna imperniata sulle costruzioni meccaniche e ha effet- 
tuato la riorganizzazione tecnica della economia nazionale nel suo 
complesso, adempiendo cosi brillantemente allo storico compito del- 
l ’industrializzazione socialista » (Le mouvement de non-alignement est 
une puissante force révolutionnaire anti-impérialiste de notre temps, 
ed. francese, pp. 318-319).

« Abbiamo applicato la linea dell’edificazione di una economia in- 
dipendente, che si traduceva nel costruire, con la nostre stesse risorse, 
le nostre tecniche, e grazie al lavoro del nostro popolo, una economia in 
grado di provvedere essa stessa ai bisogni del nostro paese e del nostro 
popolo. Ciò, in brevissimo tempo, ci ha permesso di trasformare il 
paese, pocanzi agricolo colonizzato e arretrato, in uno Stato industriale 
socialista, dotato delle solide basi di una economia indipendente »
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(Réponses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. 
francese, t. II, p. 148).

« Grazie alla giusta linea del Partito —  quella dell’edificazione di 
una economia nazionale indipendente — e alla lotta eroica delle masse 
popolari impegnate nella sua applicazione, il nostro paese, pocanzi 
paese agricolo colonizzato arretrato, s e  trasformato, in un lasso di 
tempo brevissimo, in uno Stato industriale socialista dotato di una po- 
tente industria pesante, di una industria leggera moderna e di una eco- 
nomia agricola sviluppata » (Le mouvement de nonalìgnement est 
un puìssante force révolutionnaire anti-impérialiste de nolre temps, 
ed. francese, p. 319).

« Sotto la giusta direzione del Partito del Lavoro di Corea, il 
nostro popolo ha vigorosamente lottato per l ’edificazione economica su- 
perando coraggiosamente innumerevoli difficoltà e ostacoli con quello 
spirito rivoluzionario di fiducia in se stesso di cui ha ampiamente dato 
prova. Ha cosi brillantemente e in brevissimo tempo —  appena 14 anni 
— adempiuto allo storico compito dell’industrializzazione socialista. 
Cosi il nostro paese, pocanzi agricolo e arretrato, povero e colonizzato, 
è stato trasformato in uno Stato industriale socialista la cui potente 
industria pesante, l ’industria leggera moderna e l ’economia agricola 
sviluppata, consentono una organizzazione indipendente della vita della 
popolazione e della vita economica nazionale » (Réponses aux questions 
posées par des correspondants étrangers, t. II, p. 204).

« Inoltre, l ’economia del nostro paese è dotata di una struttura 
industriale compiuta e si sviluppa in modo diversificato. Noi abbia- 
mo creato potenti settori-chiave, tra cui le costruzioni meccaniche nel- 
l ’industria pesante, e anche l ’industria leggera; sopperiamo da soli ai 
nostri diversi bisogni di prodotti industriali » (Développons énergique- 
ment les Trois réevolutions pour accélérer encore l’édification socialiste, 
ed. francese, p. 39).

« Il maggior successo conseguito nel corso dell’edificazione della 
industria pesante, è la creazione di una nostra industria di costruzioni 
meccaniche che costituisce la base dello sviluppo dell’economia nazio- 
nale e del progresso tecnico.
' Grazie ai grandi sforzi, voluti dal Partito e compiuti nel corso del 

piano settennale per lo sviluppo dell’industria di costruzioni meccani- 
che, il nostro paese, che prima della Liberazione non poteva neppure 
fabbricare come si deve un semplice attrezzo agricolo, è giunto oggi a 
produrre macchine di grandi dimensioni quali la pressa a forgia, di 6
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mila tonnellate, autocarri, grandi trattori, grandi pale meccaniche, 
grandi bulldozer, locomotive elettriche e Diesel, imbarcazioni a forte 
tonnellaggio (5 mila tonnellate) e macchine di precisione; il nostro 
paese riesce a fabbricare non soltanto macchine e attrezzature, ma an- 
che impianti completi per fabbriche moderne » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisìes, 2a ed. francese, t. V, p. 484).

« Oggi, la nostra industria leggera può produrre e fornire in mag- 
giore quantità alla popolazione vari tipi d ’articoli d ’uso corrente e di 
prima necessità, tutti di buona qualità, e derrate alimentari gustose e 
nutrienti, a cominciare dall’oksal, il glucosio, la marmellata, lo zucchero 
liquido e l ’olio » (Message de Nouvel An, ed. francese, 1975, p. 6).

« Attualmente, come articoli d ’uso corrente il nostro popolo con- 
suma soltanto i prodotti dei nostri lavoratori, compresi i tessuti. In 
tutti i negozi, le merci sono di produzione coreana, non ci sono merci 
d ’importazione. Recentemente, un ospite straniero, dopo aver visitato 
alcuni nostri negozi, ha detto che il suo paese importa le proprie mer- 
ci, mentre i nostri negozi distribuiscono soltanto le merci fabbricate 
dai lavoratori coreani: cosa che davvero ci invidiava.

« Nel nostro paese, che accusava una arretratezza secolare, tutta 
la popolazione si veste oggi con tessuti di fabbricazione locale e ado- 
pera articoli d ’uso corrente da lei stessa fabbricati. È davvero un 
grande successo e un motivo di orgoglio. Possiamo essere legittima- 
mente fieri delle realizzazioni effettuate nello sviluppo dell’industria 
leggera » (Sul problema della gestione dell’economia socialista, ed. co- 
reana, t. II, pp. 239-240).

« Poiché, secondo l’orientamento definito nelle Tesi rurali, ab- 
biamo dato un forte impulso alla rivoluzione tecnica in campagna, la 
irrigazione e l ’elettrificazione delle campagne sono già state portate a 
termine e abbiamo ottenuto grandi successi nella lotta per meccaniz- 
zare l ’economia rurale e applicare la chimica all’agricoltura » (Kim II 
Sung, Opere Scelte, edizione coreana, t, VII, pp, 46-47).

« L ’anno scorso abbiamo riportato una brillante vittoria nel cam- 
po dell’agricoltura. In seguito all’influenza del fronte freddo, le con- 
dizioni naturali e climatiche ci sono state molto sfavorevoli, ma i labo- 
siosi lavoratori agricoli e i volontari per la campagna hanno superato 
tutte le difficoltà e tutti gli ostacoli e hanno ottenuto un raccolto dal- 
l ’abbondanza mai vista prima nella storia del nostro paese raggiungen- 
do, così, la vetta di oltre otto milioni di tonnellate di cereali. Questo 
successo nella produzione agricola dimostra chiaramente la giustezza
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della politica agricola del nostro Partito e la vitalità dei metodi di col- 
tura ispirati al Djoutché » (Messaggio per il nuovo anno, ed. coreana, 
1977, p. 3).

« Un tempo, ci si considerava ricchi quando i nostri cassoni e va- 
si, da grano erano pieni fino all’orlo. Ed ecco che, dovunque nel nostro 
paese, i cassoni da grano sono pieni: dunque il nostro paese si è arric- 
chito e il nostro popolo ha raggiunto un miglior tenore di vita » (Sur la 
situation dans notre pays et les tàches de l ’Union de la Jeunesse Co- 
réenne du ]apon, ed. francese, p. 14).

« Tutti i villaggi del nostro paese sono ricchi e belli; si possono 
definire tutti paesi incantati. Essi, che un tempo erano arretrati e po- 
veri, sono diventati ora ricchi e civili, e i nostri contadini hanno rea- 
lizzato la loro aspirazione a nutrirsi di riso bianco e zuppa di carne in 
una casa con il tetto di tegole. C ’è da esserne fieri! » (Kim II Sung, 
Opere Scelte, ed. coreana, t. V II, p. 29).

« Oggi, tutti i villaggi sono diventati ricchi e civili; si può dire 
che sono come un cavallo grasso, Tsceullima, in grado di correre a pas- 
si vigorosi verso l ’alta vetta del comuniSmo » (Ibidem, p. 30).

« Nel nostro paese è nata un’industria indipendente e moderna e 
tutti i settori dell’economia nazionale, compresa l ’economia rurale, so- 
no stati impiantati sulle tecniche moderne » (Messaggio per il nuovo 
anno, ed. coreana, 1971, pp. 2-3).

« L ’economia del nostro paese è diventata, attualmente, una eco- 
nomia indipendente, dotata di tecniche moderne e sviluppata sotto 
tutti gli aspetti » (Réponses aux questions posées par des correspon- 
dants étrangers, ed.'francese, 1974, p. 208).

« Grazie a un energico movimento di massa condotto in favore 
dell’innovazione tecnica sotto la bandiera della rivoluzione tecnica a 
Tre fasi, la semi-automazione, l ’automazione e il telecomando dei pro- 
cessi di produzione hanno progredito su larga scala in numerose fab- 
briche e aziende — a cominciare dalla fabbrica siderurgica di Hwan- 
ghai e dall’Acciaieria di Kangseun — e l ’attrezzatura tecnica dell’eco- 
nomia nazionale è ancora, nel suo complesso, sensibilmente migliora- 
ta. Cosi il grande disegno del nostro Partito di liberare i lavoratori dai 
lavori duri e ingrati si sta realizzando con successo » (Message de Nou- 
vel An, ed. francese, 1975, p. 12).

« La nostra industria, poi, non si basa su materie prime che ven-
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gono dall’estero, ma —  principalmente —  sulle ricchezze naturali e 
sulle risorse di materie prime del nostro paese. Ciò dimostra che la 
nostra è un’industria indipendente e solida » (Kim II Sung, Oeuvres 
Cboisies, 2a ed. francese, t. I l i ,  p. 89-90).

« Nel periodo trascorso, abbiamo instaurato il Djoutché nel lavori 
di ricerca scientifica. Ne è derivato che la nostra industria è diventata 
oggi un’industria indipendente che ricorre principalmente alle nostre 
stesse materie prime. Per questo si può dire che essa è molto stabile » 
(Réponses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. 
francese, 1974, p. 274).

« L ’economia del nostro paese è indipendente e si ispira al Djout- 
ché. Per oltre il 70 per cento delle materie prime industriali contiamo 
sulle risorse nazionali; e ci procuriamo il resto dai paesi socialisti, se- 
condo il principio della reciproca compensazione. Per questo l ’econo- 
mia del nostro paese non subisce l ’influenza della crisi economica del 
capitalismo mondiale e le materie prime non possono imporre alla 
nostra produzione una altalena di alti e bassi » (Développons énergi- 
quement les Trois révolutions pour accélérer encore Védification socia- 
liste, ed. francese, p. 38).

« Noi non abbiamo difficoltà economiche quali la penuria di 
combustibile e di materie prime. Ciò dimostra la superiorità della no- 
stra economia nazionale indipendente » (Réponses aux questions po- 
sées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 376).

« . . .  noi disponiamo di un grande esercito di quadri nazionali com- 
petenti; abbiamo stabilito le basi d ’una potente industria pesante il 
cui nucleo centrale è costituito dall’industria delle costruzioni mecca- 
niche; abbiamo anche costruito numerose e moderne fabbriche di in- 
dustria leggera. Dobbiamo sottolineare un fatto, cioè che abbiamo tra- 
sformato la nostra industria in una solida industria indipendente, che 
si sviluppa a partire dalle materie prime del nostro paese. Abbiamo 
anche gettato le basi che ci consentono di promuovere ulteriormente 
l’allevamento.

« Ciò è sicura garanzia che potremo sviluppare ancor piu rapida- 
mente l ’economia del nostro paese e portare la vita del nostro popolo 
a un più alto livello » (Réponses aux questions posées par des corre- 
spondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 304).

« Attualmente, il nostro paese sviluppa la propria economia con- 
tando principalmente sulle sue tecniche, sulle sue risorse, sugli sforzi
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dei suoi quadri e del suo popolo; i bisogni del paese in fatto di indu- 
stria pesante, industria leggera e agricoltura sono soddisfatti essenzial- 
mente dalla produzione nazionale » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
2a ed. francese, t. IV, p. 257).

« Oggi, la nostra economia indipendente provvede alla quasi to- 
talità dei bisogni che noi abbiamo per far prosperare e sviluppare il 
paese e per elevare il tenore di vita della popolazione. Senza lasciarsi 
influenzare dalle perturbazioni economiche che affliggono tutto il mon- 
do, progredisce a un ritmo sempre più accelerato, utilizzando le no- 
stre materie prime e le nostre tecniche » (Réponses aux questioni po- 
sées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 54).

« Realizzata l ’industrializzazione socialista, il nostro paese è riu- 
scito a darsi solide basi materiali e tecniche per il socialismo e soppe- 
risce appieno, direttamente, ai bisogni di prodotti industriali e agri- 
coli per la costruzione economica, la costruzione della difesa nazionale 
e il benessere del popolo. La trasformazione del nostro paese in uno 
Stato industriale, realizzata grazie alla sua completa industrializzazione, 
ha rafforzato, fino a renderla invincibile, la nostra base rivoluzionaria 
e ci ha creato una solida base che servirà a sostenere vigorosamente 
la lotta rivoluzionaria del popolo sud-coreano, a riunire la patria e a 
farla, in futuro, prosperare.

« Grazie alla creazione di una industria indipendente e moderna, 
e di una economia nazionale dotata in tutti i settori —  quello agricolo 
compreso —  di tecnologia moderna, il nostro paese ha finalmente 
eliminato l ’arretratezza economica e tecnica, retaggio della vecchia so- 
cietà, e ha raggiunto le file dei paesi sviluppati del mondo per dive- 
nirne degno membro; il nostro popolo si è liberato per sempre della 
vecchia condizione in cui era oggetto di ogni sorta di umiliazioni e di 
disprezzo per il suo ritardo economico, ed è riuscito ad affermarsi di- 
gnitosamente nell’arena internazionale come una nazione forte e svi- 
luppata, con gli stessi diritti di tutte le altre nazioni, grandi o piccole, 
del mondo » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V, 
pp. 491-492),

« Oggi, nel nostro paese, le macchine moderne da noi prodotte 
lavorano nei cantieri di costruzione, e i trattori da noi prodotti lavo- 
rano i campi; le automobili Djaryeuk-kaingsaing (contare sulle proprie 
forze) corrono a file sulle strade del nostro paese. I valorosi combat- 
tenti del nostro Esercito Popolare salvaguardano fermamente la linea 
di difesa della nostra patria con armi prodotte dalla nostra classe ope-
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raia. È vero che, nel nostro paese, la vita del popolo non è ancora fa- 
cile quanto lo è nei paesi sviluppati. Tuttavia, noi non compriamo riso 
all’estero e mangiamo a sazietà con il riso prodotto nel nostro paese, 
viviamo senza bisogno di invidiare nessuno nelle case che ci siamo 
costruite, vestiti di abiti confezionati con tessuti prodotti nel nostro 
paese e adoperando oggetti d ’uso quotidiano da noi stessi prodotti » 
(Réponses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. 
francese, 1974, pp. 109-110).

« Oggi, produciamo direttamente, con le nostre forze, automobi- 
li, trattori, diversi tipi d ’armi e anche quasi tutto ciò di cui abbiamo 
bisogno.

« Cosi, contando sulle nostre forze, abbiamo gettato le solide fon- 
damenta di una economia nazionale indipendente del paese, abbiamo 
reso la capacità di difesa del paese solida come un bastione d ’acciaio 
e siamo riusciti a risolvere in modo soddisfacente il problema dell’ali- 
mentazione, del vestiario e dell’alloggio del popolo » (Ìbidem, p. 109).

« Create le solide basi d ’una economia nazionale indipendente, 
siamo riusciti a possedere una nostra base economica che ci ha consen- 
tito di rendere il paese piu ricco e forte, di elevare in misura consi- 
derevole il tenore di vita del popolo e anche di allargare e sviluppare 
ulteriormente la cooperazione economica con altri paesi. La nostra in- 
dipendenza economica costituisce anche una base materiale sicura per 
garantire l ’indipendenza politica del paese e rafforzare la sua capacità 
di difesa » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, 
p. 257).

« Sotto la direzione del nostro Partito e del governo della Repub- 
blica, il nostro popolo ha gettato le solide basi di una economia na- 
zionale indipendente fondandosi sul principio rivoluzionario di contare 
sulle proprie forze; in questo modo, ha eliminato l ’arretratezza e la 
miseria secolari, ha rafforzato ulteriormente la potenza economica del- 
la Repubblica e ha radicalmente migliorato la propria vita » (Ibidem, 
p. 615).

« Lo scorso anno, abbiamo completamente abolito il fisco, cosi 
il nostro paese è diventato il primo paese al mondo senza imposte. È 
una grande realizzazione del nostro popolo nell’edificazione di una 
società nuova. La totale soppressione del regime fiscale dimostra la 
superiorità del regime socialista del nostro paese e la potenza della 
sua economia nazionale indipendente » (Réponses aux questions posées 
par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 244).
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« ... il nostro paese è diventato il primo paese al mondo senza 
imposte e il nostro popolo può meglio godere del benessere che il re- 
gime socialista gli procura » (Message de Nouvel An, ed. francese 
1975, pp. 9-10).

« Abbiamo costruito una solida economia nazionale indipendente. 
Nel nostro paese non ci sono capitali stranieri di sorta. Non viviamo 
alle spalle degli altri.

« Tutte le merci oggi presenti nei nostri negozi sono di fabbrica- 
zione coreana » (Réponses aux questions posées par des correspondants 
étrangers, ed. francese, t. II, p. 163).

« Grazie alla promozione dinamica della rivoluzione tecnica in 
tutti i settori dell’economia nazionale e all’accelerazione della costru- 
zione economica, il paese ha ulteriormente consolidato le basi della 
propria economia nazionale indipendente. Ora, mentre la fluttuazione 
è gravissima su scala mondiale e numerosi paesi attraversano una crisi 
di combustibile e altre difficoltà economiche, l ’economia’ del nostro 
paese continua a svilupparsi costantemente, senza essere intaccata dal- 
le fluttuazioni e dalle crisi economiche di portata mondiale. Ciò prova 
nel modo piu evidente l ’enorme vitalità e la giustezza della linea del 
nostro Partito nella costruzione di una economia nazionale indipen- 
dente, socialista » (Message de Nouvel An, ed. francese, 1974, pp. 6-7).

« Mentre il mondo capitalista occidentale, in preda a una crisi eco- 
nomica di gravità inaudita) viene fortemente scosso, l ’economia del 
nostro paese continua a svilupparsi a ritmo accelerato. Ciò prova più 
chiaramente che mai la grande vitalità della linea del nostro Partito 
per l ’edificazione di una economia nazionale indipendente e la supe- 
riorità del regime socialista del nostro paese » (Le mouvement de non- 
alignement est une puissante force révolutìonnaìre anti-ìmpérìaliste de 
notre temps, ed. francese, p. 159).

« L ’elevato ritmo di crescita che l’economia del nostro paese, 
ben lungi dalle fluttuazioni economiche mondiali, continua a registra-^ 
re in questi ultimi anni, dimostra con tutta chiarezza sia la giustezza1 
della linea del nostro Partito che si traduce nell’edificare una economia 
indipendente, sia la potenza economica indipendente costruita nel no- 
stro paese, soprattutto quella dell’industria basata sul Djoutché » (Ré- 
ponses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. fran- 
cese, >t. II, p. 288).

« Oggi, mentre una grave fluttuazione economica corre nel mon- 
do e in numerosi paesi la produzione ristagna, nel nostro paese l ’edifi-
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cazione socialista vive uno sviluppo impetuoso e la nostra economia 
continua a crescere a ritmo elevato. È una prova eloquente della giu- 
stezza della linea del Djoutché del nostro Partito in tema di edifica- 
zione economica e della indefettibile vitalità dell’economia indipen- 
dente del nostro paese » (Messale de Nouvel An, ed. francese, 
1976, p. 3).

« Le nostre forti basi economiche indipendenti fondate sul Djout- 
ché garantiscono il continuo e rapido sviluppo della nostra economia e 
il costante rafforzarsi della potenza economica del paese » (Développons 
énergiquement les Tros révolutions pour accélérer encore l ’edification 
socialiste, ed. francese, p. 37).

Rafforzamento della capacità 
nazionale d'autodifesa

« Grazie all’applicazione della nostra linea militare d ’autodifesa 
ci siamo dati enormi capacità di difesa per respingere con successo 
ogni tentativo di aggressione imperialista e per proteggere efficace- 
mente le conquiste della rivoluzione » (Réponses au questions posées 
par des correspondants étrangers, ed francese, t. II, p. 55).

« Di fronte alle intensificate manovre aggressive dell’imperiali- 
smo americano, esso (il nostro Partito) si è dato un orientamento ri- 
voluzionario — promuovere contemporaneamente l ’edificazione econo- 
mica e quella della difesa nazionale — , ha promosso grandi sforzi per 
costruirla e si è preoccupato di applicare fino in fondo la linea mili- 
tare di autodifesa la cui essenza è trasformare tutto l ’esercito in eser- 
cito di quadri, modernizzarlo, armare tutto il popolo e fortificare l ’in- 
tero paese. Oggi siamo giunti a possedere una potente capacità d ’auto- 
difesa che ci consentirà di neutralizzare completamente qualsiasi ag- 
gressione nemica e di salvaguardare fermamente la sicurezza della pa- 
tria e le conquiste della rivoluzione » (Le mouvement de non-alignement 
est un puissante force révolutiormaire anti-impérialiste de notre temps, 
ed. francese, p. 320).

« Seguendo la linea di condotta del Partito, abbiamo compiuto 
un gigantesco lavoro per rafforzare l ’Esercito popolare, armare il po- 
polo intero e fortificare l ’intero paese. Cosi ci siamo garantiti potenti 
forze d ’autodifesa, in grado di proteggere con piena sicurezza la patria 
centro l'invasione del nemico » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a 
ed. francese, t. V, p. 505).
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« Abbiamo seguito il criterio d ’autodifesa anche nel campo della 
edificazione della difesa nazionale. Grazie all’applicazione della linea 
militare d ’autodifesa del Partito, il nostro paese possiede oggi proprie 
capacità difensive abbastanza potenti da schiacciare qualsiasi aggres- 
sore e da difendere fino in fondo le conquiste della rivoluzione e la 
sicurezza del popolo» (Réponses aux questions posées par des corre- 
spondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 137).

« Grazie alla scrupolosa applicazione della linea militare d ’autodi- 
fesa, ci siamo dotati di una potente capacità di difesa nazionale in gra- 
do di proteggere senza incertezze la sicurezza della patria e le con- 
quiste della rivoluzione annientando ogni manovra e provocazione de- 
gli aggressori » (Réponses aux questions posées par des correspondants 
étrangers, ed. francese, 1974, pp. 228-229).

« D ’altro canto, la capacità di difesa nazionale del nostro paese 
s ’è consolidata trasformandosi in un baluardo di ferro.

« Attualmente, applichiamo perfettamente e con fierezza una li- 
nea militare originale, senza uguali nel mondo, linea che si traduce nel 
trasformare tutto l ’esercito in esercito di quadri, nel modernizzarlo, 
nell’armare l ’intero popolo e nel fortificare l ’intero paese. Oggi, l ’in- 
tero nostro popolo, deciso a dividere vita e morte, è pronto ad an- 
nientare d ’un sol colpo i nemici che gli si scaglino contro. Per questo 
gli imperialisti non osano attaccare il nostro paese » (Sur la situation 
dans notre pays et le tàches de VUnion de la ]eunesse Coréenne du 
Japon, ed. francese, p. 21).

« Attualmente, lo stato d’animo degli ufficiali e dei soldati del 
nostro Esercito popolare è ottimo. L ’Esercito popolare è compieta- 
mente imbevuto del sistema ideologico unico del Partito e tutti i mi- 
litari sono unanimemente decisi a difendere, anche a costo della vita, 
il Partito e la rivoluzione. In tutti i ranghi dell’Esercito popolare re- 
gna uno spirito straordinario e nobile: fraternità e cameratismo tra 
ufficiali e soldati, disciplina cosciente e unione di sangue con il popo- 
lo » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V, p. 4). , \

« Grazie alla perfetta applicazione della linea di condotta del Par- 
tito, che si traduce nel trasformare tutto l ’esercito in esercito di qua- 
dri e nel modernizzarlo, il nostro Esercito Popolare è diventato un 
esercito di quadri in grado di battersi a uno contro cento, ancor piu 
consolidato dal punto di vista politico e ideologico; e, per quanto con- 
cerne la tecnica militare, s ’è trasformato in forze armate rivoluzionarie 
e invincibili dotate di potenti mezzi offènsivi e difensivi » (Ibidem, 
pp. 505-506).
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« L ’equipaggiamento tecnico militare dell’Esercito Popolare è mi- 
gliorato nel suo complesso, le capacità di comando degli ufficiali sono 
molto aumentate e si sono ulteriormente rafforzate le capacità di com- 
battimento » (Ibidem, p. 4).

« Grazie alla perfetta applicazione della linea militare del Parti- 
to, la combattività dell’Esercito popolare è straordinariamente aumen- 
tata, tutto il popolo s ’è armato e tutto il paese si è trasformato in una 
fortezza imprendibile » (Per un intenso sviluppo delle rivoluzioni ideo- 
logica, tecnica e culturale nelle campagne, ed. coreana, p. 8).

« Uno dei più importanti successi ottenuti nel rafforzamento del- 
la potenza difensiva del paese, è, nel periodo considerato, Tarmarsi 
dell’intero popolo e la fortificazione dell’intero paese » (Kim II Sung, 
Oeuvres Choisìes, 2a ed. francese, t. V, p. 506).

« Nel nostro paese s ’è oggi stabilito un potente sistema difensivo 
che ingloba tutto il popolo e si basa sulla sua indistruttibile unità po- 
litica e ideologica e su una forte economia nazionale indipendente » 
(Ibidem, p. 182).

« Abbiamo compiuto un immenso lavoro per rafforzare con tutti 
i mezzi l ’Esercito popolare e, nello stesso tempo, per armare l ’intero 
popolo e fortificare l’intero paese: cosi ci manteniamo sempre in uno 
stato d ’autodifesa. La potenza del nostro sistema di difesa, che ingloba 
l ’intero popolo, è garantita ancor più solidamente dal fatto che nume- 
rosi militari smobilitati, ben sperimentati in battaglia e padroni delle 
tecniche militari, svolgono un ruolo nodale nella difesa della patria 
pur continuando a far progredire con successo l ’edificazione. socialista 
in tutto il paese e dovunque, nelle città e nei villaggi, nelle officine, 
nelle aziende e nelle fattorie cooperative. Possiamo dire con sicurezza 
d ’aver dotato la parte nord della Repubblica di capacità di difesa so- 
lide come un muro d ’acciaio, tali da poter tranquillamente far fronte 
a qualsiasi aggressione imperialista » (Ibidem, p. 6).

« Anche nello sviluppo dell’industria di difesa nazionale si è re- 
gistrato un enorme progresso. In passato avevamo una misera indu- 
stria di guerra che produceva soltanto fucili. Ma oggi, grazie alla crea- 
zione delle forti basi deU’industria della difesa nazionale indipendente, 
siamo in grado di produrre direttamente armi e materiale tecnico da 
combattimento moderni, di diversi tipi, necessari alla difesa della pa- 
tria » (Ibidem, p. 506).

« ...oggi, la situazione del nostro paese è già radicalmente cam
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biata in rapporto a quella esistente durante la Guerra di Liberazione 
della Patria. Attualmente disponiamo di solide basi d ’una economia 
nazionale indipendente e siamo in grado di produrre, con le nostre 
forze, tutti i materiali da guerra necessari alla difesa della patria » 
{Ibidem, p. 33).

« Poiché, grazie alla scrupolosa applicazione della linea rivolu- 
zionaria del Partito che si traduce nel far progredire parallelamente la 
costruzione economica e la costruzione della difesa nazionale, abbia- 
mo rafforzato la capacità difensiva del paese, abbiamo potuto ogni 
volta sventare i tentativi di provocazione del nemico e indurlo a 
mettersi in ginocchio davanti a noi » (Per un intenso sviluppo delle 
rivoluzioni ideologica, tecnica e culturale nelle campagne, ed. corea- 
na, p. 4).

Anche nel campo della costruzione della difesa nazionale abbia- 
mo rafforzato la nostra potenza difensiva: possiamo così salvaguarda- 
re fermamente, con le nostre stesse forze, anche in una situazione 
complessa come l ’attuale, la sicurezza della patria e le conquiste del 
socialismo » (Kim il Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, 
p. 615).

Sviluppo e ampia fioritura 
della cultura socialista

« Oggi, nel nostro paese, la cultura nazionale socialista fiorisce 
e si sviluppa brillantemente a tutti i livelli » (Réponses aux questions 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, pp. 54-55).

« Come conseguenza dell’instaurazione del Djoutché nei campi del- 
la scienza e della cultura, si è accelerato lo sviluppo della scienza e 
della tecnica; si sono operati grandi cambiamenti qualitativi nel la- 
voro d ’insegnamento e in quello di formazione dei quadri; si sviluppa 
e fiorisce una cultura nazionale nuova, socialista, rispondente alla vita 
e ai sentimenti del nostro popolo » (Kim il Sung, Oeuvres Choisies, 
ed., francese, t. IV, p. 615).

« Ci siamo preoccupati affinché in tutti i settori del fronte ideo- 
logico —  a cominciare dalla scienza, l’insegnamento, la letteratura, 
le arti — si metta l’accento su ciò che è proprie al nostro paese, si 
valorizzino le tradizioni nazionali, si continuino e si sviluppino i re- 
taggi nazionali validi e, anche quando si tratta di introdurre la cultura
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avanzata di altri paesi, non la si inghiotta in blocco ma la si assimili 
per farla nostra ».

« Queste misure hanno accresciuto moltissimo la fierezza nazio- 
nale e lo spirito di indipendenza del nostro popolo, gli hanno permes- 
so di opporsi alla tendenza a copiare meccanicamente ciò che viene 
dall’estero e di sforzarsi di operare secondo le condizioni reali del 
suo paese. L ’instaurazicne del Djoutché ha determinato uno sviluppo 
rapidissimo della scienza e della tecnica, un cambiamento qualitativo 
nell’insegnamento e nella formazione dei quadri, la fioritura e lo svi- 
luppo di una cultura nuova, socialista, consona alla vita e ai senti- 
menti del nostro popolo » (Ibidem, pp. 254-255).

« ... attraverso la lotta contro il servilismo e il dogmatismo, per 
l ’instaurazione del Djoutché, abbiamo ottenuto grandi successi in campo 
scientifico, tecnico, letterario e artistico » {A propos du Djoutché dans 
notre révolutìon, ed. francese, t. I, p. 532).

« . . .  fioriscono e si sviluppano in tutta la loro bellezza una lette- 
ratura e arti rivoluzionarie e popolari, mentre una scienza e una tecni- 
ca ispirate al Djoutché progrediscono rapidamente ».

« Se il nostro paese ha operato cambiamenti socio-economici così 
grandi in un arco di tempo storicamente breve, lo ha fatto grazie al 
Partito del Lavoro di Corea, che ha assunto con fermezza le idee del 
Djoutché come guida e le ha compiutamente incarnate nella sua lotta 
per l ’edificazione di una società nuova » (Réponses aux questioni 
posées par des correspondants étrangers, cd. francese, t. l i ,  p, 205).

« Sempre piu profondamente compenetrati delle idee del Djoutché, 
i nostri scienziati hanno cominciato a studiare la storia del nostro paese 
e le tradizioni di lotta del nostro popolo e ad adoperarsi per generaliz- 
zare teoricamente nel nostro paese la rivoluzione e l ’edificazione. Cosi 
abbiamo ritrovato la nostra storia e le tradizioni rivoluzionarie cadute 
nell’oblio e siamo riusciti a renderci profondamente conto della giu- 
stezza della politica del nostro Partito » [A propos du Djoutché dans 
notre révolutìon, ed. francese, t. I, p. 528).

« Gli scienziati e i tecnici del nostro paese dànno un grande con- 
tributo allo sviluppo dell’economia del paese e al miglioramento del 
benessere popolare, con i molti risultati delle loro ricerche: quelle 
già compiute sul vinalon, la soluzione del problema della gasi- 
ficazione dell’antracite, gli studi sui semi-conduttori, la scoperta di 
nuovi metodi terapeutici che riguardano diverse malattie, ecc. » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Chonìes, 2a ed, francese, t. I l i ,  p. 429).
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« Poiché il nostro paese non dispone di carbone cokificabile, do- 
vevamo importarne dall’estero per la produzione di ferro. Ma i nostri 
scienziati sono riusciti a produrre il ferro con l’antracite, inesauribile 
nel nostro paese, e ciò ci ha aperto la prospettiva di poter produrre 
ferro a partire dalle materie prime nazionali. È stato un altro grande 
contributo al consolidamento dell’economia indipendente del paese ».

« Oggi, alcuni paesi producono fertilizzanti con l ’elettrolisi del- 
l’acqua. Ma il metodo ha bisogno di troppa elettricità e non ci con- 
viene. Per questo i nostri scienziati hanno trovato il modo di produrre 
fertilizzanti attraverso la gasificazione del carbon fossile del nostro 
paese ».

« Sono state, inoltre, scoperte, e in gran quantità, diversi tipi 
di minerali che un tempo si pensava non esistessero nel nostro paese, 
e ciò ci ha consentito di sviluppare rapidamente l ’industria: grazie 
all’invenzione di procedimenti sconosciuti all’estero, si sono realizzate 
molte cose nel settore dell’irrigazione. Siamo anche riusciti a far 
rapidamente progredire i lavori di costruzione adoperando materie 
prime e materiali del paese » (Réponses aux questions posées par des 
correspondants étrangers, ed. francese, t. I, pp. 530-531).

« . . .  il radicarsi del Djoutché tra i lavoratori ha consentito di 
scoprire non solo il ferro, ma anche il rame e il nickel. Possiamo tran- 
quillamente affermare che questi preziosi minerali scoperti dai nostri 
ricercatori geologici costituiscono un magnifico regalo procuratoci 
dalle idee del Djoutché » (A propos du Djoutché dans notre revolu- 
tion, ed. francese, t. I, pp. 530-531).

« Il nostro Partito vi ha (all’edificazione culturale) dedicato grandi 
sforzi, in particolare per risolvere il problema dei quadri nazionali. In 
questa prospettiva, da una parte ha educato e rieducato gli intellettuali 
della vecchia scuola che ha poi attivamente inserito nell’edificazione 
di una società nuova; dall’altra, ha sviluppato l ’insegnamento per 
formare, su scala di massa, nuovi tecnici e specialisti usciti dal popolo 
lavoratore. Abbiamo brillantemente raggiunto l ’obiettivo fissato dal V 
Congresso del Partito di portare a un milione, nel corso del piano 
sessennale, gli effettivi dei tecnici -e degli specialisti: abbiamo cosi 
rafforzato ulteriormente le file dei quadri nazionali. Il problema è ora 
completamente risolto nel nostro paese, e potremo così ormai risolvere 
splendidamente tutti i problemi della rivoluzione e dell’edificazione 
grazie ai nostri quadri nazionali » (Le mouvement de non-alignement 
est une puissante force révolutìonnaire antiimpérialiste de notre temps, 
ed. francese, pp. 319-320).
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« Oggi, ii problema dei quadri nazionali, che costituiva la maggior 
difficoltà ua superare per l ’edificazione di una società nuova, è com- 
pletamente risolto. Basandoci sui nostri quadri nazionali risolviamo 
perfettamente tutti i problemi della rivoluzione e dell'edificazione » 
(Discours prononcés au cours de la visite en République Algérienne 
Démocrattque et Populaire, ed francese, p. 13).

« Il nostro Partito ha ottenuto brillanti successi anche nel campo 
dell’editicazione culturale ».

« Grazie alia sua corretta politica d ’insegnamento e al suo orien- 
tamento in materia di formazione dei quadri, si sono formati, in un 
breve arco di tempo dopo la Liberazione, un gran numero di quadri 
nazionali competenti: oggi possiamo contare su un milione di tecnici 
e specialisti. 11 nostro paese ha messo in atto un insegnamento obbli- 
gatorio universale di undici anni, di cui uno d ’educazione prescolare e 
dieci di formazione scolastica. I bambini e gli adolescenti, che rap- 
presentano un terzo della popolazione, ricevono cosi un insegnamento 
di livello secondario, generale completo e gratuito » (Réponses aux 
questions posées par des correspondants étrangers, ed francese, t. II, 
p. 345).

« . . .  attualmente il nostro paese è, alla lettera, il “paese dell’in- 
segnamento” e il “paese dello studio” perché tutto il popolo sta 
studiando » (Ibidem, p. 205).

« Grazie alla corretta linea di condotta del Partito in materia di 
insegnamento, la nostra pedagogia socialista s ’è ulteriormente perfezio- 
nata, il Djoutché e la linea della classe operaia si sono profondamente 
radicati nel lavoro didattico delle scuole, e il livello scientifico e teorico 
dell’insegnamento si è ulteriormente elevato » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2a ed. francese, t. V, p. 493).

« La nostra letteratura e le nostre arti socialiste fioriscono bril- 
lantemente. Applicata brillantemente la politica del Partito nel campo 
della letteratura e dell’arte, sono scomparsi gli elementi revisionisti e 
la tendenza revivalista che vi avevano fatto la loro comparsa; si è 
intensificata, tra gli scrittori e gli artisti, la lotta tesa a creare opere 
letterarie e artistiche che mettano in rilievo la linea della classe operaia, 
e numerosi lavoratori, soprattutto operai e contadini, partecipano 
positivamente alle attività letterarie e -artistiche. La nostra letteratura 
e le nostre arti sono diventate davvero letteratura e arti del Partito, 
della rivoluzione, del popolo, e costituiscono una spinta potente per la 
educazione comunista dei lavoratori ».

159



« Adempiuti con successo i compiti della rivoluzione culturale, il 
nostro paese è oggi diventato un paese d ’insegnamento, in cui tutti, dai 
bambini agli anziani, imparano; un paese in cui la scienza, la letteratura 
e le arti socialiste fioriscono e si sviluppano a livello generale. Il ri- 
tardo culturale, retaggio della vecchia società, è stato eliminato e, nel- 
l ’epoca del Partito del Lavoro, si realizza brillantemente la secolare 
aspirazione del nostro popolo a una vita felice e a una cultura elevata » 
{Ibidem, p. 496).

« Nel campo letterario e artistico, l’eliminazione del servilismo e 
del dogmatismo dà vita a opere eccellenti, consone al gusto e ai senti- 
menti del nostro popolo ».

« Nel passato, i nostri pittori ritraevano, nelle loro opere, non 
già splendidi paesaggi del nostro paese, bensì luoghi d ’altri paesi, 
estranei al nostro popolo. Ne ho già parlato durante la guerra, in un 
ospedale dell’Esercito Popolare, nelle cui sale, appesi alle pareti, ho 
visto soltanto paesaggi stranieri ».

« Quanto al canto, non si intonavano le canzoni folkloristiche 
nazionali, bensì le canzoni straniere che non rispondono ai sentimenti 
del nostro popolo; si rifiutavano perfino gli strumenti musicali nazio- 
nali dicendo che erano rudimentali ».

« Se ci fossimo lasciati andare su quella china, avremmo finito 
con il perdere completamente il prezioso patrimonio della cultura na- 
zionale costituito dai nostri antenati nel corso di millenni. Ma, grazie 
all’instaurazione del Djoutché nel campo letterario e artistico, instau- 
razione voluta dal nostro Partito, la nostra letteratura e le nostre arti 
sono potute fiorire e svilupparsi rapidamente su una base nazionale e, 
al servizio delle classi lavoratrici, hanno reso la loro vita e il loro la- 
voro gioiosi e piacevoli » (A propos du Djoutché dans notre revolution, 
ed. francese, t. I, pp. 531-532).

« Nel passato, prima che venisse loro impartito l’insegnamento 
del Djoutché, i nostri non avevano fiducia in se stessi e sostenevano 
che era loro impossibile battere gli europei, che sono alti, nelle partite 
di palla a volo e di calcio. Dopo aver appreso l ’insegnamento del 
Djoutché sono invece giunti alla convinzione di poter benissimo vincere 
una partita contro avversari alti e a elaborare, così, tattiche che con- 
sentano loro di batterli » (Réponses aux questions posées par des cor- 
respondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 275).
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4. Vittoria delle idee del Djoutché nella rivoluzione sud-coreana 
e nella lotta per la riunificazione della patria

« Le idee del Djoutché del nostro Partito e la lotta del nostro 
popolo per instaurarlo, esercitano una grande influenza sulla popola- 
zione sud-coreana. In questi ultimi tempi, la stampa sud-coreana ado- 
pera spesso espressioni come “l ’economia indipendente” , il "Djoutché” , 
e “l ’opposizione alle forze straniere” . Ciò testimonia l ’importanza 
dell’influenza che sul popolo coreano esercitano la nostra lotta per 
l’edificazione di una economia indipendente nella parte nord e per 
l’instaurazione del Djoutché in tutti i campi ».

« Poiché lotta per costruire una economia indipendente, la parte 
nord della Repubblica continua a svilupparsi e a prosperare senza 
posa, mentre la Corea del Sud, già benificiaria di un “aiuto” americano 
di parecchi miliardi di dollari, affonda in una crescente dipendenza eco- 
nomica e getta il popolo nel baratro della miseria. La Corea del Sud, a 
quanto si sa, importa ogni anno grandi quantità di farina di frumento 
dagli Stati Uniti, ma la fame tortura un numero sempre maggiore dei 
suoi abitanti. Queste evidenti realtà rendono il popolo sud-coreano 
sempre più cosciente del fatto che la dipendenza nei confronti dello 
straniero non gli consentirà mai una vita agiata. Cosi, gli intellettuali 
e la popolazione della Corea del Sud affermano che 1'“aiuto” america- 
no non serve loro a nulla, che non possono continuare a vivere in 
questo modo, e a voce sempre più alta respingono questo “aiuto” e 
si propongono di vivere con i loro- propri mezzi ».

« Nella Corea del Sud, il popolo fa sentire la sua voce anche per 
criticare l ’infiltrazione della moda occidentale nelle canzoni coreane e 
quella dell’inglese nella lingua coreana. La pressione popolare costrin- 
ge gli stessi governanti sud-coreani a parlare di sviluppo della cultura 
e dell’arte nazionali.

« Tutto ciò dimostra la grande vitalità delle idee del Djoutché, 
idee del nostro Partito; deriva dalla perseverante lotta del nostro po- 
polo per l ’instaurazione del Djoutché in tutti i campi, soprattutto 
nei campi economico, politico, culturale e militare. I successi dell’edi- 
ficazione socialista nella parte nord della Repubblica incoraggiano 
vivamente il popolo sud-coreano. Esso continua a rafforzare il proprio 
spirito di sovranità e di indipendenza, certo d ’avere la forza di com- 
piere ciò che già nella parte nord si è compiuto e deciso a cacciare 
l ’imperialismo americano, a respingere il militarismo giapponese e a 
edificare con mezzi nazionali una patria ricca e potente » {A propos du 
Djoutché dans notre révolution, ed, francese, t. I, pp. 240-241).
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« Le realizzazioni dell’edificazione socialista verificatesi nella parte 
nord del paese sotto la bandiera delle idee del Djoutché, consolidano 
ancor piu le basi politiche economiche della riunificazione, in tutta 
indipendenza, della patria, ispirano una grande speranza e grande fidu- 
cia alla popolazione del Sud e la incoraggiano con forza alla lotta per 
la riunificazione pacifica della patria » (Réponses aux questions posées 
par des correspondants étrangers, ed. francese, 1974, pp. 240-241).

« Gli intellettuali rivoluzionari sud-coreani sostengono attivamen- 
te, anch’essi, le idee del Djoutché, le idee di sovranità, di indipenden- 
za e d ’autodifesa che noi propugniamo', e lottano per loro » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V, pp. 146-147).

« La lotta rivoluzionaria della popolazione sud-coreana s ’allarga 
e si sviluppa di giorno in giorno nonostante le difficili prove, e la 
sua tendenza alla riunificazione del paese aumenta di continuo » (Sulla 
edificazione del Partito del Lavoro in Corea, ed. coreana, t. I l i ,  p. 643).

« Nonostante la repressione e il terrore fascista esercitati dal 
nemico, la popolazione sud-coreana combatte valorosamente per le 
libertà democratiche, l ’indipendenza nazionale e la riunificazione del 
paese. La lotta s ’allarga e si organizza sempre piu, eleva la coscienza 
di classe delle masse popolari, a cominciare dagli operai e dai conta- 
dini, aumenta incessantemente le forze rivoluzionarie sud-coreane » 
(Messaggio per il nuovo anno, ed coreana, 1971, p. 4).

« Oggi, nella Corea del Sud, la lotta delle masse popolari s ’allar- 
ga e si fa sempre piu organizzata. Il popolo coreano critica con sempre 
maggior violenza il suo principale nemico, l ’imperialismo americano 
e, nello stesso tempo, intensifica la propria lotta contro il regime 
fantoccio, i proprietari terrieri, i capitalisti compradores e i burocrati 
reazionari. Nel corso della lotta, le file dei rivoluzionari, armati della 
ideologia marxista-leninista, s ’ingrossano e la coscienza della classe 
operaia e dei contadini si rinsalda » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
2a ed. francese, t. IV, p. 351).

« Il Partito Rivoluzionario per la Riunificazione, quale partito 
marxista-leninista unificato, partito della classe operaia, è sorto come 
risultato dell’aspra lotta rivoluzionaria condotta dai rivoluzionari e 
dal popolo della Corea del Sud contro gli imperialisti americani e i 
loro servi. Grazie alla comparsa d ’un partito marxista-leninista della 
classe operaia, le larghe masse popolari oppresse e sfruttate nella 
Corea del Sud posseggono ora un autentico difensore dei loro interessi
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di classe e dei loro interessi nazionali, mentre la lotta rivoluzionaria 
del popolo sud-coreano per la libertà e la liberazione s’è dotata di uno 
stato maggiore politico degno di fiducia » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2a ed. francese, t. V, pp. 361-362).

« Sottolineando che l ’ideologia guida del partito è costituita dalle 
idee marxiste-leniniste del Djoutché, il Manifesto e il Programma del 
Partito Rivoluzionario per la Riunificazione hanno precisato che lo 
obiettivo finale del partito .è edificare la società socialista, comunista, 
e l ’obiettivo immediato è rovesciare il regime sociale marcio, di tipo 
coloniale e semi-feudale, per costruire sulla sua tomba un regime di 
democrazia popolare realizzando nella Corea del Sud la rivoluzione 
democratica popolare contro l’imperialismo americano e contro la 
dominazione fascista; e, dopo, compiere la grande opera di riunifica- 
zione della patria, speranza e aspirazione della nazione » (Ibidem, 
p. 562).

« Grazie alla lotta vigorosa condotta dal popolo coreano nel 
Nord e nel Sud del paese, sotto la bandiera della lotta anti-americana 
di salute nazionale, grazie alla lotta patriottica dei cittadini coreani 
all’estero, il giorno in cui la nostra patria sarà riunificata si avvicina 
sempre di piu. Gli aggressori imperialisti americani, nemici giurati del 
nostro popolo, verranno prima o poi cacciati dalla Corea, e già s ’an- 
nunciano i sintomi della fine della loro dominazione » (Kim II Sung, 
Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 461).

« Nel corso dell’anno appena trascorso, si è molto progredito 
anche nella lotta per la riunificazione indipendente e pacifica della 
patria. Grazie alla infaticabile lotta del nostro Partito e del Governo 
della nostra Repubblica, si è resa nota nello scorso luglio la storica 
Dichiarazione congiunta del Nord e del Sud, il cui contenuto princi- 
pale è costituito dai tre principi: l’indipendenza, la riunificazione pa- 
cifica e la grande unione nazionale. Si è poi costituito un Comitato 
di coordinamento del Nord e del Sud, sulla base dei Tre punti sui 
quali, nella Dichiarazione congiunta del Nord e del Sud, si è raggiun- 
to l ’accordo. Cosi, dopo la pubblicazione della Dichiarazione congiun- 
ta dei Nord e del Sud, le trattative tra la Croce Rossa del Nord e 
quella del Sud si sono svolte con successo. Ne è risultato che nuove, 
radiose prospettive si sono aperte per la nostra nazione nella lotta 
per giungere alla riunificazione della patria attraverso una via indipen- 
dente e pacifica. È una grande vittoria deH’orientamento del nostro 
Partito che si propone di realizzare la riunificazione della patria per
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via indipendente e pacifica, orientamento basato sulle idee del Djoutché; 
è una testimonianza della giustezza e della invincibile vitalità di detto 
orientamento » (Message de Nouvel An, ed. francese, 1973 pp. 4-5).

«N el 1972, a conclusione del dialogo intrapreso tra il Nord e il 
Sud, è stata resa nota nel nostro paese la Dichiarazione congiunta del 
Nord e del Sud che, essenzialmente, consiste nei Tre principi formu- 
lati dal nostro Partito: indipendenza, riunificazione pacifica e grande 
unione nazionale. È stato un grande progresso nella lotta del nostro 
popolo per la riunificazicne indipendente e pacifica della patria » (Ré- 
ponses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed 
francese, t. II, p. 1).

« Questa Conferenza (4a Conferenza al vertice dei paesi non 
allineati) si è svolta in assenza della delegazione del nostro paese. 
Tuttavia, essa ha condannato l ’ingerenza straniera negli affari interni 
della Corea e la macchinazione perpetrata con la fabbricazione della 
“due Coree” ; ha adottato una risoluzione che chiede si metta fine 
a ogni ingerenza straniera negli affari interni della Corea e che la 28a 
sessione dell’Assemblea generale dell’Onu decida sul ritiro dalla Co- 
rea del Sud delle truppe straniere che, sotto la bandiera dell’Onu, la 
occupano, e sullo scioglimento della “Commissione dell’Onu per l ’uni- 
ficazione e la ripresa della Corea” . Chiede, inoltre, che la stessa 28a 
sessione si pronunci a favore dell’adesione della Corea all’Onu, con 
la sola denominazione di Stato, dopo la riunificazione completa della 
Corea, o dopo la costituzione di una confederazione del Nord e del 
Sud. Ne siamo stati informati durante la recente Sessione plenaria del 
Comitato Centrale del Partito, e ciò ha ulteriormente consolidato la 
nostra convinzione nella giustezza della linea del nostro Partito e ci 
ha dimostrato, una volta di piu, che i popoli di numerosi paesi del 
mondo ci hanno dato il loro appoggio » (Réponses aux questions po- 
sées par des correspondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 405).

« L ’assemblea generale dell’Onu ha espresso il proprio totale 
appoggio ai Tre principi della riunificazione della patria precisati nella 
Dichiarazione congiunta del Nord e del Sud, e ha adottato una decisio- 
ne in favore dello scioglimento della Commissione dell’Onu per la 
Unificazione e la Ripresa della Corea, strumento d ’aggressione e di 
ingerenza nei nostri affari interni al servizio degli Stati Uniti. È, que- 
sta, una grande vittoria dell’orientamento del nostro Partito e de! 
governo della nostra Repubblica per la riunificazione indipendente e 
pacifica; è una dura sconfitta per quanti cercano di perpetuare la
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« La 30a sessione dell’Assemblea generale dell’Onu ha adottato 
a schiacciante maggioranza il nostro progetto di risoluzione sulla 
questione coreana, progetto che rispecchia l ’orientamento del nostro 
Partito per la riunificazione indipendente della patria. È un avve- 
nimento importante, inedito negli annali dell’Onu. Abbiamo potuto cosi 
conquistare, sul piano mondiale, ancora piu numerosi amici e simpa- 
tizzanti, e creare un clima internazionale ancora più favorevole alla 
grande opera di riunificazione della patria » (Message de Nouvel An, ed 
francese, 1976, p. 4).

d iv isione della C orea »  (R é p o n se s  a u x  q u e s t io n s  p o sé e s  p a r  d e s  co r-
re sp o n d a n ts  é tra n g e rs ,  ed. fran cese , t. I I ,  p . 15).

5. Vittoria delle idee del Djoutché 
nel campo degli Affari Esteri

« La politica estera indipendente e le energiche attività condotte 
all’estero dal nostro Partito, hanno allargato ampiamente i rapporti 
internazionali della nostra Repubblica e ulteriormente rafforzato la 
solidarietà internazionale nei confronti della nostra rivoluzione » 
( Message de Nouvel An, ed. francese, 1976, pp. 3-4).

« La posizione del nostro partito e del governo della nostra 
Repubblica sul piano internazionale è straordinariamente cresciuta, 
la loro sfera d ’attività esterna si è considerevolmente estesa e la soli- 
darietà internazionale nei confronti della nostra rivoluzione è ulte- 
riormente aumentata » (Sull’edificazione del Partito del Lavoro di 
Corea, ed. coreana, t. I l i ,  pp. 643-644).

« Grazie alla politica estera indipendente del nostro Partito e alle 
sue intense attività esterne, i suoi rapporti internazionali, come quelli 
del Governo della nostra Repubblica, si sono considerevolmente svilup- 
pati, e la solidarietà internazionale nei confronti della nostra rivolu- 
zione si è ulteriormente rafforzata. Oggi, il popolo coreano ha dovun- 
que, nel mondo, molti amici e simpatizzanti. Ciò dimostra chiaramente 
la giustezza e la vitalità della politica estera indipendente seguita dal 
nostro Partito » (Le mouvement de non-alignement est une puissante 
force révolutionnaire anti-impérialiste de notre temps, ed. francese, 
p. 342).

« La nostra politica estera indipendente e compenetrata di principi
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gode dell’appoggio di sempre più numerosi paesi del mondo e ha con- 
solidato più che mai la posizione internazionale del nostro paese » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed francese, t. IV, p. 617).

« Come ben sapete, nel corso di questi ultimi anni, la nostra 
Repubblica, forte dell’attivo appoggio dei paesi socialisti, dei paesi 
del Terzo Mondo, e anche di quello dei popoli progressisti del mondo 
intero, ha fatto fallire la politica di isolamento e di blocco condotta, 
nei confronti del nostro paese, dall’imperialismo americano, e ha otte- 
nuto cosi una nuova vittoria diplomatica. Durante questi ultimi anni, 
la Repubblica Popolare Democratica di Corea ha stretto relazioni di- 
plomatiche con parecchie decine di nuovi paesi, ha aderito all’Orga- 
nizzazione mondiale della Sanità, all’Unione interparlamentare, all’U- 
nione Postale universale e a molte altre organizzazioni internazionali; 
è riuscita, infine, a inserire la propria rappresentanza all’Onu. Un 
gran numero di paesi, nel mondo, riconoscono il nostro, stabiliscono 
con lui rapporti d ’amicizia e testimoniano sostegno e simpatia alla 
causa rivoluzionaria del nostro popolo. Oggi questa è una corrente 
internazionale » (Réponses aux questions posées par des correspon- 
dants étrangers, ed. francese, t. II, p. 81).

« Attualmente, eccezione fatta per qualche paese reazionario tra 
cui gli Stati Uniti e il Giappone, tutti i paesi hanno stretto o vogliono 
stringere buone relazione con il nostro » {Sur la situation dans notre 
pays et les tàches de l'Union de la Jeunesse Coréenne du Japon, ed. 
francese, p. 30).

« Sventando le perfide manovre ostruzionistiche degli imperia- 
listi americani e dei loro lacchè, abbiamo partecipato alla Conferenza 
dei ministri degli Affari esteri dei paesi non allineati e vi abbiamo 
ottenuto magnifici successi. Siamo cosi riusciti a partecipare a testa 
alta al movimento dei non allineati, all’unanimità sostenuti dagli 
stessi paesi non allineati » (Message de Nouvel An, ed. francese, 
1976, p. 4).

« Grazie alla giusta politica estera del nostro Partito e del Go- 
verno della nostra Repubblica, la solidarietà internazionale nei con- 
fronti della nostra rivoluzione s ’è straordinariamente consolidata. La 
loro posizione sul piano intemazionale è considerevolmente migliorata 
e i popoli dei paesi socialisti, i popoli del mondo amanti della pace, 
e in particolare quelli del Terzo Mondo, appoggiano e incoraggiano 
attivamente la giusta lotta del nostro popolo per la riunificazione 
indipendente e pacifica » (Réponses aux questions posées par des
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« Dal suo canto, la solidarietà internazionale dei popoli progres- 
sisti di tutto il mondo con il nostro popolo si è rafforzata. Attualmente, 
dovunque nel mondo, un gran numero di persone sostiene la nostra 
rivoluzione e simpatizza con essa » (Ìbidem, p. 212).

« Attualmente, abbiamo molti compagni rivoluzionari e molti 
amici sul piano internazionale, e la solidarietà internazionale nei con- 
fronti della nostra rivoluzione si consolida di giorno in giorno ».

« Perché mai i paesi del Terzo Mondo e i popoli progressisti 
del mondo intero ci sostengono attivamente? Perché noi abbiamo 
prodotto le idee del Djoutché e perché continuiamo ad andare avanti 
tenendo ben alta la bandiera dell’indipendenza » (Sur la situation dans 
notre pays e les tàches de l'Union de la Jeunesse Coréenne du Japon, 
ed. francese, p. 32).

« Le idee del Djoutché del nostro Partito e la politica estera 
indipendente del Governo della nostra Repubblica godono dell’appoggio 
e dell’attiva simpatia dei popoli di tutto il mondo. Con il passare 
del tempo, si fanno sempre piu numerosi quelli che, nel mondo intero, 
simpatizzano con le idee rivoluzionarie del Djoutché del nostro Par- 
tito e sostengono attivamente il principio d ’indipendenza cui aderisce 
il governo della Repubblica » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. 
francese, t. VI, p. 307).

« Attualmente, molti popoli nel mondo, e soprattutto quelli del 
Terzo Mondo, studiano le idee del Djoutché ed elogiano la politica 
del nostro Partito per quanto concerne l’insegnamento e gli intellet 
tuali » (Ibidem, p. 332).

I popoli di numerosi paesi in lotta per la rivoluzione intratten- 
gono con noi legami d ’amicizia, simpatizzano con la nostra posizione 
e la nostra teoria rivoluzionarie e le appoggiano attivamente. Il rap- 
porto presentato alla Conferenza del Partito, il Programma politico 
in dieci punti del Governo della Repubblica e l ’articolo intitolato 
k‘Rafforziamo la lotta antimperialista e antiamericana', tutti docu- 
menti che abbiamo pubblicato, suscitano grandi e favorevoli ripercus- 
sioni tra numerosi popoli in tutto il mondo. C ’è una ragione: questi 
documenti spiegano la giusta via della rivoluzione ».

« Attualmente, i popoli di molti paesi di tutto il mondo sono 
decisi a fare la rivoluzione, persuasi, in base alla loro esperienza di 
lotta attiva, che non potranno uscire vittoriosi nella rivoluzione se,

c o rre sp o n d a n ts  é tr a n g e r s ,  ed. fran cese, t. I I ,  p . 1 98 ).

167



inattivi, si limiteranno a contare sui grandi paesi; convinti anche che, 
come afferma il nostro Partito, anche un piccolo paese potrà vincere 
se instaurerà anch’esso il Djoutché e se il suo popolo lotterà unito ».

« Di recente, un Zimbabvese ha pubblicato una dichiarazione in 
cui presenta le esperienze della nostra lotta di guerriglia antigiappo- 
nese. Credo che anche voi lo abbiate letto. In passato, dice, i partigiani 
coreani hanno lottato per quindici anni in condizioni difficili: non ave- 
vano l ’appoggio di alcun paese straniero, dovevano affrontare vio- 
lente tempeste di neve e mancavano di viveri. Egli si domanda: perché 
non potremmo fare la rivoluzione nel nostro continente africano che, 
per la rivoluzione, riunisce condizioni estremamente favorevoli? In 
effetti, in Africa d ’inverno non fa freddo; ci sono molte banane e 
cavoli di palma, il che esclude ogni preoccupazione per il cibo, non c’è la 
necessità di ricorrere alle radici delle piante e di vestirsi in modo 
caldo, come da noi. Egli dice che anche in Africa bisogna instaurare 
in modo decisivo il Djoutché e fare la rivoluzione in tutta indipen- 
denza » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V, pp. 47-48).

« Oggi, la giustezza delle idee del Djoutché, preconizzate dal no- 
stro Partito, è ben nota nel mondo ed esse suscitano la simpatia 
di molte persone (...) Attualmente, in numerosi paesi si studiano 
molto le Tesi sulla questione rurale nel nostro paese, il Programma 
politico in dieci punti del Governo della Repubblica e gli altri docu- 
menti del nostro Partito» (Ibidem, pp. 146-147).

« Giorno per giorno, le nostre idee del Djoutché suscitano la 
crescente simpatia dei popoli di tutto il mondo. Ciò succede, io penso, 
perché esse sono consone alle aspirazioni e ai voti dei popoli del 
mondo intero che reclamano la sovranità » (Réponses aux questìons 
posées par des correspondants étrangers, ed francese, t. II, p. 179).

« Attualmente, lasciando da pane il popolo coreano, le nostre 
idee del Djoutché suscitano la grande simpatia di numerosi popoli, 
in particolare dei popoli del Terzo Mondo. Secondo me, è perché 
esse rispondono alle comuni aspirazioni e ai voti dei popoli del mondo 
che reclamano la sovranità. E se è vero che i popoli dell’America la- 
tina simpatizzano con le idee del Djoutché, lo è indubbiamente per 
la stessa ragione » (Ibidem, p. 133).

« Se, nel momento attuale, le idee del Djoutché conquistano la 
grande simpatia di numerosi popoli del mondo, è soprattutto, io credo, 
perché esse rispondono alle aspirazioni e ai voti dei popoli del mondo 
intero, che reclamano l ’indipendenza ».(...)
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« Un’altra ragione, credo, per la quale le idee del Djoutché con- 
quistano la grande simpatia dei popoli del Terzo Mondo consiste nel 
fatto che esse indicano la via più giusta nella loro lotta per la crea- 
zione di una vita nuova » (Ibidem, p. 119).

« Se le idee del Djoutché suscitano la viva adesione e la grande 
simpatia dei popoli progressisti del mondo intero, è, io penso, perché 
sono consone alla corrente ideologica contemporanea e alle aspirazioni 
dei popoli del mondo: anche se noi le abbiamo formulate per la 
prima volta tenendo conto delle esigenze della Rivoluzione coreana » 
{Ibidem, p. 286).

« Tutti i successi che abbiamo riportato sono il frutto delle idee 
del Djoutché fermamente mantenute dal nostro Partito e della linea 
di sovranità, di indipendenza e autodifesa che queste idee incarna » 
(Réponses aux questioni posées par des correspondants étrangers, ed 
francese, 1974, p. 404).

« Fermamente armato dalle idee del Djoutché, il nostro popolo 
ha lottato assumendole come unica guida. Ha così potuto eliminare, 
in un periodo di tempo storicamente cortissimo, le conseguenze della 
dominazione coloniale imperialista e la sua secolare arretratezza, operan- 
do grandi cambiamenti socio-economici » (Réponses aux questioni 
par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 145).

« Realizzando compiutamente i princìpi di sovranità nella poli- 
tica, d ’indipendenza nella economia e di autodifesa nella difesa na- 
zionale, noi abbiamo costruito una patria nuova, socialista, fiera, po- 
tente e degna di fiducia, consona a ciò cui da gran tempo aspiravamo. 
Se, abbandonandoci allo spirare del vento e ballando su musica altrui, 
non avessimo instaurato il Djoutché ci sarebbe stato impossibile 
godere delle realizzazioni d ’oggi » (Réponses aux questioni posées par 
des correspondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 229),

« Grazie all’instaurazione del Djoutché e agli sforzi compiuti 
contando sulle nostre proprie forze, siamo riusciti a far avanzare la ri- 
voluzione del nostro paese lungo la via più breve e a riportare vittorie 
e successi superando molteplici difficoltà e prove» (Ibidem, p. 105).

« Il nostro Partito, tenendo alta la bandiera rivoluzionaria delle 
idee del Djoutché e instaurandolo compiutamente in tutti i settori della 
vita politica, economica, culturale e militare, è riuscito a salvaguardare 
la purezza del marxismo-leninismo e a condurre di vittoria in vittoria
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la rivoluzione e l ’edificazione del nostro paese, nonostante le com- 
plesse circostanze in cui si trovava e anche se la corrente opportunista 
comparsa in seno al movimento comunista internazionale ostacolava 
l ’avanzare del movimento rivoluzionario, mentre gli imperialisti inten- 
sificavano in un modo senza precedenti la loro offensiva ideologica 
contro il comuniSmo » (Kim II Sung, Oeuvres Cboisies, ed. francese, 
t. VI, p. 187).

« Grazie alla scrupolosa applicazione del Djoutché in tutti i 
campi —  politico, economico, culturale, militare e nel campo dei 
rapporti con l ’estero —  il nostro partito e il nostro popolo hanno 
ottenuto grandi vittorie nella rivoluzione e nell’edificazione » {Ré- 
ponses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed fran- 
cese, t. II, p. 285).

« In realtà, le grandi vittorie e i grandi successi che noi, durante 
gli scorsi anni, abbiamo riportato nella rivoluzione socialista e nella 
edificazione del socialismo, sono i magnifici frutti della grande vitali- 
tà delle idee del Djoutché del nostro Partito e della linea della sovra- 
nità, dell’indipendenza e dell’autodifesa, che è l ’incarnazione delle 
idee del Djoutché in tutti i campi. In un breve lasso di tempo abbiamo 
potuto edificare uno Stato socialista, sovrano in politica, indipendente 
nell’economia e autodifeso nella difesa nazionale, perché abbiamo de- 
finito in tutta indipendenza la nostra politica applicando in modo 
creativo alla concreta realtà coreana i princìpi del marxismo-leninismo, 
e perché, per l ’attuazione di questa politica, abbiamo mobilitato 
l’inesauribile forza creatrice del nostro popolo, laborioso e ricco di 
talento, e le abbondanti risorse del paese » (Kim II Sung, Oeuvres Choi- 
sies, 2a ed. francese, t. IV, pp. 615-616).

« La perfetta instaurazione del Djoutché in tutti i campi della 
rivoluzione e dell’edificazione, e l ’applicazione della linea di massa 
rivoluzionaria, hanno permesso al nostro Partito di canalizzare al 
massimo le inesauribili forza e intelligenza delle masse lavoratrici, 
di fare così progredire a ritmo elevato la rivoluzione e l’edificazione 
e di ottenere una grande vittoria nella costruzione socialista » {Répon 
ses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed fran- 
cese, t. II, p. 236).

« Tutte le vittorie da noi riportate sono, nel contempo, una gran- 
de vittoria delle idee del Djoutché del nostro Partito e una brillante 
vittoria della sua linea di massa rivoluzionaria » (Réponses aux que- 
stions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, 1974,
pp. 210-211).
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« Il nostro Partito ha conseguito tutti i suoi successi perché ave- 
va definito una giusta linea e aveva risolto tutti i problemi in piena 
indipendenza, basandosi sulle masse che lo hanno sostenuto conducen- 
do, quali degne arbitre della rivoluzione, una energica lotta per forgia- 
re il loro destino. In breve, questi successi sono il brillante risultato 
delle idee del Djoutché. Si può affermare che, nel corso di questi tren- 
t ’anni, il nostro Partito ha percorso un cammino costellato di straor- 
dinarie vittorie fecondate dalle gloriose idee del Djoutché » (Réponses 
aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, 
t. II, p. 323).

« Ci è consentito affermare che la storia della gloriosa lotta rivo- 
luzionaria condotta dal nostro popolo, sotto la guida del nostro Parti- 
to, è stata un susseguirsi di battaglie per realizzare il Djoutché nella 
ideologia, nella sovranità politica, nell’indipendenza economica e nella 
autodifesa. La giustezza e la grande vitalità delle idee del Djoutché 
sono state confermate dalla pratica rivoluzionaria del nostro popolo.

« Come hanno riportato grandi successi nell’edificazione del socia- 
lismo concretizzando le idee del Djoutché, il nostro Partito e il nostro 
popolo continueranno aiiche in futuro ad applicarle scrupolosamente 
e a dare, cosi, un ancor più forte impulso all’edificazione del sociali- 
smo e del comuniSmo nel nostro paese » (Ibidem, pp. 150-151).

« Abbiamo instaurato il Djoutché nell’ideologia e applicato fino 
in fondo i principi della sovranità politica, dell’indipendenza economica 
e dell’autodifesa militare riuscendo cosi, in un arco di tempo storica- 
mente molto breve, a farla finita con le conseguenze della dominazione 
coloniale e con la secolare arretratezza e a edificare una società nuova, 
ricca, potente e prospera.

« La pratica rivoluzionaria del nostro popolo ha dimostrato appie- 
no la giustezza delle idee del Djoutché e la loro grande vitalità. Anche 
nell’avvenire, il nostro popolo farà di queste idee la propria immuta- 
bile guida e, basandosi su di esse, darà un forte impulso alla rivoluzio- 
ne e all’edificazione » (Ibidem, p. 179).

« Il popolo coreano tiene in grande considerazione tutte le realiz- 
zazioni da lui effettuate nella lotta per l ’edificazione di una società 
nuova sotto la guida del Partito del Lavoro di Corea e ne è degna- 
mente orgoglioso e altamente fiero. Ma, per grandi che siano le vitto- 
rie, non ce ne accontentiamo affatto. Le realizzazioni che abbiamo già 
effettuato nella lotta rivoluzionaria e nel lavoro di edificazione, sono 
soltanto la base per far progredire ancor più la rivoluzione e per con-
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quistare nuove vittorie. Noi siamo ancora sulla via della rivoluzione. 
In futuro, dobbiamo fare più di quanto abbiamo finora realizzato.

« Il nostro popolo non deve soltanto lottare per giungere alla 
completa vittoria del socialismo nella parte nord della Repubblica, ma 
deve anche cacciare gli imperialisti americani dalla Corea del Sud per 
compiere la rivoluzione di liberazione nazionale e realizzare la riunifi- 
cazione del paese. A questo scopo, deve accelerare vigorosamente la 
edificazione del socialismo nella parte nord della Repubblica e conso- 
lidare, fino a renderle invincibili, le forze rivoluzionarie della parte 
nord della Repubblica, base della Rivoluzione coreana in tutti i campi: 
politico, economico, militare e culturale. È un compito rivoluzionario 
estremamente pesante e difficile. Ma anche se questo compito rivolu- 
zionario che su di noi incombe è pesante e difficile, l ’ardore rivoluzio- 
nario e lo spirito del nostro popolo nelPadempierlo non sono per que- 
sto meno alti, né è meno ferma la sua fiducia nella vittoria. Il nostro 
popolo crede fermamente non soltanto nel proprio ideale, che si rea- 
lizzerà in un giorno non lontano, ma anche nelle radiose prospettive 
che si tradurranno in realtà nei prossimi anni.

« In futuro, come nel passato, tutte le vittorie del nostro popolo 
si realizzeranno grazie alla perfetta applicazione della linea della sovra- 
nità, dell’indipendenza e dell’autodifesa che incarna le idee del Djout- 
ché del Partito del Lavoro di Corea in tutti i settori d ’attività dello 
Stato.

« Continueremo ad attenerci fermamente al principio che si tra- 
duce nel risolvere in piena indipendenza, basandoci sulle idee del Djout- 
ché del Partito del Lavoro di Corea, tutti i problemi che, nella rivolu- 
zione e nell’edificazione nel nostro paese, dovessero insorgere » {Ré- 
ponses aux question posées par des correspondants étrangers, ed. fran- 
cese, 1974, pp. 148-149).
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5. Compiti cui adempiere ora 
per applicare le idee 

del Djoutché

« Il nostro Partito, avanguardia rivoluzionaria della classe operaia 
e del popolo lavoratore di Corea si propone oggi, quale programma mili- 
tante, di permeare uniformemente tutta la società delle proprie idee 
rivoluzionarie, idee del Djoutché, e di lottare per la loro realizzazione. 
Permeare tutta la società dell’unica ideologia rivoluzionaria è una 
altissima esigenza e un difficile compito » (Kim II Sung, Opere 
scelte, ed. coreana, t. V II, p. 80).

« Lottare per difendere ed esaltare ancor piu le idee del Djoutché 
è dovere glorioso e sacro della nostra classe operaia e di tutti i nostri 
lavoratori » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, p. 188.)

1. Realizzare le tre rivoluzioni ideologica, tecnica e culturale

« Nella fase attuale dell’edificazione socialista, il compito rivolu- 
zionario fondamentale che al nostro Partito s ’impone è realizzare la 
rivoluzione ideologica, la rivoluzione tecnica e la rivoluzione culturale. 
La rivoluzione ideologia tende a eliminare dagli animi le idee sorpas- 
sate, a rivoluzionarizzare tutti i membri della società e a trasformarli 
a immagine della classe operaia. La rivoluzione tecnica tende a liberare 
i lavoratori dalle incombenze difficili e ingrate, grazie allo sviluppo 
della tecnica. Infine, la rivoluzione culturale è una battaglia che ha lo 
scopo di eliminare l ’arretratezza culturale e di creare una cultura nuova 
al servizio delle masse popolari lavoratrici » (Réponses aux questioni 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 284).

« In breve, la rivoluzione ideologica tende a togliere la ruggine
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dagli spiriti, la rivoluzione tecnica a toglierla alle macchine, e la rivo- 
luzione culturale a liberare da ogni macchia la vita, le case, le officine, 
i villaggi » (Diamo un più forte impulso alle rivoluzioni ideologica, 
tecnica e culturale, ed. coreana, p. 9).

« Certuni definiscono rivoluzione solo il rovesciamento di un re- 
gime sociale sorpassato e l ’instaurazione di un nuovo regime sociale. 
Non siamo del loro parere. La sostituzione del vecchiume con la novi- 
tà in campo ideologico, tecnico e culturale è anch’essa una rivoluzione » 
[Ibidem, p. 8).

« Queste tre rivoluzioni costituiscono l ’essenza della rivoluzione 
che il partito della classe operaia deve compiere dopo l’instaurazione 
del regime socialista; costituiscono anche il compito della rivoluzione 
ininterrotta che esso deve assolvere finché non si giunga a edificare il 
comuniSmo. Il partito della classe operaia può realizzare la propria ope- 
ra storica soltanto se porta compiutamente a termine la rivoluzione in 
questi tre campi » (Le mouvement de non-alignement est une puissante 
force révolutionnaire anti-impérialiste de notre temps, ed. francese, 
p- 322).

« Come tutti ben sanno, le rivoluzioni ideologica, tecnica e cultu- 
rale costituiscono un importante compito rivoluzionario che il partito 
e lo Stato della classe operaia hanno l’obbligo di assolvere dopo l ’in- 
staurazione del regime socialista ». (Educhiamo i bambini e gli adole- 
scenti, futuri costruttori del socialismo e del comuniSmo, preparati in- 
tellettualmente, moralmente e fisicamente, ed. coreana, pp. 37-38).

« Esse costituiscono i compiti rivoluzionari fondamentali da per- 
seguire fino all’edificazione del comuniSmo.

« L ’edificazione della società comunista implica, insieme, la con- 
quista della fortezza ideologica e della fortezza materiale del comuni- 
Smo. La conquista della fortezza materiale non basta per edificare il 
comuniSmo. Per realizzarlo, bisogna invece assolutamente conquistare 
tanto la fortezza materiale quanto la fortezza ideologica. Senza pren- 
dere la fortezza ideologica è impossibile occupare la fortezza materiale » 
(Réponses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. 
francése, t. II, p. 304).

« La rivoluzione ideologica, la rivoluzione tecnica e la rivoluzione 
culturale sono i compiti rivoluzionari fondamentali che attualmente 
competono al nostro Partito e al nostro popolo: la realizzazione per- 
fetta di. queste tre rivoluzioni è, appunto, garanzia decisiva di vittoria
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per l ’opera intera » (Message de Nouvel An, ed. francese, 1976, p. 8).

« Le rivoluzioni ideologica, tecnica e culturale sono strettamente 
legate Luna all’altra. La rivoluzione tecnica e la rivoluzione culturale 
possono riuscire soltanto se si eleva la propria coscienza di classe e il 
livello di coscienza ideologica attraverso l’intensificazione della rivolu- 
zione ideologica. E ancora, soltanto le rivoluzioni tecnica e culturale 
permettono ai lavoratori di liberarsi dalle incombenze difficili e in- 
grate, di elevare il loro livello culturale e tecnico e di fare bene la 
rivoluzione ideologica. Per questo dobbiamo energicamente e contem- 
poraneamente promuovere la rivoluzione ideologica, la rivoluzione tec- 
nica e la rivoluzione culturale attenendoci sempre al principio di dare 
priorità alla prima » {Diano un più forte impulso alle rivoluzioni ideo- 
logica, tecnica e culturale, ed. coreana, p. 9).

« . . .  il nostro Partito tiene invariabilmente fermo il principio di 
promuovere con energia la rivoluzione ideologica e la rivoluzione cul- 
turale insieme alla rivoluzione tecnica » (Kim II Sung, Oeuvres Choi- 
sies, ed. francese, t. VI, p. 89).

Realizzare la rivoluzione ideologica

« La cosa più importante per l ’instaurazione del Djoutché è effet- 
tuare correttamente il lavoro nei confronti dell’uomo » (Réponses autz 
questions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, 1974, 
p. 374).

« La rivoluzione ideologica è una seria lotta di classe che tende 
a eliminare definitivamente il capitalismo anche nella sfera della co- 
scienza umana; è un importante compito rivoluzionario che si impone 
per liberare completamente tutti i lavoratori dalle pastoie di ogni sor- 
ta di idee sorpassate e per armarli delle idee avanzate della classe ope- 
raia: le idee comuniste » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. fran- 
cese, t. V, p. 537).

« La rivoluzione ideologica che noi conduciamo non tende a con- 
trapporsi ai colpevoli né a escluderli; tende, invece a estirpare le idee 
sorpassate, a rivoluzionarizzare tutti e a trasformarli in classe operaia » 
{Diamo un più forte impulso alle rivoluzioni ideologica, tecnica e cul- 
turale, ed. coreana, p.9). ì

« Il suo scopo (della rivoluzione ideologica) è rivoluzionarizzare 
e trasformare in classe operaia tutti i membri della società per farne 
uomini di tipo comunista » {Le mouvement de non-alignement est
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ime puissante force révolutìonnaire anti-impérìaliste de notre temps, 
ed. francese, p. 322).

« Realizzare la rivoluzione ideologica è una legittima esigenza 
dell’edificazione del socialismo è del comuniSmo e uno dei più im- 
portanti compiti rivoluzionari che competono allo Stato della dittatura 
del proletariato dopo l’instaurazione del regime socialista. Senza la ri- 
voluzione ideologica, è impossibile giungere alla completa vittoria del 
socialismo ed edificare il comuniSmo. L ’esperienza del movimento co- 
munista internazionale insegna che la lotta per porre le basi materiali 
non basta per riuscire a edificare il socialismo e il comuniSmo » (Diamo 
un più forte impulso alle rivoluzioni ideologica, tecnica e culturale, ed. 
coreana, p. 1).

« Delle due fortezze (quella ideologica e quella materiale) bisogna 
conquistare per prima la fortezza ideologica. Si può risolvere il proble- 
ma fondamentale dell’edificazione del comuniSmo e riuscire a conqui- 
stare la fortezza materiale soltanto se si compie l ’edificazione e la tra- 
sformazione comunista degli uomini, arbitri della società » {De l'édtfi- 
cation du pouvoir populaire, ed. francese, t. II, p. 606).

« L ’educazione e la rieducazione comunista degli uomini è uno 
dei più importanti compiti che nell’edificazione del socialismo e del 
comuniSmo s ’impongono.

« (...) Arbitro della società socialista sono le masse popolari, e 
sono ancora loro che possiedono la forza necessaria per dare impulso 
alla rivoluzione e all’edificazione. Per questo, per edificare il socialismo 
e il comuniSmo, è necessario —  pur dotando il paese di solide fonda- 
menta materiali e tecniche —  procedere all’educazione e alla rieduca- 
zione comunista degli uomini, arbitri della società, e valorizzare attiva- 
mente l’intelligenza creatrice e l ’entusiasmo rivoluzionario delle masse 
popolari » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, p. 374).

« Gli uomini possono partecipare da arbitri all’intera vita sociale 
e promuovere energicamente la rivoluzione e l ’edificazione soltanto 
quando possiedono il livello di coscienza ideologica e il livello cul- 
turale proprio dell’essere sociale » (Ibidem, p. 303).

« L ’importanza della rivoluzione ideologica sta nell'estirpare le 
idee sorpassate che nella coscienza dei lavoratori persistono e nell'esal- 
tare il loro ardore cosciente e la loro iniziativa creatrice per edificare 
con successo il socialismo e il comuniSmo » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2a ed. francese, t. V, p. 192).
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a. Intensificare l ’educazione ideologica

« La cosa piu importante nella realizzazione della rivoluzione ideo- 
logica è armare solidamente i membri del Partito e gli altri lavoratori 
delle idee del Djoutché, idee rivoluzionarie del nostro Partito » (Le 
mouvement de non-alignement est une puissante force révolutionnaire 
anti-impérialiste de notre temps, ed. francese, p. 323).

« L ’essenziale della rivoluzione ideologica è impregnare profon- 
damente i membri del Partito e gli altri lavoratori delle idee del Djout- 
ché del nostro Partito » (Diamo un più forte impulso alle rivoluzioni 
ideologica, tecnica e culturale, ed. coreana, p. 10).

« Soltanto armandosene (delle idee del Djoutché) solidamente, i 
nostri lavoratori possono avere una concezione del mondo autentica- 
mente rivoluzionaria e assolvere pienamente i compiti che loro spet- 
tano nella lotta rivoluzionaria e nell’opera di edificazione » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, p. 401-402).

« Per estirpare le idee capitaliste e le idee revisioniste dall’animo 
dei lavoratori, bisogna armarli fermamente delle idee del Djoutché 
del nostro Partito, delle idee marxiste-leniniste » (Consolidons et de- 
veloppons encore les grands succès obtenus dans l ’édification socialiste 
des campagnes, ed. francese, p. 32).

« Quando non si è armati delle idee del Djoutché del Partito e si 
conservano nell’animo idee sorpassate, si è destinati a subire l ’influen- 
za di idee perniciose che provengono dall’esterno. È inevitabile. Solo 
armarsi solidamente delle idee del Djoutché, fino in fondo, permeate 
dello spirito rivoluzionario della sovranità, dell’indipendenza e della 
autodifesa, consentirà di estirpare dall’animo le conseguenze delle vec- 
chie idee e di neutralizzare l ’influenza di ogni sorta di idee nefaste 
che provengono dall’esterno. È una verità innegabile, dimostrata dal- 
le esperienze della nostra lotta rivoluzionaria » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2a ed. francese, t. V, p. 63).

« Se i membri del Partito e gli altri lavoratori non si armassero 
delle idee del Djoutché, verrebbero colpiti dal veleno di idee malsane 
come il capitalismo, il revisionismo e il servilismo nei confronti delle 
grandi potenze e ne sarebbero ideologicamente corrotti. Proprio co- 
me il ferro a lungo abbandonato arrugginisce al contatto con l ’ossigeno 
e il cibo imputridisce sotto l ’azione dei microbi, dosi l ’uomo prive 
di educazione ideologica arrugginirà nello spirito e sarà corrotto sotto 
l ’azione di insetti nocivi come il capitalismo, il revisionismo, il servili
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smo nei confronti delle grandi potenze, la furberìa grossolana. Sole 
rafforzando di continuo il corpo e sottoponendosi spesso a iniezioni 
profilattiche si può acquisire la resistenza necessaria a preservarsi da- 
gli attacchi dei microbi. Analogamente, ci si potrà difendere dalla cor- 
ruzione ideologica soltanto impregnandosi profondamente delle idee 
del Djoutché e irrobustendosi costantemente sul piano ideologico. Per 
questo le strutture del Partito devono sempre dedicare i loro sforzi 
essenziali ad armare i membri del Partito e gli altri lavoratori delle 
idee del Djoutché » (Diamo un più forte impulso alle rivoluzioni ideo- 
logica, tecnica e culturale, ed. coreana, p. 11).

« Soltanto opponendosi al servilismo nei confronti delle grandi 
potenze e al dogmatismo e instaurando compiutamente il Djoutché, si 
può risolutamente combattere ogni sorta di idee perniciose e condurre 
a buon esito la lotta rivoluzionaria e l ’opera di edificazione aderendo 
con fermezza ai principi rivoluzionari del marxismo-leninismo. Qualora 
non ci si armi solidamente delle idee del Djoutché, si perderà ogni 
spirito di indipendenza e di creatività in fatto di rivoluzione e di edi- 
ficazione e si finirà con il seguire ciecamente gli altri e a ondeggiare a 
tutti i venti » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, 
p. 259).

« Chi non si arma delle idee del Djoutché, chi non pensa e opera 
secondo le loro esigenze, non è degno d ’esserne membro (del partito) 
e non può diventare un combattente rivoluzionario a lui fedele » (Dia- 
mo un più forte impulso alfe rivoluzioni ideologica, tecnica e culturale, 
ed. coreana, p.10).

« Se si armeranno scrupolosamente tutti i membri del Partito e 
tutti i lavoratori delle idee del Djoutché, in modo che essi secondo 
queste idee respirino e operino in conformità alle loro esigenze, sem- 
pre e dovunque, l ’edificazione socialista potrà riportare una ancora 
maggior vittoria. Se tutti compenetreranno l ’intero loro essere delle 
idee del Djoutché, tutti i membri del Partito, tutti i lavoratori, tutti i 
militanti, tutti i giovani studenti si uniranno strettamente in un’unica 
ideologia, in un’unica volontà, Se l ’intero popolo si unisce in una uni- 
ca ideologia e in un’unica volontà, si potrà dare un energico impulso 
all’edificazione d,el socialismo e si potranno superare con successo gli 
ostacoli che insorgono nella lotta rivoluzionaria » (Sur la situation dans 
notre pays et les tàches de l ’Union de la Jeunesse Coréenne du Japon, 
ed. coreana, pp. 7-8).

« Per portare a buon fine la Rivoluzione coreana, è necessario che
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essi (tutti i lavoratori) se ne compenetrino (delle idee del Djoutché, 
che costituiscono l ’ideologia unica del nostro Partito) profondamente, 
perché questa è l ’ideologia guida della Rivoluzione coreana » (Répon- 
ses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. fran- 
cese, t. II, p. 156).

« Solo allorquando tutti i membri del Partito e tutti i lavoratori, 
perfettamente armati delle idee del Djoutché, idee rivoluzionarie del 
nostro Partito, fermi nella loro posizione e nel loro punto di vista, non 
chiederanno di conoscere idea alcuna al di fuori delle idee del nostro 
Partito, solo allora potranno realizzare con successo la Rivoluzione co- 
reana » (Sur la situation dans notre pays et les tàches de l’Union de 
la Jeunesse Coréenne du Japon, ed. francese, p. 6).

« Dovremo rafforzare la loro educazione nelle idee del Djoutché, 
nella politica del Partito e nelle tradizioni rivoluzionarie affinché, sem- 
pre e dovunque, possano agire secondo la volontà del Partito e dare 
energico impulso alla rivoluzione e all’edificazione con un atteggiamen- 
to da arbitro nei confronti della rivoluzione stessa e dando alta prova 
dello spirito rivoluzionario di fiducia in sé » (Le mouvement de non- 
alignement est une puissante force révolutionnaire anti-impérialiste de 
notre temps, ed. francese, p. 323).

« Armando fermamente tutti i lavoratori delle idee del Djoutché 
del nostro Partito, dovremo renderli profondamente consapevoli d ’es- 
sere loro stessi gli arbitri della rivoluzione e dell’edificazione, consape- 
voli che tutto quanto producono è in funzione loro e della società e, 
pertanto, devono compiere ogni loro lavoro in tutta sincerità e con 
senso di responsabilità » (Consolidons et développons encore les grandi 
succès obtenus dans l ’edification socialiste des campagnes, ed. france- 
se, pp. 32-33).

« Dovremo continuare a rafforzare, tra i lavoratori, l ’educazione 
nella politica del Partito e nelle tradizioni rivoluzionarie, per armarli 
solidamente delle idee marxiste-leniniste, delle idee del Djoutché del 
nostro partito. Dovremo anche portare tutti i lavoratori a diventare 
veri militanti rossi del Partito, rivoluzionari comunisti pronti a com- 
battere con abnegazione per il Partito e per la Rivoluzione » (Message 
de Nouvel An, ed. francese, 1973, p. 12).

« Dovremo intensificare ulteriormente l ’educazione dei lavoratori 
nella politica del Partito e nelle tradizioni rivoluzionarie per armarli 
solidamente delle idee del Djoutché, ideologia unica del nostro Par-

179



tito, e cosi trasformarli tutti in veri combattenti rossi del Partito, in 
rivoluzionari comunisti capaci di mantenere ferma la fede rivoluziona- 
ria in tutte le avversità e di applicare fino in fondo la linea e la poli- 
tica del Partito » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, 
p. 402).

« La cosa più importante nel loro (di tutti i lavoratori del nostro 
paese) studio è armarsi fermamente delle idee del Djoutché che costi- 
tuiscono l ’ideologia unica del nostro Partito ». (Réponses aux questions 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, pp. 
155-156).

« Negli studi, si deve porre l ’accento su quello del marxismo-leni- 
nismo e delle idee del Djoutché, idee rivoluziornarie del nostro Partito.

« I membri del Partito e i lavoratori devono studiare regolarmen- 
te, in base ai corsi redatti dal Comitato Centrale del Partito. Quanto 
ai quadri, essi devono prender parte senza mai mancare agli studi del 
sabato, alle conferenze e ai corsi di formazione, che durano un mese, 
per studiare con zelo le idee del Djoutché del nostro Partito » (Dé- 
veloppons énergiquement les Trois révolutions pour accélérer encore 
l’édification socialiste, ed. francese, p. 47).

« Le organizzazioni di Partito devono intensificare l ’educazione 
nella politica del Partito e nelle tradizioni rivoluzionarie; devono raf- 
forzare la lotta contro ogni ideologia malsana, quali l ’ideologia borghe- 
se, il revisionismo, il servilismo nei confronti delle grandi potenze, il 
dogmatismo, il frazionismo, il regionalismo e il nepotismo; devono, in 
questo modo, armare ancora più solidamente tutti i militanti e i lavo- 
ratori dell’ideologia unica del nostro Partito, delle idee del Djoutché del 
Partito » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V, p. 605).

« Per armare i membri del Partito e i lavoratori delle idee del Djout- 
ché, idee rivoluzionarie del nostro Partito, bisogna combattere con forza 
ogni sorta di idee sorpassate, come le idee capitaliste, quelle confuciani- 
ste feudali, le idee revisioniste, le idee di servilismo- nei confronti delle 
grandi potenze. » (Sur la situatione dans notre pays et les tàches de 
l ’Union de la Jeunesse Coréenne du Japon, ed. francese, pp. 6-7).

« Le strutture del Partito dovranno ulteriormente intensificare la 
educazione dei quadri e dei militanti nelle idee del Djoutché perché se 
ne impregnino profondamente, per unirli tutti strettamente intórno al 
suo Comitato Centrale e per instaurare cosi perfettamente il Djoutché
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al loro interno » (Kim II Sung, Opere scelte, ed. coreana, t. VII,
pp. 81-82).

« La trasformazione dell’uomo è per sua essenza una trasforma- 
zione ideologica e l’assimilazione delle idee comuniste è l ’essenza della 
formazione dell’uomo di tipo comunista. L ’assimilazione delle idee 
comuniste è condizione della formazione morale dell’uomo di tipo co- 
munista e di una piena esaltazione dell’indipendenza e della creativi- 
tà » (De l’édification du pouvoir populaire, ed. francese, t. II, p. 610).

« D ’altro canto, bisogna rafforzare l ’educazione rivoluzionaria e la 
educazione di classe tra i membri del Partito e gli altri lavoratori. Og- 
gi viviamo l ’epoca della rivoluzione e conduciamo una accanita lotta 
di classe contro i nostri nemici. Se non si intensificano l ’educazione 
rivoluzionaria e l ’educazione di classe tra i membri del Partito e gli 
altri lavoratori, è impossibile continuare la rivoluzione e salvaguardare 
le sue conquiste. Dovremo educare tutti i lavoratori in modo che, qua- 
li che siano le difficoltà e per quanto complessa sia la situazione, man- 
tengano con fermezza la posizione di classe e il principio rivoluzionario 
e lottino risolutamente contro gli imperialisti e i nemici di classe » 
(Le mouvement de non-alignement est une pulssante force révolution- 
naire anti-impérialiste de notre temps, ed. francese, pp. 323-324).

« Dovremo armare tutti i lavoratori della concezione1 della classe 
operaia, affinché odino i nemici di classe e combattano risolutamente 
l ’imperialismo e il regime di sfruttamento » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2a ed. francese, t. V, p. 539).

« Dovremo continuare a intensificare il lavoro ideologico contro 
il revisionismo tra i membri del partito e i lavoratori » (Ibidem, p. 606).

« I comunisti non vogliono la guerra, ma non ne hanno affatto 
paura (...) Dobbiamo preparare tutto l ’esercito e tutto il popolo perché, 
se il nemico ci attacca all’improvviso, possano affrontarlo e combatter- 
lo coraggiosamente senza farsi prendere dallo sconcerto » (Kim II Sung, 
Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 416).

« Nell’educazione comunista, la cosa piu importante è liberare i 
lavoratori dall’individualismo e dall’egoismo e armarli del collettivi- 
smo » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, p. 188).

« Un altro punto importante nell’educazione comunista è portare 
tutti i lavoratori ad assumere un atteggiamento comunista nei confron- 
ti del lavoro » (Ibidem, p. 192).

« Un altro punto importante nell’educazione comunista è educare
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i lavoratori al risparmio e al rispetto dei beni comunitari dello Stato 
e della società » (Développons énergiquement les Trois révolutions 
pour accélérer encore l’édification socialiste, ed. francese, p. 48).

« Bisogna far si che tutti i lavoratori capiscano nel modo giusto 
che tutte le nostre ricchezze sono destinate alla prosperità, alla poten- 
za e allo sviluppo del paese, alla felicità del nostro popolo e a loro stes- 
si, e che assumano, nella vita economica del paese, l’atteggiamento di 
chi è padrone, adempiano realmente e con senso di responsabilità i 
compiti rivoluzionari che loro competono, e si impegnino per apportare 
il massimo del profitto al paese e al popolo » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2a ed. francese, t. IV, pp. 633-634).

« Un ... problema importante dell’educazione ideologica comu- 
nista è l ’educare i lavoratori in uno spirito di patriottismo socialista e 
di internazionalismo proletario » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a 
ed. francese, t. II, p. 291).

« Mentre rafforziamo il lavoro d ’educazione comunista, dobbiamo 
preoccuparci di sviluppare tra il popolo la buona morale e degli usi e 
costumi » (Ibidem, p. 538),

b. Intensificare la vita rivoluzionaria dell’organizzazione

« Per questo (accelerare energicamente la rivoluzione ideologica 
per rivoluzionarizzare tutti i membri della società) è anzitutto neces- 
sario portarli a rafforzare la loro vita organizzativa » (Développons ener- 
giquement les Trois révolutions pour accélérer encore Tédification so- 
cialiste, ed. francese, p. 43).

« Intensificare la vita rivoluzionaria dell’organizzazione è un im- 
portante mezzo d ’educazione e rieducazione degli uomini » (Kim II Sung, 
Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, pp. 376-377).

Una delle caratteristiche importanti dei comunisti è il loro solido 
spirito rivoluzionario di organizzazione. Si può definire autenticamen- 
te comunista soltanto chi si è dato sia una grande coscienza ideolo- 
gica, tutta permeata di spirito rivoluzionario comunista, sia un fermo 
spirito rivoluzionario di organizzazione. Lo spirito rivoluzionario di 
organizzazione del comunista si forma e si fortifica attraverso la vita 
rivoluzionaria nell’organizzazione ».

« La vita nell’organizzazione è il crogiolo dell'addestramento ideo- 
logico e la scuola dell’educazione rivoluzionaria. Soltanto attraverso 
una vita intensa nell’organizzazione un uomo può crearsi una fer-
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mezza rivoluzionaria e diventare un rivoluzionario autentico, dedito 
alla causa rivoluzionaria della classe operaia ». (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, ed francese, t. VI, pp. 21-22).

« Solo attraverso una intensa vita in seno a una organizzazione 
è possibile acquisire lo spirito collettivista, importante qualità del 
comunista, armarsi saldamente delle idee del Djoutché del nostro 
Partito e garantire l ’unità d ’azione nella lotta per l ’applicazione della 
linea e della politica propugnate dal Partito ;> (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, ed. francese t. VI, pp. 21-22).

« Il rafforzarsi della vita rivoluzionaria nell’organizzazione per- 
mette di eliminare i residui della vecchia ideologia che ancora persi- 
stono negli uomini e di rafforzarli costantemente sul piano politico- 
ideologico » (Ibidem, p. 240).

Dovremo batterci energicamente perché i lavoratori intensifi- 
chino la loro vita nell’organizzazione. Bisognerà fare in modo che tutti 
partecipino attivamente alla vita organizzativa, osservino coscien- 
ziosamente la disciplina dell’organizzazione, assolvano lealmente i 
compiti distribuiti dall’organizzazione, vivano sotto la sua guida e il 
suo controllo e ricevano costantemente un’educazione rivoluzionaria » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V, p. 543).

« Le strutture del Partito devono introdurre tra i membri del Par- 
tito una ferma abitudine rivoluzionaria di vita di Partito, in modo 
che tutti i militanti partecipino coscienziosamente e attivamente alla 
vita organizzativa secondo le norme di vita del Partito. Distribuendo 
regolarmente i compiti a tutti i membri del Partito, devono preoccu- 
parsi affinché essi operino sempre con un’alta coscienza rivoluziona- 
ria. Inoltre, regolando le sessioni per l ’esame delle attività del Partito 
e tenendo riunioni di Partito ad alto tenore politico e ideologico, 
devono portare i militanti a temprarsi nel crogiolo della critica e 
della lotta ideologica » (Kim II Sung, Opere scelte, ed. coreana, t. 
VII, pp. 82-83).

« Nella vita organizzativa, la cosa più importante è intensificare 
la critica. Condurre la lotta ideologica attraverso il metodo della critica, 
educare e trasformare attraverso la lotta ideologica, ecco la linea di 
condotta cui il nostro Partito si attiene immutabilmente nel rivoluzio- 
narizzare gli uomini » (Kim II Sung, Oeuvr.es Choisies, 2a ed. francese, 
t. V, p. 543).

« Criticare è educare. Nessun progresso è possibile senza la cri-
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tica » (De l’édification àu Parti du Travail de Corée, ed. francese, t. 
I, p. 178).

c. Combinare educazione ideologica 
e controllo giuridico

« Nella realizzazione della rivoluzione ideologica, un altro punto 
importante è combinare correttamente il lavoro d ’educazione ideologica 
e il controllo legale » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, 
t. VI, pp. 491-492).

« L ’esperienza dimostra che l ’educazione ideologica non è suffi- 
ciente per l ’educazione comunista e che soltanto il combinarla saggia- 
mente con il controllo giuridico basato sulle norme e sulle regole 
legali socialiste ne permette il successo. Per questo, nella loro lotta, 
le strutture del Partito devono darsi, come uno degli importanti com- 
piti della rivoluzione ideologica, quello d ’esercitare il loro controllo 
su tutti i lavoratori, affinché osservino strettamente le norme e le re- 
gole legali socialiste » (Diamo un più forte impulso alle rivoluzioni 
ideologica, tecnica e culturale, ed. coreana, p. 19).

« Un altro punto importante nella realizzazione della rivoluzio- 
ne ideologica è rafforzare il controllo giuridico degli organismi di 
potere popolare aumentando l ’importanza del loro ruolo ».

« L ’educazione ideologica non basta, sola, per eliminare■ con suc- 
cesso i residui della vecchia ideologia. Le organizzazioni di Partito 
devono intensificare il lavoro d ’educazione, mentre gli organismi di 
potere devono rafforzare il loro controllo giuridico. La giudiziosa com- 
binazione del lavoro d ’educazione ideologica con il controllo giuridico 
è necessaria per riuscire a estirpare davvero i residui della vecchia 
ideologia » (Développons énergiquement les Trois révolutions pour 
accélérer encore l ’édification socialiste, ed. francese, pp. 49-50).

« Edificata la società comunista, la legge diverrà inutile. Ma, 
nella misura in cui questa società non è ancora stata costruita, l’indé- 
bolirsi del controllo giuridico è inammissibile. Dobbiamo rendere il 
controllo giuridico ancor piu serrato e portare tutti i membri della so- 
cietà a rispettare con coscienza le esigenze della legge » (Ìbidem, p. 50).

« Dobbiamo epurare completamente tutte le nostre norme e re- 
gole dai residui del capitalismo ed elaborarne di nuove, socialiste, 
rivoluzionarie, consone al regime socialista e alle esigenze della nostra 
rivoluzione ».

« . . .  in tutti i settori e in tutte le unità, dobbiamo elaborare
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norme concrete di lavoro e regole consone ai princìpi che reggono la 
Costituzione socialista e portare tutti a lavorare e a vivere secondo 
i loro dettami » (Diamo un piu forte impulso alle rivoluzioni ideolo- 
gica, tecnica e culturale, ed. coreana, pp. 15-16).

« . . .  bisogna stabilire differenti codici giuridici e regolamenti sulla 
base della Costituzione socialista e rafforzare l ’educazione e il controllo 
affinché tutti i membri della società vi si attengano strettamente » 
(Développons énergiquement les Trois révolutions pour accélérer en- 
core l ’édification socialiste, ed. francese, pp. 50-51).

« Per giungervi (a osservare coscienziosamente le esigenze della 
legge) occorre intensificare lo studio della Costituzione socialista del 
nostro paese. È una Costituzione rivoluzionaria. Tutti i membri del 
Partito e tutti i lavoratori, a cominciare dai funzionari degli organi- 
smi di Partito, dello Stato e del settore economico, devono assimilarla 
e osservarla con coscienza » (Ibidem, p. 50).

Realizzare la rivoluzione tecnica

« Il compito centrale che nell’immediato si impone per concre- 
tizzare le idee del Djoutché nella parte nord della Repubblica, è pro- 
muovere con energia i Tre compiti della rivoluzione tecnica con il 
fine di liberare il nostro popolo dai lavori ingrati ».

« Per il nostro popolo, liberato dallo sfruttamento e dall’oppres- 
sione, un importante problema da risolvere resta, oggi, quello di 
liberarsi dai lavori ingrati ».

« Il lavoro ha il posto più importante nella vita sociale degli 
uomini. Eliminare le differenze sostanziali nelle condizioni di lavoro 
e liberare gli uomini dai lavori ingrati, è un problema di grande im- 
portanza e bisogna risolverlo per rendere la loro vita ancor piu indi- 
pendente e creativa » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, 
t. VI, p. 301).

« La rivoluzione tecnica da noi condotta tende a ridurre le dif- 
ferenze tra lavoro difficile e lavoro facile, tra lavoro agricolo e lavoro 
industriale, le donne dal loro fardello di lavoro domestico per liberare 
cosi tutti i lavoratori dal lavoro ingrato; a lunga scadenza, si propone 
di eliminare le differenze tra lavoro intellettuale e lavoro manuale e 
di garantire compiutamente a tutti una vita indipendente e creativa » 
(■Réponses aux questione posées par des correspondants étrangers, ed. 
francese, t, II, p, 306).
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« Per liberare gli uomini dai lavori ingrati, è necessario promuo- 
vere i Tre compiti della nostra rivoluzione tecnica, cioè diminuire le 
dfferenze tra lavoro difficile e lavoro facile, tra lavoro agricolo e 
lavoro industriale e liberare le donne dai pesanti carichi domestici 
attraverso lo sviluppo generalizzato della tecnica, attuato con le nostre 
forze» (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, p. 301).

« Il compito fondamentale che, nella rivoluzione tecnica, incombe 
attualmente sul nostro Partito è raggiungere i Tre obiettivi ».

« Essi rappresentano i compiti da adempiere in una fase nuova, 
superiore della rivoluzione tecnica, compiti che si impongono nell’indu- 
strializzazione socialista: sono compiti strategici dell’edificazione socia- 
lista tesi a garantire la completa vittoria del socialismo » {Le mouve- 
ment de non-alignement est une puissante force révolutionnaìre anti- 
impéridiste de notre temps, ed. francese, p. 325).

« Il primo dei Tre compiti della rivoluzione tecnica è diminuire 
la differenza tra lavoro ingrato e lavoro facile nell’industria » (Kim 
Il Sung. Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, p. 85).

« Per assolvere con successo i Tre compiti della rivoluzione tecnica 
fissati dal V Congresso del Partito, bisogna portare a termine la mec- 
canizzazione e procedere, su larga scala, alla semi-automazione e alla 
automazione in tutti i settori dell’economia nazionale » (Ìbidem, p. 196.)

« Dovremo, in generale, procedere alla meccanizzazione, alla 
semi-automazione e all’automazione in tutti i settori industriali, e in 
particolare, realizzare rapidamente la meccanizzazione complessiva dei 
lavori all’interno delle gallerie, cominciando dalle perforazioni, dalla 
estrazione di minerale di ferro e di carbone, concentrando i nostri 
sforzi sul settore dell’industria estrattiva dove i lavori faticosi, e che 
hanno bisogno di molta manodopera, sono i più importanti. Nei settori 
industriali come la metallurgia, la chimica e l ’industria del cemento, 
bisogna introdurre dispositivi di comando della produzione via radio 
e televisione per eliminare cosi completamente il lavoro ad alte tem- 
perature e il lavoro nocivo » {Le mouvement de non-dignement est 
une puissante force révolutionnaire anti-impérialiste de notre temps, 
ed. francese, p. 325).

« Il secondo dei Tre compiti della rivoluzione tecnica è accelerare 
la rivoluzione tecnica nelle campagne per diminuire considerevolmen- 
te la differenza tra lavoro agricolo e lavoro industriale » (Kim II Sung, 
Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, p. 86).
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« Nell’ambito della attuazione dei Tre compiti della rivoluzione 
industriale, è importantissimo eliminare le differenze tra lavoro agrico- 
lo e lavoro industriale e liberare i contadini dal lavoro ingrato ».

« Per farlo, bisogna anzitutto realizzare la meccanizzazione della 
economia rurale» (Ibidem , pp. 204-205).

« Per quanto concerne la rivoluzione tecnica rurale, lanciamo 
quattro parole d ’ordine ispirate al Djoutché: irrigazione, elettrificazio- 
ne, meccanizzazione e chimizzazione » ( Répcnses aux questions posées 
par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 48).

« Bisognerà accelerare al massimo la rivoluzione tecnica rurale 
per consolidare ulteriormente le conquiste dell’irrigazione e dell’elet- 
trificazione dell’economia rurale e per portare a termine al piu presto 
la chimizzazione e la meccanizzazione complessiva. In questo modo, 
bisognerà realizzare l ’industrializzazione e la modernizzazione dell’agri- 
coltura » {Le mouvement de non-alignement est irne puissante force 
révolutionnaire anti-impérialiste de notre temps, ed. francese, p. 326).

« Il terzo dei Tre compiti della rivoluzione tecnica è realizzare 
una rivoluzione tecnica tesa a liberare le donne dai loro pesanti carichi 
domestici ».

« Per emancipare completamente le donne, non basta garantire 
loro gli stessi diritti degli uomini attraverso la messa in vigore della 
legge sull’uguaglianza dei sessi: bisogna anche garantir loro le condi- 
zioni necessarie perché possano esercitare in tutta tranquillità la loro 
attività nello Stato e nella società ».

« (...) Per risolvere completamente il problema femminile bisogna 
anche liberare le donne dai loro pesanti carichi domestici » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese t. VI, pp. 86-87).

« La cosa piu importante per liberare le donne dal peso dei lavori 
domestici, è provvedere ampiamente a che i bambini siano a carico 
dello Stato e della società » (Sur la situation de notre pays et les tàches 
de l’Union de la Jeunesse Coréenne du Japon, ed. francese, p. 15).

« Bisognerà anche sviluppare ulteriormente l ’industria di trasfor- 
mazione alimentare e aumentare la produzione e la fornitura d ’appa- 
recchi domestici moderni per liberare completamente le donne dai loro 
cesanti carichi domestici » {Le mouvement de non-alignement est une 
puissante force révolutionnaire anti-impèrialìste de notre temps, ed. 
francese, p. 326).
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Realizzare la rivoluzione culturale

« La rivoluzione culturale è una lotta per eliminare il ritardo sul 
piano culturale trasmesso dalla vecchia società e creare una cultura 
socialista, comunista » (Le mouvement de non-alignement est une puis- 
sante force révolutionnaire anti-impérialiste de notre temps, ed. fran- 
cese, p. 326).

« La rivoluzione culturale è una battaglia per elevare il livello 
culturale e tecnico dei lavoratori e risanare gli ambienti in cui si pro- 
duce e si vive » (Diamo un più forte impulso alle rivoluzioni ideolo- 
gica, tecnica e culturale, ed. coreana, p. 9).

« 1 lavoratori liberati dallo sfruttamento e dall’oppressione devo- 
no necessariamente, per diventare i veri padroni di una società nuova, 
raggiungere un alto livello di conoscenza e di competenza tecnica » 
(Réponses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. 
francese, t. II, p. 56).

« L ’acquisizione di cognizioni scientifiche è una importante con- 
dizione dello sviluppo armonico dell’essere umano ed è la base della 
sua concezione scientifica del mondo. Le attività creatrici dell’essere 
umano, tese a trasformare la natura e la società, devono fondarsi sulle 
cognizioni scientifiche. Per diventare un comunista rivoluzionario nella 
propria concezione del mondo, per il proprio armonioso sviluppo e 
per condurre una lotta cosciente tesa a trasformare la natura e la socie- 
tà, bisogna acquisire, oltre alle idee comuniste, approfondite cogni- 
zioni sulla natura e sulla società » (De l'édification du pouvoir popu- 
laire, ed. francese, t. II, p. 611).

« L ’energica promozione della rivoluzione culturale permette di 
trasformare tutti i membri della società in uomini di tipo comunista, 
perfetti sotto ogni aspetto, e di soddisfare i loro bisogni culturali. 
D ’altro canto, è impossibile portare con successo a termine la rivolu- 
zione ideologica e la rivoluzione tecnica senza condurre vigorosamen- 
te la rivoluzione culturale » (Le mouvement de non-alignement est une 
puissante force révolutionnaire anti-impérialiste de notre temps, ed. 
francese, p. 326).

« Estirpare il servilismo nei confronti delle grandi potenze sarà 
possibile soltanto quando tutti i lavoratori avranno assimilato la 
scienza e la tecnica piu avanzate. Lo scopo che perseguiamo proponen- 
doci di portare il numero dei nostri intellettuali a un milione, nel 
giro di sei anni, non consiste soltanto nello sviluppare la scienza e
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la tecnica. Un altro obiettivo importante è sviluppare in modo sano 
e rapido la nostra nazione ed estirpare una Volta per tutte il servilismo 
nei confronti delle grandi potenze che risale ai tempi dèi' diluvio » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, pp. 331-332).

« Nella rivoluzione, ciò che conta è elevare rapidamente il livello 
culturale e tecnico dei lavoratori e migliorare in modo compiuto la 
cultura della produzione e della vita. Mettendo l ’accento su questi 
tre punti, i gruppi per la promozione delle Tre rivoluzioni devono 
dare un forte impulso alla rivoluzione culturale » (Diamo un >più forte 
impulso alle rivoluzioni ideologica, tecnica e culturale, ed. coreana, 
p. 29).

« Uno dei compiti importanti della rivoluzione culturale è elevare 
il livello tecnico e culturale di tutti i lavoratori. Noi ci battiamo per- 
ché essi possiedano almeno la conoscenza di una disciplina tecnica 
e accrescano di un srado il livello delle loro cognizioni generali » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, p. 90).

« Per noi, l ’obiettivo piu importante da raggiungere nella rivo- 
luzione culturale è rendere intellettuale l ’intera società » (Le mouve- 
ment de non-alignement est une puissante force révolutionnaire anti- 
impérialiste de notre tetnps, ed. francese, p. 327).

« Rendere intellettuale l ’intera società presuppone che il livello 
culturale e tecnico di tutti i lavoratori sia portato al livello di quello 
dei diplomati del secondo ciclo della scuola secondaria e che, su questa 
base, essi siano inseriti in un sistema di insegnamento superiore. Quan- 
do l’intero popolo vi si sarà inserito, il livello culturale e tecnico 
generale della nostra società sarà altissimo » (Ibidem, pp. 327-328).

« Si può affermare che l ’educazione del popolo intero sia l ’orien- 
tamento fondamentale del nostro paese in materia di rivoluzione cul- 
turale » (Réponses aux questions posées par des correspondants étran- 
gers, ed. francese, t. II p. 159).

« Adattare la produzione alle norme dell’igiene e dell’estetica 
è un lavoro importante che richiede l ’impegno di tutte le fabbriche, 
di tutte le aziende e di tutte le fattorie cooperative » (Diamo un più 
forte impulso alle rivoluzioni ideologica, tecnica e culturale, ed. co- 
reana, p. 30).

« Come abbiamo già più volte sottolineato, bisogna trattare la 
fabbrica come un palazzo e il suo cortile come un parco. Il risana-
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mento dell’ambiente in cui si produce è necessario perche la salute 
degli operai sia protetta e perché essi fabbrichino prodotti di buona 
qualità » (Pour susciter un nouvel essor dans l’édification économique 
socialiste, ed. francese, p. 34).

« ... bisogna trattare tutte le fabbriche come palazzi e i loro cor- 
tili e i loro dintorni come giardini » (Diamo un più forte impulso 
alle rivoluzioni ideologica, tecnica e culturale, ed. coreana, p. 31).

« Nel campo dell’estetica e dell’igiene della produzione, è fonda- 
mentale trattare con molta cura i campi » (Per un intenso sviluppo 
delle rivoluzioni ideologica, tecnica e culturale nelle campagne, ed. 
coreana, p. 39).

« In questo settore, è importante anche trattare con molta cura 
le macchine agricole moderne, come i trattori, e i piccoli attrezzi » 
(Ibidem, p. 41).

« Oltre alla produzione, è necessario adeguare perfettamente alle 
norme dell’igiene e dell’estetica anche la vita » (Diamo un più forte 
impulso alle rivoluzioni ideologica, tecnica e culturale, ed. coreana, p. 32).

« Per adeguare la vita alle norme dell’igiene e dell’estetica, è 
importante che i lavoratori si vestano correttamente » (Ibidem, p. 34)

« Di pari passo con la costruzione di nuove abitazioni moderne 
bisogna tenere con molta cura tutte le case e tutti i villaggi per quante 
concerne l ’igiene e l’estetica. È necessario organizzare un vigoroso 
movimento di massa in questa direzione » (Ibidem, p. 32).

« Opporsi al modo di vita antiquato e lottare per creare un mo- 
do di vita nuovo, socialista, è in questo momento uno dei compiti 
importanti della rivoluzione culturale » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
ed. francese, t. VI, p. 489).

« La riuscita della rivoluzione culturale esige una perfetta appi! 
cazione della linea dell’edificazione di una cultura nazionale socialista » 
(Le mouvement de non-alignement est une puissante force révolution- 
naire anti-impérialiste de notre temps, ed. francese, p. 328).

Intensificare il movimento dei gruppi 
per la promozione delle Tre rivoluzioni

« Nella prospettiva della realizzazione delle rivoluzioni ideologica 
tecnica e culturale, il movimento dei gruppi per la promozione delle
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Tre rivoluzioni assume una grandissima importanza » (Résponses aux 
questions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II 
p. 308).

« Il movimento dei gruppi per la promozione delle Tre rivoluzio- 
ni, di cui il nostro Partito ha assunto l’iniziativa, ha la sua origine 
in una linea di massa rivoluzionaria e soddisfa perfettamente le esi- 
genze dello spirito e del metodo di Tsceungsanri e del sistema di lavoro 
di Dai-an ».

« L ’invio nelle fabbriche, nelle aziende e nelle fattorie coopera- 
tive di considerevoli gruppi di promozione — composti da funzionari 
di organismi del Partito, dello Stato, del settore economico e di orga- 
nizzazioni di lavoratori, di scienziati, di tecnici e di giovani intellettuali 
— ha permesso buoni risultati agli organismi dei livelli inferiori, secon- 
do le esigenze dello spirito e del metodo di Tsceungsanri e il sistema 
di lavoro di Dai-an » (Développons énergiquement les Trois révolutions 
pour accélérer ancore V edification socialiste, ed. francese, pp. 14-15).

« Il movimento dei gruppi per la promozione delle Tre rivolu- 
zioni, di cui noi abbiamo assunto l ’iniziativa, tende ad applicare per- 
fettamente le esigenze dello spirito e del metodo di Tsceungsanri e 
del sistema di lavoro di Dai-an, di cui il nostro Partito è l ’artefice 
Ciò, del resto, è del tutto consono ai principi del marxismo-lenini- 
smo » (Réponses aux questions posées par des correspondants étran- 
gers, ed. francese, t. II, p. 309).

« Si può dire che il vecchio metodo di lavoro di direzione è 
artigianale, mentre il metodo di lavoro di direzione attualmente appli- 
cato dai gruppi per la promozione delle Tre rivoluzioni è moderno e 
rivoluzionario » (Développons énergiquement les Trois révolutions pour 
accélérer encore l ’édification socialiste, ed. francese, p. 16).

« ... di recente, il Comitato Centrale del Partito ha inviato gruppi 
per la promozione delle Tre rivoluzioni nelle fabbriche, nelle aziende 
e nelle fattorie cooperative per dare un più forte impulso alle rivo- 
luzioni ideologica, tecnica e culturale » (Diamo un più forte impulso 
alle rivoluzioni ideologica, tecnica e culturale, ed. coreana, pp. 2-3).

« L ’invio, da parte del nostro Partito, di gruppi per la promo- 
zione delle Tre rivoluzioni in tutti i settori dell’economia nazionale 
è stata una misura importantissima per accelerare al massimo le Tre 
rivoluzioni » (Développons énergiquement les Trois révolutions pour 
accélérer encore l’édification socialiste, ed. francese, p. 2).
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« Lo scopo principale che il nostro partito si è proposto inviando 
i gruppi per la promozione delle Tre rivoluzioni in tutti i settori 
dell’economia nazionale, è aiutare in modo corretto i quadri a sbaraz- 
zarsi del loro conservatorismo, delPempirismo e di altre idee decrepite 
e a conformarsi strettamente, nel loro lavoro, alle esigenze del Partito 
per sviluppare piu rapidamente e ancor meglio l ’economia del nostro 
paese » {Ibidem , pp.11-12).

« Al momento di inviarli (nelle fabbriche, nelle aziende e nelle 
fattorie cooperative), abbiamo spiegato loro lo scopo di questo invio 
e i compiti che avrebbero dovuto assolvere. Abbiamo spiegato ai loro 
componenti che avevano il compito di istruire i quadri e 'di aiutarli, 
che la loro battaglia aveva come bersaglio il conservatorismo, l ’empiri- 
smo, il burocratismo e tutte le altre idee decrepite che nei quadri 
persistevano, ma non i quadri stessi; e che, pertanto, dovevano com- 
battere con tutta intransigenza queste idee decrepite, ma dovevano an- 
che rispettare e assistere i quadri nel loro lavoro. Abbiamo anche detto 
loro che la preparazione dei quadri era fragile e che, per di piu, preoc- 
cupati dalle faccende amministrative, non studiavano regolarmente; e 
che, quindi, dovevano impartire loro cognizioni scientifichhe e tecniche 
moderne, e mostrar loro nella pratica la potenza di queste cognizioni » 
[Ibidem, p. 14).

« Prima di mandarli a destinazione, ho loro raccomandato, una 
volta giunti sul luogo di produzione, di lavorare con gli operai o i 
contadini, di istruire -e aiutare i quadri di base ad applicare puntual- 
mente la politica del Partito » (Réponses aux questions posées par des 
correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 309).

« . . .  anziché abbandonarli, dobbiamo dar loro un aiuto efficace 
perché possano lavorare correttamente, come hanno fatto in passato, 
e continuare a dare rigogliosamente ».

« Proprio per questo il nostro Partito ha organizzato in gruppi 
per la promozione delle Tre rivoluzioni funzionari del suo Comitato 
Centrale e altri funzionari del Partito, funzionari degli organismi delle 
Stato e dei settori economici, funzionari di organizzazioni di lavoratori, 
di scienziati, di tecnici e di giovani intellettuali, e li ha mandati nelle 
fabbriche, nelle aziende e nelle fattorie cooperative » (Développons 
énergìquement les Trois révolutions pour accélérer encore l’édification 
socialiste, ed. francese, pp. 13-14).

« Le Tre rivoluzioni — ideologica, tecnica e culturale —  si 
sono sviluppate ancor più vigorosamente nel nostro paese da quando
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il nostro Partito ha organizzato i gruppi per la promozione delle Tre 
rivoluzioni e li ha inviati nelle fabbriche, nelle aziende e nelle fattorie 
cooperative» (Ibidem, p. 11).

« . . .  alla base, i gruppi per la promozione delle Tre rivoluzioni 
hanno ottenuto risultati magnifici. Indubbiamente, approfondendo la 
loro attività riporteranno successi ancor più grandi. Ciò che hannc 
realizzato in una prima fase, dimostra la evidente giustezza delle mi- 
sure adottate dal Comitato Centrale del Partito che li ha inviati nei 
settori dell’industria e dell’economia rurale per dare un forte impulso 
alle rivoluzioni ideologica, tecnica e culturale » (Diamo un più forte im- 
pulso alle rivoluzioni ideologica, tecnica e culturale, ed. coreana, 
pp. 7-8).

« Questo movimento, che noi sperimentiamo per primi in materia 
d’educazione socialista, si dimostra estremamente interessante. Pen- 
siamo di svilupparlo costantemente » (Réponses aux questions posées 
par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 309).

« I membri dei gruppi per la promozione delle Tre rivoluzioni 
devono penetrare ancor più profondamente nelle masse per galvanizzare 
in modo attivo il loro entusiasmo rivoluzionario e il loro talento 
creativo. Cosi, insieme ai quadri e a tutti gli altri lavoratori delle fab- 
briche, delle aziende e delle fattorie cooperative, devono dare un più 
forte impulso alle rivoluzioni ideologica, tecnica e culturale » (Diamo un 
più forte impulso alle rivoluzioni ideologica, tecnica e culturale, ed. 
coreana, p. 39).

« I giovani intellettuali non devono mai essere contagiati da 
idee decrepite, devono continuare a tener alto il loro spirito rivoluzio- 
nario e a dare un forte impulso alle rivoluzioni ideologica, tecnica e 
culturale. In particolare, compete loro sviluppare energicamente la 
rivoluzione ideologica e condurre una vigorosa lotta per armare per- 
fettamente tutti i lavoratori delle idee del Djoutché del nostro partito 
e per rivoluzionarizzare tutta la società. I giovani intellettuali devono 
ulteriormente rafforzare la lotta ideologica sia contro le pratiche che 
rivelano un mercanteggiamento con gli ordini e le direttive del partito, 
una mancanza di zelo nella loro esecuzione e uno sperpero di manodo- 
pera, sia contro il conservatorismo, la passività e la mancanza di 
senso della responsabilità » (Pour suscitar un nouvel essor dans l ’édi- 
Hcation économique socialiste, ed. francese, p. 38).

« Se vogliono assolvere con successo il loro onorevole compito 
rivoluzionario, i membri dei gruppi per la promozione delle Tre rivo-
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luzioni devono astenersi dal mostrarsi arroganti e dal vantarsi, com- 
portarsi sempre con modestia, e condurre una vita sana. Solo allora 
e così potranno godere d ’amore e di rispetto. Devono comportarsi in 
modo tale da far sì che gli altri dichiarino unanimemente che gli 
inviati dal Comitato Centrale del Partito sono eccellenti, sono vera- 
mente degni di far parte della guardia del corpo del Comitato Centrale 
del Partito e che bisogna seguire il loro esempio. Durante il loro 
lavoro di direzione, non devono mai abbandonarsi all’indolenza e alla 
rilassatezza, ma devono sempre tener alto il loro spirito rivoluzionario. 
Solo allora potranno criticare e guidare gli altri » {Diamo un più forte 
impulso alle rivoluzioni ideologica, tecnica e culturale, ed. coreana, 
pp. 39-40).

2. Realizzare la riunificazione indipendente e pacifica del paese

« Il problema piu scottante da affrontare oggi per la realizza- 
zione delle idee del Djoutché nella Rivoluzione coreana, è la riunifi- 
cazione indipendente e pacifica della nostra patria.

« Il nostro popolo ha lottato a lungo per scrollarsi di dosso il 
giogo imperialista. Tuttavia, in una metà della patria, la nostra so- 
vranità nazionale viene ancora calpestata dagli aggressori stranieri. 
Oggi non ci può essere, per il nostro popolo, problema più urgente 
che scacciare gli aggressori stranieri e instaurare la sovranità nazionale 
in tutto il paese ».

« Da quasi ormai trent’anni i governanti sud-coreani impediscono 
la riunificazione indipendente e pacifica della patria aggrappandosi 
a una politica ai dipendenza nei confronti di forze straniere. Questo 
tipo di dipendenza porta una nazione alla rovina. Questa è una lezione 
dura e sferzante che il nostro popolo ha appreso dalla lunga storia 
del martirio nazionale. Ed è anche l ’evidente realtà che ci mostrano i 
mali e le sofferenze della popolazione sud-coreana sotto l ’occupazione 
dell’imperialismo americano. Il nostro compito immediato è fare in 
modo che non soltanto la popolazione della parte nord, ma anche 
tutta la popolazione sud-coreana lotti contro le forze straniere con 
spirito di sovranità e di indipendenza, e che l ’intero popolo coreano, 
del Nord e del Sud, si impegni con energia nella lotta per realizzare 
la riunificazione indipendente e pacifica della patria. Questa si dimo- 
stra oggi l ’opera piu importante da compiere per applicare le idee del 
Dioutché nella Rivoluzione coreana » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
ed. francese, t. V pp. 300-301).
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« Riunificare la nostra patria divisa è il supremo compito nazio- 
nale e il più importante compito rivoluzionario che al nostro Partito 
e al nostro popolo competono » (Le mouvement de non-alignemenl 
est une puissante force révolutionnaire anti-impérialiste de notre temps, 
ed. francese, p. 331).

« Riunificare al più presto la patria divisa è la maggiore aspi- 
razione nazionale di tutto il popolo coreano; più gli anni si succedono 
e più passa il tempo, più questo imperativo assume urgenza » (Messag- 
gio per il nuovo anno, ed. coreana, 1977, p. 13).

« Dobbiamo, a tutti i costi compiere la rivoluzione sud-coreana 
e riunificare la patria nel corso della nostra generazione per tramanda- 
re ai posteri una patria riunita » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
2a ed. francese, t. IV, pp, 626-627).

« Nel periodo trascorso, il nostro Partito, attenendosi fermamen- 
te alla propria posizione del Djoutché, ha perseverato nella sua lotta 
per riunificare la patria » (Le mouvement de non-alignement est une 
puissante force révolutionnaire anti-impérialiste de notre temps, ed. 
francese, p. 331).

« Subito dopo la divisione del paese in Nord e Sud, operata dal- 
le forze straniere, abbiamo indicato come supremo compito nazionale 
il riunificare la patria divisa, e abbiamo instancabilmente lottato in 
questo senso. Il solo fatto che il Governo della nostra Repubblica ab- 
bia presentato per oltre 150 differenti volte proposte razionali per rea- 
lizzarla, basta a testimoniare della nostra aspirazione alla riunifica- 
zione e lo sforzo che compiamo » (Réponses aux questìons posées par 
des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 131).

Essenza del problema della riunificazione 
del paese e orientamento fondamentale 

per giungervi

Essenza del problema delle riunificazione del paese

« Il problema della riunificazione del nostro paese concerne, in 
essenza, il recupero del territorio e della popolazione caduti nelle 
mani degli imperialisti stranieri e l ’instaurazione della sovranità na- 
zionale su tutta l ’estensione del paese ».

« Padrone della Corea è il popolo coreano. Esso non può tolle- 
rare la divisione del suo territorio e la violazione della sua sovranità
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nazionale da parte degli imperialisti stranieri. Il popolo coreano deve 
ricacciare le forze straniere e riunificare la patria per recuperare la 
propria sovranità nazionale calpestata e per diventare davvero padrone 
della Corea » (Le mouvement de non-alignement est une puissante 
force révolutionnaire anti-impérialiste de notre temps, ed. francese, 
p. 331).

« Il problema della riunificazione della Corea consiste essenzial- 
mente nel recuperare il territorio e la popolazione caduti nelle mani 
degli imperialisti stranieri e nell’instaurare la sovranità completa su 
tutta l ’estensione del paese » (Réponses aux questions posées par des 
correspondants étrangers, ed. francese, t. II, pp. 288-289).

« Il problema della riunificazione del nostro paese è, in tutti i 
sensi, un problema che concerne la vitale esigenza della nostra nazione 
di mettere fine alla tragica divisione di un paese che è unico, di recu- 
perare il territorio e la popolazione di cui gli aggressori imperialisti 
stranieri l ’hanno privata, e di realizzare l’indipendenza completa de] 
paese » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V, p. 227).

« Il problema della riunificazione del nostro paese è, in tutti i 
sensi, un affare interno della nostra nazione; anche la sua soluzione 
deve competere esclusivamente al popolo coreano » (Réponses aux 
questions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, 
P- 99).

« Questa lotta (lotta per la riunificazione della patria) non è una 
lotta tra i nazionalisti e i comunisti, ma tra i patrioti e i traditori, tra 
le forze nazionali indipendenti e le forze d ’aggressione imperialiste » 
(Le mouvement de non-alignement est une puissante force révolution- 
naire antimpérialiste de notre temps, ed. francese, p. 336).

« La lotta per la riunificazione del paese è una lotta tra i patrioti 
e i traditori, non tra i comunisti e i nazionalisti » (Réponses aux que- 
stions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, 
p. 364).

« La lotta, nel nostro paese, per la riunificazione della patria è 
una lotta tra i patrioti e i traditori. Noi lottiamo attivamente per 
l’indipendenza completa e la riunificazione del paese, ma le autorità 
sud-coreane, permettendo che gli imperialisti occupino di continuo la 
metà del paese, manovrano per perpetuare la divisione. La riunifica- 
zione attiene al patriottismo, la spartizione al tradimento » (Ibidem, 
p. 114).
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« La lotta che il nostro popolo attualmente conduce per la riu- 
nificazione della patria divisa è un importante anello della catena 
della lotta anti-imperialista per la liberazione nazionale che si svolge 
su scala mondiale » (Raccolta di discorsi pronunciati dal compagno 
Kim II Sung, grande leader, durante la sua visita all’estero, ed. 
coreana, p. 11).

« La lotta del popolo coreano per la riunificazione della propria 
patria divisa fa parte della lotta anti-imperialista di liberazione nazio- 
nale che si svolge su scala mondiale » (Discours prononcés au cours de 
la vìsite en République Ropulaìre de Bulgarie, ed. francese, p. 22).

Orientamento fondamentale per la riunificazione del paese

« L ’orientamento fondamentale cui, in proposito, immutabile 
aderisce, consiste nel riunificare il paese in tutta indipendenza, pet 
opera dello stesso popolo ' coreano, senza alcuna ingerenza straniera 
secondo principi democratici e per via pacifica » (Le mouverneni 
de non-alignement est une puissante force révolutionnaire anti-impé- 
rialiste de notre temps, ed. francese, p. 331).

« La posizione fondamentale che il nostro Partito e il Governo 
della nostra Repubblica immutabilmente mantengono nella loro lotta 
per la riunificazione della patria, è che lo stesso popolo coreano riu- 
nifichi il Nord e il Sud, senza alcuna ingerenza straniera, secondo 
principi democratici e per via pacifica » (Risposte alle domande dì 
giornalisti dello Zaire, 16 dicembre 1974).

« Noi preconizziamo che la riunificazione venga fatta direttamente 
dal popolo coreano; in tutta indipendenza, senza alcuna ingerenza 
straniera, secondo principi democratici e per via pacifica. È la ferma 
posizione del Governo della nostra Repubblica nella sua lotta per la 
riunificazione » (Réponses aux questions posées par des correspon- 
dants étrangers, ed francese, t. II, p. 151).

« Noi preconizziamo che il problema della riunificazione sia 
risolto in tutta indipendenza, senza alcuna ingerenza straniera, secon- 
do principi democratici e per via pacifica. È la posizione che mante- 
niamo con fermezza e immutabilmente dal momento in cui le forze 
straniere hanno diviso la nostra nazione in Nord e Sud » (Ibidem, 
P- 192).

« Voi mi avete chiesto quale sia il programma della Repubblica 
Popolare Democratica di Corea in materia di riunificazione del paese
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La posizione fondamentale e immutabile della nostra Repubblica in pro- 
posito è la seguente: il popolo coreano stesso deve riunificare la pro- 
pria patria in tutta indipendenza, senza alcuna ingerenza straniera, se- 
condo principi democratici e per via pacifica » (Ibidem, p. 183).

« La posizione del Governo della nostra Repubblica, per quanto 
concerne il problema della riunificazione della patria, è chiara. Preco- 
nizziamo che esso sia risolto in tutta indipendenza, senza alcuna in- 
gerenza straniera, secondo principi di democrazia e per via pacifica. 
È una posizione costante » (Ibidem, p. 115).

« La nostra posizione sul problema della riunificazione è immu- 
tabile. Il nostro fermo orientamento è riunificare il paese in tutta 
indipendenza, senza alcuna ingerenza straniera, per via pacifica e se- 
condo principi democratici » (Ibidem, p. 265).

« Noi preconizziamo con coerenza che il problema della riunifi- 
cazione della nostra patria, affare interno della nostra nazione, sia 
regolato dagli stessi coreani e non attraverso ingerenze straniere, per 
via pacifica e non con la guerra » (Réponses aux questions posées 
per des correspondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 243).

« Da subito dopo l ’occupazione della Corea del Sud da parte 
dell’imperialismo americano, il nostro Partito ha sempre sostenuto 
con coerenza che bisognava insediare un governo centrale unificato 
come sbocco a elezioni generali democratiche da tenersi nel Sud e 
nel Nord.della Corea dopo il ritiro di tutte le truppe straniere. Ecco la 
via fondamentale per riunificare fruttuosamente la nostra patria, con 
la forza del popolo coreano stesso, secondo la sua volontà e in modo 
consono agli interessi della nazione » (Réponses aux questioni posées 
par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 227).

« Riunificare in tutta indipendenza, secondo principi democratici 
e per via pacifica la patria divisa, significa riunificare il paese senza 
alcuna ingerenza straniera, con l ’insediamento, di un governo unificato 
per tutta la Corea, secondo la volontà comune dell’intero popolo del 
Nord e del Sud » (Ibidem, pp. 226-227).

« Si può citare come esempio l ’orientamento fondamentale cui il 
Governo della nostra Repubblica immutabilmente aderisce per quanto 
concerne la riunificazione della patria: esso si basa su una posizione 
del tutto conforme al Djoutché. Il nostro orientamento, che si traduce 
nel riunificare il paese in tutta indipendenza e per via pacifica secondo 
principi democratici, è l ’unico e giusto orientamento che consentirà
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al popolo coreano, padrone della Corea, di risolvere esso stesso il 
problema di questa riunificazione, secondo la propria volontà e i 
propri interessi » (Ibidem, p. 82).

Realizzare i tre principi e l’orientamento in cinque punti 
per la riunificazione del paese

« Per la riunificazione indipendente e pacifica, tutto il popolo 
coreano, al" Nord e al Sud, deve continuare, congiungendo i propri 
sforzi, la lotta energica per applicare i Tre principi e l’Orientamento 
in cinque punti presentato dal nostro Partito in maniera di riunifica- 
zione della patria » (Réponses aux questions posées par des correspon- 
dants étrangers, ed. francese, t. II, pp. 265-266).

•a. Realizzare i Tre principi della riunificazione del paese

« Per accelerare la riunificazione indipendente e pacifica del 
paese, il nostro Partito e il Governo della nostra Repubblica hanno 
presentato tre principi in proposito. Essi si traducono, in primo 
luogo, nel riunificare il paese in tutta indipendenza, senza ricorrere a 
forze straniere né subire le interferenze altrui; in secondo luogo, nel 
riunificare il paese per via pacifica e non con la forza delle armi; in- 
fine, nel promuovere la grande unione nazionale, senza tenere in 
conto le differenze ideologiche, di credo e di regime. Questi tre princìpi 
— ideologia, riunificazione pacifica e grande unione nazionale —  co- 
stituiscono appunto la sostanza della storica Dichiarazione congiunta 
pubblicata dal Nord e dal Sud » (Réponses aux questions posées par 
des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 228).

« La nostra posizione che consiste nel riunificare il paese in tutta 
indipendenza e per via pacifica, è riassunta nella Dichiarazione con- 
giunta Nord-Sud pubblicata nel luglio 1972. I Tre princìpi da noi 
esposti —  indipendenza, riunificazione e grande unione nazionale — 
costituiscono la base della Dichiarazione congiunta » (Ibidem, p. 192)

Indipendenza

« Il primo princìpio da osservare per la riunificazione della pa- 
tria, precisato nella Dichiarazione congiunta, si traduce nel riunificare 
il paese in tutta indipendenza, senza fare appello alle forze straniere 
né subirne l ’ingerenza... la riunificazione indipendente significa il 
ritiro delle truppe d ’aggressione dell’imperialismo americano dalla 
Corea del Sud e il rifiuto di ogni ingerenza straniera nella soluzione
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« Per la riunificazione della patria, il primo principio da osser- 
vare —  precisato nella Dichiarazione congiunta del Nord e del Sud — 
è il realizzarla in tutta indipendenza secondo il principio dell’auto- 
determinazione, senza ricorrere a forze né subire l ’ingerenza straniera. 
Per amor di franchezza, riunificare il paese in tutta indipendenza si- 
gnifica che è necessario costringere l’imperialismo americano a ri- 
tirarsi dalla Corea del Sud e non ammettere che altre forze straniere 
si ingeriscano nel problema della riunificazione del nostro paese.

« Noi intratteniamo rapporti d ’alleanza con l ’Unione Sovietica 
e con la Cina. Ma né l ’Unione Sovietica né la Cina s’immischiano ne- 
gli affari interni del nostro paese. Nel nostro paese non ci sono né 
truppe sovietiche né Volontari cinesi. Le forze straniere che at- 
tualmente ledono la sovranità del nostro paese e ostacolano la riuni- 
ficazione della nostra patria sono, appunto, l ’imperialismo americano 
e un pugno di reazionari giapponesi. Per questo, per riunificare in 
tutta indipendenza la patria, bisognerebbe opporsi all’imperialismo 
americano e al militarismo giapponese che si ingeriscono negli affari 
interni del nostro paese » (Kim il Sung, Oeuvres Choisies, ed. fran- 
cese, t. VI. p. 314).

« Anche per quanto concerne il problema della riunificazione 
della patria, manteniamo questa posizione indipendente: deve es- 
sere risolto con la forza del nostro stesso popolo, senza ingerenze 
straniere di sorta, a condizione che le truppe d ’aggressione dell’impe- 
rialismo americano vengano ritirate dalla Corea del Sud » (Réponses 
aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, 
1974, p. 207).

« Per riunificare la nostra patria in tutta indipendenze e per 
via pacifica, è fondamentale mettere fine all’ingerenza straniera negli 
affari del nostro paese » (Risposte alle domande di giornalisti dello 
Zaire, 16 dicembre 1974).

« Il problema della riunificazione della Corea non può essere 
risolto ricorrendo a forze straniere; d ’altra parte, è inutile che gli 
stranieri si ingeriscano nella questione della riunificazione del nostro 
paese. Il nostro popolo è popolo intelligente e coraggioso, perfetta- 
mente in grado di risolvere da solo il problema della riunificazione 
del proprio paese. Quando si metterà fine all’ingerenza straniera nel 
nostro paese, il nostro popolo potrà benissimo riunificare, lui stesso,

del p rob lem a della riunificazione »  (R é p o n se s  a u x  q u e s t io n s  p o sé e s
p a r  d e s  c o rre sp o n d a n ts  é tr a n g e r s , ed. francese t. I I ,  p p . 192-193).
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Se le forze straniere s ’immischiano nel problema coreano, non 
si potrà realizzare la riunificazione del nostro paese. Gli stranieri non 
potranno dissipare la sfiducia e i malintesi determinatisi all’interno 
della nostra nazione. Per questo ci opponiamo a ogni sorta di inge- 
renza straniera nel problema coreano.

« Se d ’ora in avanti le forze straniere smetteranno d ’ingerirsi nel 
problema coreano e se gli altri paesi non si daranno a macchinazioni 
ostruzionistiche, la riunificazione della Corea verrà indubbiamente 
realizzata, pensiamo, secondo le nostre aspirazioni. Anche se ciò 
esige tempo » (Réponsés aux questions posées par des correspon- 
dants étrangers, ed. francese, 1974, p. 297).

« La presenza straniera nel nostro paese è costituita dalle truppe 
d ’aggressione dell’imperialismo americano che occupano la Corea del 
Sud e l ’ingerenza nei nostri affari interni viene dagli imperialisti ame- 
ricani e dai militaristi giapponesi » (Réponsés aux questions posées 
par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II p. 193).

, « Le forze straniere che attualmente s ’immischiano negli affari 
interni del nostro paese sono gli imperialisti americani. La loro oc- 
cupazione della Corea del Sud e la loro politica d ’aggressione costi- 
tuiscono il principale ostacolo alla riunificazione del nostro paese 
e sono l ’origine di tutti i drammi e di tutte le calamità nazionali vis- 
sute dal nostro popolo. Se le truppe americane si ritirano dalla Corea 
del Sud, e se si mette fine all’ingerenza dell’imperialismo americano 
nei nostri affari interni, il nostro popolo riunificherà da solo il suo 
paese e vivrà in armonia su una stessa terra. Il ritiro delle truppe d ’ag- 
gressione dell’imperialismo americano dalla Corea del Sud e la fine 
dell’ingerenza straniera costituiscono una condizione preliminare per 
la riunificazione indipendente e pacifica del nostro paese » ( Rispo- 
ste alle domande di giornalisti dello Zaire, 16 dicembre 1974).

« L ’esito positivo di questa riunificazione in tutta indipendenza 
e per via pacifica presuppone, anzitutto, l ’eliminazione dell’ingerenza 
straniera, che ne è l ’ostacolo principale.

« Le principali forze straniere che impediscono la riunificazio- 
ne indipendente e pacifica del nostro paese sono gli imperialisti ame- 
ricani. Occupando la Corea del Sud con la forza delle armi, sono gli 
artefici della divisione nazionale di cui i nostri genitori, i nostri fra- 
telli, le nostre donne e i nostri figli soffrono da trent’anni, nel Nord

p er v ia  pacifica , il suo paese  d iv isò  »  (R é p o n sé s  auX  q u e s t io n s  p o sé e s
p a r  d e s  c o rre sp o n d a n ts  é tra n g e rs , ed . fran cese , t. I I ,  p . 99 ).
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e nel Sud; e sono ancora loro i sobillatori di coloro che oggi, ela- 
borando la politica delle "due Coree” cercano di perpetuare la divi- 
sione del nostro paese. In precedenza, sotto la bandiera dell’Onu, 
essi hanno aggredito il nostro paese, diviso la nostra nazione e com- 
piuto ogni sorta di barbare atrocità » (Le mouvement de non-alìgne- 
ment est une puissante force révolutionnaire anti-impérialiste de notre 
temps, ed. francese, p. 333).

« Proprio gli imperialisti americani sono le forze straniere che 
si immischiano negli affari interni del nostro paese e ne ostacolano 
la riunificazione. Essi non si sono limitati soltanto a dividere il no- 
stro paese: occupano da trent’anni la Corea del Sud e vi praticano 
il loro dominio coloniale. Ancor oggi vi tengono di stanza le loro 
truppe di aggressione forti di decine di migliaia d ’uomini. Nella par- 
te nord della nostra Repubblica non ci sono forze straniere di sorta. 
Il nostro Partito e il Governo della Repubblica non tollerano as- 
solutamente l’ingerenza straniera. Quindi, il problema essenziale per 
la riunificazione indipendente del nostro paese è ottenere il ritiro 
delle truppe d ’aggressione imperialiste americane dalla Corea del 
Sud, che occupano sotto l ’etichetta di "forze delle Nazioni Unite” » 
(Réponses aux questions posées par des correspondants étrangers, 
ed. francese, t. IX , pp. 99-100).

« Non c’è ragione alcuna perché le truppe dell’imperialismo ame- 
ricano continuino a stazionare nella Corea del Sud. Gli imperialisti 
americani pretendono che le “Forze delle Nazioni Unite” debbano 
adempiere, nella Corea del Sud, una missione poliziesca per impedire 
ai Coreani di battersi tra loro. Pretendono anche che le truppe Usa 
stazionino nella Corea del Sud per "proteggere” il popolo sud-coreano. 
Si tratta soltanto di un pretesto assurdo » (Réponses aux questions 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 307).

« In questo momento, gli imperialisti americani pretendono che 
la difesa della pace nella penisola coreana pressupponga la presenza 
delle loro truppe nella Corea del Sud. Ora, il loro ritiro dalla Corea 
del Sud non comporterà certo lo scoppio della guerra in Corea. Se 
la pace in Corea ha regnato negli ultimi venti e passa anni, ciò è 
dipeso soltanto dagli sforzi continui compiuti dal Governo della no- 
stra Repubblica in favore della pace. Non riguarda affatto le truppe 
americane, acconciate con i caschi delle "Forze delle Nazioni Unite”

« Soltanto se le truppe d ’aggressione imperialistiche americane 
si toglieranno i caschi delle “Forze delle Nazioni Unite » e si ritireran-
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no dalla Corea del Sud sarà possibile eliminare in Corea ogni tensione 
e risolvere senza difficoltà il problema della riunificazione della nostra 
patria » (Réponses aux questìons posées par des correspondants étran- 
gers, ed. francese, t. II, pp. 187-188).

« Abbiamo ripetuto infinite volte che non attaccheremmo il Sud 
e che, nei vent’anni trascorsi, il Nord e il Sud hanno vissuto in pace, 
senza guerra. Allora, per quale ragione le truppe deH’imperialismc 
americano devono ancor oggi stazionare nella Corea del Sud sotto la 
etichetta di "Forze delle Nazioni Unite” e perché mai i governanti 
sud-coreani devono ancora trattenere le truppe Usa nella Corea del 
Sud? Le truppe Usa non hanno alcun motivo per stazionare nella 
Corea del Sud » (Réponses aux questìons posées par des correspon- 
dants étrangers, ed. francese, 1974, p. 308).

« In passato, gli imperialisti americani hanno affermato che era 
loro necessario installare basi militari nella Corea del Sud per con- 
tenere l ’espansione del comuniSmo in Asia. Tuttavia, oggi preten- 
dono di migliorare i loro rapporti sia con la Cina che con l’Unione 
Sovietica. Che bisogno c’è, allora, di tenere metà della Corea come 
loro base militare? Proprio nessuno.

« Il problema è che gli imperialisti americani non hanno ancora 
rinunciato alle loro mire aggressive. Se lo avessero fatto, avrebbero 
dovuto evacuare, come giusto, le loro truppe dalla Corea del Sud » 
(Ibidem, pp. 308-308).

« L ’occupazione prolungata della Corea del Sud da parte delle 
truppe americane è contraria all’Accordo d ’armistizio della Corea che 
prevede il ritiro dalla Corea di tutte le truppe straniere; è contrario 
anche alla Dichiarazione congiunta Nord-Sud, giuramento della na- 
zione coreana di riunificare la patria in tutta indipendenza.

« Perché gli Stati Uniti mantengono le loro truppe nella Corea 
del Sud, a vent’anni e pochi mesi dal cessate il fuoco proclamato nel 
nostro paese, mentre l ’anno scorso, dopo il cessate il fuoco, hanno 
ritirato le loro truppe dal Sud Vietnam? È arrivato il momento che si 
ritirino dalla Corea del Sud » (Réponses aux questìons posées par des 
correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 86).

« Il principale ostacolo alla riunificazione è costituito dall’oc- 
cupazione della Corea del Sud da parte dell’imperialismo americano 
e dai suoi complotti aggressivi.

« Dopo la Liberazione, esso non solo ha occupato illegalmente 
la Corea del Sud è l’ha completamente trasformata in colonia e ba-
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se militare, ma ha anche manovrato di continuo per accaparrarsi la 
Corea tutta intera. Poiché non può realizzare questa mira aggres- 
siva, da un lato, per poter almeno perpetuare la colonizzazione della 
Corea' del Sud, inalbera in questo momento la politica delle "due 
Coree” e ostinatamente manovra per attuarla; dall’altro, continua a 
incoraggiare i reazionari sud-coreani a perpetuare la divisione nazio- 
nale. L ’imperialismo americano è, insieme, l ’artefice della divisione 
della nostra nazione e il principale ostacolo alla riunificazione delle 
patria» (Ibidem, pp. 195-196).

« Forze straniere, altre dall’imperialismo americano, si immi- 
schiano negli affari interni del nostro paese: sono i militaristi giap- 
ponesi. Con l ’obiettivo di fare della Corea del Sud il loro mercato e 
la loro colonia, i militaristi giapponesi seguono in modo attivo la 
politica delle ”due Coree" praticata dall’imperialismo americano e ten- 
tano perfidamente di invadere di nuovo il nostro paese. Di conseguen- 
za, per la riunificazione indipendente della Corea è necessario co- 
stringere le truppe d ’aggressione imperialistiche americane a ritirarsi 
dalla Corea del Sud e, nello stesso tempo, sventare a fondo il ten- 
tativo dei militaristi giapponesi di aggredirla un’altra volta » (Ibidem, 
p. 152).

« Per eliminare l’ingerenza straniera nel nostro paese è indispen- 
sabile che i reazionari sud-coreani la smettano di far ricorso alle forze 
straniere e di tradire il paese e la nazione. Se non fossero ricorsi a 
forze straniere e se non si fossero abbandonati ad azioni di tradimen- 
to, il popolo coreano del Nord e del Sud, unito, avrebbe già cacciato 
gli imperialisti americani dalla Corea del Sud e avrebbe da tempo 
messo fine all’ingerenza straniera » (Ibidem, p. 152).

« Chiunque ami la nazione non deve, com’è giusto, accettare le 
manovre dei reazionari americani-giapponesi che cercano di colo- 
nizzare in eterno la Corea del Sud, ma costringere le truppe ameri- 
cane a ritirarsi dalla Corea del Sud, impedire ai militaristi giapponesi 
di penetrarvi e operare attivamente per costruire una Corea riunifi- 
cata, indipendente e sovrana » (Pour la réunification indépendante 
et pacifique de la patrie, ed. francese, p. 299).
Riunificazione pacifica

« Il secondo principio enunciato nella Dichiarazione congiunta 
per la riunificazione della patria vuole che il Nord e il Sud si riuni- 
fichino per via pacifica, senza ricorrere all’uso della forza delle armi, 
l ’uno contro l ’altro. Come la definizione indica, si tratta di riunificare
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il paese per via pacifica e non attraverso la guerra. La riunificazione 
pacifica della patria divisa dalle forze straniere è l ’aspirazione e l ’e- 
sigenza unanime di tutto il popolo coreano, del Nord e del Sud » (Ré- 
ponses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. 
francese, t. II, p. 193).

' « Anche la Dichiarazione congiunta Nord-Sud precisa espressa- 
mente che il Nord e il Sud devono riunificare la patria per via paci- 
fica, senza far ricorso alla forza delle armi. Finché il nemico non ci 
provocherà, non ci appelleremo mai alla forza delle armi: questa è 
l ’immutabile politica del nostro Partito e del Governo della nostra 
Repubblica » (Le mouvement de non-alignement est une puissante force 
révolutionnaire anti-impérialiste de notre temps, ed. francese, p. 335).

« Se il nemico scatenerà insensatamente la guerra, risponderemo 
risolutamente con la guerra e annienteremo completamente l ’aggressore» .

« In questa guerra avremmo da perdere soltanto la linea di de- 
marcazione militare, guadagneremmo però la riunificazione della patria » 
(Raccolta di discorsi pronunciati dal compagno Kim II Sung, grande 
leader, durante la sua visita all’estero, ed. coreana, p. 12).

« Per riunificare la patria in tutta indipendenza e per via pacifica, 
bisogna anche democratizzare la società sud-coreana ».

« La democratizzazione della società sud-coreana è una condizione 
indispensabile per riunificare la patria per via pacifica e secondo principi 
democratici. Nella misura in cui una crudele denominazione fascista 
imperversa nella Corea del Sud e in cui la democrazia viene compieta- 
mente soppressa come oggi accade, la popolazione sud-coreana non può 
esprimere liberamente la propria volontà e, quindi, la patria non può 
essere riunificata per via pacifica » (Réponses aux questions posées 
par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 267).

« Se, nella Corea del Sud, vincerà la lotta della popolazione e la 
società si democratizzerà, potremo collaborare ampiamente con le forze 
democratiche sud-coreane e in breve riunificare il paese in tutta indi- 
pendenza e per via pacifica » (Risposte alle domande dei giornalisti 
dello Zaire, 16 dicembre 1974).

Grande unione nazionale

« Giungere alla grande unione nazionale dissipando la diffi- 
denza e i malintesi che esistono tra il Nord e il Sud e superando le 
differenze di sistema e credo politico: ecco quanto preconizziamo »
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(Réponses aux questions posées par des correspondanls étrangers, 
ed. francese, 1974, p. 307).

« Per riunificare il paese in tutta indipendenza e per via pacifica, 
il Nord e il Sud devono guardarsi dall’imporsi l ’un l ’altro il proprio 
regime, e realizzare l ’unione nazionale senza distinzione d ’ideologia, 
di opinioni politiche, di fede e appartenenza politica. Per questo, nella 
Dichiarazione congiunta, abbiamo definito come uno dei principi im- 
portanti per la riunifiqazione la realizzazione di una grande unione 
nazionale che trascenda le differenze di ideologia, di credo e di regi- 
me. Per parlare con franchezza, il principio della grande unione nazio- 
nale esige che le autorità sud-coreane rinuncino alla loro campagna 
“anticomunista” e assicurino libertà di attività politica a tutti i par- 
titi, a tutti i gruppi e alle personalità di tutti gli strati sociali della 
Corea del Sud. Finché continueranno, come oggi fanno, nella loro 
politica “anticomunista” e fascista e aboliranno ogni libertà d ’attività 
politica, sia la grande unione nazionale, sia la riunificazione pacifica 
saranno impossibili. Premessa principale alla riunificazione indipen- 
dente e pacifica è che esse abbandonino la loro politica “anticomunista” 
e fascista e garantiscano libertà e diritti democratici a tutti i settori 
della popolazione » (Réponses aux questions posées par des correspon- 
dants étrangers, ed. francese, t. II, pp. 193-194).

« Il principio che consiste nel realizzare la grande unione nazio- 
nale al di là di ogni differenza ideologica, di credo e di regime, esige 
la democratizzazione della società e libertà politica garantita per tutti 
i partiti, tutti i gruppi, per le personalità di tutti i ceti. Solo la demo- 
cratizzazione della società consentirà a tutte le forze che vogliono la 
riunificazione indipendente e pacifica del paese di unirsi senza di- 
stinzione di ideologia, di opinioni politiche, di fede e appartenenza 
politica » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, pp. 315-316).

« Essa (la riunificazione indipendente e pacifica della patria) 
presuppone la formazione di un fronte unito nazionale dell’intero pae- 
se, secondo il principio di una grande unione nazionale ».

« La riunificazione della patria è un’opera che riguarda gli inte- 
ressi di tutta la nazione, un compito nazionale che potrà essere realiz- 
zato soltanto grazie agli sforzi congiunti dell’intera nazione e con una 
lotta condotta in stretta unità. Cosi, la creazione di un amoio fronte 
unito nazionale in tutto il paese,' secondo il principio della grande 
unione nazionale, costituisce una importante garanzia per la riunifica- 
zione indipendente e pacifica della patria. Chiunque ami il paese e
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la nazione e aspiri alla riunificazione della patria deve, trascendendo 
le differenze di ideologia, di mentalità, di regime e di fede, unirsi 
sotto la bandiera della riunificazione della patria. Queste differenze 
non possono mai essere le condizioni che impediscano ai comunisti, 
ai nazionalisti e agli altri cittadini di unirsi nella lotta per la riuni- 
ficazione della patria ».

« È cosa del tutto possibile che i comunisti della parte nord e 
i nazionalisti sud-coreani si uniscano e collaborino nella lotta comune 
per la riunificazione della patria divisa (...). Anche se cosi, comunisti, 
e i nazionalisti sud-coreani viviamo sotto regimi diversi e abbiamo 
idee e concezioni politiche divergenti, non possiamo contrapporci gli 
uni agli altri per quanto concerne la riunificazione della patria ».

« Perché mai, proprio oggi, quando anche paesi e nazioni con 
regimi sociali diversi si uniscono e lottano per obiettivi comuni, noi 
comunisti e i nazionalisti sud-coreani — che abbiamo la stessa discen- 
denza e apparteniamo a una nazione omogenea —  non dovremmo po- 
tere congiungere le nostre forze per la riunificazione della patria? ».

« Come, nel passato, i comunisti e le popolazioni di differenti 
classi e strati sociali hanno formato, sotto la bandiera della Restaura- 
zione, della Patria, un ampio fronte unito nazionale antigiapponese 
e hanno condotto insieme la comune lotta antigiapponese, anche oggi 
la popolazione della parte nord della Repubblica e tutti i settori della 
popolazione sud-coreana —  operai, contadini, studenti, giornalisti, 
credenti, e uomini politici —  devono formare, sotto la bandiera della 
patria, un fronte unito nazionale in tutto il paese ed ergersi come 
un sol uomo nella sacra lotta per la riunificazione indipendente e 
pacifica della patria » {Le mouvement de non-alignement est une 
puissante force révolutionnaire anti-impérialiste de notre temps, ed. 
francese, pp. 336-337).

« Per poter giungere alla grande unione nazionale non bisogna re- 
criminare sul passato, né da una parte, né dall’altra; bisogna, invece 
osservare i principi di reciproco rispetto e mutua fiducia » (Réponses 
aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, 
p. 311).

« Per realizzare un ampio fronte unito nazionale in tutto il paese, 
bisogna che Nord e Sud si rispettino e si fidino ia. vicenda, che si sforzine 
di trovare ti punti di contatto, rinviando a più tardi i punti di diver- 
genza ».

« Non siamo contro i nazionalisti sud-coreani e non vogliamo im- 
porre la nostra ideologia e il nostro regime alla Corea del Sud ».

207



« Siamo disposti a discutere in qualsiasi momento sulla riunifica- 
zione della patria con tutti i partiti politici, il partito Repubblicano 
democratico compreso, con tutte le organizzaioni sociali e Con tutte le 
personalità della Corea del Sud; siamo pronti a unirci e a collaborare 
con loro in nome della riunificazione delle patria ».

« Dal canto loro, le autorità sud-coreane, se veramente aspiras- 
sero all’unione nazionale e alla riunificazione, dovrebbero por fine 
alla loro campagna anticomunista contro la parte nord della Repub- 
blica, abolire la legge “anticomunista”e astenersi dal perseguitare i 
comunisti e i patrioti. Esse sono chiamate a sostituire la loro politica 
anticomunista con una politica di alleanza con i comunisti » (Le mou- 
vement de non-alignement est une puissante force révolutionnaire 
antì-impérialiste de notre temps, ed. francese;' p. 337-338).

b. Realizzare l ’Orientamento in cinque punti per la riunificazione del 
paese

« L ’orientamento in cinque punti che abbiamo proposto per la 
riunificazione della patria si può cosi sintetizzare: eliminazione dello 
stato di reciproca minaccia armata e attenuazione della tensione tra 
Nord e Sud; realizzazione di collaborazione e scambi multiformi tra 
Nord e Sud; convocazione di una grande assemblea nazionale costi- 
tuita dai rappresentanti di diversi strati e classi popolari e dei diversi 
partiti politici e organizzazioni sociali del Nord e del Sud; istituzione 
di una confederazione del Nord e del Sud sotto la denominazione 
unica di Repubblica Confederale del Koryo e adesione all’Onu con 
lo stesso nome di Repubblica Confederale del Koryo » (Kim II Sung, 
Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, pp. 464-465).

« Il nostro orientamento in cinque punti in merito alla riunifica- 
zione della patria si rivela quanto mai giusto, equo e ragionevole, 
perché è accettabile da chiunque ami veramente il suo paese e la 
sua nazione e aspiri alla riunificazione della patria; la sua attuazione 
pratica costituisce la sola via che consenta di realizzare la riunifica- 
zione indipendente e pacifica della patria, secondo le aspirazioni e 
i desideri comuni di tutta la nazione » (Ibidem, p. 470).

Eliminare lo stato di minaccia armata 
e attenuare la tensione

« Per migliorare i rapporti tra il Nord e il Sud della Corea e ac- 
celerare la riunificazione pacifica della patria bisogna, nel momento 
attuale, eliminare anzitutto lo stato di reciproca minaccia armata e
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attenuare la tensione tra il Nord e il Sud » (Réponses aux questions 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 43).

« L ’eliminazione dello stato di minaccia armata e la distensione 
fra il Nord e il Sud costituiscono, in questo momento, il problema 
più urgente, il problema-chiave da risolvere per dissipare il malinteso 
e la diffidenza tra il Nord e il Sud, per approfondire la comprensione 
e la fiducia reciproche, per creare un clima favorevole alla grande unio- 
ne nazionale, per migliorare i rapporti fra il Nord e il Sud e riunificare 
pacificamente il paese » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, 
t. VI, p. 465).

« Il fatto stesso che il Nord e il Sud dispongano ognuno di un 
immenso esercito e si trovino in stato di reciproca minaccia armata, 
costituisce non soltanto un elemento di minaccia per la pace del nostro 
paese, ma anche una fonte di malintesi e diffidenza ».

« Solo la soluzione di questo problema fondamentale consentirà 
di eliminare la tensione e la diffidenza tra il Nord e il Sud, di creare 
un’atmosfera di fiducia e di risolvere favorevolmente tutti i problemi, 
sulla base di una fiducia reciproca (...) ».

« Proprio per questo abbiamo più volte presentato alle autorità 
sud-coreane, come primo passo da compiere verso la riunificazione 
pacifica del paese, la Proposizione in cinque punti che si impernia sul- 
la cessazione dell’incremento dell’esercito e della corsa agli armamenti; 
l’evacuazione di tutte le truppe straniere; la riduzione degli effettivi 
militari e degli armamenti; la fine dell’introduzione di armi dall’estero, 
e la conclusione di un accordo di pace » (Ibidem, pp. 465-466).

« Per riunificare la patria in piena indipendenza e per via pacifi- 
ca, bisogna sostituire l ’Accordo di armistizio con un accordo di pace 
a condizione che le truppe di aggressione imperialiste Usa evacuino 
la Corea del Sud » {Le mouvement de non-alignement est une puis- 
sante force révolutionnaire anti-impérialiste de notre temps, ed. fran- 
cese, p. 334).

« . . .  abbiamo già più volte proposto alle autorità sud-coreane di 
concludere un accordo di pace che possa garantire una pace durevole 
nel nostro paese. Esse, tuttavia, non hanno mai dato ascolto alle 
nostre proposte. Non hanno l ’intenzione di concluderlo e, del resto, 
dato che gli imperialisti americani detengono della Corea del Sud 
tutto il potere reale, non sono neppure in grado di farlo. Ce ne siamo 
resi perfettamente conto nel corso del dialogo Nord-Sud ».

« Perciò abbiamo ritenuto giusto discutere il problema della
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conclusione di un accordo di pace direttamente con gli Stati Uniti, 
le cui truppe sono di stanza nella Corea del Sud che qui detengono 
ogni prerogativa di comando militare e sono una parte contraente 
dell’Accordo di armistizio di Corea; perciò, dico, abbiamo proposto 
loro di intavolare trattative a questo fine» (Réponses aux questioni 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 80).

« Abbiamo, di recente, preso una nuova e importante misura 
per preparare condizioni preliminari favorevoli che consentano di 
eliminare la tensione in Corea e di accelerare la riunificazione indi- 
pendente e pacifica del paese; in nome dell’Assemblea Popolare Su- 
prema, abbiamo inviato al Congresso degli Stati Uniti una lettera 
che invita gli Stati Uniti stessi a concludere un accordo di pace. Se- 
condo quanto in essa abbiamo proposto, l’accordo di pace dovrebbe 
stabilire che le due parti non si invaderanno a vicenda, smetteranno di 
ingrandire il loro esercito e metteranno fine alla loro corsa agli arma- 
menti; che gli Stati Uniti non si ingeriranno piu negli affari interni 
della Corea, non ne impediranno la riunificazione, ritireranno le trup- 
pe che occupano la Corea del Sud e che, dopo il loro ritiro, la Corea 
non diventerà piu base militare o una base di operazione di nessun 
altro paese. Se, come abbiamo proposto, si concluderà un accordo di 
pace tra la Corea e gli Stati Uniti, nel nostro paese si produrrà una 
certa distensione e, ancora più, si aprirà una fase molto favorevole 
alla soluzione del problema della riunificazione della Corea » (Ibidem, 
pp. 76-77).

« La conclusione di quest’accordo tra la Repubblica Popolare De- 
mocratica di Corea e gli Stati Uniti e il ritiro delle truppe Usa dalla 
Corea del Sud, dovrebbero essere seguiti da misure concrete che con- 
sentano di porre fine allo stato di minaccia armata in atto tra il Nord 
e il Sud ».

« Prima di tutto, bisogna ridurre considerevolmente gli effettivi 
degli eserciti del Nord e del Sud. Noi proponiamo di ridurli, rispetti- 
vamente, a centomila uomini o anche meno. Parallelamente, il Nord e 
il Sud devono sospendere la corsa agli armamenti, l ’incremento delle 
forze armate, l'importazione di armi e di materiale da guerra. In 
questo modo si creeranno le condizioni necessarie sia al mantenimen- 
to e al consolidamento della pace nel nostro paese, sia alla riunifica- 
zione indipendente e pacifica della patria » (Le mouvement de non-ali- 
gnement est une puissante force révolutionnaire antì-impérialiste de 
notre temps, ed. francese, pp. 335-336)
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Collaborazione e scambi multipli

« Per migliorare i rapporti tra il Nord e il Sud e accelerare la 
riunificazione del paese, bisogna procedere a una collaborazione e a 
scambi multipli tra il Nord e il Sud in diversi campi: politico, mili- 
tare, diplomatico, economico e culturale » (Réponses aux questions 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 45).

« La collaborazione e gli scambi multipli fra il Nord e il Sud 
si dimostrano di una grandissima importanza per il ristabilirsi dei 
legami nazionali e per la creazione di condizioni pregiudiziali alla riu- 
nificazione » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, p. 466).

« La realizzazione su tutti i piani della collaborazione e degli 
scambi fra il Nord e il Sud nei diversi campi creerà, nel corso stesso 
del processo, condizioni favorevoli alla comprensione e alla fiducia 
reciproche delle due parti e, con il tempo, renderà piu profonda la 
loro vicendevole comprensione. Se, nel corso della loro collaborazione, 
il Nord e il Sud approfondiranno la comprensione reciproca, sarà 
possibile acquisire una corretta conoscenza del regime e anche elimi- 
nare il timore che certi Sud-Coreani hanno nei confronti del regime 
socialista della parte Nord della Repubblica. Per di piu, se, nel corso 
della collaborazione tra il Nord e il Sud, si distinguerà fra bene e male 
per eliminare il male e far prevalere il bene, si saranno create le condi- 
zioni favorevoli per realizzare la grande unione nazionale » (Réponses 
aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, 
1974, p. 421).

Convocazione di una grande assemblea nazionale

« Pensiamo che il dialogo intrapreso tra il Nord e il Sud per la 
riunificazione della patria non debba svolgersi soltanto a livello 
delle autorità, ma debba estendersi a tutta la nazione ».

« A tal fine, proponiamo di convocare una grande assemblea na- 
zionale costituita da rappresentanti di tutte le classi e strati sociali 
del Nord e del Sud —  operai, contadini, intellettuali, studenti e sol- 
dati della parte nord; e operai, contadini, studenti, intellettuali, mi- 
litari, capitalisti nazionali e piccoli borghesi della Corea del Sud •— 
insieme ai rappresentanti di tutti i partiti politici e delle organizza- 
zioni sociali del Nord e del Sud e di risolvere, in questa assemblea, 
dopo ampie discussioni, il problema della riunificazione del paese » 
(Réponses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. 
francese, 1974, p. 46).
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« Tenuto conto delle manovre scissionistiche di continuo attu- 
ate dalle autorità sud-coreane, non possiamo credere che si siano1 impe- 
gnate in buona fede sulla via del dialogo per la riunificazione ».

« Per trovare una soluzione pacifica al problema della riunifi- 
cazione del paese riteniamo, quindi, lo si debba sottoporre alla di- 
scussione di tutta la nazione, anziché discuterne soltanto nell’ambito 
delle autorità del Nord e del Sud ».

« Sotto questo profilo, proponiamo una volta di più di convo- 
care, indipendentemente dal Comitato di coordinamento del Nord 
e del Sud che esiste attualmente, una grande assemblea nazionale o 
una conferenza consultiva del Nord e del Sud cui participino i rap- 
presentanti dei diversi partiti e delle organizzazioni sociali e i rap- 
presentanti dei diversi ceti del Nord e del Sud. È la sola via che con- 
duca alla riunificazione della Corea » (Pour la réunification indépen- 
dante et pacifique de la patrie, ed. francese, p. 300).

« Pensiamo sia anzitutto necessario convocare una grande assem- 
blea nazionale e risolvere, attraverso un’ampia discussione, i problemi 
che concernono la riunificazione del paese. Questa assemblea dovrà 
discutere su come eliminare lo stato di minaccia armata e dissolvere 
la tensione tra il Nord e il Sud » (Réponses aux questions posées par 
des correspondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 420).

Confederazione del Nord e del Sud

« Per accelerare la riunificazione del paese, è oggi importante 
istituire, sotto il nome di un solo Stato, una confederazione del Nord 
e del Sud » (Réponses aux questions posées par des correspondants é- 
trangers, ed. francese, 1974, p. 46).

« Qualora le autorità sud-coreane non siano pronte ad accetta- 
ne! Nord e nel Sud, il nostro Partito e il Governo della nostra Re- 
pubblica propongono come misura transitoria per la riunificazione, 
l ’istituzione di una conferenza del Nord e del Sud » (Réponses aux 
questions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II. 
p. 227).

« L ’istituzione di una confederazione Nord-Sud è la via più ra- 
zionale che consente di realizzare l ’unione nazionale é di affrettare 
la riunificazione indipendente e pacifica della patria. La confederazio- 
ne Nord-Sud che noi proponiamo si traduce nel conservare per qualche 
tempo gli attuali regimi politici del Nord e del Sud così come sono 
e neU’organizzare un’assemblea nazionale suprema, costituita dai rap-

212



presentanti del Governo della Repubblica Popolare Democratica di 
Corea e del governo sud-coreano, per coordinare in modo unitario 
i problemi nazionali di interesse comune e affrontare i rapporti con 
l’esterno in nome di un unico Stato e sotto la denominazione unica 
di Repubblica Confederale del Koryo. Se cosi sarà, la nostra nazione 
potrà sviluparsi in una sola entità in tutti i campi, politico, economico, 
militare, culturale e diplomatico; l ’unione e la collaborazione tra il 
Nord e il Sud potranno realizzarsi in modo soddisfacente; si accele- 
rerà la riunificazione completa della patria » (Le mouvement de non- 
alignement est une puissante force révolutionnaìre anti- imperialiste 
de notre temps, ed. francese, p. 338).

« È nostra intenzione presentarci sul piano internazionale come 
uno Stato con un’unica denominazione e come rappresentanti di uno 
Stato unificato, lasciando immutati, sul piano nazionale, gli attuali 
regimi del Nord e del Sud. Ecco il senso della confederazione che 
auspichiamo » (Pour la réunification indépendante de la patrie, ed. 
francese, p. 335).

« Se il “comando delle forze delle Nazioni Unite” fosse disciolto 
e tutte le truppe di aggressione dell’imperialismo americano si riti- 
rassero dalla Corea del Sud, realizzeremmo la confederazione del 
Nord e del Sud e poi la riunificazione completa del paese ».

« Dopo il ritiro delle truppe americane dalla Corea del Sud, sa- 
rebbe auspicabile riunificare immediatamente il paese con elezioni 
generali nel Nord e nel Sud; ma, data la trentennale divisione del paese 
e della nazione, probabilmente sarebbe difficile procedere subito a 
queste elezioni generali. Bisognerebbe, quindi, con una misura tran- 
sitoria che si impone ai fini della riunificazione del paese, dar vita, 
per il momento, alla confederazione del Nord e del Sud sotto la deno- 
minazione unica di Repubblica Confederale del Koryo, per potere 
esaminare in comune e coordinare in modo unificato i problemi che 
riguardano gli interessi della nazione. Se questa confederazione diver- 
rà una realtà, il Nord e il Sud svilupperanno i loro contatti, i loro 
scambi, creeranno un’atmosfera di fiducia e giungeranno all’unità 
nazionale in tutti i campi: politico, economico e culturale. Ne deriverà 
che il Nord e il Sud potranno procedere a elezioni generali secondo 
principi democratici e stabilire, cosi, un governo unificato per l ’intera 
Corea » (Réponses aux questions posées par des correspondants étran- 
gers, ed. francese, t. II, pp. 271-272).

« L ’istituzione di questa confederazione favorirà il contatto e la
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mutua comprensione fra il Nord e il Sud, creerà a poco a poco un 
clima di fiducia e condurrà infine all’unione nazionale. Se cosi sarà, 
sarà anche possibile istituire un governo unificato per tutta la Corea 
in seguito a elezioni democratiche generali nel Nord e nel Sud ».

« Riteniamo che il problema della riunificazione della Corea pos- 
sa essere risolto in questo modo, almeno finché gli imperialisti- ame- 
ricani e i loro lacchè non scateneranno una nuova guerra nel nostro 
paese » (Ibidem , p. 265).

« Nel caso in cui si istituisse questa confederazione, sarebbe me- 
glio riprendere il nome di Koryo, un tempo largamente conosciuto 
nel mondo come Stato unificato sul territorio del nostro paese, e 
chiamare lo Stato confederale Repubblica Confederale del Koryo. 
Questa denominazione sarà tanto più appropriata in quanto accettabile 
per le due parti, il Nord e il Sud » (Kim II Sung, Oeuvres Cboisies, 
ed. francese, t. VI, p. 468).

Adesione all’Onu sotto un’unica denominazione

« Il Nord e il Sud, d ’altro canto, non devono aderire separata- 
mente all’Onu; se vogliono aderirvi prima della riunificazione del 
paese, devono almeno costituire una confederazione, in modo da ade- 
rirvi come un unico Stato, con la denominazione di Repubblica Con- 
federale di Koryo » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, p. 468).

« Riteniamo necessario prevenire il cristallizzarsi della situazione 
che comporterebbe la separazione perpetua del nostro paese in due 
Coree, e portare quindi il Nord e il Sud ad agire in comune anche per 
quanto concerne i rapporti con l ’estero » (Réponses aux questions po- 
sées par des correspondants étrangers, ed. francese, 1974, p. 47).

Potenziare le tre categorie di forze rivoluzionarie 
per la riunificazione del paese

« L ’orientamento coerente del nostro Partito e della nostra Re- 
pubblica nella lotta per la grande opera di riunificazione della patria, 
consiste nel potenziare tre categorie di forze rivoluzionarie. In altre 
parole, il nostro Partito e il Governo della nostra Repubblica si atten- 
gono, in vista della riunificazione indipendente e pacifica della patria, 
all’orientamento che si traduce nel lottare, in primo luogo, per poten- 
ziare le forze rivoluzionarie nella parte nord della Repubblica; in 
secondo luogo, per potenziare le forze rivoluzionarie sud-coreane e, in 
terzo luogo, per potenziare le forze rivoluzionarie internazionali e raf-
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forzare la solidarietà nei loro confronti » (Réponses aux questions 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 53).

« Si può dire che la riunificazione della nostra patria e la vittoria 
su scala nazionale della Rivoluzione coreana dipendano, tutto sommato, 
dal modo di preparare tre Categorie di forze ».

« In primo luogo, rafforzare ancor piu la nostra base rivoluzio- 
naria politicamente, economicamente e militarmente, portando a ter- 
mine l ’edificazione del socialismo nella parte nord del paese ».

« In secondo luogo, consolidare le forze rivoluzionarie nella 
Corea del Sud risvegliando politicamente il popolo sud-coreano e por- 
tandolo a una salda unità ».

« Il terzo luogo rafforzare la solidarietà del popolo coreano con 
le forze rivoluzionarie intemazionali » (Kim II Sung, Oeuvres Choi- 
sies, 2" ed. francese, t. IV, p. 275).

a. Potenziare le forze rivoluzionarie nella parte Nord

« Dobbiamo anzitutto potenziare le forze rivoluzionarie nella 
Corea del Nord (...) Il potenziamento delle forze rivoluzionarie nella 
parte nord non è soltanto un duro colpo inferto agli imperialisti ameri- 
cani e ai loro lacche, ma è anche un grande contributo alla rapida 
crescita delle forze rivoluzionarie nella Corea del Sud e al consoli- 
damento delle forze rivoluzionarie internazionali » (Kim II Sung, 
Oeuvres Choisies, 2'1 ed. francese, t. IV, p. 97).

« La costruzione del socialismo e la crescita delle forze rivolu- 
zionarie nella parte nord della Repubblica, costituisce la garanzia de- 
cisiva della riunificazione della nostra patria e del trionfo della rivolu- 
zione su tutto il territorio della Corea » (Ibidem, p. 405).

« Solo portando avanti energicamente l ’edificazione del sociali- 
smo nella parte nord del nostro paese potremo cementare la base 
della rivoluzione e, di conseguenza, portare a termine con successo 
l ’opera di ri unificazione della patria. La base rivoluzionaria costituita 
dalla parte nord della nostra Repubblica, è la garanzia essenziale 
della vittoria della nostra rivoluzione » (Sur la situation dans notre 
pays et les tàches de PUnion de la Je.unesse Coréenne du Japon, ed. 
francese, pp. 3-4).

« Potenzieremo le nostre forze rivoluzionarie in tutti i campi — 
politico, economico, culturale e militare —- e daremo un efficace 
contributo alla lotta rivoluzionaria del popolo sud coreano, se riusci-
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remo a edificare con successo il socialismo nella parte nord » (Con- 
siderazioni sulla letteratura e le arti socialiste, ed. coreana, p. 377).

« La riuscita dell’edificazione del socialismo nellla parte nord è 
necessaria anche perché bisogna dare un esempio di socialismo alla 
popolazione sud-coreana » (Ibidem, p. 377).

« Anche l ’edificazione fruttuosa del socialismo nella parte nord 
si rivela necessaria dato che, dopo la riunificazione, bisognerà rista- 
bilire e riassestare rapidamente l ’economia distrutta e il tenore di 
vita della popolazione, caduto a zèro nella parte sud » (Ibidem, 
pp. 378-379).

« Si può dire che le forze rivoluzionarie abbiano essenzialmente 
tre componenti: le forze politiche, le forze economiche, le forze mi- 
litari. Perciò, per potenziare le forze rivoluzionarie bisogna far cresce- 
re queste tre categorie di forze » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
2a ed. francese, t. IV, p. 97).

b. Potenziare le forze rivoluzionarie della parte sud

« Il potenziamento delle forze sud-coreane è importantissimo per 
il successo della causa della riunificazione » (Réponses aux questions 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 198).

« Il successo dell’edificazione socialista nella parte nord non ba- 
sta a determinare la riunificazione della patria. Solo quando il movi- 
mento democratico del popolo sud-coreano progredirà, le forze demo- 
cratiche della Corea del Sud e le forze socialiste della Corea del Nord, 
unite, potranno portare a termine con successo l ’opera di riunifica- 
zione della patria » (Sur la situation dans notre pays et les tàches de 
l'Union de la Jeunesse Coréenne du Japon, ed. francese, p. 4).

• « Bisogna preparare nella Corea del Sud potenti forze rivoluzio- 
narie per battere la contro-rivoluzione e portare la rivoluzione alla 
vittoria. Senza preparare sufficienti forze rivoluzionarie, non si potrà 
far fronte al grande evento rivoluzionario né tener testa alle quoti- 
diane offensive contro-rivcluzi'onarie del nemico » (Kim II Sung, 
Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 450).

« Solo a condizione che essa (la popolazione sud-coreana) si ri- 
svegli e s ’impegni nella lotta, è possibile cacciare gli imperialisti 
americani, democratizzare la società sud-coreana a creare il necessa- 
rio insieme di condizioni favorevoli alla riunificazione indipendente e
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pacifica » (Réponses aux questions posées par des correspondants 
étrangers, ed. francese, t. II, p. 198).

« Come formare... le forze rivoluzionarie nella Corea del Sud? ».
« La cosa più importante è dare una solida formazione al grosso 

delle forze rivoluzionarie » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. 
francese, t. IV, p. 105).

« La cosa più importante nella preparazione delle forze rivolu- 
zionarie è rafforzare il partito marxista-leninista, stato maggiore della 
rivoluzione, e riunirgli saldamente intorno gli operai e i contadini per 
costituire solidamente il grosso delle forze rivoluzionarie » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V, p. 563).

« Di pari passo con la preparazione delle forze principali della 
rivoluzione, bisogna raggruppare tutti gli strati a essa interessati per 
farne una forza politica. Solo cosi è possibile isolare totalmente le 
forze contro-rivoluzionarie e garantire l ’assoluta superiorità delle forze 
rivoluzionarie » (Ibidem, p. 563).

« Un... problema importante nella formazione delle forze rivo- 
luzionarie della Corea del Sud è il raggruppare in un fronte unito 
masse di diverse classi e diversi strati sociali. Nella Corea del Sud 
il fronte unito deve imglobare le masse di tendenza democratica di 
diverse, classi e diversi strati sociali, compresi gli intellettuali,

« Un... punto importante è indebolire le forze contro-rivoluzio- 
narie. L ’indebolimento delle forze contro-rivoluzionarie riveste una 
importanza pari al consolidamento delle forze rivoluzionarie. Mentre 
consolidiamo le forze rivoluzionarie, dobbiamo impegnare tutte le 
nostre energie per indebolire le forze contro-rivoluzionarie in tutti i 
campi: politico, economico, culturale e militare ».

« Per indebolire le forze contro-rivoluzionarie è in particolar mo- 
do importante lavorare per disgregare l ’esercito nemico » (Ibidem, 
$  109).

« Il problema fondamentale che si pone in tutte le attività tese 
a isolare la contro-rivoluzione e a far crescere le forze rivoluzionarie, 
è risvegliare le masse popolari sul piano politico e ideologico. (...) 
Le organizzazioni rivoluzionarie della Corea del Sud devono attiva- 
mente impegnarsi a elevare la coscienza di classe degli operai e dei- 
contadini e la coscienza nazionale delle masse popolari per renderle 
consapevoli e risvegliarle politicamente» (Ibidem, p. 456).
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« Se non si educasse il popolo sud-coreano all’ideologia del Djou- 
tché e non si estirpasse dal suo spirito il culto inveterato per gli 
Stati Uniti e il servilismo nei loro confronti, la rivoluzione sud-coreana 
sarebbe impossibile. Per rafforzare la nostra influenza rivoluzionaria 
sul popolo sud-coreano fino al punto in cui si opporrà al servilismo 
e oserà impegnarsi nella lotta per la liberazione nazionale, dobbiamo 
consolidare il Djoutché in tutti i campi e continuare a sviluppare la 
nostra economia indipendente» (A propos du Djoutché dans notre 
révolution, ed. francese, t. I, p. 412).

« Bisogna, nel popolo sud-coreano, far crescere il senso di indi- 
pendenza nazionale contro il servilismo nei confronti degli Stati 
Uniti, propagandare l ’ideologia della sovranità e dell’indipendenza 
contro l ’ideologia del ricorso alla forza straniera e dare ampia pubbli- 
cità alle tradizioni nazionali patriottiche del popolo sud-coreano contro 
il nichilismo nazionale. Bisogna, dunque, esaltare nel popolo la digni- 
tà e la fierezza nazionali e ispirargli l ’amore per la patria e la nazione 
affinché lotti con ancora maggior coraggio contro gli invasori stra- 
nieri » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 457).

« Come ripetiamo sempre, la rivoluzione sud-coreana deve esse- 
re compiuta, a qualsiasi costo, dalla classe operaia e dalla popolazione 
sud-coreana, che ne sono direttamente responsabili. Quanto alla po- 
polazione del Nord della Repubblica, che è parte della stessa nazione, 
ha il dovere di aiutare attivamente la popolazione sud-coreana nella 
sua lotta rivoluzionaria. Deve, quindi, essere sempre pronta ad accor- 
dare il suo aiuto alla popolazione sud-coreana nella sua lotta rivolu- 
zionaria » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese t. VI, p. 205).

« La popolazione della parte nord della Repubblica non deve di- 
menticare, neppure per un istante, i suoi compatrioti del sud che 
gemono setto il giogo fascista degli imperialisti americani e dei loro 
lacchè, e deve fare tutto ciò che è in suo potere per sostenere e in- 
coraggiare attivamente la giusta lotta patriottica del popolo sud-corea- 
no » (Message de Nouvel An, ed. francese, 1976, p. 9).

« Il nostro sostegno alla lotta rivoluzionaria del popolo sud- 
coreano non è per nulla una qualsiasi ingerenza nei suoi affari interni: 
si tratta, invece, di regolare da noi stessi gli affari interni della nostra 
nazione. Noi, che apparteniamo alla stessa nazione, riteniamo nostro 
legittimo dovere sostenere la lotta rivoluzionaria del popolo sud-co-
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reano » (Pour la réunification indépendante et pacifique de la patrie, 
ed. francese, p. 301).

« Se, nella Corea del Sud, la lotta antifascista per la democrazia 
trionferà e una personalità democratica andrà al potere, il nostro 
popolo potrà riunificare rapidamente il paese insediando —  grazie 
all’unione delle forze socialiste della parte nord della Repubblica con 
le forze democratiche della Corea del Sud —  un governo unificato 
per tutta la Corea » (Réponses aux questions posées par des corre- 
spondants étrangers, ed. francese, t. II, pp. 118-119).

« Quando il popolo sud-coreano, dopo la rivoluzione vittoriosa, 
avrà in mano il potere, la nostra patria si riunificherà grazie alla 
potenza dell’unione tra le forze socialiste della parte nord e le forze 
democratiche della Corea del Sud » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
2a ed. francese, t. IV, p. 352).

c. Rinsaldare la solidarietà con le forze rivoluzionarie internazionali

« Per realizzare l ’opera storica della riunificazione della patria, 
è importantissimo rinsaldare i legami e la solidarietà con i popoli 
rivoluzionari del mondo » (Messaggio per il nuovo anno, ed. coreana, 
1977, p. 14).

« Il nostro Partito e il nostro popolo considerano sempre come 
importante fattore per la vittoria della nostra rivoluzione tanto il 
potenziamento delle loro forze rivoluzionarie quanto il rafforzamento 
della solidarietà con le forze rivoluzionarie internazionali » (Réponses 
aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, 
1974, p. 50).

« Rinsaldare la solidarietà con le forze rivoluzionarie interna- 
zionali è, nell’immediato, un importante strumento per cacciare gli 
aggressori imperialisti americani dalla Corea del Sud, portare a ter- 
mine la rivoluzione di liberazione nazionale, eliminare la tensione 
in Corea e realizzare la riunificazione pacifica del nostro paese » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. V, p. 581).

« La Rivoluzione coreana è parte della rivoluzione mondiale e 
la lotta del nostro popolo per la riunificazione della patria è un anello 
della catena della lotta anti-imperialista che si svolge su scala mondiale. 
Cosi, il potenziamento delle forze rivoluzionarie internazionali e il 
rafforzamento della solidarietà nei loro confronti, costituiscono una 
importante garanzia per il ritiro dalla Corea del Sud degli aggressori
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imperialisti americani e per la riunificazione indipendente e pacifica 
del nostro paese. Per di più, dato che ci troviamo a far fronte agli 
imperialisti americani, capi fila deH’imperialismo mondiale, è per noi 
importantissimo riaffermare la solidarietà con le forze rivoluzionarie 
internazionali » (Réponses aux questions posées par des correspondants 
étrangers, ed. francese, t. II, p. 60).

« Dobbiamo unirci risolutamente ai popoli di tutti i paesi socia- 
listi, sostenere attivamente i popoli dell’Asia, dell’Africa e dell’A- 
rnerioa latina che lottano per liberarsi dal giogo imperialista e raffor- 
zare la nostra solidarietà nei loro confronti. I nostri organismi per 
gli affari esteri devono ulteriormente migliorare i nostri rapporti con 
i paesi di nuova indipendenza e i paesi neutrali e far conoscere ai loro 
popoli la nostra giusta posizione di lotta contro l ’imperialismo ameri- 
cano per conquistarne cosi, l’appoggio» (Kim II Sung, Oeuvres Choi- 
sies, 2a ed. francese, t. IV, p. 110).

« Dobbiamo far sapere a tutti i popoli del mondo che i Coreani 
operano instancabilmente per riunificare la loro patria e che continuano 
a lottare intensamente, conducendo una vita sobria, anche se hanno 
già costruito molte cose. Essi condanneranno allora gli imperialisti 
americani che occupano la Corea del Sud e impediscono la riunifica- 
zione della nostra patria, e sosterranno sinceramente la lotta del 
nostro popolo » (Ibidem, p. 111).

« Grazie alla lotta congiunta condotta dall’intero popolo coreano 
del Nord e del Sud. e dietro la pressione dei popoli del mondo, l ’im- 
perialismo americano si vedrà tra poco costretto ad abbandonare 
la Corea del Sud; gli intrighi degli scissionisti nel paese e all’estero, 
che hanno lo scopo di fabbricare “due Coree” , saranno vanificati e 
falliranno, e la causa storica della riunificazione della patria inevi- 
tabilmente trionferà » (Réponses aux questions posées par des corre- 
spondants étrangers, ed. francese t. II, pp. 290-291).

« La riunificazione della patria, questo prossimo evento storico, 
libererà la Corea del Sud dalla sciagura della schiavitù coloniale. 
Sarà, per la nostra patria e per la nostra nazione, l ’inizio della via 
che conduce a una perpetua prosperità e accentuerà il consolidarsi 
della pace in Asia e nel mondo » (Ibidem, p. 62).

3. Accelerare la rivoluzione mondiale

« L ’ideologia del Djoutché è rivoluzionaria perché' vuole che 
ciascun paese compia la sua rivoluzione assumendosene la responsa-
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bilità e contribuisca, con la riuscita della sua rivoluzione, al suc- 
cesso della rivoluzione mondiale. La rivoluzione mondiale può realiz- 
zarsi definitivamente solo grazie alla rivoluzione in ciascun paese » 
(.Réponses aux questioni posées par des correspondants étrangers, 
ed. francese, t. II, p. 70).

« La vittoria finale della rivoluzione mondiale si ottiene attra- 
verso un processo in cui la rivoluzione socialista scoppia e trionfa 
completamente in diversi paesi e il campo socialista si allarga, si raffor- 
za e si sviluppa progressivamente » (Kim II Sung, Oeuvres Choisìes, 
ed. francese, t. V, p. 205).

Ideologia del Djoutché e internazionalismo proletario

« Mi avete interrogato sul rapporto fra l ’ideologia del Djoutché 
e l ’internazionalismo proletario. Essa gli è assolutamente conforme. 
Non solo non lo contraddice, ma addirittura lo rafforza e affretta lo svi- 
luppo della rivoluzione mondiale » (Réponses aux questions posées par 
des correspondants étrangers, ed. francese, t. I l, p. 234).

« Queste idee del nostro Partito si accordano perfettamente con 
i princìpi fondamentali del marxismo leninismo e dell’internaziona- 
lismo proletario» (Ibidem, p. 70).

« La presa di posizione indipendente del nostro Partito è stretta- 
mente legata ai princìpi dell’internazionalismo proletario » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 403).

« L ’indipendenza che noi sosteniamo non contraddice affatto lo 
internazionalismo proletario, anzi, ha lo scopo di rafforzarlo. L ’indi- 
pendenza stessa deve proporsi di rafforzare l ’internazionalismo prole- 
tario, mai di indebolirlo. Come l ’internazionalismo non può esistere 
senza l ’indipendenza, così l’indipendenza non può esistere senza l ’in- 
ternazionalismo. Se qualcuno, con il pretesto di attenersi alla propria 
indipendenza, tradisce il marxismo-leninismo e l ’internazionalismo pro- 
letario e s ’imbarca sulla via dell’egoismo nazionalistico, farà un gra- 
ve errerei 'Oltretutto, abbandonare il principio della solidarietà di 
classe e rifiutare l ’azione e la lotta comuni dei fratelli di classe con 
il pretesto dell’indipendenza, non é un atteggiamento da comunista. 
Onesto modo d ’agire porterà danni immensi allo sviluppo della ri- 
voluzione mondiale e, per di più, farà fallire la rivoluzione nel proprio 
paese » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese t. V, p, 210).
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« Noi assumiamo il principio di mantenere e difendere lo spirito 
di indipendenza sulla base dell’ideologia del Djoutché e, nello stesso 
tempo, di rafforzare la coesione e la cooperazione internazionaliste. 
L ’indipendenza che preconizziamo non è affatto separata dall’inter- 
nazionalismo proletario. Come l ’internazionalismo non può esistere 
senza l ’indipendenza, cosi l ’indipendenza non può esistere senza l ’in- 
ternazionalismo. Voltare le spalle aH’internazionalismo proletario con 
il pretesto di attenersi all’indipendenza non è un atteggiamento da 
comunisti: significa esattamente degenerare nell’egoismo nazionalistico » 
(Réponses aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. 
francese, 1974, p. 229).

« Il principio di indipendenza cui il Governo della Repubblica 
si attiene nelle sue attività estere, non è affatto contrario all’interna- 
zionalismo proletario. Come non vi può essere internazionalismo senza 
indipendenza, cosi non vi può essere indipendenza senza internazio- 
nalismo » (Kim II Sun, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, pp. 305- 
306).

« Alcuni giornali dei paesi capitalisti definiscono il regime del 
paese socialista sovrano come “comuniSmo nazionale” . La nostra 
ideologia del Djoutché non ha niente a che spartire con il “comuniSmo 
nazionale” di cui i reazionari parlano tanto ».

« Le idee del Djoutché sono fondate sul principio enunciato da 
Marx: “Proletari di tutto il mondo, unitevi!” e sono perfettamente 
consone all’internazionalismo proletario » (Réponses aux questions po- 
sées par des correspondants étrangers, ed francese, 1974, p. 229).

« Se proponiamo l ’ideologia del Djoutché non significa affatto 
che vogliamo optare per il nazionalismo. L ’ideologia del Djoutché 
che preconizziamo non si contrappone affatto aU’internazionalismo, 
anzi tende a rafforzarlo. E ciò perché sviluppando la scienza in modo 
adeguato alla nostra situazione e costruendo l ’economia in accordo con 
la nostra realtà, rafforziamo la potenza del nostro paese e contribuia- 
mo, di conseguenza, a rafforzare la potenza del campo socialista nel 
suo complesso ».

« Prendiamo, come esempio, il problema dei cereali. Che cosa 
succederebbe se, anziché essere autosufficienti per quanto concerne 
la loro produzione, ne chiedessimo continuamente in prestito ad altri 
paesi socialisti? Provocheremmo difficoltà di vita ai popoli di quei 
paesi. Ma se, in virtù di un raccolto abbondante, non chiederemo 
cereali in prestito, gli altri paesi si sentiranno sollevati, non provo-
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citeremo disagi alle loro popolazioni e, quindi, per quanto riguarda 
i cereali, la situazione del campo socialista migliorerà. Ecco perché 
l ’edificazione di una economia agricola indipendente nel nostro paese 
non è affatto nazionalismo ma, al contrario, contribuisce a rafforzare 
l ’internazionalismo » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, 
t. V, pp. 142-143).

« L ’ideologia del Djoutché e il voler contare sulle proprie forze 
non sono affatto nazionalismo. Instauriamo il Djoutché e contiamo 
sulle nostre forze per edificare prima e ancor meglio il socialismo 
e il comuniSmo. È in Corea che i coreani devono edificare il socia- 
lismo e il comuniSmo, ed è in Corea che devono vivere. Non possono 
abbandonare il loro paese per vivere in un altro paese qualsiasi, vero? 
Se portiamo a termine l ’edificazione del socialismo e del comuniSmo 
in Corea, basandoci sulle nostre forze, significa che assolviamo pie- 
namente il nostro dovere nazionale e, nel contempo, siamo fedeli al 
dovere internazionale e contribuiamo allo sviluppo della rivoluzione 
mondiale ».

« Instaurando il Djoutché e confidando nelle nostre forze non 
intendiamo affatto respingere la solidarietà internazionale né rifiutare 
la cooperazione e la reciproca assistenza dei paesi fratelli, né risol- 
vere tutto da soli. Auspichiamo invariabilmente il continuo rafforza- 
mento della solidarietà internazionale dei paesi fratelli e riteniamo 
necessario che essi cooperino fra loro e si aiutino a vicenda » (Réponses 
aux questions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, 
1974, pp. 110-111).

« Instauriamo il Djoutché e contiamo sulle nostre forze per edi- 
ficare prima e ancor meglio il socialismo e il comuniSmo. Se ciascun 
paese porterà a buon fine la propria rivoluzione e la propria edificazio- 
ne, le forze rivoluzionarie internazionali ne verranno rafforzate e lo 
sviluppo della rivoluzione mondiale si accelererà. La rivoluzione di 
ciascun paese è parte integrante della rivoluzione mondiale ed è il 
compito internazionalista che spetta al suo popolo. Ecco perché portare 
a buon termine la rivoluzione nel nostro paese instaurando il Djoutché 
e contando sulle nostre forze significa, per noi, adempiere in modo 
responsabile al nostro compito nazionale e, nello stesso tempo, raffor- 
zare un anello della catena della rivoluzione mondiale e contribuire 
allo sviluppo del movimento rivoluzionario internazionale. Meglio si 
porta a termine la grande opera rivoluzionaria del proprio paese, me- 
glio si è in grado di sostenere attivamente ed efficacemente la rivo-
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luzione degli altri paesi » (Réponses aux questions posées par des 
correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 234).

« Condurre a buon fine la Rivoluzione coreana significa compie- 
re una parte della rivoluzione mondiale. Quindi, instaurare il Djoutché 
non significa affatto andar contro aH’internazionalismo ma, piuttosto, 
valorizzarlo » (Les jeunes doivent continuer notre oeuvre révolution- 
naire, ed. francese, p. 71).

« Condurre a buon fine la rivoluzione nel proprio paese è il 
compito fondamentale che spetta ai comunisti di ciascun paese per la 
rivoluzione mondiale. I comunisti coreani contribuiranno alla rivolu- 
zione mondiale soltanto portando a termine nel modo migliore, e 
prima di tutto, la Rivoluzione coreana » (A propos du Djoutché dans 
notre pays, ed. francese, t. I, p. 534).

« Soltanto chi è illimitatamente fedele alla rivoluzione del pro- 
prio paese può essere fedele alla causa rivoluzionaria della classe 
operaia internazionale, e solo i veri internazionalisti possono essere 
veri patrioti. Il compito nazionale e il compito internazionale della 
classe operaia sono uniti l ’uno all’altro » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisìes, 2a ed. francese, t. IV, p. 438).

« Il nostro opporci al servilismo nei confronti delle grandi po- 
tenze e l ’instaurare il Djoutché non è affatto sciovinismo nazionale 
né contraddice l’internazionalismo proletario. Il primo dovere dei 
comunisti coreani è edificare correttamente il socialismo e il comuni- 
Smo in Corea. Portare a buon fine la Rivoluzione coreana significa 
mostrarsi fedeli all’internazionalismo » (Considerazioni sulla lettera- 
tura e le arti socialiste, ed. coreana, p. 185).

« Anche in futuro, il nostro popolo porterà a buon fine la rivo- 
luzione e la costruzione nel nostro paese e assolverà cosi ancor piu 
lealmente il suo dovere nazionale e internazionale » (Réponses aux 
questions posées par des correspondants étrangers, ed. francese, 1974, 
p. 41).

« Se, instaurando il Djoutché e portando avanti in modo corretto 
la Rivoluzione coreana, edificheremo con successo il socialismo e il 
comuniSmo in Corea, assolveremo il nostro dovere nazionale e con- 
tribuiremo direttamente, nel contempo, allo sviluppo della rivoluzione 
mondiale » (Réponses aux questions posées per des correspondants 
étrangers, ed. francese, t. II, p. 70).
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Strategia fondamentale della rivoluzione mondiale: 
rafforzare la lotta anti-imperialista e anti-americana

« La strategia fondamentale della rivoluzione mondiale consiste, 
oggi, nel criticare violentemente l’imperialismo americano » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 392).

« L ’imperialismo americano è l ’aggressore e il saccheggiatore più 
feroce e cinico dei nostri tempi, e il nemico comune numero uno dei 
popoli progressisti di tutto il mondo ».

« Nell’arena internazionale non vi è, oggi, compito più urgente 
che lottare contro la politica di aggressione e di guerra dell’imperiali- 
smo americano. Solo con una lotta risoluta contro le forze di aggres- 
sione dell’imperialismo americano è possibile salvaguardare la pace 
nel mondo e riportare la vittoria nella lotta per la liberazione e l ’in- 
dipendenza nazionali e nella lotta per la democrazia e il socialismo » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. V, pp. 571-572).

« Finché esisterà l ’imperialismo, il mondo non potrà mai stare 
in pace, e l ’aggressione e le guerre non potranno sparire. Senza lotta- 
re contro l ’imperialismo, e soprattutto contro l ’imperialismo america- 
no, è impossibile difendere la pace mondiale e raggiungere la libera- 
zione nazionale, l ’indipendenza nazionale, la democrazia, la vittoria 
del socialismo. Non bisogna mai farsi illusioni sull’imperialismo. Bi- 
sogna tener ben alta la bandiera della rivoluzione e rafforzare senza 
sosta la lotta anti-imperialista e anti-americana fino alla definitiva 
sconfitta dell’imperialismo» (Ibidem, p. 213).

« Per opporsi all’imperialismo americano e difendere la pace 
mondiale, bisogna combattere anche i suoi lacchè e i suoi alleati »
( Ibidem, p. 213).

« Sotto l ’attiva egida dell’imperialismo americano, le forze mili- 
tariste, che tante sciagure e sofferenze avevano portato all’umanità, 
sono rapidamente resuscitate in Giappone e nella Germania occi- 
dentale; il militarismo giapponese e il militarismo tedesco-occidentale 
diventano pericolose forze d ’aggressione in Asia e in Europa » (Ibi- 
dem, p. 214).

« La lotta contro il militarismo giapponese è la lotta per la 
salvaguardia della pace in Asia e nel mondo; essa costituisce un 
importante anello della lotta tesa a frenare e a sventare la strategia 
asiatica dell’imperialismo americano. Tutti i popoli del mondo amanti
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della pace dovrebbero intensificare ancor più sia la lotta contro il 
militarismo giapponese sia quella contro l’imperialismo americano e, 
con una azione concertata, polverizzare l ’ambizione aggressiva del 
primo » (Ibidem, pp. 577-578).

« Per battere l ’imperialismo americano, bisogna condurre energi- 
camente, dovunque nel mondo la lotta anti-americana, (...) Solo cosi 
sarà possibile disperdere e indebolire al massimo la sua forza e rom- 
pere con successo la strategia degli imperialisti americani volta a con- 
quistare uno per uno i paesi socialisti e i piccoli paesi » (Ìbidem, p. 215).

« Per combattere e vincere l’imperialismo degli Stati Uniti, biso- 
gna colpirlo in tutti i paesi, grandi e piccoli che siano. In questo 
senso, è particolarmente importante che i piccoli paesi dell’Asia, del- 
l’Africa e dell’America latina si liberino dal servilismo nei confronti 
delle grandi potenze — che si traduce nel volersi appoggiare su loro 
— e si dimostrino attivi nella lotta anti-americana. (..) Anche i pic- 
coli paesi, se instaurano il Djoutché e mobilitano le classi popolari pre- 
parandosi così con coraggio alla lotta, senza temere i sacrifici, possono 
battere un nemico potente. È una evidentissima verità dei nostri 
tempi, che. la vita nella pratica conferma » (Ibidem, p. 286).

« I popoli dei paesi impegnati nella rivoluzione, nella lotta, de- 
vono — ciascuno per proprio conto —  tagliare braccia e gambe allo 
imperialismo americano e mozzargli la testa ovunque nel mondo. Se, per 
quanto debole sia la loro forza, i popoli rivoluzionari del mondo 
condurranno tutti insieme, con uno sforzo concentrato, una vigorosa 
lotta contro Pimperialismo americano e lo smembreranno dovunque, 
esso sarà finalmente distrutto» (Ibidem, p. 580).

« Quando ogni forza rivoluzionaria del mondo dispiegherà vi- 
gorosamente, ciascuna sul proprio fronte, la lotta anti-americana, l ’im- 
perialismo verrà definitivamente annientato e i popoli di tutti i, paesi 
raggiungeranno una indipendenza nazionale e un progresso sociale au- 
tentici » (Ibidem, pp. 380-381).

« Per dispiegare energicamente la lotta contro l ’imperialismo a- 
mericano, bisogna necessariamente realizzare su scala internazionale 
l ’azione comune anti-americana e il fronte unito anti-americano » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed, francese, t. IV, p. 672).

« Per poter intensificare la lotta anti-imperialista è necessario 
che tutte le forze anti imperialiste formino un fronte internazionale
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alleandosi strettamente le une alle altre » (Réponses aux questioni 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 255).

« La realizzazione dell’azione .comune anti-imperialista e del 
fronte unito anti-imperialista, è la petizione di principio che si pone 
oggi con maggior urgenza al movimento comunista internazionale » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2 l ed. francese, t. IV, p. 290).

« Gli imperialismi, l’imperialismo americano in testa, formano 
in questo momento una coalizione contro-rivoluzionaria per soffocare 
la lotta rivoluzionaria dei popoli e raggiungere le loro mete aggressi- 
ve. In questa situazione, le forze anti-imperialiste internazionali — 
costituite dai paesi autenticamente socialisti, dai paesi del Terzo 
Mondo, dal movimento comunista operaio internazionale, dai movi- 
menti di liberazione nazionale nei paesi colonizzati e da tutti i movi- 
menti democratici —  devono formare un ampio fronte unito anti-im- 
perialista, isolare completamente l ’imperialismo e colpirlo colletti- 
vamente in tutte le regioni e su tutti i fronti » (Réponses aux questions 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese t. II, pp. 255-256).

« Nella lotta contro l ’imperialismo americano, dobbiamo cerca- 
re di condurre un’azione comune con i partiti comunisti e operai, le 
organizzazioni democratiche dei diversi paesi e le organizzazioni demo- 
cratiche internazionali. Certo, queste organizzazioni non hanno tutte 
gli stessi punti di vista né le stesse posizioni sui diversi problemi, e 
seno di composizione diversa. Ma tutte raggruppano intorno a sé 
grandi massi. Se vogliono impegnare masse sempre piu numerose 
nella lotta anti-imperialista, ì comunisti non devono rifiutare le azioni 
comuni con queste organizzazioni (...) ».

« I  comunisti non devono mai essere intolleranti. Dobbiamo rag- 
gruppare tutte le forze che si oppongono all’imperialismo e, con queste 
forze unite, dispiegare la lotta anti-imperialista. In questo momento, 
uno dei principi fondamentali della strategia e della tattica dei comu- 
nisti è guadagnare alla loro causa il maggior numero di alleati possi- 
bile —  anche se si tratta di alleati incostanti e instabili — per allar- 
gare il fronte anti-imperialista, isolare al massimo l ’imperialismo a- 
mericano e colpirlo in comune » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 
ed. francese, t. IV, pp. 392-393).

Rafforzare l ’unità e la solidarietà con i 
popoli del mondo che difendono la sovranità

« Allearsi con i popoli che difendono la sovranità e sviluppare 
con loro rapporti di amicizia e di cooperazione, costituisce una im-
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portante garanzia per creare un clima internazionale favorevole alla 
nostra rivoluzione, consolidare le forze rivoluzionarie internazionali 
e affrettare la vittoria della rivoluzione mondiale » (Le mouvement 
de non-alignement est une puissanle force révolutionnaire anti-ìm- 
périaliste de notre temps, ed. francese, pp. 342-343).

« Il Governo della Repubblica si apre anche all’alleanza con 
tutti i paesi, a cominciare dai paesi di nuova indipendenza, sulla base 
dei seguenti cinque principi: rispetto dell’integrità territoriale e della 
sovranità; non aggressione; non ingerenza negli affari interni; ugua- 
glianza e convenienza reciproci; coesistenza pacifica » (Kim II Sung, 
Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, p. 307).

« Dobbiamo unirci ai popoli dei paesi socialisti, ai popoli dei 
paesi del Terzo Mondo, ai popoli dei paesi in lotta per l ’indipendenza 
nazionale, alla classe operaia dei paesi capitalisti in lotta contro l ’op- 
pressione e lo sfruttamento del capitale, e a tutti i popoli del mondo 
amanti della pace » (Sur la situation de notre pays et les tàches de la 
Union de la Jeunesse Coréenne du Japon, ed. francese, p. 4).

a. Rafforzare l ’unità e la coesione con i popoli dei paesi socialisti

« Rafforzare l ’unità e la coesione dei paesi socialisti è di grande 
importanza per il consolidamento delle forze anti-imperialiste di tutto 
il mondo » (Discours prononcés au cours de la visite en République 
Socialiste de Roumanie, ed. francese, pp. 6-7).

« Per quanto concerne il ruolo del movimento comunista e 
operaio nella lotta anti-imperialista, esso è oggi la piu potente delle 
forze rivoluzionarie che si oppongono al complesso delle forze reazio- 
narie —  e in primo luogo a quelle imperialiste —  e una forza decisiva 
che vanifica la politica di aggressione e di guerra dell’imperialismo e 
garantisce la pace e la sicurezza nel mondo » (Réponses aux questions 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 9).

« Il campo socialista e il movimento comunista internazionale 
sono gli elementi decisivi che determinano, oggi, l ’evolversi della 
storia dell’umanità. Sono le forze rivoluzionarie piu potenti del nostro 
tempo, contrapposte aH’imperialismo e a tutte le forze reazionarie ».

« (...) Essi (gli imperialisti) progettano ora di invadere uno per 
uno i paesi socialisti ».

« In questa situazione, è soprattutto importante difendere insieme 
il campo socialista dall’aggressione degli imperialisti. Per questo il
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campo socialista deve essere saldamente unito, in un solo blocco » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 326).

« D ’altro canto, l ’ideologia del Djoutché del nostro partito, che 
raccomanda di mantenere e di difendere fino in fondo la sovranità, 
permette di rafforzare la solidarietà e la cooperazione tra i paesi fra- 
telli. Tutti i paesi devono attenersi al principio di sovranità e rispet- 
tarlo. Solo allora questa solidarietà e questa cooperazione potranno 
essere davvero coscienti, durature e fatte di cameratismo, e solo allora 
sarà possibilè promuovere una perfetta uguaglianza e un mutuo ri- 
spetto tra tutti i paesi » (Réponses aux questioni posées par des cor- 
respondants étrangers, ed. francese, t. II, pp. 234-235).

« Per i partiti comunisti operai, attenersi all’indipendenza nel 
movimento comunista internazionale è un problema importante. Soltan- 
to quando l ’indipendenza è garantita ciascun partito può condurre a 
buon fine la rivoluzione nel proprio paese, contribuire alla rivolu- 
zione mondiale e rinsaldare la coesione del movimento comunista 
internazionale »,

« ( ...)  Il rispetto dell’indipendenza è una condizione imprescin- 
dibile e la base della coesione e della cooperazione tra i partiti fratelli. 
Soltanto se tutti i partiti rispettano scambievolmente l’indipendenza, 
la coesione e la cooperazione tra i partiti fratelli potranno essere 
autenticamente volontarie, solide e fatte di cameratismo » (Kim II 
Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, pp. 396-397).

« ( ...)  Il rispetto dell’indipendenza è una condizione imprescin- 
dibile e la base della coesione e della cooperazione tra i partiti fratelli 
potranno essere autenticamente volontarie, solide e fatte di camera- 
tismo » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, pp. 
396-397).

« Unirsi, cooperare, cementare la solidarietà internazionale sulla 
base della sovranità, è un principio cui il nostro Partito si attiene 
senza deflettere. Esso non obbedisce soltanto agli interessi della rivolu- 
zione e dell’edificazione nel nostro paese, ma anche, è pienamente, 
agli interessi della causa della rivoluzione mondiale e del movimento 
comunista internazionale » (Réponses aux questioni posées par des 
correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 235).

« Unirsi e cooperare sulla base dell’uguaglianza e dell’indipenden- 
za, attenersi all’indipendenza pur rafforzando la solidarietà interna-
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zionale, ecco la costante linea di condotta cui con coerenza il nostro 
Partito si attiene nei suoi rapporti con i partiti fratelli. Questa linea 
di condotta non è consona soltanto agli interessi della rivoluzione e 
dell’edificazione nel nostro paese, ma anche pienamente conforme agli 
interessi del movimento comunista internazionale. Potrebbe, quindi, 
contribuire a far superare le difficoltà attualmente insorte in seno al 
movimento comunista internazionale e a costruire una coesione auten- 
tica » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, t. IV, p. 404).

« L ’indipendenza è anche tra i paesi comunisti, una condizione 
pregiudiziale per la coesione e la cooperazione: se. essi vogliono giun- 
gere a una coesione autentica devono, quindi, gli uni e gli altri, osser- 
vare strettamente il principio di indipendenza. Oggi, nel nostro la- 
voro teso a realizzare l'unità e la coesione tra i paesi socialisti, noi 
ci atteniamo ai nostri principi ».

« Eccoli: in primo luogo, combattere l ’imperialismo; in secondo 
luogo, sostenere il movimento di liberazione nazionale nei paesi colo- 
nizzati e il movimento operaio in tutti i paesi; in terzo luogo, continuare 
a procedere verso il socialismo e verso il comuniSmo; in quarto luogo, 
attenersi ai principi della non ingerenza negli affari interni, del mutuo 
rispetto, dell’uguaglianza e del reciproco vantaggio. Proponiamo di 
subordinare le altre divergenze di opinioni, che pur esistono, a questi 
quattro principi al fine di promuovere la coesione » f Ré pansé s m ix  

questions posécs par dvs correspondants étrangers, ed. francese, 1974, 
p. 230).

« Nei suoi rapporti con i paesi socialisti, il Governo della Re- 
pubblica osserva strettamente il principio d’indipendenza. Noi svilup- 
piamo con loro rapporti di amicizia e cooperazione sulla base dei 
principi di uguaglianza e di indipendenza; e, analogamente, lottiamo 
sempre contro tutti gli opportunismi comparsi in seno al movimento 
operaio internazionale basandoci sul nostro giudizio, sulle nostre 
convinzioni, secondo le realtà del nostro paese ».

« In particolare, ci atteniamo ai nostri principi, che poggiano sullo 
spirito di indipendenza, nell’attività che dispieghiamo per realizzare 
l’unità e la coesione dei paesi socialisti. Auspichiamo che tutti i paesi 
socialisti si uniscano su questa base: in primo luogo, opposizione al- 
l ’imperialismo; in secondo luogo, sostegno ai movimenti di libera- 
zione nazionale nei paesi colonizzati e al movimento operaio interna- 
zionale; in terzo luogo, perseguimento della via socialista e comunista 
e, in quarto luogo, osservanza dei principi di non ingerenza negli
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affari interni, di rispetto reciproco, d ’uguaglianza e di reciproca con- 
venienza. Manteniamo la nostra posizione che si traduce nell’operare 
per l ’unione e lottare insieme sulla base di questi quattro principi, 
anche se i partiti fratelli e i paesi socialisti hanno tra loro divergenza 
di vedute » ( Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese t. VI p, 306).

« Dovremo senza sosta sviluppare i nostri rapporti con i partiti 
e i paesi fratelli sulla base di una combinazione corretta tra indipen- 
denza e solidarietà» (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, 2a ed. francese, 
t. IV, p. 403).

« Se i partiti fratelli e i paesi fratelli vogliono sinceramente unir- 
si- devono osservare strettamente le norme che regolano i rapporti tra 
i partiti e i paesi fratelli, la cui essenza è l ’uguaglianza completa, 
l’indipendenza, il rispetto reciproco, la non ingerenza negli affari in- 
terni e la cooperazione in pieno cameratismo » (Kim II Sung, Oeuvres 
Choisies, 2a ed francese, t. V, p. 208).

« Difendere l ’indipendenza rafforzando nel contempo la coe- 
sione internazionalista proletaria dei paesi socialisti, allearsi e coopera- 
re sulla base della completa uguaglianza e dell’indipendenza, è la 
posizione cui il nostro Partito e il Governo della nostra Repubblica 
invariabilmente si attengono. Anche in avvenire, partendo dai compiti 
nazionali e internazionali della nostra rivoluzione, ci adopereremo con 
tutto l ’impegno per rafforzare l ’amicizia e la solidarietà con i paesi 
socialisti sulla base dei principi del marxismo-leninismo e dell’inter- 
nazionalismo proletario, sulla base dei principi di uguaglianza e di 
indipendenza complete» (Ibidem, p. 210).

b. Rafforzare l ’unità e la solidarietà con i popoli del Terzo Mondo e 
le nuove forze emergenti

« Questi paesi (i paesi non allineati e del Terzo Mondo) costi- 
tuiscono una grande forza rivoluzionaria anti-imperialista del nostro 
tempo perché si oppongono alle forze imperialiste; sono alleati si- 
curi delle forze socialiste » (Réponses aux questions posées par des 
correspondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 279).

« Il movimento dei non allineati rispecchia la tendenza del nostro 
tempo, in cui molti paesi nel mondo reclamano l ’uguaglianza e opta- 
no per la via della sovranità » (Ìbidem , pp. 241-242).

« I popoli del Terzo Mondo devono unirsi saldamente in base al 
principio di sovranità. Se lotteranno, strettamente uniti secondo il
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principio della sovranità, potranno benissimo uscire vittoriosi dalla 
loro lotta contro ogni imperialismo e risolvere tutti i loro problemi 
secondo gli interessi dei popoli progressisti nell’arena internazionale » 
(Le mouvement de non-alignement est une puìssante force révolution- 
naire anti-impérialìste de notre temps, ed. francese, pp. 344-345).

« Rafforzare la solidarietà e la cooperazione tra i paesi del Terzo 
Mondo è una importante garanzia per la vittoria della causa rivolu- 
zionaria. Solo aiutandosi reciprocamente e sostenendosi in stretta 
alleanza, essi potranno sventare i tentativi di aggressione e sovversio- 
ne degli imperialisti, consolidare la loro indipendenza nazionale e 
risolvere positivamente i difficili e complessi problemi che nell’edi- 
ficazione di una società nuova si pongono. In particolare, il problema 
del rafforzarsi e del consolidarsi della solidarietà e della cooperazione 
tra i paesi del Terzo Mondo appare tanto più pressante in quanto le 
macchinazioni ordite ai loro danni dagli imperialisti si sono, in questi 
ultimi tempi, intensificate » (ìbidem , p. 344).

« Gli imperialisti, guidati dagli imperialisti americani, temono, 
più di ogni altra cosa, la forza dell’unione dei popoli del Terzo Mondo. 
Per questo ricorrono a tutti i mezzi per impedir loro di unirsi e hanno 
quale strategia il sopprimere una per una le forze anti-imperialiste. 
I popoli del Terzo Mondo devono vanificare questi tentativi e raf- 
forzare la loro unione. L ’unità, per i popoli del Terzo Mondo, è fonte 
di potenza invincibile » (Réponses aux questions posées par des cor- 
respondants étrangers, ed. francese, t. II, p. 62).

a

« I popoli del Terzo Mondo dispongono del patrimonio della loro 
unione e della loro cooperazione. Sono stati tutti, nel passato, vitti- 
me dell’oppressione e dello sfruttamento imperialisti, e oggi lottano 
tutti per l ’indipendenza nazionale e l’edificazione di una società nuova. 
La comunanza della loro situazione passata e quella della loro lotta 
attuale costituiscono la solida base della loro unione. Le differenze 
di regime, di opinione politica e di credo religioso non costituiscono 
affatto un ostacolo per loro che avanzano, mano nella mano, sotto 
il vessillo dell’anti-imperialismo e della solidarietà » (Le mouvement 
de non-alignement est une puissante fcrce révolutionnaire anti-ìmpé- 
rialiste de notre temps, ed. francese, p. 344).

« Con le loro lotte congiunte, i popoli del Terzo Mondo dovran- 
no abbattere l ’arroganza degli imperialisti ed edificare una società nuo-
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va, senza imperialismo né colonialismo, senza saccheggi né sfrutta- 
mento » (Ibidem, p. 345).

« Unendosi piu strettamente nella loro lotta, essi (i popoli del 
Terzo Mondo) dovrebbero porre definitivamente termine al dispoti- 
smo degli imperialisti in campo internazionale e trasformare le orga- 
nizzazioni internazionali irrazionali, manipolate dalle grandi potenze, in 
organizzazioni al servizio dei popoli progressisti di tutto il mondo » 
{Ibidem, p. 345).

« Se si compenseranno reciprocamente e rafforzeranno la loro 
cooperazione economica e tecnica, potranno dar prova di grande forza 
e affrancarsi dalla loro arretratezza e dalla loro dipendenza economica, 
per giungere cosi, in breve e senza contare sulle grandi potenze, 
alTindipendenza economica. Se ci riusciranno, potranno infliggere duri 
colpi politici ed economici agli imperialisti » (Réponses aux questìons 
posées par des correspondants étrangers, ed. francese, t. II, pp. 201- 
202 ) .

« Oltre che al reciproco sostegno e incoraggiamento politico, è 
importante che i paesi del Terzo Mondo rafforzino la loro cooperazione 
economica e tecnica » {Ibidem, p. 201).

« Per riuscirvi (a salvaguardare l ’indipendenza), devono attenersi 
alla sovranità, il che implica Tindipendenza economica » {Ibidem, 
p. 368).

« Perché i paesi del Terzo Mondo possano consolidare Tindipen- 
denza nazionale già conquistata e mantenere fermamente l ’unità in 
campo politico, devono raggiungere Tindipendenza economica. Per 
riuscirci, devono rafforzare la reciproca collaborazione economica e 
tecnica » {Ibidem, p. 121).

« Se i paesi del Terzo Mondo si alleeranno e congiungeranno i 
loro sforzi, saranno in grado di compiere grandi cose e di sviluppare 
rapidamente la loro economia e la loro cultura, la loro scienza e la 
loro tecnica ».

« Senza limitarsi alla lotta tesa a proteggere le loro risorse na- 
turali, devono salvaguardare al piu presto le loro ricchezze e la loro 
potenza rafforzando la cooperazione economica e tecnica. Cosi, se in 
passato alcune grandi potenze si comportavano da padrone del mondo, 
d ’ora in avanti toccherà ai popoli del Terzo Mondo assumere questo 
ruolo » {Ibidem, p. 143).
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« In passato, anche il popolo coreano, come i popoli del Terzo 
Mondo, ha subito umiliazioni e oppressioni e ora lotta come loro 
contro l’imperialismo e contro il colonialismo per creare una vita nuo- 
va. Questa analogia lo unisce strettamente a loro, di cui sostiene 
e incoraggia attivamente il movimento di liberazione nazionale e la 
lotta rivoluzionaria » (Ibidem, p. 22).

« Sostenere e incoraggiare attivamente la lotta rivoluzionaria dei 
popoli degli altri paesi costituisce una garanzia fondamentale per il 
rafforzamento della nostra solidarietà con le forze rivoluzionarie in- 
ternazionali. Dobbiamo dare un sostegno attivo ai popoli dei paesi 
in lotta contro gli imperialisti, guidati dalTimperialismo americano, 
e ai popoli dei paesi di recente indipendenza. Certo, non è facile, 
per noi, aiutare gli altri: il nostro paese è piccolo e, per di piu, la 
metà del suo territorio è occupata dagli imperialisti americani. Tutta- 
via, dobbiamo aiutare i popoli degli altri paesi nella loro lotta rivo- 
luzionaria, anche a costo di andare incontro a difficoltà. Solo cosi 
potremo affrettare la rivoluzione mondiale e conquistare alla causa 
della nòstra rivoluzione un maggior numero di sostenitori e simpatiz- 
zanti » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, p. 210).

« Il Partito del Lavoro di Corea rafforzerà e svilupperà ulterior- 
mente la propria solidarietà e cooperazione con i paesi del Terzo Mon- 
do, quelli in cui nuove forze emergenti • fanno la rivoluzione, e com- 
batterà vigorosamente insieme a loro contro le aggressioni e i saccheg- 
gi dell’imperialismo e del colonialismo, per la vittoria della causa 
comune ai popoli progressisti del mondo intero » (Le mouvement 
de non-alìgnement est une puissante force révolutìonnaìre anti-im- 
périaliste de notre ternps, ed. francese, p. 343).

c. Rinsaldare la solidarietà con i popoli dei paesi capitalisti

« Dobbiamo unirci a tutti i popoli del mondo che si oppongono 
all’imperialismo americano e sostenere attivamente la loro lotta anti- 
americana » (Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. IV, p. 
110) .

« Il popolo coreano esprime la propria ferma solidarietà con la 
lotta della classe operaia e dei lavoratori dei paesi capitalisti contro 
lo sfruttamento e l’oppressione del capitale, per i diritti democratici
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e il socialismo » (Réponses aux questìons posées par des correspon- 
dants étrangers, ed. francese, 1974, p. 51).

« Il sempre più vigoroso sviluppo del movimento operaio nel 
mondo capitalista costituisce un potente fattore che aggrava le con- 
traddizioni interne al capitalismo e ne scuote le fondamenta » (Kim 
Il Sung, Oeuvres Choistes, 2a ed. francese, t. I l i ,  p. 214).

« La lotta del popolo statunitense contro la guerra è un conside- 
revole sostegno e incoraggiamento per i popoli in lotta contro l ’ag- 
gressione imperialista e un duro colpo per i dirigenti reazionari degli 
Stati Uniti. Il popolo coreano apprezza altamente la giusta lotta del 
popolo degli Stati Uniti e gli esprime la propria ferma solidarietà » 
(Réponses aux questìons posées par des correspondants étrangers, ed. 
francese, t. II, p. 87).

« Per quanto concerne l ’opposizione ai complotti aggressivi dei 
militaristi giapponesi, la si deve in buona parte alla lotta del vostro 
popolo. Noi riteniamo questo popolo abbastanza forte da impedire al 
governo reazionario giapponese di scatenare una guerra d ’aggressione » 
(Kim II Sung, Oeuvres Choisies, ed. francese, t. VI, p. 112).

« Il Partito del Lavoro di Corea e il popolo coreano continueran- 
no a battersi energicamente contro l ’imperialismo e il colonialismo, per 
la pace, la democrazia, l ’indipendenza nazionale e la vittoria della cau- 
sa del socialismo e del comuniSmo, innalzando la bandiera del marxi- 
smo-leninismo e dell’internazionalismo proletario, la bandiera rivo- 
luzionaria dell’an ti-imperialismo e della sovranità, unendosi ai popoli 
di tutto il mondo che la sovranità difendono » (Le mouvement de 
non-alignement est une puissante force révolutionnaire antì-impéria- 
liste de notre temps, ed. francese, pp. 345-346).
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