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Lo sviluppo indipendente del paese e della nazione è un desiderio secolare delle masse popolari.
Il destino di un paese e di una nazione è strettamente legato a quello delle masse popolari, e
allorquando il paese e la nazione si sviluppino indipendentemente le masse possono realizzare la
propria indipendenza.
Consce che uno sviluppo indipendente è l'unica via per l'indipendenza, le masse popolari hanno
lottato per la sua realizzazione. Nella lotta esse hanno conquistato successi, allo stesso modo di
come hanno sofferto molte vicissitudini. Ciò perché non avevano una linea guida ideologica e
teorica corretta per lo sviluppo indipendente del paese e della nazione.
L'idea Juche è la linea guida più corretta per lo sviluppo indipendente di ogni paese e nazione.
L'idea Juche ha chiarito che il movimento storico-sociale è il movimento delle masse popolari per la
realizzazione dell'indipendenza.
Grazie all'idea Juche, il desiderio secolare delle masse popolari per uno sviluppo indipendente del
paese e della nazione è divenuto realtà nella Corea socialista.
Oggi, la RPDC è un esempio prezioso di paese e nazione che ha raggiunto uno sviluppo
indipendente.
Nella sua opera Per una corretta comprensione del nazionalismo, il Presidente Kim Jong Il disse:
«Tuttavia, tutti i membri di una nazione hanno lo stesso punto fermo nella difesa dell'indipendenza
e del carattere nazionali e nell’aspirazione alla prosperità della nazione senza distinguere tra gli
interessi della propria classe o strato sociale. Questo accade poiché il destino di una nazione è
precisamente il destino dei suoi membri individuali; in altre parole, il destino dei singoli individui
dipende dal destino della nazione».
Il desiderio d'indipendenza dei popoli può realizzarsi solo in un potente paese socialista. Questi fa sì
che il popolo sia in grado di condurre una vita indipendente, creativa e felice.
Nella RPDC il popolo conduce una vita indipendente senza invidiare alcunché al mondo.
Poiché la realizzazione dell'indipendenza del popolo è inconcepibile senza un potente paese
socialista, così quest'ultimo è inconcepibile senza una forza nazionale. La forza nazionale difende i
sogni del popolo, cioè, l'indipendenza del paese e del popolo stesso. Questo è il motivo per cui il
Juche considera i desideri e gli interessi indipendenti del popolo quale criterio di valutazione della
forza nazionale. Il carattere ed il grado della forza nazionale sono determinati da quanto
risolutamente si difende l'indipendenza del popolo e da quanto affidabilmente si garantisca il suo
ruolo creativo.
Caratteristica di un potente paese socialista è la sua continua prosperità.
1

Nella RPDC, ove il popolo conduce una vita indipendente, tutti gli ambiti della vita si sviluppano
costantemente e dinamicamente. Nella RPDC, il Presidente del Partito del Lavoro di Corea Kim
Jong Un ha edificato un potente paese socialista affidandosi al popolo e ha realizzato uno sviluppo
ed una prosperità autentici del paese e della nazione.
Come quelli di altre regioni, i popoli europei dell'est e dell'ovest possono egualmente vivere senza
nulla da invidiare al mondo. Sfortunatamente, i paesi europei non furono in grado di conquistare
l'indipendenza nel XX secolo. È il caso dei paesi socialisti dell'Est Europa le cui autorità
veneravano i revisionisti stranieri. Riguardo alla loro venerazione delle grandi potenze, il Presidente
Kim Il Sung disse che quando pioveva a Mosca, i dirigenti dei paesi est-europei tiravano fuori
l'ombrello anche se da loro faceva bel tempo.
La venerazione delle grandi potenze è ancora predominante in Europa nel XXI secolo. Washington
e, su altri paesi, Berlino hanno preso il posto di Mosca.
La teoria del Juche chiarisce scientificamente le caratteristiche di un potente paese socialista,
mostrando quindi a noi europei la via per uscire dall'angolino. Questa teoria è una potente arma
ideologica e teorica per la realizzazione completa della causa dell'indipendenza dei nostri paesi
europei.
Il Presidente Kim Il Sung apprezzava e si faceva fautore dell'indipendenza non solo della nazione
coreana ma anche di quelle di tutti i popoli del mondo e si dedicò di tutto cuore alla causa
dell'indipendenza globale come a quella della rivoluzione coreana.
Noi, seguaci dell'idea Juche in Europa, dovremo compiere ogni sforzo per realizzare l'indipendenza
dei nostri paesi europei sulla base del kimilsungismo-kimjongilismo, ideologia scientifica.
L'idea Juche renderà capaci noi europei di sviluppare costantemente in tutti gli ambiti della vita
sociale tra cui la politica, l'economia, gli affari militari, la cultura ecc. e salvare la regione europea
dall'aggressione e dalla distruzione totale ad opera dell'imperialismo internazionale, dalla
degenerazione e dalla povertà.
Noi, seguaci dell'idea Juche, dovremo lavorare più attivamente per studiare e diffondere l'idea Juche
e cooperare ed unirci sotto la bandiera dell'idea Juche, promuovendo così dinamicamente lo
sviluppo indipendente della regione europea.

2

