FELICITAZIONI PER IL LANCIO PERFETTO DEL HWASONGPHO-17.
«Cari compagni,
L'Associazione di amicizia e solidarietà Italia-RPD di Corea (sezione italiana della
Korean Friendship Association) esprime il suo pieno e totale sostegno al governo e
al popolo della RPDC, al Partito del Lavoro di Corea e al suo stimato Segretario
Generale, compagno KIM JONG UN, congratulandosi per la riuscita del test
dell'ICBM «Hwasongpho-17».
Si tratta di un nuovo capitolo storico scritto dal popolo coreano sotto la guida del
suo Partito materno e del compagno Kim Jong Un, grande Leader del Partito e
della rivoluzione, nonché di un atto eroico volto alla difesa della pace e della
stabilità in Asia e nel mondo, nella complessa situazione internazionale in cui gli
imperialisti manovrano forsennatamente per scatenare una terza guerra mondiale. Il
potenziamento dell'autodifesa nazionale e della coesione delle masse popolari:
questa è la lezione che la Corea del Juche impartisce a tutti i paesi resistenti,
indipendenti, sovrani e antimperialisti.
Con affetto rivoluzionario»
JC

FELICITAZIONI PER L’IMPORTANTISSIMO TRAGUARDO RAGGIUNTO
CON IL LANCIO PERFETTO DEL HWASONGPHO-17
Reggio Emilia (Italia) 27/03/2022.
Partecipo di tutto cuore alla vostra grande gioia, e rendo eterno onore ai
tecnici e alle maestranze che hanno resa una realtà questo importantissimo
traguardo per la salvaguardia della pace mondiale ed in primo luogo per la
salvaguardia dell’unico Paese al mondo depositario e promotore di un
socialismo reale pienamente sviluppato e con un progresso travolgente.
È stato un traguardo importantissimo per la difesa non solo della dignità,
sovranità e pace del proprio Paese, che ha sempre protetto nel mondo i
Paesi che si ispirano a tali principi, ma anche per la pace mondiale.
È stato un traguardo importantissimo nel cammino del progresso dell’intera
umanità.
Mi unisco al fragoroso applauso di “Evviva” per il segretario generale del
Partito dei Lavoratori di Corea e presidente degli Affari di Stato della

Repubblica popolare democratica di Corea, KIM JONG UN, che con la sua
ferrea volontà, lungimiranza e preveggenza ha saputo per tempo capire la
necessità dei passi indispensabili per raggiungere questo risultato e che ha
dimostrato di saper vedere con chiarezza anche tutte le tappe
dell’inarrestabile progresso del radioso futuro della RPDC.
La capacità strategica sempre più forte e schiacciante della RPDC rende il
mondo intero più sicuro.
Senza l’ardore patriottico del popolo coreano per la capacità di leadership del
proprio segretario generale KIM JONG UN, ispirato dall’Idea Juche di difesa
patriottica, senza la fiducia patriottica, senza il sostegno assoluto e
l’incondizionato incoraggiamento di tutto il popolo coreano per il proprio
leader KIM JONG UN non sarebbe possibile raggiungere così importanti
risultati in così breve tempo.
Onore e gloria a tutto il popolo coreano, al Partito del Lavoro, all’Esercito di
pace, agli scienziati e agli ingegneri e a tutti i lavoratori che hanno saputo
portare il mondo intero su un piedistallo più alto di pace e di sicurezza.
Roberto Gessi, direttore de La VOCE, organo di diffusione del G.A.MA.DI.
(Gruppo Atei Materialisti Dialettici)

ICBM
Il recente lancio del potente missile ICBM di ultimo modello Hwahsong-17 è un avvenimento di
grande significato non solo militare ma anche politico ed ideologico.
Infatti questa nuova dimostrazione della grande efficienza tecnologica e potenza militare raggiunto
dalla Repubblica popolare Democratica di Corea si pone nel solco tracciato dall’idea innovativa del
Juche promossa dal grande leader ed eterno presidente Kim Il Sung, poi sviluppata dal suo
intelligente successore Kim Jong Il con il suo libro del 1982 “Sull’idea di Juche”, ed applicata in
modo innovativo con successo dall’attuale presìdente Kim Jong Un.
Questa idea - che è basata sulla fiducia che l’uomo può tutto quando è animato da volontà di
eguaglianza, solidarietà e progresso – prevede la piena autonomia, indipendenza ed autosufficienza
della nazione.
La RPDK sulla base di questa idea ha sviluppato autonomamente un’efficiente industria di alta
tecnologia che le ha permesso anche di migliorare continuamente il livello dei suoi apparati militari
difensivi.
L’imperialismo degli Stati Uniti - e dei suoi vassalli dell’Europa Occidentale e del Giappone - in
questi ultimi 30 anni ha aggredito militarmente ed economicamente molti Paesi che non si erano
inchinati ai suoi voleri, come la Jugoslavia, due volte l’Iraq, l’Afghanistan, la Libia, la Siria. Sono
stati organizzati anche molti Colpi di Stato per abbattere Governi indipendenti. Ma nel caso della
RPDK gli imperialisti, che avevano già subito una dura lezione nella guerra del 1950-1953, sono

stati costretti ad usare una politica di grande prudenza e rispetto. L’ex presidente Trump ha dovuto
anche incontrare il presidente Kim Jong Un parlando con lui su un piano di parità.
Oggi i pericoli per la pace sono diventati più grandi perché il nuovo presidente degli USA Biden ha
lanciato una politica più aggressiva sulla base della falsa ideologia di esportazione della
“democrazia” e dei cosiddetti “diritti umani”Il lancio del potente missile di nuova concezione ICBM, capace di colpire duramente un aggressore
anche a grande distanza, ha posto un limite invalicabile alle intenzioni aggressive dell’Imperialismo
ed ha dato nuova speranza alla volontà di indipendenza e progresso dei popoli del mondo.
Roma, 30 marzo 2022, Vincenzo Brandi, presidente del gruppo G.A.MA.DI.

