
Stimati Signore e signori, Cari compagni e amici,

Oggi,  festeggiamo il  70° anniversario della fondazione della glorisosa

Repubblica Popolare Democratica di Corea.

Prima di  tutto,  vorrei  esprimere  i  miei  profondi  ringraziamenti  a  tutte  le

signore e signori,  compagni e amici  qui  presenti  per  celebrare insieme a noi

questa festa significativa.

Come voi ben sapete in questo anno la nostra Repubblica compie il 70 anni.

Grazie  alle  idee e opere dei  Grandi  Leader  Kim Il  Sung e Kim Jong Il,

dedicate alla costruzione dello Stato Socialista, la nostra Repubblica ha potuto

avanzare sempre sulla strada vittoriosa.

Già  durante  la  lotta  armata  anti-imperialista  giapponese,  nella  foresta  di

Paektu,  il  Grande  Leader  Kim  Il  Sung  ha  proposto  la  linea  originale  della

costruzione dello Stato sui fondamenti solidi e preparati dopo la liberazione del

Paese, il 9 settembre 1948,

 ha proclamato al mondo la nascita della Repubblica Popolare Democratica

di Corea, che fu il primo Stato popolare nella nostra storia.

Il Grande Leader Kim Il Sung, fondatore e padre della nostra Repubblica e

della Corea Socialista ha aperto la nuova pagina della storia di costruzione dello

Stato sovrano, indipendente e dopo la vittoria della guerra di liberazione della

patria,  ha consolidato il  nostro paese  in  uno Stato socialista  d’indipendenza,

d’autonomia  e  d’autodifesa  con  la  leggendaria  lotta  di  innovazione  e  di

costruzione di larga scala.

Le opere immortali compiute dal Grande Dirigente Kim Jong Il per la difesa

della sovranità e degli interessi supremi della nostra Repubblica e per l’apertura

di  una  nuova  era  della  costruzione  dello  Stato  potente  socialista  seguendo

fedelmente le idee rivoluzionarie e la linea stabilita dal Grande Leader Kim Il

Sung, sono ben incisi con l’oro nella storia della nostra Repubblica.
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Il  nostro paese che aveva perso nel passato la sua luce nel mondo, oggi,

grazie ai Grandi Leader Kim Il Sung e Kim Jong Il, vanta il suo pieno splendore

di una roccaforte d’indipendenza, di pace e di socialismo proprio nel centro del

mondo politico.

In  questa  ricorrenza  significativa,  il  nostro  popolo  rende  il  più  sublime

omaggio ai Grande Leader Kim Il Sung e Kim Jong Il, fondatore e costruttore

della R.P.D di Corea.

Oggi, il  nostro popolo concentra i  suoi  sforzi  per i  nuovi sucessi  in tutti

settori di costruzione dello Stato potente e prospero sotto la guida saggia del

Compagno Kim Jong Un, Presidente della Commissione degli Affari di Stato

della RPDC.

In  questo  anno  il  mondo  ha  assistito  agli  avvenimenti  storici  del

cambiamento radicale per la pace e la stabilità nella penisola coreana. 

Due vertici  intercoreani  e  la  dichiarazione  congiunta  di  Panmunjomin in

aprile e il Summit tra la Repubblica Popolare Democratica di Corea e gli Stati

Uniti  a  Singapore  a  giugno.   Tutti  questi  eventi  storici  che  nessuno  poteva

immaginare fino all’anno scorso, sono i frutti lodevoli dell’amore per la nazione

e per la pace, della volontà patriottica, della coraggiosa decisione e politica abile

del Compagno Kim Jong Un, Presidente della Commissione degli Affari di Stato

della RPDC.

Il nostro Governo sarà sempre fedele anche nel futuro alle politiche estere

basate sul principio d’Indipendenza, di Pace e d’Amicizia, e svilupperà i buoni

rapporti  d’amicizia e di  cooperazione con tutti  paesi  che rispettano la nostra

sovranità, e farà tutti gli sforzi per costruire un mondo giusto e pacifico.

Vorrei cogliere questa occasione per esprimere l'aspettativa che signore e

signori  qui  presenti  contribuiate,  come nel  passato,  a  rafforzare i  rapporti  di

amicizia  e  di  cooperazione  tra  i  nostri  due  popoli  e  Vi  auguro  di  avere  un

momento piacevole con noi in questa serata.

Grazie
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