
LA LOTTA DEL PARTITO DEL LAVORO DI COREA CONTRO IL
REVISIONISMO MODERNO

Questo mese di febbraio 2021 segna il triste 65° anniversario del XX Congresso del PCUS e del
famigerato “Rapporto segreto” di N.S. Krusciov, la verità a proposito del quale è stata
provvidenzialmente chiarita da pochi anni dall'ottimo saggio di Grover Furr Krusciov mentì.
Scopo di questo articolo è offrire ai comunisti e alla base rossa nel nostro paese ulteriori elementi
per un bilancio più completo della prassi dei primi paesi socialisti, tramite i contributi offerti dai
dirigenti di uno di quei paesi che tutt'oggi esiste, resiste e passa all'offensiva contro l'imperialismo e
il capitalismo: la Repubblica Popolare Democratica di Corea, guidata dal Partito del Lavoro col
compagno Segretario generale Kim Jong Un alla testa.

DENUNCIA E LOTTA CONTRO LE PRINCIPALI TESI REVISIONISTE

Tanta cattiva storiografia borghese, revisionista e/o dogmatica presenta la posizione del Partito del
Lavoro di Corea sulla lotta nel movimento comunista internazionale tra marxismo-leninismo e
revisionismo come “centrista”. Nel far ciò, essi prendono a pretesto il fatto che il PLC non abbia
rotto tutti i rapporti, di partito e statali, con l'Unione Sovietica, contrariamente a quanto fecero i
partiti comunisti di Cina e Albania. Ma basterebbe un'analisi appena più rigorosa per rendersi conto
che le affermazioni sul “centrismo” del Partito del Lavoro di Corea nella lotta contro il revisionismo
moderno sono lontane anni luce dalla realtà storica.
Non solo: stupirà il lettore il fatto che il Partito del Lavoro di Corea, guidato allora dal compagno
Kim Il Sung, fu in realtà il primo partito comunista nel mondo a riconoscere e denunciare le tesi
revisioniste, addirittura con un anticipo di due mesi rispetto al XX Congresso del PCUS!
I revisionisti e i sicofanti delle grandi potenze all'interno del Partito (la “destra”, per usare un
termine maoista) non persero tempo nel propagandare in Corea la linea kruscioviana di resa e di
“coesistenza pacifica” senza principi nei confronti dell'imperialismo. Il Presidente Kim Il Sung, nel
suo celebre discorso del 28 dicembre 1955 Sull'eliminazione del dogmatismo e del formalismo e
l'instaurazione del Juche nel lavoro ideologico li smascherò e li criticò senza mezzi termini:

«Il compagno Pak Yong Bin, al suo ritorno dall'Unione Sovietica, affermò che siccome l'URSS
si orientava verso la distensione internazionale, anche noi dovevamo abbandonare i nostri
slogan contro l'imperialismo americano. Questa pretesa non ha niente da spartire con l'iniziativa
rivoluzionaria; essa addormenterebbe la vigilanza rivoluzionaria del nostro popolo. Gli
imperialisti americani hanno stretto il nostro territorio in un cerchio di fuoco, massacrato i suoi
innocenti abitanti e ancora occupano la parte sud della nostra patria. Non sono perciò stesso
n o s t r i n e m i c i g i u r a t i ?
È davvero stupido pensare che la lotta del nostro popolo contro gli imperialisti americani sia in
contraddizione con gli sforzi del popolo sovietico per la distensione internazionale. Il fatto che il
nostro popolo condanni la politica di aggressione alla Corea degli americani e lotti contro di
essa non è in contraddizione con la lotta di tutti i popoli per la distensione internazionale e per la
salvaguardia della pace, ma costituisce anzi un effettivo contributo a questa lotta. Nello stesso
tempo, gli sforzi per la distensione internazionale intrapresi dal popolo sovietico e dagli altri
popoli amanti della pace, creano condizioni ancor più favorevoli per la lotta antimperialista del
nostro popolo»1.

Né i comunisti coreani, al contrario di quanto inizialmente fatto dai cinesi e dagli albanesi,
approvarono mai il contenuto del “Rapporto segreto” di Krusciov, le calunnie contro Stalin e il
rinnegamento della sua figura e della sua opera, come vedremo dopo. 
Leggiamo, poi, nella biografia ufficiale di Kim Il Sung (pubblicata a Pyongyang nell'aprile 2011 e

1 Kim Il Sung, Opere, vol. 9, Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang 1982, pag. 409 ed. ing.



tradotta per il centenario della sua nascita l'anno dopo):

«Egli [Kim Il Sung, ndr] inviò una delegazione del PLC a un altro incontro dei rappresentanti
dei partiti comunisti e operai tenutosi a Mosca nel novembre 1960, incaricandola di opporsi alle
posizioni scissioniste e scioviniste dei revisionisti e di muovere una lotta di principio in difesa
dei principi rivoluzionari della classe operaia.

La delegazione, mantenendosi salda su posizioni indipendenti, lavorò energicamente per
difendere l'unità di tutti i partiti sul principio dell'internazionalismo proletario.

Grazie alle positive attività del PLC e di altri partiti rivoluzionari, le posizioni opportuniste
furono superate, la scissione organizzativa dei paesi socialisti e dei partiti comunisti e operai fu
evitata e una dichiarazione rivoluzionaria fu adottata»2.

Anche in patria, negli anni a venire, la lotta del Partito del Lavoro di Corea contro il revisionismo
moderno non solo non diminuì, ma si intensificò:

«I revisionisti affermano che la natura aggressiva dell’imperialismo è cambiata e, per questo, il
socialismo può andare d’accordo con l’imperialismo; sostengono che la transizione dal
capitalismo al socialismo possa essere realizzata pacificamente attraverso la lotta parlamentare.
[...] Attualmente l’atto più assurdo dei revisionisti è che essi stanno seminando discordia
all’interno del blocco socialista, mentre fanno tutto il possibile per ingraziarsi e stringere buoni
legami con gli imperialisti. [...] Nel fare ciò, i revisionisti chiamano i marxisti-leninisti che si
rifiutano di seguire la loro linea revisionista “dogmatici”, “nazionalisti”, o “stalinisti”,
rigettandoli e tentando di isolarli dal campo socialista»3.

Il celebre discorso di Kim Il Sung del 5 ottobre 1966, intitolato La situazione attuale e i compiti del
nostro Partito, è pieno di riferimenti al revisionismo sovietico, ai suoi capisaldi teorici rimasti
fondamentalmente immutati dal 1956 e alle ingerenze negli affari interni di altre forze
rivoluzionarie e partiti operai (come il Partito Comunista Giapponese). Egli rispose anche alle
accuse “ultrasinistre” da parte albanese relative, come si è detto, al presunto “centrismo” del PLC:

«Attualmente alcune persone etichettano il nostro Partito e altri partiti marxisti-leninisti come
“centristi”, “eclettici”, “opportunisti”, ecc. Essi dicono che noi accettiamo la “via del
compromesso senza principi” e che siamo “seduti su due sedie”. [...] Per quel che ci riguarda noi
staremo sempre seduti sulla nostra sedia dalla forma impeccabile, quella del marxismo-
leninismo. [...] Le calunnie contro il nostro Partito testimoniano che esso non soltanto si oppone
all'opportunismo di destra, ma anche che non fa compromessi con l'opportunismo di sinistra e
che si attiene fermamente ad una sola posizione di principio, quella del marxismo-leninismo.
Siamo marxisti-leninisti, è per questo che combattiamo ogni forma di opportunismo»4.

In quella stessa sede, infatti, Kim Il Sung formulò una semplice ma precisa piattaforma pratica per
l'unità del movimento comunista internazionale nelle condizioni della rinnovata offensiva
antisocialista dell'imperialismo e della prosecuzione della guerra in Vietnam. Tale piattaforma si
componeva di tre punti: l'opposizione all'imperialismo, il sostegno ai movimenti di liberazione
nazionale e la non ingerenza negli affari interni. I comunisti coreani evitarono infatti di rompere i
rapporti con l'URSS e gli altri paesi socialisti europei perché misero al centro non le divergenze
ideologiche (che indubbiamente, come abbiamo visto, vi erano), ma la natura fondamentale del
sistema di quei paesi e la lotta contro il nemico principale, che era, com'è oggi, l'imperialismo
americano. Essi si attennero infatti al marxismo-leninismo e non si abbandonarono a una

2 Storia delle attività rivoluzionarie del Presidente Kim Il Sung, Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang 2012, pag. 326
ed. ing.

3 Kim Il Sung, Opere, vol. 16, Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang 1984, pagg. 154, 155 ed. ing.
4 Kim Il Sung, Opere, vol. 20, Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang 1984, pagg. 354-55 ed. ing.



propaganda estremista e quasi provocatoria contro l'URSS, avvalendosi di piattaforme antileniniste
come le accuse di “socialimperialismo” e l'equiparazione dell'Unione Sovietica agli Stati Uniti. Ciò
permise anche ai comunisti coreani stessi di far giungere in tutti i paesi le proprie analisi e le proprie
opinioni a dispetto delle risorse assai più scarse di cui disponevano rispetto alla Cina o anche
all'Albania, geograficamente assai vicina (e in certi casi persino confinante) tanto al blocco
capitalista quanto a quello socialista. Questo comunque non impedì alla RPD di Corea di respingere
le richieste capitolazioniste sovietiche sulla restituzione della nave-spia Pueblo agli USA dopo
l'incidente da questi provocato nel gennaio 1968, richieste che puntavano a sottomettere Pyongyang
all'arroganza degli americani.
La lotta antirevisionista del Partito del Lavoro di Corea proseguì anche negli anni a venire, con
l'avvento al potere di Gorbaciov nell'Unione Sovietica e l'inizio della nefasta stagione della
“Perestrojka” e della “Glasnost”. Ebbe infatti a dire, molto perentoriamente, il Presidente Kim Il
Sung nel suo primo discorso del 1988:

«Non dobbiamo nutrire alcuna illusione su cose come riforme e ristrutturazioni, che si stanno
sperimentando in altri paesi.

Poiché abbiamo una linea e una politica chiare, non abbiamo bisogno di lanciare alcuna riforma
o ristrutturazione. Una volta incontrai uno straniero che mi disse: “Avete costruito un paese
prospero sulle rovine della guerra, come vediamo oggi; tutto il vostro popolo sta bene e ogni
cosa va per il verso giusto. Sono completamente d'accordo con Voi nel non seguire politiche di
riforma e ristrutturazione”. Siccome non abbiamo commesso errori e il popolo intero sostiene la
linea e le politiche del Partito, non c'è bisogno che riformiamo alcunché. Potrebbe essere
necessario farlo qualora si verifichino delle deviazioni, ma perché mai dovremmo lanciare una
riforma se tutto va bene? La linea e le politiche del nostro Partito sono assolutamente corrette.
Ogni aspetto del lavoro registrerà successi seguendole alla lettera»5.

La veridicità di queste sue affermazioni risaltò maggiormente pochissimi anni dopo, quando l'URSS
verrà sciolta proprio da Gorbaciov mentre la RPDC continuerà la sua marcia verso il comunismo
senza scossoni o disordini sociali, quali invece si verificarono in pressoché tutti gli altri paesi
socialisti (anche in quelli che sopravvissero, come Cina e, più tardi, anche Cuba). Kim Il Sung
infatti ribadì il nocciolo dell'analisi antirevisionista dei comunisti coreani un paio d'anni dopo la
dissoluzione dell'Unione Sovietica, in occasione della chiusura del Plenum del Comitato Centrale
del Partito in data 8 dicembre 1993:

«Dopo la morte di Stalin, Krusciov si è impadronito del potere con subdoli intrighi e ha
perseguito una politica revisionista. Col pretesto di opporsi al “culto della personalità”, ha
screditato Stalin, ha sminuito sistematicamente il Partito e ha trascurato l'educazione ideologica
fra i membri del Partito e i lavoratori, smussando così lo spirito rivoluzionario. Anche nel
periodo post-Krusciov il lavoro ideologico è stato trascurato. Di conseguenza, la volontà di fare
la rivoluzione è scomparsa dalla mente degli uomini ed è sorta al suo posto l'ideologia borghese
e revisionista, la quale obnubilava il pensiero del popolo con il denaro, con il lusso di una villa,
con il desiderio di possedere un'automobile privata. Così nella società dilagavano usanze
improntate alla corruzione e alla licenziosità. In mancanza di educazione rivoluzionaria del
popolo, la costruzione economica perdeva anch'essa il suo ritmo. Nell'Unione Sovietica, in
seguito al degrado ideologico del Partito e alla diffusione del soggettivismo e della burocrazia
nelle attività del Partito e dello Stato, il Partito è rimasto isolato dalle masse popolari, non è
riuscito a esercitare la sua direzione politica in tutti gli ambiti della società né è stato, alla fine,
capace di difendere il socialismo dall'offensiva antisocialista degli imperialisti. Se avesse
rafforzato le sue organizzazioni e armato saldamente i suoi membri e il popolo sul fronte
ideologico, l'Unione Sovietica non sarebbe andata incontro alla rovina dall'oggi al domani,
malgrado la presenza di traditori della rivoluzione nelle sue fila»6.

5 Kim Il Sung, Opere, vol. 41, Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang 1996, pag. 30 ed. ing.
6 Kim Il Sung, Opere, vol. 44, Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang 1999, pagg. 239-40 ed. ing.



LA QUESTIONE DI STALIN

La questione di Stalin è stata uno degli aspetti centrali nella lotta tra due linee nel movimento
comunista internazionale dalla metà degli anni '50. Attaccando Stalin, infatti, i revisionisti moderni
puntavano a denigrare il ruolo del leader nel processo rivoluzionario e nell'edificazione del
socialismo, confondendo le idee ai comunisti sotto il pretesto della “direzione collegiale”.
Attaccando Stalin, si attaccava di fatto tutto quanto conseguito dal popolo sovietico sotto la sua
direzione, anche e specialmente per quanto riguarda la lotta contro i nemici del popolo, che la storia
dei paesi socialisti ha dimostrato aumentare in numero e in ferocia man mano che l'edificazione del
socialismo prosegue, come da Stalin stesso chiarito. Chi si è opposto a questa tesi, in buona o mala
fede, ha fatto purtroppo una fine ingloriosa.
Nel suo colloquio con il compagno Ludo Martens, svoltosi a fine giugno 1994 e avendo ricevuto il
suo libro appena pubblicato Stalin. Un altro punto di vista, Kim Il Sung ebbe a osservare:

«L’Unione Sovietica è crollata perché venne corrosa dal revisionismo dopo la morte di Stalin.
Era un grande paese: il suo territorio occupava un sesto della superficie terrestre del pianeta, ed
era popolato da 290 milioni di abitanti. Essa contava 18 milioni di membri del partito e portava
avanti l’edificazione del socialismo da più di settant’anni. Ma d’un tratto ogni cosa è perduta.
Malgrado una storia di edificazione del socialismo di oltre settant’anni, il partito dell’Unione
Sovietica è stato afflitto dalla burocrazia e ha trascurato il lavoro sugli uomini, la parte
essenziale del lavoro di partito. In mancanza di educazione ideologica, il popolo ha preso il
gusto del denaro, preoccupandosi solo di fare soldi, invece di conformarsi al leninismo. A furia
di lasciar che la gente pensasse solo al denaro, all’auto privata e alla dacia, senza inculcarle
l’ideologia socialista e comunista, alla fine il paese si è sfasciato.

L’URSS ha iniziato a vacillare dal tempo di Krusciov. Stalin ha diretto bene il partito quando
era in vita. All’epoca si combatteva anche un’aggressiva lotta al cosmopolitismo. Il
cosmopolitismo è una teoria della società globale. A quei tempi in Unione Sovietica vigeva
l’ordine di consegnare allo Stato tutto ciò che la gente riceveva in regalo dagli abitanti dei paesi
capitalistici, foss’anche solo una penna stilografica. Senza Stalin, l’URSS non avrebbe potuto
sconfiggere i fascisti tedeschi. Ancora oggi guardo spesso il film sovietico dedicato alla
battaglia in difesa di Mosca, di cui conservo una copia a casa mia. Stalin organizzò una parata
militare a Mosca per commemorare il trionfo della rivoluzione socialista d’Ottobre, con il
nemico a meno di 40 km di distanza. Mentre aveva fatto evacuare nelle province gli altri quadri,
in primo luogo i membri dell’Ufficio politico del partito, lui restò al Cremlino per continuare a
dirigere la battaglia. Il suo eccezionale coraggio gli valse la grande stima e il sostegno dei
sovietici. In tempo di guerra, i soldati dell’esercito sovietico combattevano declamando le
parole d’ordine: «Per Stalin!», «Per il partito!» e «Per la patria!» Hanno così riportato la vittoria
definitiva. Dopo la sua morte invece, con la scusa di opporsi al «culto della personalità»,
Krusciov lo ha discreditato e ha disconosciuto le sue imprese. Più tardi Gorbaciov ha svenduto
l’Unione Sovietica agli imperialisti. Io sono convinto che il popolo dell’ex URSS ricostruirà la
sua patria sovietica costi quel che costi.

[…]

Il giudizio positivo sui meriti di Lenin e di Stalin e la lotta per la vittoria della causa del
socialismo e del comunismo sono l’importante dovere conferito ai comunisti. Lottiamo assieme
in futuro, fianco a fianco, per la vittoria del comunismo in tutto il mondo»7.

Già quando il krusciovismo era ancora in auge, tuttavia, il grande Leader continuava a porre il nome
di Stalin accanto a quello di Lenin in ambiti di fondamentale importanza come la costruzione del
partito:

«Come ho ripetuto più volte, quando parliamo di lavoro di Partito noi intendiamo costruire

7 Kim Il Sung, Opere, vol. 44, Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang 1999, pagg. 408-10 ed. ing.



fermamente e consolidare il Partito, promuovere la sua costante crescita e il suo sviluppo, e
mobilitare correttamente le sue organizzazioni così che possa esercitare pienamente le sue
funzioni militanti di partito marxista-leninista. [...] Come Lenin e Stalin lo hanno correttamente
definito, il partito marxista-leninista è il distaccamento avanzato e organizzato delle masse
lavoratrici»8.

Stesse parole vennero ripetute, in quel periodo, in occasione del colloquio con la delegazione del
Movimento Rivoluzionario 8 Ottobre del Brasile (5 aprile 1993) e nel suo colloquio col presidente
dell'Associazione per la promozione della riunificazione della Corea nel CSI e la sua delegazione (6
giugno 1993), nonché nel succitato discorso di chiusura al Plenum del CC del Partito (8 dicembre
1993). Anche nell'ultimo volume delle sue memorie troviamo considerazioni analoghe:

«Il fattore principale che permise al popolo sovietico di trasformare il suo paese in una potenza
mondiale in un breve lasso di tempo dopo la Rivoluzione d'Ottobre fu il fatto che Lenin si era
scelto un buon successore. Stalin, fedele compagno e discepolo di Lenin, rimase fedele alla
causa del suo leader per tutta la vita. Dopo la morte di Lenin, Stalin pronunciò un giuramento in
sei punti davanti alla sua bara. Dirigendo la rivoluzione e la costruzione egli tenne fede a tutti i
suoi giuramenti uno dopo l'altro. Quando i tedeschi giunsero alle porte di Mosca, fece evacuare
tutti gli altri membri del Politburo e i quadri, ma egli stesso rimase nel Cremlino a comandare i
fronti.

Quando Stalin era vivo, tutto andava bene in Unione Sovietica. Ma le cose iniziarono a
peggiorare dopo che Krusciov salì al potere. Il revisionismo moderno fece la sua comparsa nel
partito sovietico e il popolo sovietico iniziò a soffrire di malattie ideologiche. Egli dimenticò la
premura con cui il suo leader l'aveva cresciuto: svilì Stalin col pretesto del culto della
personalità, espulse dall'Ufficio Politico tutti i veterani rivoluzionari fedeli a Stalin e li privò
della tessera del partito.

Una volta, visitando il mausoleo di Lenin, Rim Chun Chu incontrò Molotov sulla Piazza Rossa
a Mosca, dopo che questi era stato sollevato dalla sua carica. Molotov gli raccomandò di portare
avanti la causa del suo leader con lealtà senza cader preda del revisionismo, rifacendosi al
precedente del partito sovietico.

In quel momento, Rim Chun Chu realizzò appieno che se la questione della successione non
fosse stata risolta adeguatamente, sia la rivoluzione che il partito sarebbero andati a morire,
com'ebbe a dire in seguito»9.

Di estrema importanza politica e storica è la definizione che venne data alla voce “Stalin” nel
Dizionario Coreano di Filosofia, nell’edizione del 1985:

«Fedele successore di Lenin, marxista-leninista devoto, attivista eminente del movimento
comunista e operaio internazionale, dirigente dello Stato sovietico. […] Fu un comunista, un
rivoluzionario dedito noto per la sua ferrea volontà, la sua forza d'animo e la lotta senza
compromessi contro i nemici di classe e i revisionisti di ogni risma. Si sacrificò illimitatamente
per i compiti rivoluzionari della classe operaia e mostrò una fedeltà infinita al leader. Ispirò
l'esordio e contribuì al movimento comunista e operaio internazionale. Stalin diede contributi
enormi allo sviluppo delle relazioni fraterne tra il popolo coreano e il popolo sovietico e
incoraggiò con sincerità i grandi successi della nostra nazione»10.

Se teniamo in considerazione anche la salda posizione rivoluzionaria mantenuta da Kim Il Sung

8 Kim Il Sung, Opere, vol. 16, Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang 1984, pag. 121 ed. ing.
9 Kim Il Sung, Attraverso il secolo. Memorie, vol. 8, Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang 1998, pagg. 290-91 ed.

ing.
10 Dizionario di Filosofia, a cura dell'Istituto di ricerche filosofiche presso l'Accademia delle Scienze sociali della

RPDC, 1985.



verso i sicofanti delle grandi potenze in seno al Partito, di cui guidò l'epurazione alla Sessione
plenaria del PLC nell'agosto 1956, possiamo ben concludere come non solo il Partito del Lavoro di
Corea fosse stato il primo a scoprire e denunciare il revisionismo moderno nel movimento
comunista internazionale, ma anche come questo fosse stato il partito che ha condotto con più
costanza e coerenza la lotta contro di esso senza neppure pubblicare mai il “Rapporto segreto” di
Krusciov sui suoi organi mediatici o far concessioni alle tesi ivi esposte, contrariamente a quanto
fatto, anche qui, da cinesi e albanesi in un primo momento.

I CONTRIBUTI DI KIM JONG IL ALLA LOTTA ANTIREVISIONISTA

Benché giovanissimo nel periodo dell'apogeo della lotta antirevisionista mondiale (aveva appena
vent'anni), il Dirigente Kim Jong Il non lesinò i suoi sforzi teorici e intellettuali al fianco del
Presidente Kim Il Sung e pubblicò in quegli anni molti scritti e discorsi che non lasciano dubbi sulla
posizione da lui presa come sulla sua assimilazione della scienza marxista-leninista.
In uno dei suoi maggiori capolavori, Le caratteristiche dell'imperialismo contemporaneo e la sua
natura aggressiva (15 gennaio 1962), che potremmo considerare come una prosecuzione e
un'attualizzazione della più celebre opera di Lenin L'imperialismo, fase suprema del capitalismo,
egli scrisse a chiare lettere:

«I revisionisti pretendono che, poiché la comparsa delle armi nucleari trasformerebbero ogni
guerra in una guerra termonucleare che, secondo loro, rovinerebbe anche i miliardari, pure gli
imperialisti sarebbero portati a pensare in maniera “razionale” e a comportarsi con
“discernimento”; è un sofisma. La forza distruttrice di questa guerra termonucleare non può
modificare la loro natura aggressiva. Lungi dal mostrarsi “razionali” per la paura di questo
potere distruttivo, essi minacciano e soggiogano i popoli del mondo con le armi nucleari.

In breve, intimiditi dalla politica di ricatto nucleare degli Stati Uniti imperialisti, i revisionisti
non pensano che a inginocchiarsi davanti agli imperialisti americani, a disarmare il popolo e
abbandonare la lotta.

In secondo luogo, i revisionisti moderni affermano che, avendo le sue forze produttive raggiunto
un elevato livello di sviluppo, l'imperialismo non ha più bisogno di cercare delle colonie ma è
invece pronto ad accordare “assistenza” ai paesi sottosviluppati.

Gli imperialisti sono infinitamente ingordi e più s'ingrassano, più diventano avidi. L'economia
imperialista non è strutturata in modo che il ciclo produttivo si svolga all'interno di uno stesso
paese. Di conseguenza, più le sue forze produttive raggiungono un grado di sviluppo elevato,
più essa esige fonti di materie prime e mercati.

L'“aiuto” accordato dagli imperialisti ai paesi sottosviluppati è una falsità. È di dominio
pubblico che questo “aiuto” è, per sua natura, l'insediamento del capitale monopolistico
all'estero a nome dello Stato e che questo serve da strumento a un'aggressione e a un
asservimento maggiori.

I revisionisti moderni, parlando di un imperialismo “razionale”, pretendono che la salita al
potere di un politico borghese “assennato” porterebbe alla modifica della politica imperialista. È
la ragione per la quale essi contavano ancora di recente su Eisenhower e basano adesso le loro
speranze su Kennedy.

Poiché non esiste politica separata dall'economia, non esiste politico borghese separato dal
miliardario. Nella società imperialista il politico borghese è il portavoce dei capitalisti
monopolisti e il loro valletto.

La politica esercitata dallo Stato imperialista serve un pugno di grandi capitalisti monopolistici,
quindi non ci si può attendere da parte sua alcuna politica che vada contro gli interessi dei



miliardari»11.

Come non pensare, leggendo queste parole, ai revisionisti di casa nostra come furono Togliatti e
Berlinguer, i quali, riempiendo le teste dei comunisti e dei lavoratori con illusioni sul cambiamento
della natura dell'imperialismo, sulla possibilità di un “mondo senza guerre” prima della sconfitta
definitiva degli imperialisti, su come bastasse eleggere “politici razionali” e far pressioni dal basso
per poter poi giungere al socialismo per via pacifica e parlamentare, ecc. ecc.! Tutte queste tesi, così
brillantemente e sinteticamente confutate dai comunisti coreani, ammorbano ancora oggi gran parte
del movimento comunista e operaio in Italia nelle forme dell'elettoralismo e dell'economicismo,
nella fiducia in quel politicante borghese piuttosto che nell'altro, in questo o in quel partito borghese
di più o meno recente formazione, sacrificando così la necessaria indipendenza ideologica e
organizzativa che i comunisti devono mantenere sempre e in ogni caso.
L'interclassismo, che è fra questi mali, fu denunciato anch'esso da Kim Jong Il più o meno nello
stesso periodo, laddove egli criticò spietatamente la nozione revisionista kruscioviana di “partito di
tutto il popolo” in occasione di un colloquio con dei suoi colleghi dell'Università Kim Il Sung alla
fine del 1962, pubblicato sotto l'emblematico titolo Sulla natura reazionaria del revisionismo
moderno e la posizione rivoluzionaria del nostro Partito contro questa corrente:

«Sotto l'insegna di un “partito di tutto il popolo”, essi ripudiano il carattere di classe del partito
della classe operaia e pretendono che, data la vittoria del regime socialista, il partito comunista
non può rappresentare gli interessi di una sola classe e che l'evoluzione del partito della classe
operaia in “partito di tutto il popolo” è logico e indispensabile per l'edificazione della società
comunista.

È questo un puro sofisma, contrario anche ai principi elementari della costruzione di un partito
rivoluzionario della classe operaia. Non si può infatti avere un partito, nel vero senso della
parola, privato del carattere di classe.

Il partito della classe operaia resterà in quanto tale; non può trasformarsi in partito di una
qualsivoglia altra classe o in “partito di tutto il popolo”.

Se i revisionisti moderni preconizzano un “partito di tutto il popolo” o chissà che altro, è, in
sintesi, nell'ottica di ripudiare il carattere di classe del partito e il suo ruolo dirigente e, infine, di
rinunciare alla lotta di classe»12.

Pochi anni dopo, avvenuto il passaggio di consegne da Krusciov a Brežnev in Unione Sovietica,
Kim Jong Il si mantenne fermamente sulle posizioni di principio del marxismo-leninismo e fece
notare, non senza un accenno critico alla politica di “coesistenza pacifica” promossa dai
kruscioviani:

«Noi prendiamo la posizione più risoluta contro tutti gli opportunismi apparsi nel movimento
comunista internazionale, incluso il revisionismo moderno, così come contro l'imperialismo e
gli Stati Uniti. La lotta contro il revisionismo moderno è ugualmente aspra. Nell'Unione
Sovietica, Krusciov è stato estromesso, ma il vento del revisionismo moderno non ha cessato di
soffiare. In una parola, noi siamo in prima linea non soltanto nella lotta antimperialista e
antiamericana, ma anche in quella antirevisionista. Portiamo un grosso fardello sulle nostre
spalle»13.

Egli, poi, diede contributi preziosissimi al patrimonio comune della scienza comunista su altri tre
fronti: la questione di Stalin, la questione del leader della classe operaia e la critica del revisionismo

11 Kim Jong Il, Opere scelte, vol. 1 (edizione ampliata), Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang 2014, pagg. 131-32 ed.
fr.

12 Ibidem, pag. 261.
13 Kim Jong Il, Opere scelte, vol. 3 (edizione ampliata), Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang 2016, pag. 152 ed. fr.



moderno sul piano economico.
Kim Jong Il fu infatti il primo statista in tutto il mondo a recarsi in visita al mausoleo di Lenin
(riaperto apposta per lui) dopo lo scioglimento dell'URSS, il 4 agosto 2001. In quella occasione si
intrattenne a colloquio con i funzionari che l'accompagnavano e ricordò loro gli atti nefasti dei
revisionisti kruscioviani nei riguardi di Stalin, riprendendo pari pari le stesse parole e tesi di Kim Il
Sung, suo predecessore. Ancora alla fine del 1995, egli rivendicò con orgoglio il patrimonio teorico
da cui scaturisce l'essenza rivoluzionaria del Partito del Lavoro di Corea e così rese onore ai classici
del marxismo-leninismo:

«Il nostro Partito e il nostro popolo rispettano Marx, Engels, Lenin e Stalin quali dirigenti della
classe operaia, e omaggiano a gran voce i loro distinti servizi. Riflettendo le richieste e le
aspirazioni della classe operaia, Marx ed Engels, i loro primi dirigenti, elevarono il socialismo
da un concetto utopico a una scienza, e diedero vita al movimento socialista e comunista. Lenin
ereditò e sviluppò il marxismo per andare incontro ai tempi che cambiavano, e ottenne la grande
vittoria della Rivoluzione Socialista d'Ottobre, organizzando e mobilitando la classe operaia.
Stalin, succedendo alla causa di Lenin, costruì il primo giovane Stato socialista, lo trasformò in
una potenza mondiale, e difese la patria socialista dall'invasione fascista, portando alla vittoria
l'esercito ed il popolo. Nella loro epoca, Marx, Engels, Lenin e Stalin rappresentavano le
aspirazioni e le rivendicazioni delle masse lavoratrici sfruttate, e la causa del socialismo era
inseparabilmente connessa ai loro nomi. Il fatto che gli imperialisti ed i traditori del socialismo
diffamino malignamente i dirigenti della classe operaia e li calunnino, chiamando la loro
direzione “dittatura” o li accusino di “aver violato i diritti umani”, dimostra solo che i dirigenti
della classe operaia furono zelanti rappresentanti degli interessi del popolo, che godettero della
sua fiducia e del suo supporto, che erano rivoluzionari comunisti risoluti e che diedero la
priorità ai principi rivoluzionari, senza compromessi coi nemici della rivoluzione»14.

Per contro, non risparmiò critiche, all'indomani della dissoluzione dell'URSS, al modo di fare
burocratico e sciovinista del PCUS guidato dai revisionisti nelle loro relazioni con gli altri partiti
fratelli:

«Il partito di un certo paese affermava di essere il “centro” del movimento comunista
internazionale e ordinava agli altri partiti di far questo o quello. Esso agiva senza esitare a far
pressione sugli altri partiti e a interferire nei loro affari interni se si rifiutavano di seguire la sua
linea, anche se era sbagliata. Di conseguenza, l'unità ideologica e gli amichevoli rapporti di
cooperazione tra i partiti comunisti furono grandemente indeboliti e ciò rese loro impossibile
contrastare l'imperialismo come una forza unita. I partiti di alcuni paesi si piegarono alla
pressione delle grandi potenze e agirono sotto il bastone altrui e il risultato di ciò fu che essi
accettarono docilmente il revisionismo quando i grandi paesi giunsero al revisionismo e
accettarono la “riforma” e la “ristrutturazione” quando gli altri lo fecero. Pertanto, nell'Unione
Sovietica e nell'Europa orientale il socialismo ha subito uno scacco e questo è uno stato di cose
alquanto serio»15.

Come non vedere, anche qui, un accenno o comunque una serie di tesi valide per il nostro contesto
italiano, laddove ripensiamo al PCI che, seguendo pedissequamente le direttive provenienti da
Mosca, approvò il corso revisionista kruscioviano replicandolo al suo VIII Congresso, fu tra i
promotori della socialdemocratizzazione del movimento comunista europeo tramite il cosiddetto
“eurocomunismo” e la completò anche formalmente al suo interno sotto la direzione di Natta e
Occhetto e l'impulso di Gorbaciov? 
Il bilancio tratto da Kim Jong Il sulla caduta dei primi paesi socialisti e l'affermazione del
revisionismo moderno costituisce un patrimonio inestimabile anche per i comunisti di casa nostra
nell'ottica della lotta che ci troviamo a condurre; ciò dimostra quanto sbagliata sia l'attitudine di
coloro che sminuiscono le idee di Kim Il Sung e Kim Jong Il come fossero “valide solo per la

14 Kim Jong Il, Opere scelte, vol. 14, Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang 2014, pag. 113 ed. ing.
15 Kim Jong Il, Opere scelte, vol. 12, Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang 2008, pagg. 282-83 ed. ing.



Corea” e altrettanto errata sia la posizione di coloro che le studiano con fare accademico, senza
rivolgere l'attenzione principale al contesto del nostro paese, della lotta di classe che conduciamo
qui in Italia per il socialismo. Ciò tanto più se consideriamo il fatto che le posizioni dei dirigenti
della RPDC devono interessarci in quanto se ne riscontra la giustezza a tutt'oggi, nella pratica
odierna dell'edificazione del socialismo nella parte settentrionale della penisola coreana, di un
paese, cioè, che ha saputo resistere agli sconvolgimenti e alle sconfitte (naturalmente temporanee) a
livello mondiale del socialismo tenendo alta la bandiera rossa e senza fare alcun compromesso con
le forze del capitalismo. Il suddetto bilancio, unico al mondo per completezza, sistematicità,
accuratezza e precisione scientifica, è stato svolto da Kim Jong Il in numerose opere da egli
pubblicate negli anni '90 e raccolte nel 1999 nell'antologia Per la vittoria della causa socialista, a
cura delle Edizioni in Lingue Estere di Pyongyang. Esistendone la traduzione italiana pressoché
integrale, è utile che tutti i compagni la studino, la analizzino, vi riflettano su e trovino il modo di
applicarne le linee di sviluppo ai fini dell'edificazione del partito rivoluzionario volta a far avanzare
la rivoluzione socialista nel nostro paese.
Il ruolo del leader nel processo rivoluzionario è un altro contributo qualitativo fondamentale dei
comunisti coreani alla scienza rivoluzionaria: nessuno prima di Kim Jong Il ha risolto questa
questione, col risultato che i revisionisti kruscioviani hanno potuto imperniarvi su la loro linea
controrivoluzionaria e gettare il movimento comunista in uno scompiglio dal quale non si è ripreso
ancora oggi. Ebbe infatti, egli, a dire:

«I revisionisti moderni descrivono il leader come un semplice individuo ed etichettano la fedeltà
e la fiducia delle masse popolari nei suoi confronti come “culto della personalità”, un oltraggio
nei suoi riguardi. È un sofisma volto a contrapporre il leader alle masse.

Le masse popolari e il leader formano un’unità monolitica. La fedeltà al leader beneficia sia
l’individuo che la collettività»16.

Qual è, in sintesi, la concezione kimilsungista-kimjongilista del leader?
Semplificando e schematizzando, il leader è il cervello della rivoluzione e il centro dell'unità delle
masse e del partito. Il partito è la “cinghia di trasmissione” tra il leader e le masse e queste ultime
sono la fonte dell'autorità e dell'autorevolezza del leader. Proprio quest'ultimo aspetto, il legame tra
il leader e le masse, è ciò che nell'ermeneutica kimilsungista-kimjongilista (contrariamente
all'impostazione marxista-leninista) distingue il leader dal semplice individuo: il primo rappresenta
il volere, l'aspirazione e i desideri delle masse, il secondo no. È questo ciò che intendeva dire Kim
Jong Il affermando che «la fedeltà al leader beneficia sia l'individuo che la collettività»: ciò non ha
niente a che vedere col cosiddetto “culto della personalità”, che preconizza un'obbedienza cieca e
servile, il contrario dell'indipendenza, della creatività e della coscienza su cui si fonda la concezione
dei compagni coreani. 
Con questa semplice ma efficace teoria, possono dirsi finalmente risolta la questione del leader
nella teoria comunista e battute in breccia le concezioni revisioniste.
Da ultimo, è doveroso un rapido accenno alla questione economica, vale a dire, a come Kim Jong Il
smascherò e criticò i tentativi di restaurazione pacifica e graduale del capitalismo in certi paesi
socialisti dopo il 1956.
In discorsi e colloqui come Per valorizzare appieno i vantaggi dell'economia pianificata socialista
(8 maggio 1961), Assimiliamo il grande spirito e il grande metodo di Chongsanri (10 febbraio
1962), Alcuni problemi posti dall'edificazione economica del socialismo (1 marzo 1962), Bisogna
farsi un'idea chiara dell'incentivo politico e morale e dell'incentivo materiale (13 giugno 1967) e
Per neutralizzare il veleno ideologico diffuso dagli elementi antipartito e controrivoluzionari e
impiantare l'ideologia unica del Partito (15 giugno 1967), Kim Jong Il critica molto
dettagliatamente, pur se implicitamente, non solo i revisionisti sovietici, ma anche quelli jugoslavi,
polacchi e ungheresi che per primi e con più sicumera adottarono riforme capitalistiche, come la

16 Kim Jong Il, Opere scelte, vol. 1 (edizione ampliata), Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang 2014, pag. 323 ed. fr.



vendita dei mezzi di produzione alle cooperative e alle aziende socialiste, rendendole di fatto unità
autonome e svincolate dalla centralizzazione statale nella gestione dei mezzi stessi e nella
ripartizione degli utili. In un certo senso questi discorsi possono essere visti come un'introduzione
alle tesi espresse da Kim Il Sung nel suo discorso del 1° marzo 1969 Su alcuni problemi teorici
dell'economia socialista; tutti insieme costituiscono un corpus unico che per la prima volta nella
letteratura comunista ha definito con esattezza i principi fondamentali dell'economia socialista,
come già Marx fece con quella capitalista. Prova dell'unità tra teoria e prassi che sempre ha
caratterizzato il socialismo coreano è il fatto che la RPD di Corea si è sempre rifiutata di entrare nel
Comecon e nel Patto di Varsavia, comprendendo come Krusciov e successori miravano a rendere di
fatto la RPDC un'appendice dell'Unione Sovietica. Ancora oggi i coreani vanno fieri di quella
decisione:

«Il Comecon era un'organizzazione per la cooperazione economica istituito nel gennaio 1949
dall'Unione Sovietica e da altri paesi est-europei per far fronte al blocco economico degli
imperialisti tramite sforzi congiunti. I revisionisti, tuttavia, tramarono per ridurlo a un mezzo
volto a mantenere economicamente soggiogati i primi a partire dalla metà degli anni '50.

Se la RPDC fosse entrata nel Comecon sarebbe stata incapace di costruire un'economia
nazionale indipendente, incatenata da paesi stranieri come una componente della “economia
integrata” e ridotta quindi a un giocattolo nelle mani dei grandi paesi.

Essa rigettò decisamente la richiesta dei revisionisti moderni di entrarvi a far parte, sostenendo
che fosse pienamente conforme ai principi internazionali per la RPDC costruire
appropriatamente il socialismo coi suoi sforzi senza unirsi al Comecon, e mantenne fermamente
la linea di costruire un'economia nazionale indipendente senza entrare nel Consiglio.

La RPDC si attenne anche al principio di autosufficienza nella difesa.

A quei tempi i revisionisti sollecitarono la RPDC a firmare il Patto di Varsavia, con l'intento di
impedirle di avanzare lungo la via della difesa autosufficiente.

Il Patto di Varsavia era un patto siglato dall'Unione Sovietica e dai paesi socialisti est-europei
nel maggio 1955 per difendere la pace e la sicurezza in Europa e le conquiste del socialismo, dal
momento che si istituì l'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico (NATO) nell'Europa
occidentale, sorgendo così il pericolo di un'altra guerra mondiale. Il patto, tuttavia, fu relegato a
un mero strumento di subordinazione dei paesi socialisti, contrariamente alla sua missione
iniziale e ai suoi doveri, sull'onda della comparsa del revisionismo kruscioviano»17.

* * *

In definitiva, concludiamo questo saggio con la speranza di aver dato al lettore un quadro quanto
più possibile preciso della lotta condotta a tutti i livelli dal Partito del Lavoro di Corea e dai suoi
massimi dirigenti contro il revisionismo moderno, naturalmente senza venir meno ai propri doveri
internazionalisti e coordinando il lavoro con gli altri partiti marxisti-leninisti del mondo per quanto
possibile. Ciò a dimostrazione di come i coreani non si sono affatto tirati indietro nella difesa del
marxismo-leninismo anche in seguito ai passi indietro e agli scacchi da esso subiti a cavallo tra gli
anni '80 e gli anni '90, dimostrando come gli sviluppi da essi apportati alla scienza comunista mai
hanno prescisso dalle posizioni sino a quel momento conquistate dal movimento comunista e
operaio internazionale. Certamente si sarebbero potute riportare altre citazioni e altri esempi, ma lo
scritto ne sarebbe risultato inutilmente appesantito. Si è d'altronde fatto largo e copioso uso di
citazioni non solo per far conoscere le opere principali di Kim Il Sung e di Kim Jong Il al riguardo,

17 Choe Su Nam, Pak Kum Il, RPDC: sette decenni di creazioni e cambiamenti, Edizioni in Lingue Estere, Pyongyang
2018, pagg. 51-52 ed. ing.



ma per far “parlare” direttamente loro, senza mediazioni né interpretazioni soggettive, a un pubblico
per il quale (ne siamo amaramente coscienti) tali illuminanti parole sono rimaste a lungo
sconosciute, e non per sua colpa.
Contiamo di stimolare ulteriori riflessioni e curiosità oltre che un rinnovato slancio nella lotta
comune in questo difficile ma fertile momento storico.

Jean-Claude Martini
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