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Incrementare costantemente l'unità e la cooperazione coi paesi socialisti è
la posizione rivoluzionaria mantenuta di fatto dal PLC e dalla RPDC

Lyudmil Kostadinov, Bulgaria

Sin dal primo giorno della sua fondazione, la RPDC si è stretta in unità coi popoli rivoluzionari del
mondo che difendono l'indipendenza e  ha così  reso un contributo importante  alla  realizzazione
dell'indipendenza globale.
L'idea ed il principio basilari della politica estera del Partito del Lavoro di Corea e del governo della
RPDC sono l'indipendenza, la pace e l'amicizia.
Incrementare  costantemente  l'unità  e  la  cooperazione  coi  paesi  socialisti  è  la  posizione
rivoluzionaria mantenuta di fatto dal PLC e dal governo della RPDC in politica estera.
Il PLC ed il governo della RPDC hanno sempre lavorato al rafforzamento ed allo sviluppo delle
relazioni amichevoli e di cooperazione coi paesi socialisti, motivati dalla stessa idea e dalla stessa
causa.
Nel suo rapporto al VII Congresso del Partito del Lavoro di Corea, svoltosi nel maggio 2016, il
Dirigente  Supremo Kim Jong Un ha  detto  che  il  socialismo è  la  forza  motrice  nella  lotta  per
l'indipendenza antimperialista e svolge un ruolo decisivo nell'opera volta a sventare le manovre
imperialiste d'aggressione e di guerra ed alla conquista dell'indipendenza globale.
Negli ultimi anni il leader della RPDC ha condotto energiche attività esterne per consolidare l'unità
tra i paesi socialisti.
Nel marzo di quest'anno, Kim Jong Un si è recato in visita ufficiale nella Repubblica Socialista del
Vietnam.  Questo  viaggio  ha  posto  un'altra  pietra  miliare  nel  rafforzamento  dell'unità  dei  paesi
socialisti sull'arena internazionale.
Nei suoi colloqui col presidente vietnamita, Kim Jong Un ha sottolineato che proseguire le relazioni
d'amicizia e di cooperazione forgiate nel sangue tra i due paesi ed i due partiti da una generazione
all'altra, fedeli alle intenzioni dei dirigenti precedenti, è la posizione coerente del Partito del Lavoro
di Corea e del governo della RPDC. Egli ha affermato la sua determinazione a promuovere visite
reciproche tra i due paesi, garantire una cooperazione e scambi regolari in tutti i settori e svilupparli
ad un nuovo, superiore livello. Quindi ha espresso la sua volontà di consolidare e sviluppare le
relazioni bilaterali  coerentemente con le esigenze della nuova era e di cooperare nella lotta per
assicurare un futuro felice e luminoso ai popoli dei due paesi.
La sua visita in Vietnam ha dimostrato la vitalità delle relazioni tradizionali tra i due paesi, forgiate
nella lotta per la realizzazione degli obiettivi e degli ideali comuni sotto la bandiera del socialismo e
rafforzate  attraverso  ogni  sorta  di  vicissitudine.  Essa  ha  inoltre  costituito  un'occasione  per
sviluppare le relazioni bilaterali allacciate dai dirigenti precedenti generazione dopo generazione, e
consolidare i legami d'amicizia tra i popoli dei due paesi.
Durante le sue varie visite in Cina, i due partiti e i due paesi si sono espressi reciprocamente un
fermo  sostegno  e  solidarietà  nell'avanzamento  della  causa  comune  del  socialismo.  Essi  hanno
inoltre sostenuto le reciproche posizioni indipendenti in ambito internazionale. L'amicizia bilaterale
si è così consolidata sulla base della fiducia reciproca.
Kim Jong Un ha anche sviluppato ad un livello superiore le relazioni d'amicizia e cooperazione con



Cuba. Recentemente, allorquando il presidente del Consiglio di Stato della Repubblica di Cuba ha
visitato Pyongyang, egli ricevette calorosamente i suoi ospiti ed ebbe cordiali colloqui con lui. Nel
corso di questi  ultimi,  ha espresso la sua posizione e la sua volontà incrollabili  di  espandere e
rafforzare le relazioni strategiche e cameratesche di amicizia e cooperazione tra i due partiti e i due
paesi d'accordo con le esigenze della nuova era. I dirigenti dei due paesi hanno promesso di far
avanzare l'edificazione socialista lungo la via della vittoria nei due paesi.
Grazie alle proficue attività esterne di Kim Jong Un, la RPDC ha rafforzato i suoi legami con gli
altri paesi socialisti, la forza principale nella lotta antimperialista per l'indipendenza, e ha creato yb
gran  numero  di  condizioni  per  rigettare  la  dominazione,  l'interferenza  negli  affari  interni,  per
realizzare una giustizia internazionale e dar slancio alla causa dell'indipendenza globale.


