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A tutte/i le/gli iscritte/i al Circolo, simpatizzanti, amiche/i 

 
 

Bruxelles, 19 ottobre 2007. 
 
 
Care/i compagne/i e amiche/i, 
 
Domani 20 ottobre ci sarà a Roma la grande manifestazione nazionale unitaria della 
Sinistra, a cui parteciperemo anche noi come Circolo di Bruxelles nel Coordinamento 
Europeo del PRC/SE: la presenza di compagne e compagni dall’Europa sarà importante, da 
Svizzera, Germania, Gran Bretagna, Francia e Belgio, più naturalmente la delegazione degli 
Europarlamentari e da altri partiti della Sinistra e ambientalisti. 
 
È uno dei momenti per noi più significativi di questo ottobre così speciale, che ha visto anche 
il successo dell’incontro con gli Europarlamentari della Sinistra lo scorso mercoledì 10, e 
l’inizio di un percorso di collaborazione e lavoro unitario tra le organizzazioni di Bruxelles e 
del Belgio del PdCI, della SD e del PRC/SE. Tutto questo arriva al culmine di un intenso 
periodo di lavoro interno ed esterno da parte di noi tutti, tale che ci possa far dire che nei suoi 
sette anni di esistenza, il nostro Circolo non è mai stato come oggi così forte, attivo, 
conosciuto e riconosciuto, a Bruxelles come in Belgio, in Europa come nel Nazionale del 
nostro Partito. Siamo grandi e forti in numero di iscritti e di simpatizzanti e amici, in 
contatti, in attività e iniziative, in progetti e in ambizioni di essere sempre di più con e per i 
nostri connazionali all’estero, e con e per il nostro Partito, e allo stesso tempo senza perdere di 
vista le grandi questioni della politica, dell’economia e della società dell’Italia, dell’Europa e 
del mondo. Una “politica del fare” che ha prodotto risultati importanti in quantità e qualità. 
 
L’orgoglio e la soddisfazione naturalmente non ci fanno dimenticare che in realtà ogni 
risultato raggiunto non è altro che la base per nuove e migliori attività ed iniziative. Come 
sappiamo, il VII Congresso Nazionale del nostro Partito è stato convocato per il 6-9 marzo 
2008 e ci troviamo quindi all’inizio di un percorso congressuale che richiederà anche da parte 
nostra un importante contributo di idee e di proposte, come Circolo di Bruxelles e come 
membri attivi e necessari del Coordinamento Europeo, con la preparazione e discussione di 
uno specifico documento politico-organizzativo che sarà presentato al Congresso. C’è quindi 
bisogno, più che mai, della presenza e della partecipazione di tutti noi, di tutti quelli che 
abbiamo a cuore – e a mente – un Partito che sappia sempre essere vivo e in lotta per gli 
ideali del passato, del presente e del futuro, dal nostro piccolo fino al più grande. 
 
A presto allora! 
 
Fraterni saluti, 
 

Il Segretario 

 
Mario Gabrielli Cossellu 
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