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Il seminario europeo sull'idea Juche  Indipendenza, sovranità e cooperazione economica si svolge
oggi a Sofia, capitale della Bulgaria, in un contesto di fermento in cui l'aspirazione ed il desiderio
dei  popoli  europei  per  l'indipendenza  ed un sano sviluppo basato sulla  stabilità  sociale  e  sulla
cooperazione internazionale sono più forti che mai.
Questo seminario attrae un grande interesse da parte dei popoli progressisti poiché si svolge in un
momento in cui i progressisti del mondo sono colpiti dall'attrattiva e dalla vitalità dell'idea Juche ed
il  loro  zelo  nello  studiarla  e  nel  seguire  l'esempio  della  Corea  socialista  ove  essa  è  applicata
aumenta più che mai.
A nome dell'Associazione dei Sociologi di Corea, esprimo i miei sentiti saluti a voi che, d'accordo
con  la  veridicità  dell'idea  Juche,  state  lavorando  per  studiarla  e  diffonderla,  per  realizzare
l'indipendenza  e  raggiungere  un  sano  sviluppo  basato  sulla  stabilità  sociale  e  la  cooperazione
internazionale nei paesi europei.
Cari delegati,
L'arena internazionale è oggi travolta dall'aspro scontro e dalla lotta tra i progressisti del mondo che
vogliono difendere  la  sovranità  e  la  dignità  dei  loro paesi  e  delle  loro  nazioni  ed  i  reazionari
imperialisti che ricorrono all'aggressione ed alla guerra, alla prevaricazione ed all'arbitrio.
L'attuale situazione internazionale è  caratterizzata dalle contraddizioni sempre più acute e dallo
scontro tra le potenze mondiali alla ricerca di maggiori sfere d'influenza e dal declino graduale delle
forze reazionarie imperialiste nella lotta tra le forze indipendenti e quelle egemoniche.
Di  fronte  alla  loro  imminente  caduta,  le  forze  reazionarie  imperialiste  stanno  tentando
disperatamente di mantenere il loro dominio.
L'indipendenza dei paesi e delle nazioni è violata e le guerre ed i conflitti si fanno incessanti in vari
paesi, a causa dell'aggressione e dell'intervento delle forze imperialiste ed egemoniche.
La situazione attuale esige che tutti i  paesi e le nazioni si mobilitino nella lotta per frustrare la
prevaricazione  e  l'arbitrio,  l'aggressione  e  la  violazione  dell'indipendenza,  difendano  la  loro
sovranità  e  raggiungano  un  sano  sviluppo  basato  sulla  stabilità  sociale  e  la  cooperazione
internazionale.
Realizzare l'indipendenza e la sovranità dei propri paesi e raggiungere un sano sviluppo basato sulla
stabilità sociale e la cooperazione internazionale è un'aspirazione comune dei popoli europei e un
compito storico dei tempi.
L'idea Juche illumina la via dinanzi ai popoli europei per la realizzazione corretta dell'aspirazione
comune e del compito storico dei tempi.
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L'idea  Juche  è  una  potente  arma ideologica  che  rende l'uomo capace  di  diventare  padrone del
mondo e del proprio destino ed una bandiera immortale che guida l'edificazione di un nuovo mondo
indipendente e pacifico.
L'indipendenza è la vita e l'anima di ogni paese e nazione, e l'unità e la cooperazione sono la fonte
della vittoria.
La tendenza della nostra era è quella per la quale tutti i  paesi  e le nazioni esigono di vivere e
svilupparsi indipendentemente e lottano a tal fine.
Oggi, allorquando gli imperialisti tentano con più perfidia di dominare altri paesi ed altre nazioni e
di  dividerli,  mantenere  l'indipendenza  e  sviluppare  una  cooperazione  internazionale  assurge  a
problema vitale che decide del destino di ogni paese e di ogni nazione. I paesi e le nazioni che
aspirano all'indipendenza ed alla giustizia dovranno opporsi e rigettare l'intervento e la dominazione
stranieri e forgiare indipendentemente il proprio destino.
La cosa principale nella realizzazione dell'indipendenza dei paesi europei e nel raggiungimento di
un sano sviluppo basato sulla stabilità sociale e la cooperazione internazionale è fornire una guida
corretta ai popoli che lottano a questo fine.
Dovremo valutare ed analizzare appropriatamente i successi e le esperienze maturati nello studio e
nella diffusione dell'idea Juche e lavorare più dinamicamente per svolgere un ruolo d'avanguardia
nella realizzazione dell'indipendenza e nel raggiungimento di un sano sviluppo basato sulla stabilità
sociale e la cooperazione internazionale.
Sono fermamente convinto che questo seminario sarà un'occasione significativa per l'edificazione di
un'Europa  indipendente  tramite  il  lavoro  di  voi  portabandiera  nella  lotta  per  realizzare
l'indipendenza dei paesi europei e raggiungere un sano sviluppo basato sulla stabilità sociale e la
cooperazione internazionale.
Vi ringrazio.
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