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Teramo, 10 Ottobre 2012                                                       Al compagno Renato Rabelo 
                                                                          Presidente del PCdoB 

   
                                                                                                     Al compagno Josè R. Carvalho 

                                                                                                     Responsabile Comunicazione del PCdoB 
                                      

                                                                                                     Al Comitato Centrale del PCdoB 
  
  
  Cari compagni, 
 
A seguito delle recenti elezioni amministrative svoltesi nel vostro paese, che hanno visto la significativa 
affermazione del PCdoB, vi esprimiamo le nostre più sentite congratulazioni per i risultati ottenuti. 
Ci felicitiamo con il Presidente Rabelo, con il compagno Carvalho, con il Comitato Centrale, i militanti e gli 
iscritti tutti per un risultato di assoluta rilevanza nel suo insieme. 
In base alle informazioni pervenuteci, abbiamo constatato con piacere che il Partito progredisce in termini di 
consenso, aumentando il numero di sindaci eletti al primo turno rispetto alle precedenti amministrative del 2008. 
Interessanti sono i dati che parlano di candidati comunisti eletti in importanti città già al primo turno, mentre in 
molte altre si va al secondo. 
Anche i 952 consiglieri eletti sono un numero in progressione rispetto ai 612 del 2008, tenendo conto quanto 
ancora potrà aggiungere il secondo turno elettorale. 
Cari compagni, questi successi vi fanno onore, e non sono frutto del caso. 
Sono invece la testimonianza di un partito vivo, che ha speso tantissimo in termini di organizzazione, che con i 
suoi militanti ed i suoi candidati ha fatto politica per le strade, tra le fabbriche:  attraverso assemblee e 
discussioni, la partecipazione diretta delle masse popolari ha portato agli elettori piattaforme progressiste 
avanzate. 
Il PCdoB  ha dato impulso alla sua pratica unitaria con le altre forze di sinistra, con un senso di responsabilità e 
di classe che  è esclusiva di partiti conseguentemente comunisti, di partiti cioè diretti dalla classe operaia. 
 Non solo, il ruolo che in questa epoca storica compete al PCdoB è di assoluta rilevanza, è imprescindibile, non 
solo in Brasile, ma in tutto il Sudamerica, ed ovviamente anche nella nostra decadente Europa. 
In questa epoca storica , che vi vede impegnati a costruire una società più giusta ed umana, insieme alle altre 
forze del progresso, la vostra corretta linea di classe è una bussola per tutti noi. 
E’ il verificarsi di quell’intima unione che si crea tra teoria e prassi, tra scienza e classe operaia. 
Molti pericoli si stagliano all’orizzonte, il monopolismo è la minaccia mortale che grava sui popoli del mondo: la 
funzione dirigente della classe operaia, che opera cosi compiutamente nel vostro partito, saprà assestare ai mille 
pescecani speculatori di Wall Street una lezione che non scorderanno. 
Per questa e altre ragioni i vostri recenti risultati assumono un significato molto più profondo del semplice 
riscontro elettorale, che pure è importante. 
Cari compagni salutiamo il vostro significativo lavoro e, con tutta la nostra stima, vi auguriamo un secondo turno 
denso di ulteriori successi.  
                                                                                                                 
 

La Segreteria 


