
ALLE RADICI DEL SOCIALISMO COREANO 

di Marco Quagliaroli 

 

MEGLIO VEDERE UNA VOLTA CHE SENTIRE DIRE CENTO VOLTE. 
ANTICO PROVERBIO COREANO. 

 

Corea: Choson dal nome della dinastia che regnò  sul paese dal 1302 AL 1910; è 
detta anche “il paese del calmo mattino” o “il paese dei 3000 ri”. 

Kim Il Sung nasce a Mangyunday il 15 aprile 1912, primo di tre fratelli in una 
poverissima capanna da Kim Yung Jk e Kan Ban Suk entrambi patrioti 
antigiapponesi. Due anni prima i giapponesi hanno conquistato la Corea  con lo scopo 
strategico di attaccare la Cina. 

Gli invasori compiono crimini nazisti contro il popolo coreano sottoposto a fame, 
miseria, repressione, saccheggio delle materie prime nazionali; migliaia di bambine e 
ragazze vengono reclutate come schiave sessuali dei soldati nipponici (per 
quest’ultimo crimine Tokio non ha a tutt’oggi presentato le scuse ufficiali). 

1926 – dopo la morte del padre, più volte incarcerato (nell’ultimo incontro egli dona 
al figlio due rivoltelle) ed è già certo che Kim Il Sung dedicherà tutta la vita alla 
liberazione della patria. Kim Il Sung lascia la Corea per recarsi in Cina, nella regione 
confinante della Manciuria, precisamente a Kirin dove si imbatte nei testi di Marx, 
Engels e Lenin e aderisce al marxismo-leninismo.  

Tra il 1926 e il 1931 fonda la Lega dei Giovani coreani, la Lega degli Studenti 
coreani e, dopo alcuni mesi di carcere, l’Unione per abbattere l’imperialismo. 

1931 – nasce l’Armata Popolare Coreana (APC)  e inizia la guerra popolare di lunga 
durata assumendo come base della guerriglia il Monte Baektu compiendo sacrifici 
enormi (cibo scarso, freddo sino a -35 gradi, marce forzate). Nelle zone liberate si 
implementano scuole, piccoli ospedali, si praticano l’addestramento militare, la 
formazione ideologica (accettando anche i non comunisti) ed emerge il ruolo 
rivoluzionario delle donne. 

Il popolo e la guerriglia si saldano in una umanità d’acciaio. 

Autunno 1934 – Kim Il sung cade in coma e viene salvato da due contadini Jo Taik 
Joo e sua nuora Chol Il Wha; dopo la liberazione Kim Il Sung li fece rintracciare e 
donò loro una casa a Pyongyang.  

Si sviluppano l’amore e la venerazione del  popolo per Kim Il Sung  (le lacrime di 
tutta la popolazione per la morte di Kim Il Sung  l’8luglio 1994 non sono il frutto del 
fanatismo ma di questa  rapporto viscerale tra il leader e le masse. 



1936 – fondazione dell’Associazione per la liberazione della Patria formata da 
comunisti e nazionalisti. 

Si susseguono le vittorie militari dell’APC che infligge pesanti sconfitte all’esercito 
del Mikado a Fusung, Limingushi, Changpai, Laochang, Monte Huntu, Monte Kosoi, 
Cheunsangeng, Yangmukang. 

Kim Il Sung svolge i lavori più umili come cucinare e tagliare la legna oltre che 
dirigere l’Armata guerrigliera. Egli insiste sull’importanza dello studio per un 
comunista (Gramsci) e sostiene che i marxisti-leninisti devono sempre tener conto 
della realtà specifica in cui si agisce. 

1938 – Pak Cha Sik, comprato dai giapponesi si presenta a KimIl Sung per ucciderlo 
ma non ha il coraggio di compiere l’azione e viene scacciato dal campo. Inizia 
l’ardua marcia dei guerriglieri dal massiccio del Changpai per tornare in Corea. Gioia 
immensa dei combattenti nel rivedere la patria. 

Occorre qui ricordare l’eroico comportamento della giovane partigiana Choi Hi Sok  
che sotto tortura disse: “Anche senza gli occhi vedrò la libertà del mio popolo”. 

15 ottobre 1945 – i guerriglieri entrano a Pyongyang  tra la gioia infinita del popolo. 
Nel sud gli statunitensi sostituiscono i giapponesi e iniziano la repressione contro i 
comunisti. 

28 agosto 1946 fondazione del Partito del Lavoro di Corea (il partito nasce dopo la 
rivoluzione); 9 settembre fondazione della Repubblica Democratica di Corea. 

Riforma agraria, collettivizzazione di tutta l’economia, ricostruzione del paese, 
alfabetizzazione di massa. 

23 giugno 1950 – invasione statunitense-sudcoreana allo scopo di invadere la Corea e 
attaccare la Cina. 

27 giugno 1953 – vittoria dei nordcoreani e dei volontari cinesi (Mao perse un 
figlio)- Armistizio di Panmunjom al 38° parallelo. Inizia il dramma delle famiglie 
divise. Gli imperialisti del quarto Reich costruiscono il muro  che taglia in due da 
costa il paese ma negano la sua esistenza. 

La ricostruzione deve ricominciare totalmente da zero poichè il paese è distrutto dai 
bombardamenti: enorme sviluppo delle forze produttive: industria, pesante e leggera, 
meccanizzazione dell’agricoltura. 

Il livello di vita del popolo si migliora notevolmente (kombinat, fattorie di stato e 
cooperative). Il direttore viene sostituito dal comitato di fabbrica del partito che 
gestisce le unità produttive. 

I prodotti vengono venduti a prezzi irrisori . Questi successi vengono ottenuti grandi 
campagne di massa come lo spirito Chullima (una figura della mitologia coreana: un 



cavallo alato che con un balzo copriva 1000 ri e il metodo Chonsanri (lavoro 
volontario). 

In questo contesto Kim Il Sung disse: “La transizione dal capitalismo al socialismo 
avviene in base alle specifiche condizioni di ogni singolo paese”. Kim Il Sung, 
successivamente Kim Jong Il e ora Kim Jong Un sono sempre a contatto con il 
popolo (visite a scuole, ospedali, fattorie, fabbriche, cantieri, postazioni militari). 

1955 – elaborazione di due concetti fondamentali per la rivoluzione coreana: 

lo Juche – contare sulle proprie forze; filosofia antropocentrica assolutamente 
complementare al marxismo-leninismo: l’uomo domina la natura e le masse sono 
padrone di tutto, decidono di tutto e forgiano il proprio destino; 

lo Jajusong – indipendenza politica, economica, militare (gli alleati socialisti 
possono esserci e non esserci), Kim Il Sung non si fidava di Kruscev. 

Tutto il popolo diviene una grande famiglia rossa: uno per tutti, tutti per uno. 

1961 – di ritorno da un lungo viaggio nei paesi socialisti Che Guevara dichiara in una 
intervista alla televisione cubana che il paese che lo ha impressionato di più è la 
Corea del Nord. In quell’occasione aveva incontrato Mao Zedong. 

Le tre rivoluzioni : 

Ideologica - sradicare le idee borghesi, creare una solida e profonda coscienza 
socialista in ogni individuo, incentivi materiali sì ma priorità agli incentivi morali 
(Che Guevara); nazionalizzare l’economia non basta se l’essere umano non cambia 
dentro di sè; non si lavora per il danaro ma per la patria socialista; solo così può 
nascere l’uomo nuovo; 

tecnica  - sviluppare le forze produttive: industria pesante, leggera, meccanizzazione 
dell’agricoltura; 

culturale  - sviluppo culturale del popolo; il sistema scolastico produce migliaia di 
scienziati  (medicina, informatica, settore militare). 

Riunificazione della patria        

Denuclearizzazione della penisola coreana,  ritiro delle truppe straniere, creazione 
della Repubblica 

Confederale di Korio; inaccettabilità del riconoscimento reciproco poichè sancirebbe 
l’esistenza di due Coree. 

Rim Su Kjong  “il fiore della nazione” è una giovane militante sudcoreana per l’unità 
della patria che nel 1992 ha marciato dal monte Baektu a Panmunjom  con al seguito 
migliaia di militanti  e decine di giornalisti e ha varcato il confine facendosi arrestare 
dalle autorità del sud per aver violato le legge sulla sicurezza nazionale. 



In Corea del Sud è molto forte la lotta per la patria unita e contro il sistema 
capitalistico di sfruttamento, tanto che molte famiglie sudcoreane vanno in Giappone 
per poi passare nel Nord. 

Nel 1977 si verifica la grande insurrezione guidata da operai e studenti a Kwnnju che 
riescono a  cacciare dalla città l’esercito sudcoreano, solo l’intervento dell’aviazione 
dell’Impero del Male consentì al regime di reprimere la rivolta ma la città fu 
completamente distrutta. 

La successione 

Non è una dinastia. Kim Jong Il è nato nel campo segreto del monte Baektu il 16 
febbraio 1942, si è laureato, ha fatto l’operaio, il contadino, si è iscritto alla Lega 
della Gioventù Lavoratrice Socialista e poi al partito facendo tutta la trafila dalle 
istanze più basse al Comitato Centrale. 

Kim jong Il dissse: ”Alla guerra risponderemo con la guerra, alla pace risponderemo 
con la pace”. “Non vogliamo la guerra ma non elemosineremo la pace”. “Non si può 
delegare la propria difesa ad un paese straniero anche se socialista, l’aiuto è efficace 
se si è già forti. 

Kim Jong Il elaborò il concetto di Songun “l’esercito al centro”. Le forze armate 
divengono l’elemento trainante della rivoluzione: L’esercito è impiegato nella 
protezione civile e nella gestione delle fabbriche e delle fattorie statali e aiuta  gli 
operai e i contadini nel loro lavoro quotidiano. 

Il totale degli effettivi delle tre armi – esercito marina, aviazione è di 1200000 unità 
più 4700000 membri della Guardia Rossa Operaia e Contadina. Tutti i membri delle 
forze armate hanno una forte preparazione ideologica.  

Nel settore nucleare la RPD di Corea può contare sugli ICBM che possono colpire il 
centro degli Stati Uniti d’America, la bomba atomica e la bomba all’idrogeno. 
Ricordiamo il lancio dei satelliti Kwangmyongson 1 e Kwangmyongson 2 (Stella del 
Mattino 1 e 2). 

Nel 1974 vennero abolite le tasse. 

Pyongyang è una città di 3 milioni di abitanti sul fiume Tedong  ed ricca di viali 
alberati, parchi, giardini. 

Benchè vi siano nel paese molte fabbriche e cementifici non esiste inquinamento 
grazie ad una capillare presenza di depuratori. 

I monumenti della capitale 

La metropolitana in cui si possono seguire in diretta alla radio i lavori dell’Assemblea 
Popolare, l’ospedale della Maternità interamente informatizzato, l’Arco di Trionfo, il 



monumento allo Juche, il Palazzo del Popolo  ove i bambini e i ragazzi svolgono 
attività sportive durante le vacanze estive, 

Biblioteca Nazionale interamente informatizzata. 

Nel 1985 su proposta di Kim Il Sung fu introdotta nella costituzione la possibilità di 
creare zone economiche speciali. Attualmente sono a Kaesong, Rason e Kumgsang e 
ospitano imprese russe e cinesi. 

Gli uomini vanno in pensione a 60 anni, le donne a 55 e vi sono centri vacanza e case 
di riposo per gli Anziani che nella società coreana godono di grande rispetto e 
trasmettono ai giovani i valori della Rivoluzione socialista. 

Nel 1968 Kim Il Sung disse: ”Se chiediamo spesso ai paesi socialisti di darci del cibo 
poiché noi non siamo autosufficienti graviamo sul loro livello di vita poichè 
dovranno rinunciare a qualcosa. Se non abbiamo bisogno di chiedere sarà un 
vantaggio per tutto il campo socialista. Costruire una agricoltura indipendente è un 
obiettivo internazionalista.  

Le ricchezze del paese 

agricoltura – riso, grano, insam (ginsen) industria – metallurgica, meccanica, tessile, 
chimica, edilizia, cemento  piombo, ferro, bauxite, acciaio, carbone, rame, zinco, 
centrali idroelettriche tra cui ricordiamo la grande diga di Nampo costruita in soli 5 
anni. Il petrolio viene importato da Venezuela e Itran. 

L’ARDUA MARCIA  

1989  fine del socialismo in Unione Sovietica e nei paesi dell’Europa orientale 

1994 muore Kim Il Sung 

1996-1997 grandi inondazioni 

Grazie all’unità monolitica leader-partito masse, allo spirito della famiglia rossa uno 
per tutti e tutti per uno il paese supera le difficoltà e, nonostante l’embargo e le 
sanzioni l’economia riprende a progredire a buon ritmo. 

17 dicembre 2012 muore Kim Jong Il 

L’INTERNAZIONALISMO  

Stretti rapporti con Cina, Cuba, Vietnam, Laos, con i paesi antimperialisti come 
Russia, Iran, Venezuela, Bolivia, Ecuador. 

Di lunga data  è l’amicizia con la Siria sin dai tempi dei solidali incontri tra Kim Il 
Sung e Hafez Assad. 

I nordcoreani hanno costruito “il fiume della vita” in Libia che porta l’acqua dalle 
falde acquifere del deserto a Bengasi, Tripoli e sulla costa. 



La RPD di Corea invia aiuti militari all’Eritrea. Nel 1967 trenta piloti nordcoreani 
hanno condotto gli aerei egiziani nella guerra dei sei giorni contro l’Israele. 

Ingenti aiuti logistici e finanziari furono inviati ai guerriglieri di Mozambico, Angola, 
Guinea Bissau e altri movimenti di liberazione africani ove ancora oggi decine di 
agronomi e tecnici lavorano per favorire lo sviluppo di questi paesi. 

Le organizzazioni di massa 

Federazione generale dei Sindacati, Lega della Gioventù Lavoratrice Socialista, 
Unione delle Donne Democratiche, Lega dei Contadini, Fronte Democratico per la 
Riunificazione Nazionale che comprende anche le forze patriottiche del sud, 
Associazione per i rapporti culturali con i paesi esteri. 

Ogni organizzazione ha la proprio organo ufficiale. 

L’organo del partito è il Rodong Simmung 2 Il giornale dei lavoratori”. 

Il Partito del Lavoro  ha 5  milioni di iscritti,  il Partito Socialdemocratico 30000, il 
partito Chongdoyon 13000 (il chongdoyon è una variante coreana del buddhismo). 

 

Per saperne di piu’: 

www.korea-dpr.com sito della KFA Associazione Internazionale di Amicizia con la 
RPD di Corea sezione 

Italia: https://laviadelsocialismo.wordpress.com/ 

 

                  


