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NOTA VERBALE

.. L'Ambasciatadella RepubblicaSocialistadel Vietnam pressola Repubblica
Italiara presentai suoi complimenti al partito della RifondazioneComunista
Sinistra Europea e ha l'onore di trasmettere in allegato il Messaggio di
congratulazionidel Partito Comunista del Vietnam in occasionedel Decimo
Congresso
del PartitodellaRifondazioneComunista- SinistraEuropea.
L'Ambasciata della R.S. del Vietnam in Italia ringrazia sentitamente
I'OnorevolePartitodella RifondazioneComunista- SinistraEuropeaper la cortese
collaborazionee si awale dell'occasioneper rinnovargli i sensidella sua piir alta
considerazione./.yz
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MESSAGGIO DI CONGRATULAZIONI
Alla corteseaftenzion"a.t

O..i.o Consresso
Partito della i.ifondazione Comunista

Cari Compagni,
In occasione
del DecimoCongresso
del partitodellaRifondazioneComunista
Italiana (PRC), a nome di tutti i comunistidel Vietnam, esprimiamole nostrepiit
sincerecongratulazioni
ai delegatidel DecimoCongresso
Ja tutti i Compagniiel
PRC.
Siamo convinti che il Decimo Congressodel partito della Rifondazione
comunista Italiana saprriindicare la via e a stabilire le politiche che rinforzeranno
sempredi piir il ruoloe la partecipazione
delpRCnellapoliticaitalianae nel contesto
europeo.
Il Partito Comunista del Vietnam ricorda vivamente i sentimenti che i
Comunisti e il popolo italiano riservaronoal popolo vietnamita durante i difficili
anni di lotta per la liberazionee l,unificazionedel nostropaese.Sonoaltresivivi i
sentimentie I'attenzioneche ci aveteriservatonon solo duranteil processodi
rinnovamentoe di ricostruzionedel vietnam ma ancheduranteil periodoattualedi
difesadellanostraindipendenza,
dellasovranitd,uniti e integritddei nostriterritori.
A nomedella solidarietdintemazionale
tra i comunisti,esprimiamoi nostri
migliori auguri allo svolgimento del Decimo Congressodel partito della
Rifondazione
ComunistaItaliana.
Lunga vita all'amicizia, alla solidarietd ed alla cooperazionetra il Paxtito
Comunistadel Vietnam e il partito della RifondazioneComunistaItaliana,
all'amiciziatra il popolovietnamitae il popoloitaliano!
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BAN CHAPIIANE TRTJNGT'OI{G

DANG CQNG SAN VIET NAM
HA Nfi, ngdy24 tking 3 ndm2017

DIENMTNG
Kinh gti Eai bQitin thri X
Ding Tii tgp CQngsin I-ta-li-a (pRC)
Spoleto,
Ctlc ding chi thdn mtln,
Nhan dlp Dei hQilAn thLrX criaDing T6i trfipC6ng sin I-ta{i-a (pRC),
thay mat toan th6 nhftngngudi c6ng sanViQtNam, chungt6i xin grii tci c6o
d6ng chi tlai bi6u tham dq D4i h6i vd toan th6 dang vi€n crla pRC ldi chric
mirngndngnhi6tnhAt.
Trong b5i cinh ChduAu hipn nay, v6i q'i trinh ho4t tlQngcria Ddng
thdi gian qua, chringtdi tin tudng rAngDai h6i lin rhir X cria Dang TAi l6p
CQngsin l-ta-l!a se dd ra phucnghu6ng, duong l6i ve nhi€m ,rf, thi"h noD
phuc vu cho c6ng cugc xAy dgng, cringc6 luc lua-ngcria Ddng,ning cao vi
th6 cia PRCtr6n chinhtrulng l-ta-li-a.
DangCQngsdnViet Nam ludn trantrongvd ghi nhd nhtng tinh cim ml
nhtng ngudi c6ng sin vi nhAnddn I-ta-li-a <16ddnh cho nhen den Viet Nanr
trong thdi k! khring chi6n gi6i ph6ng ddn tQc,th6ng nhAt dAt nu6o trudo dAy,
cflng nhu lrong c6ng cuQcil6i m6i, xiy dpg d6t nudc vi bio v6 dQclip, chr)
quydn,thiing nhit vi toin ven l6nhth6 qu6cgia hiQnnay.
Vdi tinl doer k6t qu6c t6 giaa nhfing ngudi cQngsan, chrlng t6i chric
Dai hQilnn thf X crlaDangTii lip Cdngsin l-ta-li-a thanhcdngtdt rle.p.
Chric quan h6 htu nghi, tloin k6t, hqp fiic gita DAng C6ng s6n Vi6t
Nam vA PRC, gita nhdn ddn hai nudc ViQt Narr vi I-ta-li-a ngiy cdngcring
c6 vAph6ttri6n-
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