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Recentemente, forti piogge e tifoni hanno colpito ripetutamente molte regioni della Repubblica 
Popolare di Corea, infliggendo gravi danni e lasciando molte persone senzatetto. Tuttavia, la 
ricostruzione è iniziata presto.
E c'è qualcosa qui che attira l'attenzione della Comunità internazionale.
È il rapporto speciale tra il leader e il suo popolo, qualcosa di simile non può essere trovato altrove, 
ma solo nella RPDC.
Il 5 settembre, il leader supremo KIM JONG UN ha inviato una lettera aperta a tutti i Membri del 
Partito dei Lavoratori della Corea della capitale Pyongyang dall'area colpita dai tifoni sulla costa 
orientale del paese, invitandoli a presentare la propria disponibilità per la ricostruzione.
Solo il 6 settembre, quando la sua lettera è stata trasmessa per la prima volta, più di 300.000 
membri del WPK della capitale si sono offerti volontari.
Tra loro non c'erano solo lavoratori, compresi giovani e residenti di tutti gli strati sociali, ma 
membri onorari del WPK, che già in pensione.
Rispondere alla chiamata del leader: questa è il più importante dei tratti nazionali
del Paese.
Quando sono state colpite le zone costiere delle province di Hamgyong settentrionale e meridionale
dai disastri, dalle principali forze edili civili e dalle unità dell'esercito popolare coreano era già stata 
schierata una forza adeguata proveniente da altre provincie nelle aree devastate. 
Poi KIM JONG UN in seguito a questa situazione critica ha inviato la lettera ai membri del WPK 
nella capitale. Qual era il suo scopo nell'inviare la lettera?
Aveva due scopi. 
In primis per celebrare il 10 ottobre che segnerà il 75° anniversario di fondazione del WPK,
e in secundis aveva lo scopo di consolidare più saldamente l'unità dell'intero Partito con uno slancio
di affetto e amore. 
Questo non dovrebbe essere considerato un anno di calamità e disastri, ma un anno di lotta, 
progresso e unità in cui il Paese sta ottenendo una maggiore solidarietà attraverso un molto intenso, 
arduo lavoro di lotta: questa era la sua intenzione.
Sebbene le prove e le difficoltà siano state molto gravi, tutto il popolo coreano lo ha vigorosamente
affrontato, radunandosi saldamente attorno a KIM JONG UN.
Questa è l'immagine più vera della Corea del Nord, il Paese dell'unità sincera.


