PARTIDO COMUNISTA DE CUBA I COMITÉ CENTRAL

Mensaje de saludo al X Congreso del Partido Refundaci6n 1
Comunista de Italia
Estimadas companeras y companeros,
En ocasion de la celebracion del X Congreso del Partido Refundacion
Comunista de Italia, reciban el saludo solidario del Partido Comunista
de Cuba .
Frente a los enormes desafios que impone la crisis financiera global,
generada por la propia logica del sistema capitalista, la Revolucion
cubana se mantiene firme en su decision de construir una sociedad
soberana, independiente, socialista, democratica, prospera y
sostenible, segun decision adoptada en el VII Congreso de nuestro
partido.
En su intento por destruir toda alternativa emancipadora de los
pueblos, Cuba ha debido enfrentar una continuada politica de bloqueo,
de acciones subversivas dirigidas a subvertir nuestro orden interno y la
permanencia en suelo cubano de un territorio ilegalmente ocupado por
la base naval de los EEUU en Guantanamo. Con el mismo proposito,
el imperialismo arremete una fuerte ofensiva liberal en América Latina,
dirigida a revertir los procesos progresistas, y muy en particular contra
la Revoluci6n Bolivariana.
Aprovechamos la ocasion para agradecerles por la permanente
solidaridad con nuestro pueblo, a la vez que les ratificamos la
determinacion de las cubanas y cubanos de ser fieles a los ideales de
justicia y al legado historico de nuestro invicto Comandante en Jefe,
Fidel Castro, artifice de la inquebrantable unidad de nuestro pueblo.

Viva la Solidaridad Antimperialista.

Comité Centrai del Partido Comunista de Cuba
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PARTIDO COMUNISTA DE CUBA I COMITÉ CENTRAL

Messaggio di Saluto al decimo Congresso del Partito Rifondazione
Comunista

L'Avana, 31 marzo 2017
Care compagne e cari compagni,
In occasione della celebrazione del decimo Congresso del Partito della
Rifondazione Comunista, vogliate ricevere il saluto solidale del Partito
Comunista di Cuba.

Di fronte alle enormi sfide che la crisi finanziaria globale impone,
generata dalla logica del sistema capitalistico, la Rivoluzione cubana é
ferma sulla sua decisione di costruire una società sovrana,
indipendente, socialista, democratica, prospera e sostenibile, secondo
le decisione del settimo Congresso del nostro partito.
A causa del tentativo di distruggere qualsiasi alternativa emancipatrice
dei popoli, Cuba ha dovuto affrontare una costante politica di blocco, di
azioni sovversive volte a sovvertire il suo ordine interno e la permanenza
sul suolo cubano di un territorio illegalmente occupato dalla base navale
degli Stati Uniti a Guantanamo. Con lo stesso scopo, l'imperialismo
sferra una forte offensiva liberale in America Latina, volta ad invertire i
processi progressisti, ed in particolare contro la rivoluzione bolivariana.
Cogliamo l'occasione per ringraziarvi per la costante solidarietà con il
nostro popolo, mentre riaffermiano la determinazione delle cubane e dei
cubani ad essere fedeli agli ideali di giustizia e all'eredità storica del
nostro invitto Comandante en Jefe Fidel Castro, artefice dell'unità
incrollabile del nostro popolo.
Viva la solidarietà antimperialista.
Comitato Centrale
Partito Comunista di Cuba

Embajada de Cuba
en Italia
La Embajadora

Roma, 15 marzo 2017

Simato Segretario,

~/)~
Mi riferisco alla Sua cortese lettera dello scorso 9 marzo con la quale mi
trasmette l'invito al X Congresso Nazionale del Partito della Rifondazione
Comunista, che si terra a Spoleto dal 31 marzo al 2 aprile, ed in particolare
ad assistere alla Sua relazione introduttiva.

Sono veramente spiacente di doverLe comunicare la mia impossibilità a
lasciare Roma dato che, precisamente in quei giorni, sarò impegnata con
una delegazione del. mio paese. Naturalmente, se siete d'accordo, potrà
parteciperà con vero piacere a tale importante evento il Consigliere Politico
dell'Ambasciata, il compagno Mauricìo Martln~z Duque.

Nell'esprimere il mio augurio di successi per la Vostra assise nazionale e di
buon lavoro, invio i miei pili fraterni saluti.

On. Paolo Ferrero
- - Segtetario-Nazionale - - Partito della Rifondazione Comunista
ROMA

