
Si è tenuto il primo giorno della 5° sessione del  7°
incontro plenario del  C.C. e WPK

 

5ª riunione plenaria del 7° Comitato centrale dei lavoratori.

Il  Partito  della  Corea  è  stato  convocato  qui  sabato,  secondo  una

decisione del Presidio dell'ufficio politico del C.C.e WPK.

Kim Jong  Un,  presidente  del  Partito  dei  lavoratori  della  Corea,  ha

guidato la

riunione plenaria.

Alla riunione erano presenti membri in carica e membri supplenti del

C.C., WPK e membri della Commissione centrale di revisione contabile

del

WPK.

Erano presenti  come osservatori  funzionari  del  comitato  centrale  del

WPK,

funzionari  dei  ministeri  e  delle  istituzioni  nazionali,  presidenti  dei

comitati della provincia, presidenti dei comitati provinciali di economia

delle campagne, presidenti della città, comitati della festa della contea

 e funzionari dei principali settori e unità e organi delle forze armate.

Il WPK ha convocato la riunione plenaria per superare le

prove  e  le  molteplici   e  difficili  problematiche   e  accelerare

ulteriormente lo

sviluppo  della  rivoluzione  trasparente  anti-imperialista  con

indipendenza  e  ferma  volontà  di  discutere  importanti  questioni  che

sorgono

nella  costruzione  e  nelle  attività  del  partito  e  nella  costruzione  dello

Stato e della



difesa nazionale.

Kim Jong Un è giunto sul luogo dell'incontro per guidarlo.

Kim Jong Un ha presieduto l'incontro su autorizzazione del

Political Bureau of the C.C., WPK.

L'orientamento immediato della lotta del WPK e dello Stato e

importanti  questioni  politiche  per  la  nuova  vittoria  nella  nostra

rivoluzione stante

la  situazione  attuale  è  stata  sollevata  come  ordine  del  giorno  della

riunione plenaria.

Kim Jong Un ha iniziato a redigere un rapporto sul lavoro del 

Comitato Centrale del WPK e degli affari generali dello Stato.

La riunione plenaria continua.

The immediate orientation of the struggle of the WPK and the state and

important  policy  issues  for  new  victory  in  our  revolution  under  the

present situation were brought up as agendas of the plenary meeting.

Kim Jong  Un started  to  make  a  report  on  the  work  of  the  Central

Committee of the WPK and the overall state affairs.

The plenary meeting goes on.


