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ZJa/ nostro inviato 
Giuseppe Boffa 

II nuovo centro di Berlino 
democratica, atlorno < al-
I'c Alexander plate », cosl 
come appare oggi. Vastl 
vuotl si aprono ancora In 
tutta questa parte delta 
citta che stenta a rltrova-
re un 900 equlllbrlo urba-
nlitlco: qui e dove sono 
state piu drammatlche le 
dlfflcolta incontrate dalla 
RDT 

II primo Stato socialista tedesco 
Dalle rovine del '45 al «muro» 
una dura guerra perVesistenza 

BERLINO, marzo 

II «c muro ». £ ' stata una 
delle mie prime visite a 
Berlino. Alia porta di Bran-
deburgo un giovane e pre-
stante ufficiale delle guardie di 
fronttera delta Repubblica demo-
erotica tedesca, dopo averci bre-
vemente ricordato la storm di 
quello sbarramento di confine, ci ac-
compagna su un piccolo podio da cui 
si pud gettare lo sguardo « al di Id ». 
nella Berlino dell'occidente. Dall'altra 
part* una guardia su una torretta ci 
scruta col cannocchiale. La nostra 
guida ci ha raccomandato di restore 
indifferenti di fronte a eventuali « pro-
vocazioni». Siamo due italiani, un 
gruppo di ventenni turisti francesi e 
alcune anziane signore jugoslave. Su 
entrambi i lati del muro la vita sem-
bra ferma. 1 rumori delta citta giun-
gono da lontano: alle nostre spalls 
stride un tram sulla Triedrichstrasse, 
mentr* laggiu oltre II Tiergarden si 
awtrt* 11 brusio delle automobili del-
Vovest. Soffia un vento freddo nella 
giornata di sole. Jnveste al di Id del 
confine It mura di quello che fu il 
Reichstag e al di qua piega gli arbu-
sti cresciuti sulla montagnola che sia 
at posto dove era il bunker di Hitler. 
Involontariamente parliamo tutti sotto-
voc*. La visione che abbiamo davanti 
agii occhi £ tragica. 

A questo punto occorre precisare 
subito: la costruzione del «muro» £ 
stata — ne sono profondnmente con-
vinto — una misura necessaria e ine-

3 vitabile. Da parte delta Repubblica 
|(j&| democratica tedesca fu un atto di 

$m <*f/esa. Molti mi hanno detto che sa-
r&ll rebbe stato meglio compierlo prima. 

I"$'J Nessuno Stato pud vivere con una 
pw3 frontiera incontrollabile davanti a un 

| | I paese pfu forte e ostile. Ebbene. que-
|ra sta era la posizione delta RDT. 11 go-
^ verno ha valutaio a 7.5 miliardi di dot-
' IP lari (4.700 miliardi di lire) le perdite 
1 ^ subite fra il '5H e il 'fit con ali uomini 
% |p e i beni che la Germania di Bonn riu-

l iJf scira a pompare attraverso la porta 
aperta di Berlino. Prima di decidere 
Verezione del muro si sono tentate 
tutte le possibli snlnzioni diplomatiche. 
Sappiamo come fallirono. II dramma 
nan £ nel muro. come ipocritamente 
si afferma all'ovest. ma in qualcosa 

' di precedente. nelle condizioni dot che 
lo hanno reso indispensabile: la spac-
catura del paese e Vassenza di un 

Iqitalsiasi regntamento delta questione 
[tedesca. Ma dramma esso resta: dram-
\ma umano e politico. 

Se tutti i paesi socialisti dell'est euro-
hanno ormai vent'anni. la Repub-

IbUca democratica tedesca r.e ha solo 
ffsediei. E' nata appena nel '49. in rea
ction* alia costituzione di uno Stato se-

trato nella Germania di Bonn. Le spe-
iJranze di unificazione sono state prati-

imente accantonate nell'Europa socia
lista solo nel '54. quando furono riar-

tati I tedeschi dell'orest. A lungo si 
£~eferito a un tentativo di costru-

lione socialista su un troncone del pae-
\*. I'idea di una soluzione unit aria, che 
facesse dell'intera Germania un paese 
innovato e democratico. Ma questa 
rospettiva doveva dileauarsi perchi 

Valtra parte non si pensava all'uni-
we non come a una pura e semplic* 

: riconquista » delta Germania oriental* 
ipace di soffocare i germi di socia-

che vi erano stati gettati subito 
la guerra e che erano andati 

Ha via crescendo. Proprio perch£ al-
"ovest non si £ mai abbandonata una 
limit* impostazione. la «guerra fred-
ia >, ypii. nel cuore dell'Europa. dove 

iesso siamo. non & mai finita. nean 
the quando dltrovt aveva fatto posto 
lla distension*. 
Ai comunisti & sempre toccato sinora 

\ettersi alYopera nelle piu pesanti con-
tioni lasdate dai crolli catastrofici 

precedenti regimi borghesi. Hon 
4 stato un caso m cui U loro com-

fosse relatiramente facile. Ma 
itTlo che attendera il gruppo di co-
lunisti e di socialisti che si fusero 

it'anni fa nella Germania orientate. 
llora soltanto zona di occupazione so-

tica, sarebbe parso addirittura di-
rato se lo si fosse potuto preveder* 
anticipo: cib che essi avevano a 

one per eostruire era solo un 
di rovine, wman* e materialL 

I # # O T » M 4m •*• «rf MM aocWti 

socialista ha dovuto operarsi su un 
moncone di Germania. La divisione ha 
inciso un sanguinoso taglio chirurgico 
in tutto il tessuto nazionale. Nulla £ 
stato risparmiato, ne I'economia, ne 
la cultura. Dispersi i piu celebri mu-
sci, si sono ritrovati parte di qua, 
parte di la: i quadh a Berlino ovest, 
le statue a Berlino est. Weimar dove 
Goethe visse e nella Germania demo
cratica; Francoforte dove nacque, nel
la repubblica federate. Da Wermigero-
de. tipica cittadina da favola tedesca, 
sono salito sulle pendici del monte 
Brocken, al centro del massiccio del
ta Harz, caro a Heine: ma la cima, 
dove la leggenda voleva che ballas-
sero le streghe nella notte di Watpur-
ga. £ quasi sul confine delle due Ger-
manie. Spaccata ancor piu profonda-
mente era I'economia: di qua era ri-
masta la parte piu piccola e piu mi-
sera. priva delle fonti di energia e 
di materie prime, che erano tutte al
l'ovest, quindi apparentemente con-
dannata al fallimento. E non solo que-
sto troncone di Germania era il piu 
povero, ma anche il piu distrutto. per
che qui si erano svolti i piu furiosi cony-
battimenti dell'epilogo delta guerra. 

Restava la forza animatrice che po-
tevano avere le idee del socialisms. 
Ma anche queste erano state calpe-
state. distorte e annientate da Hitler, 
soffocate nelle prigioni e net campi 
(Thaelmann era stato ucciso a Bu-
chenwald, alle porte di Weimar), an-
negate infine nella marea sciovinista 
che aveva indotto questo popolo a com-
battere fino all'ultimo, per le vie stes-
se di Berlino, la piu disperata e cri
minate delle guerre. Tornavano sul-
I'onda di una sconfitta, la piu tragica 
sconfitta a cui fosse mai stata portata 

una sua autonoma politica interna * 
internazionale. II passaggio del confi
ne quando avviene in un sotterraneo 
delta metropolitana berlinese £ brusco 
e sconcertante: ma ti conjerma, ma-
gari brutalmente, che sei entrato in 
un altro Stato. E ogni giorno che passi 
all'est la realta delta sua presenza ti 
si ripropone nelle mille forme delta 
vita quotidiana regolatn dalle sue leg-
gi. Quando poi torni all'ovest, senti 
ancora di piu quello che ogni persona 
realista sente a sua vplta: che quel 
nuovo Stato £ necessario a tutta VEu-
ropa. Esso ha sottratto alle tradizionali 
forze dell'imperialismo tedesco una 
parte sostanziale del potenziale umano 
• produttivo delta nazione. Si pensi a 
quello che sarebbe oggi la Germania 
se fosse tutta sotto il controtto di co-
loro che sono rimasti i padroni del 
vapore all'ovest: chi si sentirebbe di 
giurare. anche fra coloro che scam-
biano abbracci con i capi di Bonn, 
che il nostro continente, con una si
mile Germania probabilmente gid ar-
mata di bombe atomiche, sarebbe an
cora in pace? 

Tratti original! dl 
una via al socialismo 

Avere strappato una parte del po
tenziale tedesco all'imperialismo sa
rebbe stato tuttavia poca cosa se que
sta parte non fosse poi riuscita a 
vivere. La Repubblica democratica in-
vece non solo existe. ma da prova di 
una sua vitalitd che la spinge di con-
tinuo a muoversi e a trasformarsi. Chi 

giornale. Ma esso ha un peso politico 
innegabile I capi del paese dicono che 
oggi la produzione industrinle della 
RDT ha tin valore pari a quello che 
aveva la produzione industriale di tutta 
la Germania nel '36 e che. con i suoi 
17 milioni di abitanti, es.ia £ diven-
tata uno dei primi died Stati indu-
striali del mondo. Queste valutazwni 
globali si prestano sempre a contesta-
zioni. Ma il fenomeno che esse cer-
cano di analizzare e reale. 

Una nuova struttura economica di 
grande potenza £ sorta. Un noto gior-
nalista americano Vha descritta come 
uno degli * arsenali industriali > del 
mondo socialista. E' una struttura piut-
tosto costosa perch£ ha per base la 
lignite, che solo ora comincia a essere 
sostituita dot petrolio. Sforna tuttavia 
una notevole produzione. specie mec-
canica e chimica. Anche il livetlo di 
vita ne risente beneficamente. Sebbe-
ne un po' grigio e uniforme, esso & 

(uno dei piu alti nel mondo socialista. 
Fra lo standard in cui vivono gli ope-
rai delle due Germanie la differenza 
non £ molto sensibile, nonostante il 
dislivello di ricchezza che esiste fra 
i due Stati: lo i semmai per altri 
gruppi della popotazione. La Repub
blica democratica ha al suo attivo 
quelle che sono ormai conquiste del 
socialismo: una aerie di servizi gra-
tuiti o quasi che abbracciano la me-
diclna, un'alta rete d'istruzione e, in 
buona parte, perfino gli alloggi. 

Spesso si guarda all'esperienza so
cialista compiuta nella Repubblica de
mocratica tedesca come a un sempli-
ce prolungamento, quasi un'appendice, 
del processo di rivoluzione politica # 

Una celebre foto di Dresda vista dall'alto dopo II bombardamento che distrusse completamenle quelle 
che fu definite la c Firenze tedesca ». La nuova Germania democratica e nata da un cumulo di rovine 

Con Helene Welgel, vedova di Bertold Brecht e oggi direttrice del c Berliner Ensemble * (al centro delle 
foto con la carrozzina), II famoso complesso teatrale sflla durente una manifestazione dei 1. meggio 

la nazione tedesca: una sconfitta che 
qui. contrariamente a quel che acca 
dera dall'altra parte della Germania 
venira onestamente accettata senza 
velleitd di rivincita. riconosciuta net 
nuovi confini che essa areva dato al 
paese. pagata anche in un primo mo-
mento col peso delle riparazioni. rt-
cordata infine per quel valore di libe-
razione dal nazismo, che essa ebbe 
malgrado Venorme maggioranza dei 
tedeschi. Tutto questo era lo scotto 
che si dorera versare al passato: ma 
per molto tempo sarebbe stato diffi
cile disgiungere. nella traumatizzata 
coscienza popolare. il faticoso sforzo 
necessario per eostruire la nuova so-
cietd dalVimmagine della disfatta. 

Furono queste le condizioni che ac-
compagnarono la nascita di una Ger
mania nuova, la sola che si rialtac-
ciasse alls grandi tradizioni del so
cialismo tedesco. Qualche volta abbia
mo tutti la tentazione di dimenticar-
cene. Ogni analisi invece der« parfire 
da qui. 

Oggi questa nuova Germania esiste. 
E' una realtd europea. A Bonn la chia-
mono sprezzantemente * In zona». / 
governi della SATO fmgono di non 
riconoscerla. Ma la Rep"hhlu:a demo
cratica i ormai uno Stato consolidato 
eon I* mm frontiers, i suoi organi di 

rive nel paese vi riscontra perfino fl 
nascere di un complesso e singolare 
patnotUsmo, una specie di tedesca 
fierezza per quello che vi si i fatto 
in condizioni tanto difficili. La crescita 
di questa seconda Germania i stata 
intevitabilmente contraddittoria e tem-
pestosa. Ma essa ha gia marcato gli 
animi. Nonostante I'aspirazione all'uni-
td • la seduzione che esercita. soprat-
tutto su alcuni strati delta popolazio-
ne. la ricca ed efficiente economia 
dell'ovest capitalistico. si £ diffusa ad 
est la coscienza che quella di Bonn 
non pud essere la via di sviluppo per 
tutta la Germania: direi che si e dif
fusa anche fra coloro che si dimo-
strano apertamente insoddisfatti per 
questo o quell'aspetto della politica 
della Repubblica democratica. Dall'al
tra parte, specie in alcuni circoli di 
cultura della Germania occidentale, 
matura a sua volta, sia pur lenta-
mente. un modo nuovo di guardare 
alia RDT: non piu come a un valore 
d'importazione. ma come a un pro-
dotto del suolo tedesco, della classe 
operaia e di una tinea di pensiero 
t*>desche. 

Forse il maggiore successo della Re
pubblica £ Vaver dato vita a un'eco-
nomia autonoma Id dove era rimasto 
solo qualche ramo che sembrava de-
stinato a rinsecchirsL F un Una di 
cui oitri BUffono in giMMCo MMnew di 

sociale che ha investito tutta VEuro-
pa dell'est con la vittoria sul fascismo 
e Vavanzata degli eserciti sovietici. 
Certo, essa si colloca in quel solco. 
Specie agli inizi. nel periodo delta 
maggiore uniformitd, ripet£ anche un 
generals schema" adottato altrove, il 
solo in fondo che allora si conoscesse. 
Ma anche allora. proprio per le parti-
cotarissime condizioni m cui il paese 
si trovava, essa tentd alcune soluzioni 
origjnali: qui £ sempre rimasto, ad 
esempio, un settore. sia pur molto ri-
stretto. di economia prirata, insieme 
a un altro. forse ancor pra interes-
sante. di economia mista. statale e 
prirata. Da quando poi. a partire 
dal '56. una maggiore differenziazvone 
si £ operata fra i paesi socialisti. an
che la RDT ha dato un suo autonomo 
contributo alia ricerca di formuls 
nuove. 

Nei giorni in cui to ero a Berlino 
si £ temiio U Nona congresso dei eon-
tadini tedeschi. Avriata nel '57. la col-
lettivizzazione £ stata portata a ter-
mine nel '60: dapprima lento, il mo-
rimento ebbe una forte accelerazione 
alto scadere del decennio. Anche qui 
;l processo. soprattutto quando e giunto 
alle strette decisive, ha incontrato dif-
ficoltd e contrasti. Ma la gradualita 
con cui si i compiuto, facendo posto 
nelle aziendt coUettivs anche ai con-
tadM m&ati, anterimaM ptwfmm mi 

assumere incarichl direttivi, e t'am-
piezza degli investimenti realizzati nel
le campagne hanno consentito di ridur-
re portata e durata della crisi. Oggi 
il rendimento per ettaro delle colture 
cerealicole e piu alto che nella Ger
mania occidentale. Nei negozi alimen-
tari si trova con abbondanza di tuttn, 
salvo la frutta. It paese copre intera 
mente o quasi i suoi fabbisogni di latte 
e di came. I guadagni dei contadini 
equivalgono praticamente a quelli de
gli operai: il che non elimina la ten-
denza dei giovani ad abbandonare i 
villaggi per le citta (ma questo i un 
fenomeno mondiale). Tali dati sono 
orgogliosamente citatl dai compagni 
tedeschi per dbnostrare — ed essi ne 
sono convinti sulla base della loro 
esperienza — che un'agricoltura so
cialista pud funzionare bene. 

Al mondo contadino si e cosi potuta 
dare una sua organizzazione e rap- . 
presentanza politica verticale. Non 
penso al sistema dei diversi partiti. 
ma a qualcosa di piu interessante, e 
cio£ all'associazione dei contadini, ai 
loro regolari congressi che si lengono 
ogni due anni e infine all'ultima inno-
vazione: t Consigli dell'agricoltura. in-
caricati di dirigere tutta I'attivitd delle 
campagne, dal centro gm giu sino ai 
singoli dipartimenti, vengono ormai 
eletti proprio in quei congressi. II si
stema non ha analogic se non recenti 
in Romania. 

Forse perch£ uno dei piu industria-
lizzati. la Repubblica democratica te
desca £ stata anche il primo paese 
dell'est europeo a impostare una rifor-
ma dei metodi di direzione e di p'ta-
nificazione della vita economica. Oggi 
quasi dappertutto vi £ la tendenza ad 
abbandoTmre U vecchio criterio tutto 
fondato sul volontarismo politico, per 
far posto a un rispetto. che si vuole 
scientifico. delle leggi. dei meccani-
smi. dei valori dell'economia. Ovun-
que si £ alia ricerca di incentiri nuovi 
e di maggiori autonomic Ma ogni 
paese compie il passo a modo suo. 
rifiutandosi di prendere in prestito so
luzioni belle e pronte. La RDT si £ 
mossa fin dal 1964. Per ora ha operato 
con prudente metodicitd. La prima 
fase di quello che viene arditamente 
chiamato * nuovo sistema economico > 
£ consistita soprattutto m una gene
ral* revision* dei prezzi, riportati vi-
cino al loro valore economico con la 
soppressione delle sovvenzioni che te-
nevano anormalmente bassi tutta una 
serie di prodotti di base, dall'elettri 
citd alle materie prime. Questa rifor 
ma si £ potuta fare senza aumentare 
i prezzi al minuto. Adesso comincia 
la seconda fase, piu complessa. in cui 
le aziende dovranno pianificare di pro
pria rniziativa, operare in piu stretto 
contatto col mercato. agire con lo sti 
molo del profitto. F questo ormai U 
banco di prova di tutti i paesi socia
listi che hanno raggiunto un certo 
grado di sviluppo. 

J problemi della Repubblica demo 
erotica tedesca sono sostanztalmente 
quelli comuni a quasi tutti i paesi so 
cialisti o. almeno. a quelli tra essi 
che sono ptu sviluppati, Cosi, Vespan-
sion* dell'economia ha toccato livelli 
per cui *ssa non jmd assolutament* 

del risttttto 

le offre all'interno una popotazione di 
17 milioni di abitanti: di qui Vurgenza 
e Vimportanza della collaborazione e 
della suddivisione del lavoro con gli 
altri paesi socialisti, avvertite nella 
RDT almeno quanta in Cecoslovacchia, 
e Vimpaccio che deriva dalle diffi-
coltd incontrate nell'ampliare I'attivitd 
del Comecon. 

Ma vi sono anche all'interno di 
ognuno di quesli paesi — qui come 
altrove. quindi — alfri problemi che 
attendono una soluzione e che lo stesso 
progresso della societd rende piu acuti. 
Anche la riforma economica avrd 
successo se porterd. cosi come si vuole 
che faccia. a un moltiplicarsi di ini-
ziative autonome, capaci di accelerare 
il cammino del paese: si tradurrd que
sto in un prevalere deH'intellighenzia 
tecnica, accanto alia vecchia direzio
ne ' quasi esclusivamente politica, o 
nell'affermarsi di una piu ampia de-
mocrazia di massa? II dilemma indub-
biamente esisie e non solo nella RDT. 

L'esigenza della 
democrazia socialista 

L'esigenza di una democrazia socia
lista. di cui tanto si discute almeno 
da un decennio. non £ una rivendica-
ztone puramente ideale: £ una neces-
sitd inerente cllo stesso sviluppo di 
queste societd. Una delle sue mani-
festazioni £ data dai rapporti fra po
litica e cultura. E' uno dei nodi non 
sciolti che piu spesso vengono al pet-
tine. A Berlino il necessario dibattito 
ha lasciato il posto dallo scorso no-
vembre. come gid accadde anche a 
Mosca qualche anno fa. a un duro 
scontro frontale della direzione politi
ca contro una parte importante del 
mondo della cultura, che ha provocato 
uno strascico di profondo malessere. 
Pud darsi che a noi sfuggano tutii i dati 
di tale questione. come di altri dello 
stesso tipo inerenti sempre al problema 
delia democrazia socialista. Certo i 
perb che su tali questioni £ inutile na-
scondersi che esiste fra i partiti comu
nisti dei paesi dell'est socialista e i 
partiti comunisti dell'occidente capitali
stico una evidente dicersita di posizioni. 
Tuttavia il problema non si esaurisce 
qui. Non £ solo una questione di rap
porti con la cultura. Esso si pone, ad 
esempio. nei confronti delle nuove ge-
nerazioni che avanzano con una men-
talitd spesso imprevedibile, non di 
rado critica. ma che rappresentano. 
appunto per la loro totale rottura col 
passato nazista. una delle forze piu 
positive create nel paese. Si tratta 
sempre di trovare gli strumenti * le 
sedi che consentano U manifestarsi di 
una dialettica politica e, quando £ ne
cessario. anche di una lotta politica. 

E' inutile nascondersi che tutti que-
sti motivi sono influenzati a Berlino 
dalla particolare posizione della Re
pubblica democratica tedesca, che £ 
una classica posizione di prima tinea. 
Se il muro che taglia la cittd, col 
vuoto ch* gli si i fatto attomo, un 
vuoto di Urrapitni, fOo spinato • cam 

trice, £ perchd qui siamo non solo su 
uua frontiera, ma su un fronte, dove 
negli ultimi anni due mondi si sono 
tenuti testa anche con le armi pronte 
a spararc Dal suo nnscere la RDT 
e sempre stata una trincea, il che rap 
prcsenta una forza e una dcbolezza al 
tempo %tesso. Qui la lotta e dtrentata 
un confronto diretto con la Germania 
di Bonn che rischia di trasformarsi 
in vero e proprio cnnflhto. Se e sea-
turito un comprensibile riflesso di dife 
sa che. se e servito m moltt casi a 
tenere saldamente in pugno il paese, 
ha d'altra parte Umitato le diverse 
forme di dibattito politico. 

Ormai la rivalitd fra le due parti 
della nazione va esercitata infatli so
prattutto nella compettzione economi
ca. Ma non busta. Essa sard inevita-
bilmente comhattuta anche con le 
idee, con il coragqio politico, con il 
progresso democratico Le forze di 
reale opposizionc che pnssono enu-
clearsi a ovest voghono trovnre dal-
Valtra parte non solo un maggiore be-
nessere. ma una piu alta liberta: la 
questione e per la Germania. per tutta 
la sua storia. di primissima tmpnr-
tanza. 

Per dire quale particolare coloritura 
possono assumere qui certi vroblemi, 
voglio citare solo un caso. Nella RDT, 
come in parecchi altri paesi sociali
sti. ci si £ dtfesi contro t'offensiva 
propagandistica e psicologica del
l'ovest. bloccando Vingre^so alta sua 
stampa. Eppure qui it sistema e del 
tutto inefficacc Basta infatti guare 
una manopola del proprio appvrecchio 
per ascoltare la radio o vedere la tele-
visione occidentale, che sono notoria-
mente strumenti capaci d'influenzare 
masse di pubblico molto piu di quol-
siasi giornale. Ora, non c'£ che un 
mezzo per competere: bnttere gli av 
rersari sirila qualita, con trasmissioni 
piu tempestire. piu intere^nnti. phi 
ncche di informazmni Mo quasi tutti 
riconoscor.o che la telerisione della 
RDT ha ancora mrjto cammino da 
fare su questa strcda. 

Cosi. con una risione ineiiiabilmer.ie 
complessa si presenta oggi la nuova 
Germania. E' un paese che ha fatto 
molto. Non ci si fermi a Berlino. Lo 
si vada a vedere piu all'interno. Ancora 
di recente i governi di Washington. 
Londra e Parigi hanno detto che essa 
non costitulsce uno Stato. Ma la riri-
sta americana Newsweek li ha smen-
titi scrivendo che tale concezione < non 
e assolutamente condtrisa dai tedeschi 
dell'est per primi, i quali sentono di 
essere m ogni centimetro una nazione 
pienamente indipendente •». Delle sorti 
di questo Stato noi tutti europei sia
mo un po' partecipi perche non pos-
siamo essere indifferenti all'avvenire 
della Germania. E' — io credo — net-
Vinteresse di tutti noi che esso si raf-
forzi. Jnnanzitutto perche qui il diror-
zio col nazismo £ stato radicate e to
tale. Poi perche la pace del nostro 
continente inevitabilmente si dere fare 
in Germania. L'Italia e oggi uno dei 
paesi che mantengono pni ostinata-
mente chiusi gli occhi di fronte a que
sta realta. In tat modo essa rend* 
un ptstvmo strvizio aUa causa to
ll 
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