
















(5-21 aGosto 1985) 

5 agosto (lunedi) 

12:15 

Sera 18:00 

6 agosto (oartedi) 

l\iattina 9: 00 

Por.,eriggio 2: 00 

Arrivo a Beijing 

Incontro e cena col compagno 

Qian Liren, re spons::',bile del Dip::"rtimento 

di collegamento internazionale .· 

Visite:Palazzo imperiale o Collina dei 

Profumi (partenza: 8: 30) 

Colloquio tra il compagno Qia-:1. Liren e 

i COE",pag:ni Barca ,G'~Berlinguer ,Pochetti, 

con la prese-:1.za della compagna 

Li Shuzheng 

(per la signora Eerlinguer ecc.,visite: 

fabbric3. artistica artigianale ,Palazzo 

d'inverno, o TeIÌlpiò :ael:'cìelo) 

Sera Spettacolo 

7 agosto (mercoledi) 

!-.'lattina 7:30(partenza) 

Visite:Grande r.:uraglia,Tombe dei t::ing 

o Serbatoio r.!iyuen 

8 agosto (giovedi) 

Volo a Shanghai(8:35/10:20) 

Visite:Sede del primo Concresso del PCC,Palazzo dei pionnieri, 

Combinato siderurgico Eaoshan ecc' •. ; spettacolo 



10 agosto (sab~to) 

F2rtenza in treno per \",'uxi(8:46!10:31) 

Visite:Laeo Tai,o:ficina,campagna ecc' .. 

12 agosto (~unedi)f\.U.MJ 
r~ ..J 14 .--IS GIA..,,40 

Partenza in, treno per Qingdao(19:23/17:07 dell'indomani) 

Visite: Ilorto, Collina Lao, ecc' •. ; spettacolo 

16 agosto '(venerdi) 

Ritornoin treno a Beijing(19:38/11:1S dell'indomani) 

Pomeriggio 3:00 (per la signora Rerlinguer ed altri) 

Fartenza in pullman per Chengde - \ 

Visite:Palazzo Li,Te8pio del Grande ) y Budda etc'. 

16:40(per i compagni B'arca ecc~) 

Partenza in aereo per Xian(arrivo:18:55) 

Visite:guerrieri di terracotta,Qian Ling 

(Tomba dell' imperatrice ','Tu Zetien} ,. 

Collina Li, ecc'~ 

19 agosto (lunedi) 

1:2ttina 7: 30 (per la signora B.erlinguer ed altri) l 
Ritorno a.Reijing ' . , ; / 

Forr.erige;io 13:45 (per ~ compagnJ. E'arca ecc'.,) t;::;-
Ritorno in aereo a B'eijing(arrivo:15:45) 

20 agosto (martedi) - ~"')~I ~l l{u" 

Incontro e cena con, un compagno dirigente del CC,'del PCC 
,\ \ i ~ 

, p. Il \ j ()v O t" /-ttV\ 
21 agosto (mercoledi) / 

Ritorno in Italia 

Per la signora Berlinguer ed altri: 

VolO a'JfongkongC8:10/11:00)j22 aeosto volo a Roma(21:00/5:20 

dell' indomani) 



.. 

Per i compagni 3arc::l ecc·.: 

Volo a Francofor te(8:15!18:45),poi a Rorna (20:55/22:40) 
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APPUNTO PER BARCA 
(su possibili argomenti di conversazione con Hu Yaobang) 

(nell'incontro o conversando a tavola) 

F'OLInCf~ ESTEHA 

STHATEGICA. La zona denucle~rizzata nel P~cifico Australe. 
Hu e' stato in Australia e Nuova Zslanda in aprile. Quindi 
ha sostenuto questa decisione, ecc? 

Gorbacicv aveva proposto un seminario pan-asiatico sulla 
sicurezza. Risposta molto tiepida - anche se non un "no" 
secco - da parte dei cinesi. Hanno controproposte? Pensano 
ad ~ltre sedi possibili di una specie di Ginevra asiatica? 

Sei stato ufficiale di marin~. Assieme a Berlinguer Hu aveva 
visitato nel 1983 la base navale di Wusong, presso Shanghai, 
avete visto le esercitazioni a Qindao. Tutti buoni spunti 
per solevare il tema. Xinhua ha dato (il giorno 11 agosto) 
la notizia che unita' della flotta sovietica, l'unita' 
antisommergibile ~Tallinn" (nucleare?) e alcuni caccia 
renderanno visita al porto nord-coreano di Wonsan. Questo 
cambia qualcosa nella situazione nel Pacifico? 
(contemporaneamente la stampa americana ha dato notizia di 
diciarazioni di Wolfowitz - assistant secretary for East 
Asian and F'acific affairs del Dipartimento di Stato 
-sull'incremento delle forniture militari di Mos c a a 
F'yongyang, in particolare una quarantina di MIG-23) . 
Insomma, c'e' il rischio che la Corea del nord faccia tilt 
verso i sovietici? 

A proposito, come e' andata a finire la faccenda della 
visita mancata della squadra navale americana a Shanghai? 
(Era stato Hu a sollevare pubbicamente, in un incontro con 
giornalisti, il problema che le navi americane dovessero 
eE;ser'e 1I(~onvenzion~JI i ~ e Tlon ~rJl_I.:~lea·,~i ~; 91 i americ~lni hanno 
risposto che loro non dicono per principio se le loro navi 
sono armate nuclearmente o meno [metterebbe in imbarazzo i 
giapponesi, che si limitano a "supporre" che non siano 
armate nuclearmente quando vanno nei loro porti; ed e' su 
questo che hanTio rotto con la Nuova Zelanda]; conclusione, 
la squadra, attesa per meta' maggio, non a' mai arrivata). 

Star Wars. Loro, anche per 
nettamente psoizione contro; 

bocc.r, di Deng, 
ma come va a finire? 

CINA - VIET-CAMBOGIA. Hu aveva ribadito come condizione per 
ripresa trattativa coi Viet, nell'intervista con me in 
aprile, che Hanoi annunciasse intenzione di ritiro totale 
dalla Cambogia. L'annuncio che vi sara' un "ritiro totale" 
delle truppe viet dalla Cambogia e' venuto dalla conferenza 
dei paesi indocinei a F'hnom Penh il 16 agosto. Xinhua non 
reagisce ancora direttamente, ma indirettamente, dando la 
reazione dei polpotisti (radio Cambogia democratica) : 
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"trucco" vietnamita. E' la reazione cinese? 

"SPERIMENTAZIONI" di riforma del "socialismo reale". Forse 
ha voglia di aggiungere qualcosa a quanto ha detto di 
recente. Vedi pezzo per l'Unita' qui di seguito. 
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