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Summary:
This document dated May 19, 1980, is the final version of a letter to Hu Yaobang in which Enrico
Berlinguer thanks the Secretary General of the Central Committee of the CCP for the hospitality
received during his visit to China.
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Yaoban ,

a nome de1 coirp1Pn i del la del e" none e nio personale desidero rino;ra71arvi di cuore per 1 Cé1 l orosa acco"'l i enza e
per la nr urosa ospital.t3. cli cui siar10 stati fatti seµ;no
durante il nostro recente v1a~,,10 nel vostro paese. Le
ottirie cmrliz1oni del nostro SO:"torno, le 'T:rnift•staz1oni
di cor ialità e sirypatia ne. nostri ccnfront
sono stati
<'leITl('nt. d1 .,nride conforte> riur..i.nte ld 110str'1 v c;ita. Vi
sarerr,o orati se volestC' estendC're questo nostre rin;raz1a ncnto 11 tutti
COIT."),'\,,,..11
c~f' 1hh1ano avuto
l •11acere di
incontr re,
in T>:i.rticolare al co:-, d no Presidente llu.'\
Guofen, e al corrp..i~nc Viceprf'sidente len
Xiao1rn·,, ai
corrpa~ni della delera7ionP del e.e . del P.C .C. ed ai loro
preziosi col laf)oratori; ai co~a;ni di Shanrhni, 'ianc.h0w e
Canton, oltrf' t'li corr:paoni che ci lumno os'1itat0 dllrante il
nostro passa~ ,io ad Hono; Con'.
La Dire7ione del nostro Darttto '1a esar>1inato i risultati
della v1sitn nt:>lh. 1;> . P .C . e de .. li incontri della nostr,1
deleçT11z1one con la dele~azione Je1 e.e . del P.C .C . ed hil
esprC'sso un -.1u<liz10 d1 piena sodrJisfaz1one . La .Jirezione
del PCI '1.a salutdto con piacere l 'accettaz1on<> da parte
vostrct dell ' inv1to n 1 n1fare tn lt1.lta unu. delepaz1one del
e.e. del P.C.C., ospite del 'lOStro ;>artito .
Si.a!'":O certi che i r pporti. tn i nostri due .lrtitt, così
pos1t1varre'1te riprest, potra1nc ricevere anche dalla visita
della vostra dt>l•~r3.z.ione nuovo ir ,ulso '1el cor:une 111tercsse
per la salvd~Wtrditl c'dla >ace rrondi1:tle f' '1er l ' rntensifica zione dei ra•iporti rii an11cizia e colla\Jorazione tra
nostri due paesi e i nost n Jue ..w.)C"l i .
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Nel rinnovare a vo1 e a tutto il vostro ~rtito
pit1
sinceri aw1uri ct1 succes5o nei corrliiti chc> v1 siete 10sti
per lu n;oderni Z7flzione del la R . P .C, vi pre~o di accettare 1
sensi della nostra stirra ed un riconoscente e caloroso
sa 1ut o.

Enrico ler lin1uer

