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.. L'Ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam presso la Repubblica
Italiara presenta i suoi complimenti al partito della Rifondazione Comunista
Sinistra Europea e ha l'onore di trasmettere in allegato il Messaggio di
congratulazioni del Partito Comunista del Vietnam in occasione del Decimo
Congresso del Partito della Rifondaz ione Comunista - Sinistra Europea.

L'Ambasciata della R.S. del Vietnam in Italia ringrazia sentitamente
I'Onorevole Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea per la cortese
collaborazione e si awale dell'occasione per rinnovargli i sensi della sua piir alta
considerazione./.yz

NOTA VERBALE

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMIJNISTA
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MESSAGGIO DI CONGRATULAZIONI

Alla cortese aftenzion" a.t O..i.o Consresso
Partito della i.ifondaz ione Comunista

Cari Compagni,

In occasione del Decimo Congresso del partito della Rifondazione Comunista
Italiana (PRC), a nome di tutti i comunisti del Vietnam, esprimiamo le nostre piit
sincere congratulazioni ai delegati del Decimo Congresso Ja tutti i Compagni iel
PRC.

Siamo convinti che il Decimo Congresso del partito della Rifondazione
comunista Italiana saprri indicare la via e a stabilire le politiche che rinforzeranno
sempre di piir il ruolo e la partecipazione del pRC nella politica italiana e nel contesto
europeo.

Il Partito Comunista del Vietnam ricorda vivamente i sentimenti che i
Comunisti e il popolo italiano riservarono al popolo vietnamita durante i difficili
anni di lotta per la liberazione e l,unificazione del nostro paese. Sono altresi vivi i
sentimenti e I'attenzione che ci avete riservato non solo durante il processo di
rinnovamento e di ricostruzione del vietnam ma anche durante il periodo attuale di
difesa della nostra indipendenza, della sovranitd, uniti e integritd dei nostri territori.

A nome della solidarietd intemazionale tra i comunisti, esprimiamo i nostri
migliori auguri allo svolgimento del Decimo Congresso del partito della
Rifondazione Comunista Italiana.

Lunga vita all'amicizia, alla solidarietd ed alla cooperazione tra
Comunista del Vietnam e il partito della Rifondazione Comunista
all'amicizia tra il popolo vietnamita e il popolo italiano!

Traduzione non ufficisle

COMITATO CENTRALE PARTITO COMUNISTA DEL VIETNAM

il Paxtito
Italiana,

COMITATO CENTRALE
PARTITO COMUNISTA DEL VIETNAM



BAN CHAP IIANE TRTJNG T'OI{G DANG CQNG SAN VIET NAM

HA Nfi, ngdy 24 tking 3 ndm 2017

DIENMTNG

BAN CEiP HANH TRUNG L/dNC
DANG CONG S.4,NY4T NAM

Kinh gti Eai bQi tin thri X
Ding Tii tgp CQng sin I-ta-li-a (pRC)

Spoleto,

Ctlc ding chi thdn mtln,

Nhan dlp Dei hQi lAn thLr X cria Ding T6i trfip C6ng sin I-ta{i-a (pRC),
thay mat toan th6 nhftng ngudi c6ng san ViQt Nam, chung t6i xin grii tci c6o
d6ng chi tlai bi6u tham dq D4i h6i vd toan th6 dang vi€n crla pRC ldi chric
mirng ndng nhi6t nhAt.

Trong b5i cinh Chdu Au hipn nay, v6i q'i trinh ho4t tlQng cria Ddng
thdi gian qua, chring tdi tin tudng rAng Dai h6i lin rhir X cria Dang TAi l6p
CQng sin l-ta-l!a se dd ra phucng hu6ng, duong l6i ve nhi€m ,rf, thi"h noD
phuc vu cho c6ng cugc xAy dgng, cring c6 luc lua-ng cria Ddng, ning cao vi
th6 cia PRC tr6n chinh trulng l-ta-li-a.

Dang CQng sdn Viet Nam ludn tran trong vd ghi nhd nhtng tinh cim ml
nhtng ngudi c6ng sin vi nhAn ddn I-ta-li-a <16 ddnh cho nhen den Viet Nanr
trong thdi k! khring chi6n gi6i ph6ng ddn tQc, th6ng nhAt dAt nu6o trudo dAy,
cflng nhu lrong c6ng cuQc il6i m6i, xiy dpg d6t nudc vi bio v6 dQc lip, chr)
quydn, thiing nhit vi toin ven l6nh th6 qu6c gia hiQn nay.

Vdi tinl doer k6t qu6c t6 giaa nhfing ngudi cQng san, chrlng t6i chric
Dai hQi lnn thf X crla Dang Tii lip Cdng sin l-ta-li-a thanh cdng tdt 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 cdng cring
c6 vA ph6t tri6n-
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