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Nota riservata per il compagno Be~

""
Ieri mi hanno telefonato dall'ambasciata cinese pregandomi
di fare un salto da loro stamattina perchè avevano comunicazioni
urgenti.
Mi· ha

·
ricevuto

ehin

t
d'affari;
Feng - Chu (è il nuovo incarica o

sostituisce Wang Chuan-Pin, che è rientrato definitivamente a Pechino,
dopo i sette anni trascorsi a Roma).
Chin Feng-Chun mi ha informato che da Pechino ci trasmettevano
quanto segue:

~)

il Dipartimento delle relazioni internazionali del CC del

PCC propone di tenere a Pechino il secondo incontro riservato con
una delegazione del PCI. Per la data la loro proposta è che l'incontro
si svolga nell'ultima decade di luglio o ai primissimi di agosto·
Entro questo periodo possiamo scegliere la data che più ci aggrada·
Il programma prevede alcuni incontri c on il Dipartimento delle relazioni internazionali e alcune visite nel Paese.
Dal PCI aspettano la conferma, la composizione numerica e le
qualifiche de ~ membri della delegazione e la data esatta della
partenza. Hanno sottolineato il carattere

11

riservato

11

anche di questo

secondo incontro.
2) Gli organi di stampa del CC del PCC rivolgono l'invito a due
giornalisti, rispettivamente dell ' Unità e di

11

Rinasci ta '/ a recarsi

in Cina, loro ospiti, nei mesi di giugno o luglio, per un periodo di
2-3 settimane. Dovrebbero anticipatamente precisare con chi int endono
parlare e cosa intendono vedere, in modo da preparare il programma
della loro visita. Dovremmo comunicare i nomi e la data di partenza.
Ad una mia domanda se fosse possibile andassero una per volta, mi
è stato risposto che sarebbe preferibile andassero insieme , ma se
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il PCI chiederà di disporre diversamente vedranno

d~

organizzare

le cose come da noi richieste.
Ci pregano di dare una risposta poss~bilmente entro

7-8

giorni.

Chin Feng-Chu mi ha poi chiesto una valutazione sui risultati
elettorali e sulla situazione prevedibile nel postelezioni.

Ha

ascoltato le ~ic valutazioni osservando solamente che non gli sembrava che le elezioni avessero cambiato molto .

Antonio Rubbi

Roma, 13 giugno 1979

