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Summary:
In this note to Enrico Berlinguer dated September 26, 1979, Antonio Rubbi delivers a report on his
meeting on September 25, 1979, with the Chinese chargé d’affaires and cultural attaché. The topics
discussed included the visit of two Italian journalists to China, the invitation to the FGCI to visit China
and the upcoming 30th anniversary of the People’s Republic of China.
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Nota riservata ryer il co~pagno BERLI~GU~R

Mi sono incontrato ieri all ' ambasciata (25/9/197~) con
d'affari cinese e l ' addetto culturale. Hanno ringraziato per l'invito al Festival di Milano, del quale hanno
tratto u11a grande i:rro:ressione: "Si vede che il PCI è un partito
veramente legato alle masse".
Abbiamo poi parlato delle questioni in sospeso.
1. Visita dei due giornalisti. Avevano già ricevuto da Pechino la
confer~a della data (1a decade di ottobre) e i nominativi (cte

accludo). Abbiamo poi convenuto che la data d'arrivo

sta tra

il

10 e il 15 ottobre. (Ho già cominciato ad esaminare con Reichlin,
Barca e Petruccioli il programna della visita, che, successiva~ente,

ti faremo avere).

? . Si è convenu-:o di fare avere alla FGCI, senza

~il;

passare attra-

verso il partito, l'invito per mandare la delegazione, entro la
fine dell'anno in corso. Ho parlato con D 1 Alema.
Non avevano, invece, avuta nessuna risposta relativamente alle
proposte di scambio di delegazioni di partito (secondo me vogliono
~rima

compiere ancora due passi, giornalisti e FGCI, e poi passare

all ' invito ufficiale per la delegazione di partito. A ouesto punto credo si possa prevedere per i mesi del 1980 la "ripresa di
rapporti normali", tra i due partiti).

3. Relativamente al 1° ottobre, XX...X della RPC. Sono molto lieti
dell'accettazione dell'invito per il ricevimento all'Ambasciata e
saranno pure contenti se la stampa di partito ricorderà l ' avvenimento
(ho parlato, al proposito, con Reichlin e Barca). Non avevano ri cevuta, invece, nessuna risposta per quel che riguarda un nostro
messaggio; la sua accettazione, eventuale pubblicazione e risposta.
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L'aspetto più delicato mi sembra appunto auest'ultimo. Penso che
se ci limitassimo a chiedere una risposta "interna", da non rendere pubblica (cosa che ufficializzerebbe un rapporto prima di
quello che loro pensano), sarebbero ben lieti di ricevere un messaggio e penso pure che se decidessero di pubblicarlo lo farebbero
con il rilievo ed il riguardo adeguati.
A questo punto, personalmente

~ enso

che, indipendentemente dal

modo come loro si atteggeranno, l'invio di un messaggio sia un problema nostro e che comunque noi lo dovremmo fare. L'abbiamo fatto
in occasione del X e del XX (accludo copia). Si può fare una cosa
breve e usare, come facemmo dieci anni fa, una forma impropria.
4. Mi è stato confermato che la visita di Hua si svolgerà dal 3 al

5 novembre; che

la visita avrà carattere "di governo e di Stato".

Non si prevede l'incontro col Papa. L'unica cosa non ancora definita riguarda il banchetto finale, ma sembra da escludere che gli
inviti siano estesi ai rappresentan ti delle forze politiche.

Anto~io

Rubbi
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Roma, 26 ottobre '1979
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