
Contributo alla causa antimperialista per l'indipendenza

KIM IL SUNG (1912-1994), eterno presidente della Repubblica popolare democratica di Corea, ha 
dedicato tutta la sua vita alla realizzazione della causa antimperialista per l'indipendenza 
dell'umanità.
Applicando brillantemente il principio filosofico dell'idea Juche, di cui era l'autore, nella lotta di 
liberazione nazionale, ha avanzato le linee guida per il movimento cittadino di liberazione con il 
quale  i popoli oppressi di tutto  mondo potrebbero raggiungere la loro autentica libertà e 
indipendenza con propri sforzi e con la propria lotta.
Nel giugno del 1930 stabilì la linea di una lotta armata organizzata dalle proprie forze armate 
rivoluzionarie e le relative questioni strategiche e tattiche.
KIM IL SUNG ha dato un brillante esempio nella storia delle lotte di liberazione nazionale dando 
una spiegazione scientifica e teorica ai problemi delle rivoluzioni nazionali e della liberazione delle 
colonie per la prima volta nella storia, portando alla vittoria la lotta armata anti-giapponese.
La conferenza culturale tenutasi a L'Avana, Cuba, nel 1968, ha adottato un documento intitolato 
'Lotta armata anti-giapponese del popolo coreano' lanciata e condotta sotto la Leadership diretta del 
presidente KIM IL SUNG, e ha deciso di prenderlo come strategia e tattica della lotta 
antimperialista per la liberazione nazionale dei popoli dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina.
Il documento recita in particolare: "La vittoria della lotta armata anti-giapponese è stata raggiunta 
grazie al presidente KIM IL SUNG, un comandante brillante, sempre vittorioso, che ha proposto 
programmi politici e metodi scientifici per realizzarla e alla sua eccezionale leadership strategica e 
tattica ".
Il presidente KIM IL SUNG ha sostenuto attivamente le lotte di liberazione nazionale dei popoli 
oppressi di tutto il mondo e li ha incoraggiati a raggiungere la vittoria.
Ha fornito alle popolazioni di vari paesi, tra cui Mozambico, Angola e Zimbabwe, esperienze 
preziose e istruzioni importanti e li ha aiutati con tutto ciò che chiedevano quando stavano 
combattendo lotte armate per l'indipendenza contro l'imperialismo e il colonialismo.
Robert G. Mugabe, che ha visitato la RPDC nell'aprile del 1980, immediatamente dopo la 
liberazione del popolo dello Zimbabwe, che aveva gemito sotto l'oppressione e lo sfruttamento dei 
colonialisti per oltre un secolo, finalmente raggiunta l'indipendenza attraverso una lunga lotta 
armata, disse al presidente KIM IL SUNG: poiché la nostra richiesta e giusta causa coincidevano 
con la giusta causa del popolo coreano e del Partito dei lavoratori della Corea, ti abbiamo chiesto 
una considerevole quantità di assistenza, e tu l'hai ratificata e ci hai offerto assistenza come avevi 
promesso; in effetti sei diventato il nostro migliore amico e inseparabile alleato.
Il presidente KIM IL SUNG ha dato incoraggiamento e fiducia ai popoli progressisti che lottano per
l'indipendenza e ha dato un contributo eccezionale alla causa del'indipendenza dell'umanità.
Nel suo discorso, intitolato For a Free and Peaceful New World, (Per un Nuovo Mondo Libero e in 
Pace) pronunciato in apertura della cerimonia dell'85 della Conferenza dell'Unione 
Interparlamentare tenutasi a Pyongyang e in Cina nell'Aprile 1991 KIM IL SUNG ha sottolineato 
che tutti i Paesi e le nazioni, dovrebbero essere membri con uguale dignità della società 
internazionale, dovrebbero mantenere l'indipendenza, opporsi al potere politico colonialista e 
condurre vigorosamente una lotta congiunta mondiale per prevenire l'aggressione e la guerra.
Quando ha incontrato Francois Mitterrand, il leader del Partito socialista francese, durante la visita 
di quest'ultimo in Corea del Nord, nel febbraio 1981, KIM IL SUNG gli disse che i Paesi europei, al
fine di prevenire una nuova guerra mondiale, non dovrebbero aderire a nessun blocco, ma rendere i 
loro Paesi indipendenti e neutrali e aiutare i Paesi in via di sviluppo in modo che possano mantenere
saldamente la propria indipendenza, realizzare la pace e costruire Stati sovrani indipendenti.
Mitterrand disse a KIM IL SUNG che non aveva mai sentito nessun discorso così prezioso e 
osservo che erano stati chiaramente analizzati e stimati numerosi problemi.
Mitterrand fu eletto presidente della Francia a maggio di quell'anno; al vertice del G7 disse che 
KIM IL SUNG era un leader eccezionale dell'era attuale.



Sebbene siano trascorsi 26 anni dalla morte del presidente KIM IL SUNG, il suo è stato detto che il 
suo contributo alla causa antimperialista per l'indipendenza dell'umanità merita immutata 
ammirazione.


