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II S e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l C o m i t d t o C e n t r a l e d e l P a r t i t o C o m u n i s t a R o m a n o 

INTERVISTA 
Dl CEAUSESCU 
ALL'UN IT A 

II compagno Nicolae Ceausescu a colloquio con il no-
•tro inviato Giuseppe Boffa 

Alia vigi l ia del decimo congres-
so del Part i to comunista romeno e 
nell'imminenza del venticinquesi-
mo anniversario della liberazione 
della Romania, i l eompagno Nico 
lae Ceausescu, segretario generale 
del CC del PCR e Presidente del 
Consiglio d i Stato della Repubbli-
ea socialists di Romania, ha ac-
eordato alVUnitA la seguente in-
tervista: 

La Romania af appreeta • 
celebrare U venttcinquesimo 
anniversario della m a Ube* 
rAiione. Quale bllancio rot 
fate d l questo periodo, non 
solo per lo sviluppo eeono-
mico del paese, ma aocbe 
per 0 suo cammino pol i t i 
co e sociale? Quali sono sta
te in questo arco d l tempo 
le tappe pin significative? 

T venticinquesimo anniversario 
della liberazione del Paese ricorre 
in un momento in cui la Roma
nia sta elaborando un nuovo pro-
gramma del suo sviluppo econo-
mico e sociale, che prevede un 
mult i forme progresso della socie
ty socialists. 

Desidero sottolineare in primo 
luogo che l a t t o storico df;l 23 
Agosto 1944 fu il risultato della 
att ivita del Part i to comunista ro
meno per unire tutte le forze ope-
raie, antifasciste, per collaborate 
con le forze patriottiche naziona-
h, coi rappresentanti dell'esercito 
e con la monarehia. Questa eolla-
borazione si realizzo ai f in ! del
la lotta per fare uscire la Ro-
mani.i dalla guerra contro I'Unio-
a* Sovietica, nella quale essa era 

stata trascinata dalle classi rea-
zionane e dalla Germania nazi 
sta, per rovesciare la dittatura mi-
l i tare fascista e per affiancare il 
nostro paese alia coalizione anti-
fascista. 

Naturalmente, ebbero un ruolo 
importante anche le contingenze 
internazionali, le vit tone dell'eser
cito sovietico sul fascismo, la lot 
ta condotta dagli alleati e dalle 
furze democrat iche nei paesi occu 
pati da i na/ist i . Queste con tin 
genze crearonn le condizioni fa 
vorevoli alia lotta per il rovescia 
niento della dittatura fascista. 

Desidero sottolineare che dopo 
il Zi Agostu 1944 lesercito n> 
meno partecipo con tutto il suo 
potetiziale. a fianco deli'e.sercito 
sovietico. alia lotta contro la Get-
mania na/.ista. contnbuendo alia 
i.bera/ioue deil L'ngheru e delia 
Cecoslov acchia. 

II i'< agosto costitui nello stes-
so tempo l ' ini/ io della rivoluzio 
ne popolare antimpenalista n>'l 
nostro paese. Nella lotta per la 
cotiquista del pntere politico e fie! 
l'opera di costruzioiir del social) 
smo in Romania puo essere con 
siderato un momento importante 
I'instaurazione del governo demo 
cratico del 6 marzo 1945. con la 
r i forma agrana e la conquista 
delle liberta democrat ize. Un al-
tro momento part ic i larmente ini 
portante e stato il passaggio alia 
rivoluzione socialista nel 1948 con 
il rovesciamento della monarehia 
e la naz.ionaliz/.a/.ione dei princi 
paii mezzi dj produzione. 

Ebbe inoltre un ruolo importan 
te per il progresso della Romania 
la realizzazione dell'unita della 
c.'asse operaia con la creazione, 
nel febbraio 1948. del partito uni-
co dei lavoratori. 

Si e creato cosi il quadro eco-
nomico, sociale e politico per svi-
iuppare con successo la costru-
zione socialista in Romania. Na
turalmente fare un bilancio dei 
successi richierierebbe molto tem
po. ma smteticamente potrei d i 
re che i nsultati della costruzio-
ne socialista trovano espressione 
nel fatto che l'industria romena 
produce oggi 14 volte piu che nel 
1938 e che I'agncoltura romena, 
completamente cooperativizzata 
nel 1962, ha conosciuto uno svi
luppo impetuoso per quanto con
cerns b motorizzazione e I'appli-
cazione della scienza e della chi-
mica, tanto da assicurare i l fab 
bisogno per i consumi della po-
polazione e dell' industria e dispo-
nibil i ta per lesportazione. Pos-
siamo quindi dire che la Romani:). 
gia paese nel quale esistevano an-
cora molti residui feudal], un in-
dustrja debole e un'agncoltura ar-
retrata. si e trasformata in un 
paese socialista con una forte in-
dustria in pieno sviluppo e una 
agricoltura socialists che e capa-
ce di assicurare i fabbisogni del
la popolazione. 

Abbiamo sviluppato notevolmen-
te 1'insegnamento. Basts ricorda-
re a questo proposito che nel 1944 
quasi il 65% della popolazione del
la Romania era analfabeta. Oggi 
abbiamo 1'insegnamento obbliga 
torio di 8 anni e a cominciar* da 
quest'anno 1'insegnamento ge
nerale M r s di 10 anni. L'inse-
gnamento superiore e oggi al l i -
vello dei paesi avanzati per quan
to riguarda il numero degli stu-
denti ogni 1000 abitanti. 

Si e sviluppata la scienza e co-
si 1'attivitA culturale ed artistica. 
Possiamo dire che la Romania e 
diventata uno Stato socialista do

ve i vantaggi del socialismo si 
veduno realmente in tutt i i cam-
pi : nelle citta e nella campagna. 
in rrugliaia di fabbnche costruite 
negli anni del socialismo. nei nuo-
vi quart ieri di alloggi e negli edi-
f ici sociaii e cultural), nel modo 
di vivere del popolo. 

Fra qualche g iomo ai apre 
i l X Congretino del Partito 
comuninta romeno. Quali mo
no i problemi piu Importan-
t i che affronterete in tale 
occasione? 

In questo congresso discutere-
mo il programma di svilupfM) del 
paese per il prossimo decennio. 
A questo scopo abbiamo pubbli-
cato le Tesi del Comitato Cen
trale. le quali comprendono le 
linei- principal) della nostra poli-
tn-rt interna ed t-stera, e il I 'm 
Urito di dirett ive. C}K' traccia l«-
!;iii'c pnncipali del nostro 1'ijturo 
ssiluppo economico, Questi docu
ment! saranno al cenlro del di 
battito congrcssuale. Kssi hanno 
ottt-nuto 1'approvazione un.tn:me 
delle orpanizzazioni e delle confe 
ivn/.c di partito e I'adcsionc di 
tutto il popolo. 

Naturalmente, poniamo in pn-
mo luogo 1'accento sui proble 
mi del continuo sviluppo della 
econornia ad un ntmo elevato. 
Considenamo questo come un 
problema centrale nei nostn sfor 
zi per lo sviluppo multiforme del 
Id societa socialista. 

In secondo luogo, accorderemo 
attenzione al miglioramento del-
l 'att ivita def;li organismi del par 
tito e dello Stato. dpll 'orcaniz/a 
zjone dell ' intera societa poiehe ' i -
teniamo che lo sviluppo delle 
forze produttive impone quale ne 
cessita obiettiva il perfezionamen 
to dei rapporti di produzione. in 
modo da assicurare una enncor 
danza permanente tra lo sviluppo 
delle forze produttive e i rappor
ti di produzione. Intendiamn enn 
cid migl iorare le forme di dire 
zione a tutt i i l ivel l i . ponendo 
in primo piano lo sviluppo delle 
forme e del principio della dire 
zione collettiva in tutta 1'attivita 
del part i to e dello Stato. 

Intendiamo sviluppare la demo 
crazia socialista. creando le comli-
zioni per la partecipazione sem-
pre pii i larga della classe operaia 
e degli a l t r i strati sociaii, delle 
masse popolari, alia direzione di 
tutta 1'attivita del nostro Stato; 
consideriamo che cid e una par 
te importante del perfezionamen 
to del l 'at t iv i ta della nostra socie 
ta socialista. 

Analizzeremo, inoltre al Con-
presso, i problemi del ruolo dello 
Stato nella societa, delle sue fun 
zioni, partendo dal fatto che lo 
Stato. a nostro parere. avra anco 
ra per molto tempo, un ruolo 
importante nella direzione della 
societa; naturalmente, affrontia-
mo questo problema tenendo con 
to della tappa in cui ci troviamo, 
tappa nella quale le funcioni e 
il ruolo dello Stato sono mutati 
rispetto a quelli di 25 anni fa. 

Ci occuperemo nello stesso tern 
po del continuo perfezionamento 
dell 'att ivi ta del partito. delle sue 
forme di organizzazione e dei suoj 
metodi di lavoro, considerando 
che nelle nuove condizioni di svi
luppo della Romania questi non 
possono esaere piu quelli di 25 
anni fa e nemmeno quelli di die 
ci anni fa. A questo proposito par 
tiamo dal fatto che in Romania 
esute un solo partito, il che cor-
risponde aile condizioni del no

stro paese: il nostro partito o 
t liiamato ad a>-.icurare la dire-
zione deH'mtero prix'e^so t\< co 
stru/iotii! socialista e di perfe/i,» 
ii.imento del nuovo ordmamento 

Intendiamn rral i /zare il ruolo 
dirigente del partito non per via 
amministrat iva, ma attraverso il 
lavoro |x>litioo «• organi/zativo e 
1'unione di tutt i gli sforzi dei la
voratori nel processo di edifica-
/nine della nuova societa. 

Sicuramente. discutererno j pro 
blemi iriternazionali. Ci I i avveni-
menti hanno interatnente confer 
mato fino ad oggi la piena vali
dity degli orientamenti della nostra 
politic.! estera. Di fatto il Con-
gresso confermera questa politic,i 
e dani come orientauiento penera 
le quello della sua contmuita. 
Nella nostra polit;ca estera ;vi 
oiamo in primo piano li- n-la/in 
ni <'oi paesi sociali-t i. In <\i l i ip 
f)o della (-ollahoraiiorie e d' l l . i coo 
perazione multi later.i l i . , n ( o n i 
paesi memhri del Com,-con e de', 
Patto di V'iirsavi.i. "-la con tutt; 
Cli al tr i pae-i srx:i,il.,ti Consule 
rjamo che questa , im;f i / i . i e col-
laborazione costituiscono un pro 
blema essenziale per lo sviluppo 
della costruzione so^'ialista. tan'o 
in Romania, quanto nedli al tr i 
paesi socialisti, per la cre^cita del 
I'influenza del sistema socialista 
nel mondo 

Nello stesso tempo, continuen-
mo la politics di sviluppo delle 
relazioni con tutt i i pae.si nell'i 
spirito dei pnncipi i deila c;oe-; 
stenza pacif i ra tra stati ad ordi 
namento soriale diverso Partia 
mo dal fatto che I'appartenen/,-! 
della Romania al sistema rtiotida 
!e socialista non de\e roiidurl t 
all'isolamento dal r<sto del mon 
do: cio non curn^pond••renbe tn-
apli interessi del nostro pae-e. : i ' 
agli interessi generah del social: 
smo. ne tantomeno alia causa del
la collaborazHwie tra i popoli. Ri-
teniamo perno rhe flohbiarno in 
trattenere relazioni ,yt:ve con tut 
ti gli stati del mondo 

Questi sarebbero. in generale 
i problemi che d^cutererno ai 
Congresso. e siamo con\int i rhe 
questo dibattito conrltirra a l l ap 
provazione unanime della pohti 
ca interna ed estera del nostro 
partito. 

I I Partito romunista rome
no ha dalo tin gimlizin com-
plmsivamente posituo sulU 
recente Conferrnza i l l >ln»ra 
4 vostro parrre. ipiali mm 
vi paani posnono esvere com 
piut i per reali/7arr una m«K 
giore unita del mo\imentt» 
comunista? 

E' ancora dif f ic i le valutare i 
nsultat i di questa Conferen/a. A 
suo tempo noi abb:amo espres
so il nostro piiHii/.io siipii a.-petti 
negativi e su quelli positivi d ie es 
sa ha avuto Ititeniarno buono il 
fatto che si sia potuto erfettuare 
un largo scambio di idee, che 
I'opinione pubbhea abbia potu 
to conoscere pui ampiamente che 
nel passato i problemi che preoc 
cupano i part i t i comumsti e i pun 
ti di vista di questo o quel par 
t i to: cid apre una buona prospet 
tiva per lo sviluppo del movimen-
to comunista e operaio. Ritenia 
mo positivo che nello stesso do 
cumento p r i n c i p a l siano stati in 
seriti molti punti e valutaziom 
buoni Mi riferire*. in primo luo 
go, ai principi delle relazioni tra 
t paesi socialisti e tra part i t i 
comumsti e operai. alia conside-
raziona che la partecipazione o 

l.i nun partecipazione ad una nu-
moiic i t i tcrua/ional ' non devono 
uitaciai'e le relazioni tra i paesi 
e i par t i t i . aHatt'erma/uiiic- dei 
pr inupn <li uguaglianza tra i par
t i t i , della |on» mdipemlen/.a. del 
dir i t to di ogm part i to di elabo 
rare la propria linea politica e 
di agire in corrispondenza con la 
situazione poli t ira del proprio 
paese. 

Consideriamo inoltre po.sitjvo j ! 
fatto d ie nel cur.su della Confe-
ronza le delegaz.ioni abbiamo po 
tuto mcontrarsi e discutere cosi 
da creare migl iori rapporti tra i 
part i t i . 

Non \ogl ju soflermarmi sugli 
a.spetti negativi. perche di essi 
ho parlalo a suo ii-inpu I'ii-en 
/Mle «• cosa .->i fara dopo la Con 
te rm/a . e. sccondri noi. e impor-
(ante clu- i part i t i comumsti 
tiMUila.'io tutt i ' le <|ov ule coiicl.i 
iioni ( In I .non dl que-:a Confe 
I't-u/.i ed a^i^calio |ier l iov.ire I,-
\ le dl s\ iliippu della co!:.itmra/io 
fie e per ral lo i /a fe la |oru umta 

Noi riteiiiamo che la Conferen 
/a. di per -.e. ha ap . i to la via 
per ieah/ /a :e una numa unita, 
unit;; d ie si basi i in pnncipi i n 
^erltI riel dociimeiitu principale, 
({Hindi MI rapporti tra part i t i co 
muiii.iti md.pendenti e fort i . Se 
rondo il nostro parere, I unita sa 
r.i in f|iiesto modo ancora piu 
alda clu- nel passato e fara i i 

i he il muvimento comunista ah-
t)ia una inl'luenza maggiore sul 
lo sviluppo della vita internazio 
(idle in Cenere. 

In questo ip in to agira il no 
-'ro partito andie nel futuro \\> 
i i . u i i " i.t convmzione cfie ra^giun 
','.• -riTii'i (|iie»t,-j unita. Naturaimt-u 
:••. -u f]'ie.,ta via vi sono e vi sa 
i• ifino '|,;'ricolt,i. ma noi crediamo 
( he que !a umta alia fine si irn 
porra nonostan'e tutte le d:f-
ticolta. 

La Kepuhhlua socjalista di 
Romania opera per un si
stema di sicurrzza colletti
va in Kuropa senza hlocehi 
mi l i ta r i . Come valutate le 
poKAihilHa di un efrettivo 
prncrewo in qursta direvio-
ne a quattro mrsi (lall'ap 
rn-llo lanriato a Hutlapesl dai 
paesi memhri del Trattato 
di Varsavia? 

Secondo noi, si manifesta in 
Kuropa. sia nei popoli. sia nei 
circoli polit ici. compresi alcuni cir-
colj governativi. un desideno 
sempre piii ampio d> r -a l i / /are 
!a sici ire//, i o. per rn-plio dire, 
di sviluppaie rt-i.i/iom tra pli sta 
tl eliropei. le quali e ;( liid.uio lo 
impiego della furza nella solu/io-
ne dei problemi ed aprano vie 
larghe per la col laborazione eco 
mimic.t. tecn;co scientifica e di 
altra natura. per promuovere la 
[j.ice nel mondo 

A quanto ci curiita — e ab 
biamo avuto e abbiamo larghi c i* i 
tatt i con quasi tutti gl i stati — 
I Appello di Budapest ha trovato 
larga eco; si registrano passi 
avanti per migliorare il clima in 
Kuropa In questo sp i r i t " noi n 
teniamo che la realizzazione di 
un incontro, di una conferenza, 
anche se questo non ri sol vera tut
ti i problemi dell 'Europa (sareo 
be d altronde impossibile pre
tender lo). sarebbe una cosa buo
na e spianerebbe la via per ri 
solvere questi problemi. Confide 
riamo ch* bisogna continuare gli 
sforzi, sia da parte dei paesi so 
cial ist i . sia da parte dei part i t i 
comunisti e operai. per unire le 
forze democra t i ze e antimperia-

liste di oytii paese, per svilup
paie la collabnra/ione tra di esse 
e l'azione eornuiie in questa i l i-
re/ione Pensiamo che si possono 
fare passi avanti per favonre la 
suurezza in Kuropa 

Quale nignif irato attr ibui-
te alia proatcima vi.slu del 
pre<tidrnte Nixon a Rurarest 
e quale jriudizio date delle 
diverse interpretazinni ap 
pantr »ulla stampa oeciden 
tale a propoaito d i questa 
visita? 

Ho pensato di aver risposto a 
questa domanda quando bo detto 
che la Romania svolge una po 
litiea basata sui principi i della 
coe.sistenza pacifica tra paesi con 
ordinamcnti s*K-iali diversi, d i e 
ena svilnppa rappjorti con tutt i 
i?h stati del mondo. Nepli ulti 
mi anni la Romania & stat«i vi-
sitata da ra()presentanti di a!cu 
m stati con regimi politici mol
to diversi A loro volta. delega/nt 
ni romi-ne hanno visitato nume 
ro>i stati. Questi tontatt i hanno 
avuto r im l td t i [)Ositivi per lo svi
luppo della cnllaborazione inter-
nazionale del nostro paese. per il 
clima politico internazionale. La 
visita del Presidente Nixon nel 
nostro paese si inquadra in que 
sta pol i t ic i generale della Roma 
ma. 

Naturalmente. e nolo il regime 
sociale degli Stati Untii ed e co 
nosciuto quello della Romania. K' 
noto rorientamento della Roma 
ma nella politica internazionale. 
co.si come c conosciuto I'orienta 
mento decli Stati Unit i . La Ro
mania non si propone nessuna 
•iioi:f;ca della sua politica inter 
:i.i/inn.ilc e credo etie nemmeno 
ii. i Stati I 'mti si proponpann 
qaalrnsa del pi-nere. In questo 
contesio ha luogo la visita: visi
ta che, credo, pcrmettera uno 
scambio di paren in mento alle 
relazioni bi lateral i . Tra la Roma
nia e gli Stati Uni t i . come stati, 
non sono I'.sistiti e non csistono 
nemmeno oggi problemi contro 
versj. Le relazioni del nostro pae
se con gli Stati Unit i sono in 
generale buone, sebbene dal pun-
to di vista economico siano piu 
deboli di quelle degli al tr i pae 
si socialisti. Certamente discutere 
mo il problema dell 'al largamento 
delle relazioni economiche Con n 
deriamo inoltre che avremo uno 
scambio di pareri sui principali 
problemi internazionali. Nm pen 
siamo rhe questa visita sara uti 
le. sia per le rela/ioni tra la R'i 
mama e Cli Stati L'niti. s a per 
i! c l ima internazionale in genere. 
II fatto stesso che il presidente 
degh Stati Uniti visiti la Roma-
ma. paese social;sta e un sinto 
mo delle nuove cond /ion; e^isten-
ti oggi nel mondo per cambiare 
il clima internazionale. Cid pone 
in ri l ievo anche i camb;amenti 
intervenuti nel modo di pensare 
di taluni u.vnjni e la prospettiva 
di cambiare ancor piu il cl ima 
internazionale. 

Ai comment! e alle speculazio 
ni della stampa internazionale noi 
non accordiamo nessuna attenzio
ne. Cosi come abbiamo gia detto 
anche in occaaione della recent* 
visita a Cluj , alcune di queste 
speculazioni dimostrano la incom-
prensione della politica della Ro
mania e dei mutamenti intervenu 
t i nella vita internazionale Alcu 
ne speculazioni possono essert 
dovute anche a malafed*. Ne le 
une. ne le altre ci preoccupano 
perd in modo particolare. La vita. 

e questo sara dimos'rato anr-he 
dalla v.si ' . i , lemleid i idao | , cju-ili 
che s; dcdicaii ' i a!!.- -pccu!.i/:oiii. 
(••isl come e ace.i id', i i.v :ie in 
l i t r e iK'O'dsdllll. 

\A Konunia ha rieonoseiu-
tu i l (ioverno Kix'duzioiia-
no I'rovviMorio del \ ie lnan i 
d r l Sud e i l Partito comu 
I I IHIM romeno ha ilato il sun 
contr ihuto alia pMUaforma 
antimperial ista approv^ta 
dalla Conferenza di >lo>ca. 
Considerate che esistano on 
Ki le condizioni per ottenere 
nuovi succeitsi in quests 
lotta? 

Riteniamo d ie lo sviluppo iei 
la lotta diitimperidli.iLd ha regi 
strato in que.sti i i l lnn, temp, \II\A 
serie di succe.ni Mi r u - r n c o . 
sia ai succes.ii conseyu.ti dai coin 
pauni vutnai tL t i . -ucc< - m crit 
hanno condotto i;i.''.:ie a . i;i./.o 
delle trattat ive tra i i i. Mal i Cp; 
tl e ll Vietnam. v,t alio sv.l.ipp<i 
della lotta di lihe, a/.on t- o.i/ o:ia 
le nepli altr i coiiti i ien!. Aim.ami 
avuto recvmem.m'e un mnui tp 
col rlingente del mov im-'n'o d> 
liberazione na/ioiiale deli 'Angola. 
Neto. il quale ha detto d ie il mo 
vimento di liberazione d. questo 
paese. come i movimenti nvn lu / io 
nan degli a l t r i stati afr icam. na 
con.seguito grarirli s i ic ren i e che 
si aprono buone prospettive r»»r 
la conquista deH'infl;p<ri,icn/.i i a 
zionale. 

Possiamo tr i ivare esemn: sirrti 
li anche nell 'America !a:—,a: is 
lotta dei popoli d q,i--s'.. ;a?t: 
nente contro r ,mpena, ,s i , ,m-
ricano ha concjot'o a in i v r v <\ 
misure di naz iona! ; / / ! / om •• 1. 
democratiz/a/ione d ie . ;> ir • -sea 
do realiz/ate da lor /e i v --r-
no una tenden/a rin! :n: • : 
pr'igressista TuMo c o c; 
re d ie ie pro-pet*;if- d- ' i ! " 
po della lotta ant.mrier, <'.; 
no migl iori che in p.i--.ro 
forze antimp.-,- i!i 'e l i i i n r 
te e sapranno ut. 
zioni favorevoli. 

• • s i a i 
• d i - t , 

f i <1; 

<•• :iur> 
; - ' . i s . j 

~e )t 
,,')•) in 

' / / a r e !e cond.-
-i potr.ircio ottt-

nere buoni risultati 
f̂ a convinzmne d ie bisn^ns ig i 

re per risolvere le c ui'rover-ie n 
ternazionali median'e fr l'tat.'.•••- fi 
venta evirlente, uri riumero s,"npre 
maggiore di stati compre.i.i ei,, 
che la politica di for/. i n m pur> 
condurre 'ill-* so!u/-one d; ne i 
suno dei prohlemi che -.iri!'):M nei 
le rela/ioni internaAinnali K\ 
contrar o la pni.tu a !; for/. i pn 
limdioa la ',i.i<.? •• '),i nd< !a .">** 
s.hil.ta di sv.lupp--. ei'o.-i.im.co e 
sociale deilli stati 

In qu-sto -pi,- • t a.-ipre// ami' 
la prospettiva della 1-itt.i antim 
perialista. Amrcno fcrmamefite 
per sviluppare rdazioru *ii t o . a 
horazione co; mo :nii ; *.i di libt-
razione : ia / io ra , t . c.n tu''< lr 
forze ant im:)er ia i-- ' i . co- rMpnli 
che desiderano col! ihoraie ed as 
sicurare la pacv u1! mondo 

Qaaj e i l voAtro parvre 
sullo stadio dei rapport i tra 
I'Italia e la Romania? 

Noi consideriamo buoni i rap 
porti t ra la Romania e l l t a l u ; t r j 
i nostn stati si sv:!upp.iw> rela 
zioni nel campo economico. cui 
turale, scientifico e riteniamo che 
esistarw buone prospettive per al
ia rgarle Questo cornsponde tan-
to agli int*re*si dei popoli della 
Romania e del l ' I tal ia, quanto a l ! j 
causa della collar>trazione in B » 
ropa e nel mondo mtero. agli in
terest generali della pace 

GiuMpp* to l l * 
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