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Compagno U YAOBANG
Segretario Generale
Comitato Centrale
Partito Corrunista Cinese
PECHINO

Caro compagno U Yaobang,
a nome dei compagni del la delegazione e mio personale desidero ringraziarvi di cuore per la calorosa accoglienza e
per la premurosa ospitalità di cui siamo stati fatti segno
~~·~11'.:~- nel vostro paese. Le
durante il nostro recente ~1~nN>
ottime condizioni del nostro soggiorno, le manifestazioni
di cordialità e simpatia nei nostri confronti sono stati
elementi di grande conforto durante la nostra visita. Vi
saremo grati se voleste estendere questo nostro ~
~ ringraziamento ~a tutti i compagni che abbiamo avuto il piacere di incontrare, in particolare al compagno Presidente Hua Kuofeng e al compagno Vicepresidente Deng Xiaoping, ai compagni della delegazione del
C.C. del P.C.C. ed ai loro preziosi collaboratori; ai
compagni di Shanghaj, Hanchow e Canton, oltre ai compagni
~ che ci hanno ospitato durante il nostro passaggio ad
Hong Kong .
La Direzione del nostro Partito ha esaminato i risultati
della visita nella R.P.C . e degli incontri della nostra
delegazione con la delegazione del C.C. del P.C.C. ed ha
espresso un giudizio di piena soddisfazione. La Direzione
del PCI ha salutato con piacere l'accettazione da parte
vostra dell'invito a mandare in Italia una delegazione del
C.C. del P.C.C., ospite del nostro partito.
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Siamo certi che i rapporti tra i nostri due partiti, così
e ripresi, potranno ricevere anche dalla~
~~~M~':..J.~
r, ,_; i~,....~...
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.
visita uo
t1so ~~e
nell'
~ interesse per
la salvaguardia della pace mondiale e per l 'intensificazione dei rapporti di amici zia e collaborazione tra i nostri
due paesi e i nostri due popoli.
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o
i più sinceri auguri
successo
nei compiti che vi siete posti per la modernizzazione S<>C-i!.al~ella R .P .c.
1

p~ vi
pre_g o di accettare i sensi della nostra stima ed un riconoscente e caloroso saluto.
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Enrico Berlinguer

