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Cari compagni,
Per prima cosa, trasmetto a tutti i partecipanti a questa conferenza i più calorosi saluti ed auguri del
nostro presidente, compagno Arnulf Piontek, che per ragioni familiari e di salute, con suo grande
rammarico, non è potuto venire.
In qualità di Vicepresidente del Gruppo di Studio dell'Idea Juche di Berlino e Presidente della
Piattaforma Antimperialista di Germania, rivolgo a voi, dalla terra di Karl Marx e Friedrich Engels,
di Ernst Thälmann ed Erich Honecker, ardenti saluti militanti. La nostra patria socialista, la RDT, fu
distrutta tre decenni fa da una controrivoluzione e i nostri errori non devono essere dimenticati;
devono essere menzionati ed analizzati. Mentre lo Stato socialista più vittorioso nella storia umana,
la Repubblica Popolare Democratica di Corea, ha celebrato il suo 71esimo anniversario pochi giorni
fa, la situazione politica ed ideologica in Germania continua ad essere molto difficile. Il problema
principale è che molti buoni patrioti e socialisti non hanno capito fino ad oggi che la dottrina
marxista-leninista aveva molti limiti storici. Questo fatto storico fu notato dal grande Leader
compagno Kim Il Sung decenni fa.
Con l'idea Juche quale ideologia guida, non saremmo nell'arretratezza in cui siamo da 30 anni se
l'avessimo applicata. Quanto sono applicabili alla nostra situazione in Germania le parole del
grande Leader compagno Kim Il Sung:
«...La deviazione di sinistra è una controrivoluzione mascherata, mentre la deviazione di destra è
controrivoluzione aperta; la deviazione di sinistra è un fungo velenoso mentre la deviazione di
destra è un cancro. […] Sia ben chiaro che l'errore di sinistra di un individuo nuoce al collettivo, ma
l'errore di sinistra di un partito al governo può farglisi alienare il popolo e portare la rivoluzione alla
rovina. Se lo dimentichiamo, non saremo in grado di preservare il socialismo»1.
Solo l'idea Juche, applicata alle condizioni reali del proprio paese, è la base ideologica per un solido
sviluppo della nostra lotta e la base per la cooperazione tra combattenti di tutte le classi e gli strati
nella solida alleanza dei gruppi di studio ed amicizia in Europa e nel mondo.
Il grande Leader compagno Kim Il Sung disse giustamente, nelle sue opere:
«...La sovranità, la pace e l'amicizia sono un comune ideale sublime dell'umanità e il fondamento
dell'unificazione dei popoli del mondo nella loro lotta per la sovranità mondiale»2.
Sulla base dell'idea Juche, noi che viviamo in Germania oggi vogliamo darci il modesto obiettivo di
unire i gruppi di studio ed amicizia esistenti in una lotta attiva congiunta per difendere la
Repubblica Popolare Democratica di Corea mantenendo ognuno la propria autonomia
organizzativa. Questo sarebbe un grosso passo in avanti nella nostra lotta per la sovranità delle
1 Kim Il Sung, Principi di vita, Casa Editrice in Lingue Estere, Pyongyang 2018, pagg. 6-7 ed. ing.
2 Kim Il Sung, Aforismi, Casa Editrice in Lingue Estere, Pyongyang 2018, pagg. 6-7 ed. ted.
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nazioni e dei popoli.
A nome di tutti i membri del nostro Gruppo di Studio dell'Idea Juche di Berlino, vorremmo
congratularci con la Repubblica Popolare Democratica di Corea guidata dallo stimatissimo
Maresciallo compagno Kim Jong Un, successore dei grandi dirigenti Kim Il Sung e Kim Jong Il,
che hanno applicato una grande e flessibile politica estera. La combinazione propria della RPDC di
dialoghi onesti con gli ultimi test missilistici sono un linguaggio che i nostri comuni avversari
comprendono molto bene.
Fedeli al motto “uniti si vince, divisi si perde”, vi ringrazio molto per aver avuto l'opportunità di
parlarvi.
Tutti i membri del Gruppo di Studio dell'Idea Juche di Berlino augurano di tutto cuore al compagno
Kim Jong Un buona salute e creatività infinita per le prossime decisioni e compiti importanti, al
popolo coreano e a tutti i popoli del mondo pace ed amicizia sotto la bandiera della sovranità ed alla
conferenza sull'idea Juche progressi vittoriosi.
Grazie per la vostra attenzione.
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