
Kim Il-sung: Corea del Nord - la libertà e
l'indipendenza PIUMA del nostro popolo, ma

POTENTE ARMA di costruzione del socialismo e
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(Dichiarazione sulla sessione cerimoniale dedicata al 20 ° anniversario della RPDC il 7 
settembre 1968)

 Lavoratori di tutto il mondo mettetevi in contatto.

3. L'unificazione della patria e la difesa della pace in tutto 
il mondo rafforzando la lotta antimperialista e 
antiamericana e la distruzione dell'imperialismo 
americano
 

Compagni!

La costruzione socialista nella parte settentrionale della Repubblica rappresenta una parte della rivoluzione 
coreana e la rivoluzione coreana è una parte della rivoluzione mondiale. Il nostro popolo è in lotta per la 
massima accelerazione della costruzione del socialismo, nella parte settentrionale del paese, mentre nella lotta 
per l'unificazione della patria attraverso la cacciata degli imperialisti americani dalla Corea del Sud spende tutte 
le proprie forze  per sviluppare una lotta comune dei popoli del mondo per la pace, la democrazia, 
l'indipendenza nazionale e il socialismo.

La lotta contro la politica di aggressione e di guerra condotta dagli imperialisti guidati dagli imperialisti degli 
Stati Uniti è la lotta per la pace nel mondo e il progresso umano. Questa è la linea immutabile che il nostro 
paese sta conducendo nei suoi affari esteri.

L'imperialismo americano è il più barbaro e aggressivo di tutti gli imperialismi mondiali,  l’imperialismo degli 
Stati Uniti sta facendo tutto il possibile per trovare una via d'uscita dalla sua situazione disastrosa nella 
intensificazione della tensione internazionale, rafforzando la corsa agli armamenti per una nuova guerra di 
aggressione. Sulla terra non esiste una zona, dove non si estendano le antenne dell’aggressivo imperialismo 



americano, non esiste paese, che non si trovi sotto la minaccia di aggressione da parte dell'imperialismo 
americano. L'imperialismo USA ha tentacoli aggressivi che raggiungono l’Asia e l’Europa, l’Africa e l’America 
Latina, tutte le regioni e tutti i paesi del mondo, che si tratti di paesi grandi o piccoli.

Negli ultimi anni, è diventata più aggressiva e attiva contro i Paesi che svolgono azioni di guerriglia contro gli 
imperialisti americani, soprattutto contro i paesi socialisti. Gli imperialisti americani che stanno intensificando 
la barbara guerra distruttiva nel Vietnam del Sud, continuano con le  stesse azioni aggressive piratesche nei 
confronti della Repubblica democratica del Vietnam e dopo l'occupazione di Guantanamo, a Cuba, e di altre 
parti del territorio, continuano le azioni aggressive e provocatorie nei confronti della Repubblica di Cuba. I 
tentativi degli imperialisti americani di scatenare la guerra in Corea hanno già raggiunto una fase seria. Stanno 
preparando febbrilmente in Corea del Sud per una nuova guerra e passando attraverso provocazioni militari 
sempre più aperte contro la Corea del Nord.

Gli imperialisti americani vogliono brutalmente sopprimere il movimento di liberazione nazionale dei popoli 
dell'Asia, dell'Africa, dell'America Latina e fanno di tutto per diventare orribili incubi di strangolamento 
dell’indipendenza nazionale. Gli imperialisti americani intensificano l’intervento armato contro il Laos,  
calpestano l'integrità territoriale della Cambogia, continuando con le loro sortite provocatorie contro il popolo 
cambogiano. Incoraggiando gli espansionisti israeliani, gli imperialisti americani hanno ordito una guerra di 
aggressione contro i popoli arabi e cercato di fare scandalosi tentativi per strangolare la loro lotta per 
l'indipendenza nazionale e una nuova vita.

Negli ultimi anni, gli imperialisti americani sono diventati sempre più esperti nel cercare di organizzare un 
colpo di Stato contro gli stati che hanno ottenuto l'indipendenza. Gli imperialisti americani usano la strategia 
degli "aiuti" come esca per far breccia tra i giovani Stati indipendenti dell'Asia, Africa, America Latina, con 
l’ingerenza negli affari interni di questi paesi e pagano raggruppamenti mercenari di opposizione  sempre più 
organizzati ad eseguire colpi di stato militari reazionari, questo in particolare nei giovani paesi 
indipendenti. Vogliono trasformare questi paesi in paesi di destra uno a uno per strapparli via dal fronte 
antimperialista.

Minacciano la pace e la sicurezza delle nazioni utilizzando attivisti giapponesi, militaristi della Germania 
occidentale e imperialisti americani per creare ancora nuovi focolai di guerra in Asia e in Europa e ovunque nel 
mondo.

Tutti questi fatti dimostrano che l'imperialismo americano è la principale forza dell'aggressione e della guerra e 
il più feroce nemico comune dell'umanità. L’Imperialismo USA: questo è l'oggetto numero uno nella lotta delle 
nazioni in tutto il mondo.

Finché c'è l'imperialismo  né l'aggressione né  la guerra scompariranno, e il mondo non potrà mai essere 
tranquillo,. Senza la lotta contro l'imperialismo, specialmente contro l'imperialismo americano, la pace non può 
essere difesa in tutto il mondo, né la libertà nazionale e l'indipendenza né la vittoria della democrazia e del 
socialismo possono essere raggiunti. Circa l'imperialismo non abbiamo illusioni, fino a quando finalmente non 
sarà vinto, ed è necessario portare alta la bandiera della rivoluzione e fare ogni sforzo per continuare la lotta 
anti-imperialista e anti-americana.

I coreani non vogliono la guerra, ma in nessun modo hanno paura degli Yankee. Se il nostro nemico ci impone 
una nuova guerra, allora tutte le persone come un sol uomo saranno unite in una lotta eroica per la difesa delle 
grandi conquiste del socialismo nella parte settentrionale del paese, e in una lotta per la completa liberazione e 
l'unificazione della patria, per la difesa della pace in Asia e in tutto il mondo, e gli impianti nemici saranno 
schiacciati con un sol colpo.

Combattere gli imperialisti americani equivale a difendere la pace in tutto il mondo, e cioè a combattere gli aiuti
dell'imperialismo americano e dei loro alleati.

Lo sforzo di attrarre tutte le forze reazionarie per combattere il socialismo e la lotta di liberazione nazionale 
occupa un posto importante nella strategia dell'imperialismo americano. Gli imperialisti USA che svolgono una 
politica di aggressione e di guerra, si basano sulle forze reazionarie di vari paesi, che poi servono come 
estensione dell'aggressione dell'imperialismo degli Stati Uniti.

Esempi tipici sono il militarismo giapponese e tedesco occidentale. Con il sostegno attivo dell'imperialismo USA
in Giappone e Germania Ovest si ripristinano rapidamente le forze militariste che hanno causato all'umanità 
tanta sofferenza e difficoltà. Nel militarismo giapponese e tedesco occidentale, l'Asia e l'Europa stanno subendo 



pericolose minacce di forze aggressive. Questa è una grave inversione di tendenza nella situazione per la quale 
nessuno ha il diritto di essere indifferente se gli stanno veramente a cuore la pace in Asia, in Europa e nel 
mondo.

Gli imperialisti americani si concentrano oggi in punte aggressive, in particolare con il militarismo giapponese e
asiatico che serve lealmente  l'imperialismo degli Stati Uniti come "truppa d'assalto" e di aggressione in Asia. 
Con il tentativo inetto di re-implementare sotto la protezione degli imperialisti americani il proprio vecchio 
sogno di aggressione in Asia, i militaristi giapponesi hanno messo insieme anche i piani per la guerra contro la 
Corea e altri paesi socialisti in Asia e hanno attivato tentacoli apertamente aggressivi che si estendono in altre 
aree.Sotto la direzione degli imperialisti degli Stati Uniti, i militaristi giapponesi stanno attivamente 
preparandosi per una nuova guerra e il Giappone e gli imperialisti americani serviranno come base per la 
logistica e l'attacco contro paesi asiatici. In tali circostanze, non siamo in grado di ridurre l'importanza della 
lotta contro il militarismo giapponese.

La lotta contro il militarismo giapponese è uno degli punti della lotta contro l'imperialismo americano, è una 
lotta per difendere la pace in Asia e in tutto il mondo. Sottovalutare il pericolo del militarismo giapponese e non 
prepararsi a condurre una battaglia decisiva contro di esso, che è scandalosamente incoraggia aggressioni e 
tenttivi di accerchiamento significa avvallare l’aggressività dei dirigenti del Giappone e rafforzare la posizione 
dell'imperialismo degli Stati Uniti in Asia. I paesi socialisti in grado di stabilire relazioni economiche con il 
Giappone e di sfruttare le contraddizioni tra Stati Uniti e Giappone, nell'interesse della lotta antimperialista, 
anche nel caso di un ulteriore intensificazione di queste contraddizioni, in nessun caso possono abbandonare  la
lotta contro il militarismo giapponese o tralasciare di indebolirlo a causa di questo commercio. Nella loro lotta 
contro l'imperialismo americano, tutti i paesi socialisti devono anche combattere insieme contro il militarismo 
giapponese in Asia e farlo in comune, per dissuaderli dalle loro intenzioni aggressive.

Per il bene della vittoria sull'imperialismo è necessario in tutto il mondo, sviluppare vigorosamente la lotta anti-
americana. In tutti i settori e in tutti i paesi in cui si siano diffusi i tentacoli dell'imperialismo degli Stati Uniti, 
sia in Asia o in Europa, in Africa o in America Latina, in un paese grande o piccolo, con  un ampio 
dispiegamento di forze antimperialiste e con sforzi congiunti procurare una ferita imperialismo americano e 
metterlo sotto pressione. Solo in questo modo si può giungere fino a distrarne le forze  e a indebolire 
l'imperialismo americano e contrastare con successo la strategia degli imperialisti degli Stati Uniti che vogliono 
sottomettere Stati socialisti e piccoli paesi uno dopo l'altro.

È particolarmente importante che i popoli dei piccoli paesi che attuano la rivoluzione, con una forte fede nella 
vittoria, impongano un colpo mortale all'imperialismo americano. L'esperienza mostra che ogni paese, anche se 
piccolo, può sconfiggere completamente qualsiasi forza aggressiva dell'imperialismo se crede nella forza del suo 
popolo, se si appoggia su di esso, se si lascia guidare da principi ben mirati, ed è concentrato in una lotta 
decisiva. Se un numero sempre maggiore di paesi, come le piccole forze combinate, iniziano una lotta decisiva 
contro l'imperialismo, le nazioni possono schiacciare l'imperialismo USA sotto il dominio decisivo delle singole 
forze su ciascun fronte. I popoli di tutti i paesi rivoluzionari devono dappertutto nel mondo scuotere mani e 
piedi degli aggressori yankees e tagliare le loro teste. Gli imperialisti americani sembrano essere forti a prima 
vista, ma se i popoli di molti paesi li stanno attaccando da tutte le parti e dalle loro forze congiunte si possono 
strappare le membra degli yankees una dopo l'altra.

Non abbiamo motivo di sottovalutare i poteri dell'imperialismo americano, ma allo stesso tempo non è affatto 
da sopravvalutare. L'imperialismo americano, come ogni imperialismo sulla terra, continua a incontrare la sua 
estinzione, la sua distruzione. Gli intensi intrighi aggressivi degli imperialisti americani non significano la loro 
forza, ma piuttosto la loro debolezza. Più gli imperialisti americani si infurieranno, più diventa difficile la loro 
situazione. D'altra parte, la lotta delle nazioni contro l'imperialismo è in aumento e la linea dei guerrieri sta 
diventando più ampia.

Inevitabile è la distruzione totale dell'imperialismo mondiale, guidato dall'imperialismo degli Stati Uniti e le 
reazioni di tutti i tipi e la vittoria finale dei popoli del mondo nella loro lotta comune per la pace, la democrazia, 
l'indipendenza nazionale e il socialismo. Questo è il flusso fondamentale della nostra epoca, che nessuna forza 
può fermare.

La ferma politica attuata dalla Corea del Nord nel settore delle relazioni internazionali basate sul 
consolidamento di unità e solidarietà del campo socialista nello sviluppo delle relazioni amichevoli e la 
cooperazione con i giovani Stati indipendenti dell'Asia, Africa e America Latina, il sostegno attivo e l'assistenza 



per la lotta di liberazione dei popoli di questa sfera contro l'imperialismo e la lotta rivoluzionaria delle nazioni in
tutto il mondo, lo consideriamo un dovere internazionale e non ce ne pentiamo per questo.

Il governo della Repubblica democratica popolare di Corea e il popolo coreano stanno con forza contro la guerra
di aggressione criminale, contro gli imperialisti americani in Vietnam, sostengono fortemente  la giusta lotta 
eroica  del popolo vietnamita. La nostra gente considerata la lotta del popolo vietnamita come la loro propria 
lotta  ed è pronta, quando richiesto dal governo della Repubblica democratica del Vietnam, a combattere fianco 
a fianco con il popolo vietnamita.

Il popolo coreano condanna con forza le trame aggressivi in corso contro gli imperialisti americani e la 
Repubblica di Cuba sostiene attivamente l'eroica lotta del popolo cubano fraterni, che difende la patria e le 
conquiste rivoluzionarie e il socialismo costruire con successo.

La nostra gente invia fraterni saluti caldi ai popoli dei paesi socialisti, che si stagliano contro la politica di 
aggressione e di guerra eseguita dall'imperialismo, capeggiati da imperialismo americano e la lotta per la 
vittoria della comune grande causa del socialismo e del comunismo.

Il popolo coreano condanna fermamente l'intervento armato degli imperialisti americani in Laos e sostiene 
attivamente il popolo laotiano nella sua giusta lotta per l'indipendenza nazionale.

Il nostro popolo sostiene pienamente il popolo cambogiano nella sua giusta lotta contro gli attacchi degli 
imperialisti statunitensi e dei loro lacchè, in difesa dell'integrità territoriale e della sovranità nazionale.

Il nostro popolo combattente  supporta ed esprime solidarietà con la lotta del popolo giapponese contro 
l'imperialismo americano e il capitale monopolistico interno e gli auspica di raggiungere la piena indipendenza 
come paese, per la democrazia e la pace.

Il popolo coreano sostiene con forza la lotta delle nazioni SAR, Siria e altri paesi arabi contro l'aggressione 
armata degli imperialisti americani e dei loro complici – gli espansionisti israeliani, perché possano difendere 
l’indipendenza nazionale e costruirsi una nuova vita.

Il popolo coreano sostiene attivamente la lotta delle nazioni di Algeria, Guinea, Mali, Congo (Brazzaville), 
Tanzania, Mauritania, sud dello Yemen, Repubblica araba dello Yemen, Burundi, Somalia e Zambia contro 
l'imperialismo e il colonialismo, per il consolidamento dell’indipendenza nazionale e la prosperità dei loro 
Paesi.

Il nostro popolo ha sostenuto la lotta delle nazioni del Congo (Kinshasa), Angola, Mozambico, Guinea 
Portoghese e di altri paesi africani per la libertà e la liberazione, sostiene la lotta del popolo palestinese contro 
gli imperialisti e espansionisti israeliani guidati dagli imperialisti USA, per la liberazione e l'indipendenza del 
Paese, sostiene la lotta della nazione dello Zimbabwe Smith condotta contro gli intrighi e i raggiri unilaterali e 
illegali, "l'indipendenza" della Rhodesia del sud, sostiene la lotta del popolo del sud Africa contro la 
discriminazione razziale.

Sosteniamo la lotta rivoluzionaria dei popoli del Venezuela, Colombia, Guatemala, Bolivia, Dominica, Perù e 
altri paesi dell'America Latina che conducono una eroica lotta armata contro gli imperialisti americani e il filo-
americano reazioni di regimi dittatoriali.

Il popolo coreano ha espresso una costante  solidarietà con la classe operaia ed i lavoratori dei paesi capitalisti, 
che lottano contro lo sfruttamento e l'oppressione del capitale nei confronti dei loro diritti democratici e del 
socialismo, e che ci sostengono con forza in questa lotta.

Il nostro popolo rimarrà sempre saldamente dalla parte dei popoli che lottano per la pace e la democrazia, 
l'indipendenza nazionale e il socialismo e si adopererà per rafforzare la solidarietà con essi.

 

Compagni!

La lotta del nostro popolo per l'espulsione dei nostri aggressori imperialisti dalla Corea del Sud e per 
l'unificazione della patria viene effettuata in stretta alleanza con la lotta anti-americana e anti-imperialista che 
si svolge su scala globale.

La Corea del Sud non è solo una completa  colonia degli imperialisti USA, ma anche la base militare di 
aggressione in Corea e in tutta l'Asia, e il nostro paese è uno dei fronti più acuti della lotta antimperialista, si 



erge direttamente in faccia ai capi dell'imperialismo mondiale. Dobbiamo espellere gli aggressori imperialisti 
USA dalla Corea del Sud per raggiungere l'unificazione del paese e quindi soddisfare il proprio dovere nazionale 
e internazionale.

L'imperialismo americano è il feroce nemico del popolo coreano, il nemico che attacca aggressivamente il nostro
paese da oltre 100 anni dall'attacco della nave General Sherman ai giorni nostri. Gli imperialisti USA hanno 
subito una sconfitta vergognosa al primo tentativo di aggressione, ma hanno continuato la loro aggressione 
barbara, saccheggiando il nostro Paese, che non è mai stato colpevole di nulla, e insaziabile dopo i molteplici 
crimini contro il popolo coreano. Prima della liberazione dagli imperialisti americani, essi hanno  sostenuto 
l'occupazione della Corea da parte dell'imperialismo giapponese e la loro dominazione coloniale, ma dopo la 
liberazione dall’imperialismo giapponese, hanno subito occupata da Corea del Sud per diventare i nuovi 
dominatori coloniali.

Per più di 20 anni, gli imperialisti americani nella Corea del Sud hanno applicato il dominio coloniale militare-
fascista più repressivo. La Corea del Sud si è trasformata completamente nella loro colonia, con basi militari di 
aggressione, la popolazione della Corea del Sud è stata condotta in un vero e proprio inferno, governato da 
fame, miseria, terrore e morte. Tutte le atrocità degli imperialisti USA nella parte meridionale del nostro paese 
dalla liberazione ad oggi, è diventata una delle pagine più vergognose della storia di aggressione 
dell'imperialismo contemporaneo.

Per nascondere il loro volto orrendo, il volto della potenza coloniale sulla Corea del Sud, gli imperialisti 
americani hanno annunciato che la Corea del Sud si è proclamato "stato indipendente" e che ha una sorta di 
"governo" autonomo. Ma è solo una palese farsa che non può trarre in inganno nessuno al giorno d’oggi.

Il popolo coreano come ogni nazione ha solo uno stato e un solo governo. L'unico stato della nazione coreana è 
la Repubblica democratica popolare di Corea, e il solo il governo indipendente della Repubblica popolare 
democratica di Corea esprime i veri interessi nazionali e la volontà di tutto il popolo della Corea del Sud e del 
Nord. Il cosiddetto "governo della Repubblica di Corea" nella Corea del Sud è un governo fantoccio che non può 
né rappresentare la popolazione sudcoreana né godere di alcun diritto sovrano.

Il governo della nostra repubblica è un governo patriottico e antimperialista, mentre il "governo" sudcoreano 
rappresenta la risma dei traditori. Il Governo della Repubblica è guidato dai combattenti patriottici, 
rivoluzionari che hanno sempre combattuto coraggiosamente per la liberazione e l'indipendenza della patria 
contro l'occupazione imperialista straniera, mentre il governo di governanti fantocci che si alternano nella 
Corea del Sud sono i servitori occasionali lacchè delgl imperialisti americani e giapponesi e i traditori della 
patria, che hanno venduto per quattro soldi il paese e la nazione. Per quanto riguarda l'attuale monarca, che è a 
capo del governo fantoccio della Corea del Sud, è proprio come i suoi predecessori lacchè, i traditori della 
nazione che in precedenza hanno tradito il loro paese e la loro gente. Mentre noi, i comunisti, abbiamo tenuto 
nelle nostre mani armi per 15 anni nella lotta per la libertà e l'indipendenza della patria contro l'imperialismo 
giapponese, gli attuali governanti della Corea del Sud giurarono fedeltà all’ "imperatore" giapponese e hanno 
commesso atrocità i rivoluzionari crudelmente soppressi e uccisi e contro le persone  più patriottiche che 
c’erano nella lotta anti-giapponese. Si tratta di una banda militare, che dopo la sconfitta dell'imperialismo 
giapponese cambiato padrone e si sono fatto servi obbedienti degli imperialisti americani; proprio sotto l'egida 
dell'imperialismo americano, il governo ha preso il potere.

Il governo della Repubblica è indipendente e , mentre il cosiddetto "governo" sudcoreano rappresenta un 
"governo" completamente coloniale e dipendente.

Il governo della Repubblica è il governo che abbiamo stabilito con le nostre mani e sulla base del programma 
che abbiamo dichiarato; questo governo viene rafforzato e sviluppato dallo sforzo cosciente e dalla lotta del 
nostro popolo. L'intera politica interna ed estera del governo della Repubblica è redatta in piena conformità con 
gli interessi e la volontà del popolo della Corea, e include il coerente principio di indipendenza, indipendenza e 
autodifesa. Il governo fantoccio sudcoreano è, d'altra parte, un "governo" che è stato fatto dagli imperialisti 
americani per l'escalation militare e fin dall'inizio contro la volontà del popolo coreano. Gli occupanti 
imperialisti USA hanno sciolto violentemente i Comitati popolari creati dopo la liberazione in Corea del Sud di 
propria iniziativa, proclamando la loro "amministrazione militare" e creando apertamente un dominio coloniale
militare in Corea del Sud. Quando "l'amministrazione militare" è stata colpita dalla forte opposizione della 
popolazione sudcoreana, gli imperialisti americani nel loro disperato tentativo di travestire il loro dominio 
coloniale hanno sostituito il messaggio dell '"amministrazione militare statunitense" per il cosiddetto "governo 
della Repubblica di Corea". Questo è il modo in cui il governo fantoccio sudcoreano è venuto alla ribalta e 



questo "governo" agisce dall'inizio alla fine secondo le istruzioni degli occupanti americani e subordina tutto ciò 
che è in Corea del Sud agli interessi della politica di guerra. Secondo le istruzioni dei suoi padroni, il burattino 
sudcoreano maneggia molti compatrioti innocenti della Corea del Sud nella sporca guerra aggressiva in Vietnam
per morire lì la morte del cane per l'imperialismo americano come estremo sacrificio. Questo da solo è 
sufficiente per farsi una chiara idea di come sia il cosiddetto "governo" sudcoreano , il fedele servitore 
dell'imperialismo americano. "Governo della Repubblica di Corea". Così è nato il regime fantoccio della Corea 
del Sud e il "governo" è dall'inizio alla fine asservito alle istruzioni degli occupanti americani e si spende  tutto in
Corea del Sud per gli interessi della politica di guerra. A seguire le istruzioni dei loro padroni come mandrie 
fantoccio nella Corea del Sud è una cricca che  governa molti compatrioti innocenti inviandoli nella sporca 
guerra di aggressione in Vietnam, lì a morire una morte da cane per l'imperialismo americano come carne da 
cannone. 

Non possiamo più
nascondere il fatto
che il governo della
Repubblica pooplare
è il vero governo del
popolo e difende gli
interessi dei
lavoratori, dei
contadini e delle
persone che lavorano,
mentre è anti-
popolare il "governo"
reazionario del
regime fantoccio della
Corea del Sud, che
esprime gli interessi
dei proprietari
terrieri, dei capitalisti
ei dei funzionari di
regime L'intera
cosiddetta "politica"
di questo "governo" si propone, senza eccezioni, di sfruttare e derubare la gente per il piacere degli imperialisti 
per la loro dolce vita e per quella dei loro lacchè. E così l'azienda sudcoreana è il mondo creato da imperialisti 
americani e daii loro tirapiedi, ma per le masse è un vero e proprio inferno.

Tutti questi fatti dimostrano che i veri governanti che hanno preso il potere in Corea del Sud sono imperialisti 
americani. Il cosiddetto "governo della Repubblica di Corea" in Corea del Sud, è in realtà solo come una società, 
che "promulga" l’occupazione militare e l'imperialismo americano mascherandolo di una cortina fumogena per 
il loro regime coloniale, ed è in realtà uno strumento della volontà della politica aggressiva dell'imperialismo 
statunitense.

L'occupazione della Corea del Sud da parte degli imperialisti americani e la loro politica aggressiva è la fonte di 
tutte le disgrazie e le sofferenze dei compatrioti sudcoreani. la popolazione della Corea del Sud ha lottato 
tenacemente contro l'occupazione della Corea del Sud da parte dell'imperialismo degli Stati Uniti, per 
rovesciare il giogo coloniale, per distruggere i suoi servi - capitalisti reazionari lacchè e funzionari. La 
popolazione della Corea del Sud può solo distruggere i propri oppressori e combattere  per la vera libertà e 
l’indipendenza liberazione con tutta la propria volontà di lotta. La popolazione della Corea del Sud deve 
condurre la lotta per l'espulsione degli imperialisti USA dalla Corea del Sud per rovesciare il giogo coloniale e 
collegare strettamente questa lotta con la lotta per conquistare il potere e mettere in pratica ogni  forma di lotta 
per riuscirci.

La libertà e l’indipendenza non possono essere raggiunte automaticamente, senza lotta, ed è solo attraverso una 
rivoluzione che le persone possono raggiungere il potere. È auspicabile che in preparazione della rivoluzione le 
forze rivoluzionarie siano  in grado di sviluppare una lotta rivoluzionaria, in modo che sulla base della 
situazione oggettiva e soggettiva possano stabilire  la giusta combinazione di varie forme di lotta, vale a dire, la 
lotta politica ed economica, la lotta legale con la lotta illegale, la lotta violenta e non violenta, la lotta su piccola 
scala con il combattimento su vasta scala. Sarebbe un grave errore non impegnarsi in una lotta attiva e lasciarsi 
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sopraffare dalle difficoltà della rivoluzione e attendere che si verifichi una situazione favorevole. Tutte le forme 
di lotta di cui sopra, qualunque esse siano, devono essere mirate alla preparazione della battaglia decisiva per la 
conquista del potere, e questa lotta decisiva può essere vittoriosa solo se si basa sul metodo violento.

È una fantasia ingenua affidarsi al fatto che la popolazione della Corea del Sud potrebbe prendere il potere nelle 
loro mani in modo pacifico, senza una lotta violenta. La storia non conosce tale precedente, anche quando 
alcuni governanti coloniali, o gruppi dominanti reazionari volontariamente rinunciano al loro controllo sulle 
masse popolari, lasciandoli apparentemente liberi, senza che tali governi siano rovesciati con la violenza 
rivoluzionaria non ci si può liberare mai. Ciò è tanto più vero perché nella Corea del Sud gli imperialisti 
americani - questi rapinatori dell'imperialismo mondiale - in considerazione delle prprie intenzioni aggressive 
verso la parte settentrionale della Repubblica e dell'Asia, cercano, con tutti i mezzi e metodi, di preservare il 
dominio coloniale nella Corea del Sud. Gli imperialisti americani hanno spesso sperimentato una grave crisi 
nella Corea del Sud a causa dell'eroica lotta del popolo, ma ogni volta gli imperialisti americani si sono difesi e 
hanno sconfitto la gente con l'uso delle loro forze armate.  Anche l’eroica rivolta della popolazione della Corea 
del Sud che ha rovesciato  il governo fantoccio, il 19 aprile e che ha significato il crollo de facto del regime 
coloniale dell'imperialismo statunitense in Corea del Sud, tuttavia, anche questa volta gli imperialisti americani 
non solo non hanno mostrato volontà di recedere dalla Corea del Sud, ma hanno risposto alle richieste del 
popolo per la libertà e per l’indipendenza introducendo il più crudele regime militare-fascista.

La popolazione della Corea del Sud sulla base della propria amara esperienza  in  più di 20 anni ancora non è 
pienamente convinta che non ci si può fare illusioni sugli imperialisti USA e che solo la definitiva sconfitta degli 
imperialisti americani e dei loro lacchè attraverso una lotta di resistenza a livello nazionale può essere raggiunta
la libertà e l’indipendenza e riconquistato il diritto perduto del popolo.

Allo stato attuale, la lotta rivoluzionaria della popolazione sudcoreana si diffonde e si sviluppa attraverso varie 
forme di lotta anti-americana attiva per salvare il paese, compresa la lotta armata. La lotta deve  essere sempre 
organizzata, per mettere radici profonde tra gli operai e i contadini, che rappresentano la forza principale della 
rivoluzione, e deve essere vigorosamente sviluppa tra una sempre più ampia massa dei vari strati della 
popolazione. I rivoluzionari e la popolazione veramente patriottica, esistente in Corea del Sud deve ramificarsi 
in organizzazioni rivoluzionari per una battaglia decisiva con il nemico nella città e nei villaggi, nella 
metropolitana e in montagna, anche tra le mura della prigione e  in test preparatori.  Si devono organizzare 
attività di gruppi rivoluzionari armati che operino in tutte le parti della Corea del Sud, e introdurre discorsi 
rivoluzionari in ampi strati della popolazione - operai, contadini, pescatori, soldati, giovani, studenti, 
intellettuali.

Per sempre saranno inseriti nella gloriosa storia rivoluzionaria di impareggiabile eroismo marziale  i 
rivoluzionari della Corea del Sud del nostro Paese e della popolazione  patriottica, come dimostrato nella santa 
lotta per la libertà e l’indipendenza dei popoli, per l'unificazione e l'indipendenza della patria.

Gli imperialisti americani e i loro lacchè contrapposti alla lotta rivoluzionaria della popolazione patriottica che 
si sviluppa in tutte le parti della Corea del Sud, vogliono "invadere la Corea del Nord", con una fastidiosa 
campagna organizzata anti-comunista con la propaganda, dichiarando che la causa della crisi attuale in Corea 
del Sud, presumibilmente è dovuta alla "minaccia dal nord". 

L’esempio evidente in merito è che  basta un singolo partito rivoluzionario, attorno al quale i burattini della 
Corea del Sud in questi giorni alzano tanto fastidioso rumore, per dare una mano dalla Corea del Nord.Nel 
mondo intero è noto che oltre un centinaio di combattenti rivoluzionari sono stati coinvolti a questo scopo, 
professori, giornalisti, soldati e funzionari della Corea del Sud. Di fronte a questo fatto, è quasi impossibile 
parlare di intervento militare della Corea del Nord. Sono i cinici e gli inetti fantocci, la cricca di governanti 
intriganti della Corea del Sud, abituati a menzogne e inganni, a diffondere queste falsità, è la loro menzogna 
preferita, di chi vuole distrarre l'attenzione della gente. Dove c'è sfruttamento e oppressione, c'è anche la 
resistenza della gente. La lotta della popolazione sudcoreana per la libertà e la liberazione dagli oppressori è 
inevitabile. La popolazione della Corea del Sud, che non è più in grado di continuare a vivere sotto una brutale 
dominazione fascista-terrorista degli imperialisti americani e dei loro lacchè,  ha deciso che è meglio andare in 
guerra a morire in ginocchio, e quindi impugna coraggiosamente le armi della lotta per il rovesciamento 
dell'ordine il dominio coloniale dell'imperialismo americano. Gli imperialisti americani e i loro lacchè non 
possono assolutamente nascondere questo fatto indiscutibile, ossia che l'attuale crisi della Corea del Sud, non è 
colpa di nessun intervento esterno, ma è essa stessa un prodotto del regime coloniale dell'imperialismo 
statunitense. 



Indipendentemente dalla repressione fascista e da tutti i tipi di trucchi ingannevoli degli  imperialisti americani 
e dei loro fantocci per gestirli la popolazione della Corea del Sud si sveglierà sempre più i e durante la torbida 
lotta e crescerà come invincibile forza rivoluzionaria che alla fine rovescierà il giogo coloniale degli imperialisti 
americani. Quando arriverà il momento opportuno, avendo definitivamente espulsi gli aggressori imperialisti 
americani, essi schiacciano i loro sostenitori e raggiungeranno la vittoria della rivoluzione.

Dal momento che la rivoluzione della Corea del Sud ha a che fare  con un potente avversario armato fino ai 
denti, si svolgerà in condizioni molto difficili e il suo percorso nel futuro sarà ancora pesante. Non importa 
quanto pesante sarà, però, la lotta rivoluzionaria della popolazione della Corea del Sud non sarà agita da soli e 
potrà combattere in un condizioni molto più favorevoli rispetto al passato, quando  si potranno affiancare i 
comunisti coreani in lotta contro l'imperialismo giapponese. In passato, noi, comunisti, nel corso di 15 anni 
abbiamo combattuto e vinto sull'imperialismo giapponese smentendo la sua invincibilità, e anche allora, non 
avevamo auspici favorevoli, e non abbiamo ricevuto nessuna assistenza da parte delle forze armate regolari e 
l’abbiamo fatto quando non avevamo il sostegno di Forze rivoluzionarie internazionali che peraltro non erano 
ancora  grandi come lo sono oggi. Al contrario, la popolazione della Corea del Sud ha ora una potente base 
rivoluzionaria nella parte settentrionale del paese e gode del sostegno attivo e dell'aiuto della gente della parte 
settentrionale del Paese. Sotto la guida del nostro partito sarà tutto il popolo della parte settentrionale della 
Repubblica a dare assistenza alle  forze popolari della Corea del Sud e a sostenerle nella loro lotta 
rivoluzionaria. Siamo pienamente preparati in qualsiasi momento e ogniqualvolta sia necessario ad andare in 
una battaglia decisiva in modo che noi, insieme alla popolazione della Corea del Sud possiamo  portare a 
termine la Liberazione Rivoluzionaria e realizzare la grande opera di unificazione.

Una volta espulsi gli imperialisti USA e che la rivoluzione democratica nazionale in Corea del Sud abbia vinto 
quando la popolazione potrà afferrare il proprio destino nelle proprie mani, sarà un grande risultato, grazie 
all’unificazione del nostro paese si potrà creare una rete di forze socialiste della Corea del Sud e la parte 
settentrionale delle forze democratiche.

L'unificazione della patria è un desiderio unanime di tutta la popolazione della Corea del sud e del nord e il più 
alto compito nazionale, la cui realizzazione non subirà il minimo ritardo nei nostri intenti. Sulla base di oltre 
venti anni di esperienza di vita, i nostri popoli sono profondamente convinti di non poter vivere nelle condizioni
di un paese diviso tra nord e sud.

Fin dai primi giorni della sua esistenza, della RPDC , i desideri del popolo coreano hanno espresso la volontà 
unanime e  hanno riguardato le misure razionali e concrete per raggiungere l'unificazione del paese e sviluppare
ogni possibile sforzo per raggiungere questo obiettivo. La direzione di base, che porta alla unificazione della 
patria, che ha costantemente promosso il governo del nostro paese sta nel fatto che solo dopo la partenza di 
tutte le truppe straniere dalla Corea del Sud  sarà possibile l'unificazione del Nord e del Sud, senza alcuna 
interferenza da parte straniera, con la sola volontà del popolo coreano e  della forza dei principi democratici. La 
nostra proposta di unificazione pacifica è la proposta più obiettiva e realistica che sia accettabile per tutti.

Gli imperialisti americani e degli alterni governanti della Corea del Sud, tenacemente opposti alla proposta 
giusta che il governo della Repubblica ha  espresso per unificare il paese hanno sempre risposto ai nostri sforzi 
sinceri con aggressivi attacchi provocatori. Gli slogan sul "pericolo di transizione del paese  al comunismo" e 
altri slogan simili, portano gli imperialisti americani e  i loro lacchè solo a giustificare il pretesto per il 
mantenimento di una divisione permanente del nostro paese;  Così "Le elezioni sotto l'egida dell'ONU", che 
sottolineiamo, non  sono in realtà altro che un tentativo di mettere tutta la Corea a disposizione degli 
imperialisti americani.

La cricca sudcoreana di traditori, fedeli servitori dell'imperialismo americano, che sono contro ogni possibile 
riunificazione pacifica del paese, a prescindere dalle richieste della popolazione sono una crudele vendetta 
contro la popolazione stessa per aver semplicemente menzionato una unificazione pacifica. Finché gli 
imperialisti americani e i loro seguaci rimangono nella Corea del Sud, non c'è modo di pensare a un'unificazione
pacifica del paese. La pacifica unificazione della nostra patria può essere raggiunta solo quando l'attuale 
governo fantoccio della Corea del Sud vienega rovesciato e il popolo stia prendendo il potere nelle proprie mani.

La nostra posizione sulla riunificazione pacifica della patria assolutamente non esclude la lotta contro 
l'imperialismo degli Stati Uniti e non ha nulla a che fare con qualsiasi "compromesso" con i nemici della 
nazione, o con la cosiddetta "teoria" di "transizione pacifica"dell’ordine sociale. La questione della unificazione 
del nostro paese è principalmente una questione di necessità vitale della nostra nazione che vuole porre fine alla
tragica divisione dell’unità del Paese, riconquistare il suo territorio e, ritirati gli aggressori imperialisti stranieri, 



raggiungere la piena indipendenza del paese. Qualunque sia il percorso specifico ogni patria unificazione può 
essere effettuato solo dopo la cacciata degli aggressori imperialisti americani dal nostro paese con il 
rovesciamento del governo fantoccio della Corea del Sud.

Per vincere la rivoluzione della Corea del Sud e  ottenere l'unificazione della patria, provvederemo 
immediatamente ad unire le forze e i talenti di tutto il popolo del Sud e del Nord Corea, ad elaborare e utilizzare 
uniformemente le innumerevoli ricchezza e, quindi,  costruire sul nostro territorio, che si estende per tremila Li,
un paese ricco e potente che può fiorire ancora di più, una nuova Corea dove tutti staranno bene e dove  non 
dovranno invidiare nessuno al mondo.

Al fine di raggiungere questo giorno di vittoria e di gloria, la popolazione della Corea del Sud deve spingere 
ancora più velocemente per la preparazione delle forze rivoluzionarie, e cosa ancora più difficile da sviluppare, 
deve accentuare la coscienza di  massa della lotta anti-americana per salvare il paese. La gente della parte 
settentrionale del paese da parte loro deve rafforzare ulteriormente la nostra base rivoluzionaria in senso 
politico, economico e militare, e deve continuare il suo sostegno e l'assistenza alla popolazione della Corea del 
Sud e la sua lotta rivoluzionaria per rafforzare costantemente la solidarietà di combattimento con le forze 
rivoluzionarie internazionali.

 

Compagni!

Con oltre venti anni di lotta la Corea del Nord ha dimostrato in modo convincente la sua vitalità e la sua 
invincibile potenza sotto la bandiera della Repubblica e il popolo coreano ha raggiunto grandi vittorie nella 
rivoluzione e nella ricostruzione.

Al momento, la nostra Repubblica sta vivendo un periodo di prosperità senza precedenti. Inclusa la cura 
pubblica proprietà, la nostra gente ha camminato con  ferma convinzione nella giustezza delle sue grandi idee, e 
nella conquista  vittoriosa del proprio progresso, del grande lavoro sociale per imparare e vivere.

Tutte le vittorie e le conquiste del nostro popolo sono state raggiunte attraverso la giusta linea e la saggia guida 
del partito socialista coreano. Il nostro partito, creativo nell'applicare il marxismo-leninismo alle nostre 
circostanze, ha sempre portato il nostro popolo alla vittoria e alla gloria.

Il popolo coreano, che è guidato da un esperto partito marxista-leninista, ha preso il potere saldamente nelle 
proprie mani e godendo del sostegno attivo e dell'assistenza delle nazioni socialiste di tutto il mondo sarà 
sempre vittorioso nel  raggiungere l'attuazione del suo proprio grande progresso rivoluzionario.

Attacchiamo chi sfrutta i lavoratori, supportiamo l'alto battaglione della repubblica e andiamo sempre più 
energicamente verso la vittoria finale della rivoluzione coreana, verso un  futuro radioso - verso il socialismo e il 
comunismo!

Viva il ventesimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare democratica di Corea, la famosa 
patria del popolo coreano!
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