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Cari amici e compagni,
Oggi  la  causa  dell'indipendenza  è  la  questione  più  rilevante.  Viviamo  in  un  mondo  ove
l'indipendenza  delle  nazioni  è  minacciata.  Il  capitalismo  è  in  una  fase  di  globalizzazione.  La
globalizzazione ha causato la povertà della classe operaia in tutto il mondo. Il potere politico si
allontana  sempre  più  dai  poveri  per  avvicinarsi  ai  ricchi.  Ugualmente,  il  potere  militare  è
concentrato nelle mani dell'imperialismo USA e dei suoi alleati.
Il grande capitale internazionale fa uso di una forza sempre maggiore nel mondo. Gli USA ed i suoi
alleati  hanno  costretto  molte  nazioni  a  seguire  le  politiche  dettate  dagli  imperialisti.  Il  potere
militare imperialista sostiene i privilegi dei capitalisti. Allo stesso tempo, le conquiste economiche
della classe operaia ed i diritti umani sono sotto attacco.
Il grande capitale e gli imperialisti proclamano che non ci sono alternative.
Il punto sta nell'indipendenza delle nazioni. Una nazione non può essere indipendente se non ha la
sovranità economica, politica e militare.
Secondo  il  principio  basilare  dell'idea  Juche,  l'uomo  è  padrone  di  tutto  e  decide  di  tutto.  La
rivoluzione non scoppia. L'indipendenza non può essere ottenuta od aumentata se l'essere umano
non è soggetto attivo della società.
Noi studenti e ricercatori dell'idea Juche dobbiamo lavorare per innalzare la coscienza ideologica
delle  persone.  È  importante  chiarire  la  strategia,  la  tattica  e  la  teoria  socialista  del  lavoro  di
edificazione socialista nella RPDC a tutti.
È  altresì  molto  importante  applicare  il  principio  dell'indipendenza  alle  circostanze  dei  nostri
rispettivi paesi. Senza questo lavoro, non possiamo provocare cambiamenti decisivi nell'aumento
dell'indipendenza delle nazioni e delle condizioni di vita dei popoli.
Sono convinto che solo con gli strumenti dati dal Presidente Kim Il Sung, dal Segretario Generale
Kim Jong Il e dal Presidente Kim Jong Un sia possibile il cambiamento.
Questo seminario è significativo per la costruzione di un consenso in Europa tra i seguaci dell'idea
Juche.  È  prezioso  ascoltare  esperienze  su  come  viene  applicata  l'idea  Juche  nei  vari  paesi.  È
importante anche conoscersi e sostenersi nel promuovere l'idea Juche in ogni paese.

Grazie.
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