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Summary:
Berlinguer explains that they cannot invite the French Socialist on behalf of the CCP as the French
Communist might get offended. Hu Yaobang said that the CCP was not ready to normalize relations
with the French Communists as they were not independent enough yet.
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Conversazione all'aeroporto di Pechino
25 aprile 1980
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Al rientro dalla Corea, durante la sosta a Pechino
in attesa dell'aereo per Canton, si è svolta lm'ultima conversazione, durata poco più di un'ora, con il compagno Hu Yaobang, presenti i compagni delle due delegazioni e l'Ambasciatore coreano a Pechino e, nell'ultima fase, l'Ambasciatore Francisci. I cinesi hanno verbalizzato, ma da parte nostra non è
stato possibile prendere appunti perché la conversazione non
era udita da tutti i compagni della nostra delegazioine. Se ne
possono tuttavia ricostruire a mente i punti più importanti.
Dopo aver chiesto le nostre impressioni sul soggiorno in Corea, i l compagno Hu Yaobang ci ha informato della
decisione del P.C. romeno di non partecipare all'incontro
di Parigi. Era evidentemente compiaciuto che ci fosse stato
anche questo rifiuto.
Ha poi voluto darci qualche informazione ultima, come
ha detto, sulla situazione in Afghanistan. Senza citare le

fonti ha affermato che risulterebbe che i sovietici hanno
avuto finora 1.800-2.000 morti e circa 18.000 feriti.
Si è tornati poi a discutere sulla Cambogia avendo
Hu affermato che, secondo gli ultimi dati, i guerriglieri
di Pol Pot sono circa 40-50.000 (nei giorni precedenti avevano
parlato, se non sbaglio, di 25-30.000). Noi abbiamo insistito
sul concetto, già svolto negli incontri tra le due delegazioni, che i guerriglieri
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non hanno alcuna possibilità di

vincere e, abbiamo aggiunto, che noi non ritenevamo augurabile un ritorno al potere di Pol Pot. Abbiamo anche ripetuto che
forse neanche Heng Samrin sarebbe riuscito a consolidarsi
sulla base della presenza dell'esercito vietnamita, esprimendo
l'opinione che andrebbe ricercata una soluzione politica di
larga unità tale da consentire il ripristino dellal slo
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