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Il nostro inviato nel Sudan 

Intervista col segreta
rio generale del PCS, 
\Abdel Haleq Mahgub 
La lunga lotta dei co
munisti sotto la ditta* 
dura - Da partito di qua* 
ìdri a partito di massa 

Verso il IV Congresso 
del Partito - Tre obiet
tivi: riforma agraria, 
industrializzazione, so
luzione del problema 
del Sud: autonomia e 
democratizzazione «El-Maidan», organo ufficiale del PCS. 
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Dal nostro inviato 

KHARTÙM, gennaio 
In una villetta della « Via dell'aviatore 

Ghemil » ha sede la redazione del Maidan I 
(« L'arena »), l'organo ufficiale, bisettimana- | 
le, del Partito Comunista Sudanese. Vi si la-
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I Ce n'è sempre di meno per la « bottega di Geppetto » — Come 
| nascono i gamberi con 800 lire — Le cassette elettroniche 
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ella a Gesira » irrigata: il raccolto del cotone. 

li italiani nel Sudan 

vota a tutte le ore, perchè qui anche è praticamente 
la sede del Partito; e qui mi ha ricevuto il compagno I 
Abdel Haleq Mahgub, segretario generale del Partito 
che è oggi, per il suo carattere di massa, per le sue \ 
responsabilità di governo, 
e anche per l'orientamento cere- Ma avevamo indicato la 
progressista, di sviluppo 
generale che ha contribui
to a infondere al Sudan, 
probabilmente il più forte 
dell'Africa. 

« Questo Partito è il frutto 
di una lunga lotta — mi dice 
Mahgub. Già nel 1946 costitui
vamo circoli marxisti all'inter
no delle formazioni borghesi che 
ponevano la questione dell'in
dipendenza Il nostro gruppo 
comprendeva soprattutto intel
lettuali e studenti. Ma, da mal
visti, ci ponevamo il problema 

conquistare la maggioranza 

ili italinni non sono molto 
icrosi uel Sudan, non più 
500. Ma vi occupano impor

ti posizioni nel commercio 
|a capitale, e nei grandi la-

in corso. 
stata uria ditta italiana a 

core, nel 1961. la gara per 
| costruzione della diga di 
ksm El-Gìrba sull'Atbara, 
limo allluentc del • Nilo. Si 
lerà un lago di 1 miliardo 

(me. con annessi impianti 
[(elettrici. L'opera è quasi fl-

e fornirà acqua ed energia 
iuovo comprensorio nel qua-
laranno trasferiti i 45 mila 
Janti evacuati da Wadi Malfa. 
torica città nubiana che sta 
essere sommersa dalle ec-
della diga di Assuan, che 

Centreranno per 100 km in 
htono sudanese. Il trasferi
t o forzato della popolazione 

ìa delle città più progre

dite del Sudan è un grave pto 
blema politico e sociale. Tutte 
le opere iniziate dalla dittatura 
militare arrecheranno certo be 
neflci al Sudan, ma è innegabile 
che corrispondono a interessi 
prevalenti dell'Egitto. 

A tre imprese di Milano è 
stata affidata la costruzione del
la grande diga sul Nilo Azzur
ro. presso Er-Roseires. non lon
tano dal confine etiopico. Sarà 
lunga quasi 15 chilometri, di cui 
un chilometro al centro di cal
cestruzzo. e il resto di terra 
Tratterrà 4 miliardi di me di 
acqua e assicurerà l'irrigazione 
della Gesira. la zona tra i due 
Ndi a sud di Khartum. grande 
produttrice di cotone. Vi lavo
rano 300 italiani, che han già 
lavorato alla diga sullo Zambe-
si. e 1800 sudanesi. 

A una società di Torino spet
terà costruire il ponte sul Nilo 

principale tra la città araba di 
Odurman e la città industriale 
di Khartùm Nord. 

Se si pensa che anche l'ENI 
s'interessa al Sudan, ove po
trebbe ripetere i successi con
seguiti con i reperimenti di 
nafta in Egitto, in Tunisia e 
nell'Iran, si comprende quali 
vantaggi Italia e Sudan possa
no trarre da un'intensificazione 
dei loro rapporti. Abbiamo a 
Khartùm una rappresentanza 
atta ad assicurarla. L'elezione 
di Saragat potrebbe essere in 
questo senso doppiamente pro
duttiva- per una Presidenza del
la Repubblica più democratica. 
e per la sua sostituzione alla 
Farnesina con un ministro che 
comprenda la necessità di ope
rare una svolta della politica 
italiana nei confronti dell'Africa 
libera e dei paesi arabi progres
sisti. 

CENTOMILA 
ABBONAMENTI 

PER IL 1965 
DAL 17 AL 24 GENNAIO 
RACCOGLIERE 2 .500 NUOVI 
ABBONAMENTI A RINASCITA 

Una • Settimana per Rinascita • dal 
17 al 24 gennaio. Scopo della • Settima
na ». indetta dalla Sezione centrale di 

(stampa e propaganda e dall'Associazio
ne « Amici dell'Unità >. è quello di rac
cogliere 2.500 . nuovi • abbonamenti alla 
rivista, pari al 50 % dell'obiettivo posto 
per la campagna in corso. 

Le Federazioni sono invitate ad orga
nizzare, nel nome di - Rinascita • . il 
maggior numero possibile di manifesta
zioni (tavole rotonde, conferenze, dibat
t i t i , incontri con i lavoratori, con gli 

' Intellettuali, riunioni di Partito e di dif-
[fusori, di amministratori provinciali e 
(comunali, ecc.) allo scopo di popola riz
za re la rivista e le sue iniziative ( r i 
chiamando in particolare l'attenzione sul 

[nuovo supplemento culturale) e di pren
d e r e concrete misure per la raccolta de. 
gli abbonamenti. 

Il crescente successo di « Rinascita > 
può e deve consentire di portare avanti 
In modo positivo la campagna abbona
menti come ha dimostrato il buon la-

i voro svolto già da alcune Federazioni. 

DOMENICA 24 GENNAIO 
DIFFUSIONE STRAORDINARIA 
PER IL 4 4 ' ANNIVERSARIO 
DELLA FONDAZIONE DEL P.C.I. 

Domenica 24 gennaio verrà effettuata 
la prima diffusione straordinaria del 1965 
dedicata al 44- anniversario della fon
dazione del PCI . L'Unità dedicherà un 
numero speciale all'avvenimento. La 
diffusione straordinaria — per la quale 
la Sezione centrale di stampa e propa
ganda e l'Associazione « Amici dell'Uni
tà > assegneranno gli obiettivi alle Fede
razioni — concluderà la settimana delle 
celebrazioni per il Partito, che s'inizierà 
Il 17 gennaio e che. nel quadro delle 
• • l ibraz ioni per il 44' anniversario, avrà 

come obiettivo di fondo il tesseramento, 
il proselitismo e la propaganda per il 
PCI . Gli • Amici dell 'Unità », con l'aiuto 
di tutto il Partito, sono invitati a met
tersi subito al lavoro per assicurare un 
grande successo alla diffusione di do
menica 24. 

La situazione politica. Interna ed in
ternazionale, l'acutezza dell» situazione 
economica, la lotta che J lavoratori stan
no conducendo per difendere i loro di
ritti e i loro salari esigono la più am
pia mobilitazione dei comunisti in dire
zione dell'aumento della diffusione della 
nostra stampa. E la celebrazione del
l'anniversario della fondazione del Par
tito deve rappresentare uno dei momenti 
culminanti di tale mobilitazione. 

La grande diffusione del 24 deve inol
tre consentire, attraverso il contatto che 
migliaia e migliaia di diffusori avranno 
in quel giorno con le famiglie dei com
pagni, dei lavoratori, degli elettori, di 
intensificare la raccolta degli abbona
menti . 

UN'IMPORTANTE INIZIATIVA 
EDITORIALE DI « VIE NUOVE » 

Nel primo numero del 1965 « Vie Nuo
ve > darà vita ad una nuova, importante 
iniziativa editoriale: « V i e N u c e - A r t e ». 
Si tratta di eccezionali inserti, vere e 
proprie monografìe, stampati a colori 
su carta patinata. 

Il primo inserto, che verrà pubblicato 
nel numero in vendita da domani 7 gen
naio, sarà dedicalo a B E N SHAHN, uno 
dei più grandi pittori americani contem
poranei. L'inserto, di sedici pagine, pub. 
blicherà fra l'altro splendide riprodu
zioni dei quadri ispirati a Ben Shahn dal
le figure di Sacco e Vanzetti, dall'intol
leranza razziale, dai grandi scioperi dei 
lavoratori americani, dalla bomba H. 

L'iniziativa di . Vie Nuove », che darà 
nuovo impulso alla diffusione del roto
calco, sarà certamente gradita da t itti 
i lettori. Invitiamo gli • amici • a Svol
gere la massima azione di propaganda 
possibile per incrementare la diffusione 
dell'eccezionale numero di «Vie Nuove», 
che sta per andare nelle edicole. 

di 
della esigua classe operaia, e 
una influenza tra i vasti strati 
contadini del Sudan » 

— A quando si può fare risa
lire la fondazione della organiz
zazione quale si presenta anco
ra adesso? 

— Nel 1947, col rafforzamen
to dei nostri circoli, attuammo 
il progetto di creare un Partito 
indipendente, con un proprio 
programma: il Movimento Su
danese di Liberazione Naziona 
le (SMNL). Elaborammo prò 
grammo e Statuto, e comin 
ciammo l'azione. Ma il Partito 
lottava nell'illegalità. Gli ingle
si reprimevano ogni movimen
to per l'indipendenza, e a mag
gior ragione un movimento co
si conseguentemente nazionale 
e rivoluzionario quale il nostro. 

Anche quando, nel febbraio 
1953, dopo lotte aspre e lunghe 
trattative, l'Inghilterra dovette 
rendersi conto che, con l'Egitto 
o senza l'Egitto, il Sudan si 
avviava inevitabilmente all'in
dipendenza, e nel novembre-di
cembre si svolsero elezioni per 
un Parlamento autonomo, e vi 
costituì un Governo sudanese 
sotto controllo internazionale, il 
Partito Comunista rimase fuori 
legge, in virtù addirittura di un 
paragrafo del Codice Penale. 
Ma creammo per le elezioni un 
'Fronte Antimperialista», e ot
tenemmo l'elezione di un nostro 
deputato: il compagno Hassen 
Et-Tahir Zenugh. che tu vedi a 
quel tavolino. Oggi è il diretto
re del nostro giornale: El-
Maidan. 

— Ma nel 1958. il 17 novem
bre. si è insediata da voi una 
dittatura militare... 

— SU proprio quando nella 
Gesira si sviluppavano le lot
te dei contadini produttori di 
cotone, e dopo uno sciopero ge
nerale indetto dai Sindacati. Ca
peggiava la dittatura il gen. Ab-
bùd E segnò, pur continuando 
ad affermare la propria fedeltà 
al neutralismo positivo, il pas
saggio a una politica succubo 
del neocolonialismo All'interno 
vennero soppresse tutte le or
ganizzazioni democratiche An
che i Partiti moderati come la 
'llmma (Nazione. comunità 
Islamica), il Partito nazionale! 
unionista (così chiamato perche 
in un primo tempo fautore della 
unione con l'Egitto) e anche il 
P democratico nazionale, situa
to ancora più a destra, veniva
no rigettati all'opposizione Ma 
la persecuzione rivolgeva la sua 
punta contro il P comunista 
Decine di comunisti, attivisti 
sindacali, ufficiali o studenti fu
rono condannati da tribunali 
militari a gravi pene, fino al-
l'eraastolo Non mancarono le 
condanne a morte di militari 

— E come si esprimeva il 
Partito? 

— Attraverso manifesti, di
mostrazioni. scioperi, indicava
mo l'unica via della liberazio
ne. quella di un Fronte Demo
cratico Nazionale Pubblicava
mo un oiornale illegale centra
le: Bandiera Ro^a. altri tre or-
oani nazionali. 14 aiornali e bol
lettini locali Diffondevamo Et-
TaliiT (L'avanguardia), ornano 
s'ndacale. nelle fabbriche 
Sfruttavamo tutte le possibilità 
leoali Eraramo attivi nei sin
dacati. e alla leoae che, nel di
cembre 1960. proibiva ali scio
peri. rispondemmo intensifican
do oli scioperi stessi e le di-
mnstrazioni 

Quando, nel 1963. il aoverno 
Abbùd dovette consentire ele
zioni comunali, proibendo però 
la partecipazione dei partiti. 
mentre gli altri partiti in aene-
rale si astenevaro. noi presen
tammo molti candidati mdiri-
dualL che popolarizzarono am
piamente un proaramma ostile 
alla dittatura militare, rivendi
cando le libertà democratiche. 
la liberazione dei prigionieri 
politici, la soppressione dei 
compi di concentramento, ecc 

Moiri nostri candidati furono 
eletti, altri conobbero II cat' 

via della lotta, e chiamato il 
popolo agli scioperi politici. | 
Avevamo temprato e popolariz- | 
zato i nostri quadri. E ciò ha 
permesso che, nel corso della 
stessa rivoluzione dello scorso 
ottobre, il nostro Partito, es
senzialmente di quadri, si tra
sformasse in Partito di massa 
(un po' come è avvenuto da voi 
con la più lunaa e drammatica 
lotta del 1944-45). 

— E' unito ideologicamente il 
vostro Partito? 

— Abbiamo condotto dure 
lotte ideologiche. Sotto la ditta
tura, contro le deviazioni di 
destra; contro anche la devia
zione di sinistra, che non com
prendeva il valore del Fronte 
nazionale, e, sotto l'influsso del
la ideologia sviluppata dai com
pagni cinesi, negava la necessi
tà di una via realmente suda- I 
nese verso la democrazia no- I 
zionale e il socialismo. Abbia
mo dovuto espellere alcuni si
nistri l'8 agosto. I 

Noi siamo d'accordo con la I 
risoluzione di Mosca del 1960. \ 
Abbiamo naturalmente la no
stra linea e il nostro giudizio I 
indipendente. P. es., quando, al- ' 
l'inizio, il PCUS riteneva che la • 
dittatura militare di Abbùd as- I 
solvesse compiti nazionali, noi 
invece denunziavamo e dimo- • 
stravamo le sue collusioni con I 
gli imperialisti. Ne ci hanno * 
fatto certo deviare dalla nostra I 
linea di lotta rivoluzionaria le \ 
dichiarazioni di Ciù En Lai che. 
ancora nel 1963, giudicava Ab- I 
bùd antimperialista e progres- I 
si.sta. . 

Pensiamo che il nostro Parti- | 
to debba elaborare una propria 
via. sudanese, al socialismo, I 
muovendo dalla realtà sociale I 
del Sudan e dalle proprie espe- . 
rienze della lotta di massa con- I 
tra la dittatura. Dobbiamo stu- ' 
diare e risolvere, con le altre I 
forze democratiche, gravi prò- I 
blemi: una riforma agraria, fa
cilitata dal carattere statale, col- I 
lettivo di gran parte della prò- * 
prietà della terra, deve assicu- i 
rare più alti redditi e porteci- | 
pozione democratica alla ge
stione delle aziende, ai conta- I 
dini sudanesi di qualsiasi ori- I 
gine e regione. Dobbiamo prò- • 
muovere. con ritmi accelerati, I 
una industrializzazione che è 
ancora aali inizi I 

E dobbiamo assicurare una 
soluzione democratica al prò- • 
blema del Sud E" la questione I 
più urprnfe Ancora il 16 dicem- ' 
bre. in un sol giorno, 700 immi- I 
grati hanno lasciato Karthùm. I 
ove lavoravano, per tornare nel . 
Sud Nello stesso tempo, molti I 
lavoratori originari del Nord. ' 
ictrinno il Mezzogiorno • 

Se il fenomeno persistesse. \ 
andremmo verso una opposizio
ne crescente Sud contro Nord. I 
rerso una scissione che fareb- * 
be la rovina dello stesso Sud e i 
il oiuoco degli imperialisti e dt \ 
Ciombe. Alcuni leaders del Sud 
sono influenzati da una forma- I 
rione inglese-cattolica che li \ 
oppone oggettivamente, anche 
se non ne hanno piena coscien- I 
za. non solo a Khartùm. ma al- ' 
VAf-ìca. L'avvenire dell'Africa i 
non è nella sua balcanizzazione. | 
ma nell'unione. La soluzione 
della questione del Sud è nella I 
autonomia e nella democratiz- • 
zazione Tale del resto è Vorien- • 
fomento del Fronte e del Go- I 
perno 

— E quali sono le vostre prò- I 
spettive immediate? ' 

— A marzo si terranno le eie- I 
^ioni per l'Assemblea Costi- I 
fuenfe in tutto il Sudan La i 
leoge elettorale rerrà discussa | 
da tutti i Partiti e approvata 
dal Fronte La nuora Costitu- I 
zìone assicurerà l'articolazione 
della democrazia oltre che nel I 
Parlamento, nei comuni e nel- ' 
le province Noi ci prepariamo l 
potiiicamcnfe e organizzativa- \ 
mente a questa nuova tappa . 
delta rivoluzione nazionale I 
Dobbiamo sriltippare il caratte
re di massa del nostro Partito I 
Conrorheremo il nostro IV Con- * 
presso prima delle elezioni (il l 
terzo risale al lontano 1956; I 

Ti compagno Mahaub si au- t 
aura che a questo Congresso il | 
PCI sia rappresentato E che il 
movimento operaio mondiale \ 
possa trarne la misura dei pro
gressi sociali e politici compiu
ti dal Sudan 

ROMA — Nel più grande laboratorio di bàmbole della Capitale, u n a schiera di cucitrici attende alla 
produzione dei vest i t i in miniatura. 

L'idea del giocattolo, ideato e 
costruito da babbo Geppetto a col
pi d'ascia, vale a dire dei Pinoc
chi, dei carrettini e dei birilli di 
legno lavorati a mano , è ormai lon
tana nel tempo, anche se non tra
montata. Fa parte della bella fiaba 
del paese dei balocchi e come tale 
resiste. E c'è ancora, a volerlo cer
care, il laboratorio artigiano dove 
nascono, uno alla volta, pezzo su 
pezzo, i burattini, le bambole e i 
cavalli a dondolo simili a quelli 
antichi di cartapesta. Solo che la 
loro vita appare sopraffatta dai de
cenni e dal ritmo industriale. 

E' un peccato, poiché il vero 
senso della fiaba è là. in qualche 
scantinato o soffitta o baracca eret
ta in un angolo di cortile. Vi entri 
e inciampi in schegge di abete e di 
larice, affondi i piedi nella sega
tura e 'nei trucioli, senti scricchio
lare sotto le scarpe un occhietto 
di vetro o un dentino Ce un buon 
odore di legno stagionato, di colla. 
di vernici. E non fai caso se pur
troppo aleggiano in aria i sentori 
molto m e n o magici dei solventi e 
di oscure sostanze chimiche. 

Pialle, seghe, martell i , raschini 
Ne escono i giocattoli da quattro 
soldi dipinti di verde, di rosso, di 
giallo, tenuti ins ieme da chiodini 
e incastri sapienti. C e la gallina 
che becca in terra, il taglialegna 
che alza e abbassa la scure, il ca
vallino con le rotelle, il bambolot
to coi capelli di stoppa. Ma chi li 
compera? Anzi , chi li met te in ven
dita, se scruti, cento vetrine e non 
ne vedi uno? 

Nelle mostre dei giocattoli sovrab
bondano oggi la plastica, la gomma 
sintetica, il vetro, l'acciaio, la ghi
sa. il rame. Addio legno e addio 
cartapesta Un po' alla volta per la

vorare anche il p iù semplice de i 
balocchi occorrono macchine per
fezionate, t o m i , frese e presse co
m e ne l l e grandi officine. E il per
sonale è costretto a specializzarsi, 
o megl io , ad automatizzarsi , c o m e 
quello che lavora alla Fiat o in 
un moderno lanifìcio. 

Come nasce una comune bam
bola sarebbe bene non dirlo al le 
bambine, che se la coccolano dopo 
averla chissà quanto sospirata Non 
esce più dalle mani leggere di ma
ghi e di fate (che poi erano mani 
di artigiani e art ig iane) , ma in 
genere da macchine veloci c h e 
stampano, e tagliano e pressano in 
un baleno. In un reparto il corpo. 
in un altro i capelli , in un altro 
ancora gli occhi. La bambola non 
viene costruita e < cresciuta > da 
qualcuno c h e dal nulla la porta 
fino alla pennel latura del le guance 
e del le labbra, che del icatamente le 
incastra gli occhi e infine la petti
na e la veste; ma da un passare 
anonimo di mani che magari non 
si rendono n e m m e n o conto del ge
nere di « creatura > che stanno co
struendo. 

La fabbrica soppianta l'artigiano. 
la tecnica soppianta la favola. Ed 
è naturale e giusto, anche se un 
po' triste, che sia cosi Meno sug
gest ione ma più abilità. Oggi il ra
gazzino e la bambina, grazie alla 
lavorazione in serie, piano p iano 
>i avvic inano a giocattoli ieri inim
maginabil i: scatole che sono veri e 
propri laboratori chimici , apparec
chiature elettroniche, macchinari 
fantascientifici. Non può essere cer
to l'artigiano a conduzione fami
liare che affronta il progredire del 
giocattolo, specie de l giocattolo se 
movente elettrico o chimico. 

Diremmo neppure la fabbrica, in
tera come unità a sé Ci vog l iono 

I 
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dei compless i industriali che s'ap
poggino a varie basi di produzione 
diramate nei settori della mecca
nica, della vetreria, della chimica, 
dell 'orologeria, dell 'elettronica, del
la radiotecnica. Persino della ri
produzione discografica, poiché la 
bambola che scandisce a voce chia
ra undici frasi ( « M a m m a è pronte 
la merendina? >, < Posso scendere 
in giardino? >, « Ho fatto la pipì >, 
ecc.) ha nel pancino un disco re
golarmente inciso che funziona pre
mendo un bottone. E c*è anche 
quella che ha un magnetofono per 
ripetere tutti i discorsi che vorrà 
farle la m a m m i n a che l'ha com
perata e ne cura l'educazione... 

Una grande quantità di giocat
toli nasce oggi nel cervel lo non 
più di estrosi inventori , ma di au
tentici ingegneri o tecnici. La sca
tola, per esempio , del lo Electronic 
Exper imenter Lab. 3 , che garan
tisce < molte ore di divert imento >, 
è un ass ieme di novi tà assoluta
mente fantastiche. 

C'è dentro una quantità di dadi, 
viti , bulloni, bobine, cavetti , con
densatori . resistenze, pile, vai voli
ne . che danno modo a un ragazzino 
di costruire una radio a più tran
sistor, o un cronometro elettroni
co. o un al larme antifurto da ap
plicare alla porta di casa, o uno 
speciale lampeggiatore , o altre dia
volerie di sperimentatori d'alta tec
nica. Va da sé che balocchi simili , 
per essere complet i , chiamano in 
loro soccorso non tanto l'abilità 
specifica d'una maestranza quanto 
la produzione di parecchi settori 
specializzati . Come appunto avvie
n e ne l l e fabbriche di automobili . 
o di radiotelevisori , o di fucili, o 
di e lettrodomest ic i 

E il balocco chimico o biologico 
o micrologico, chi lo costruisce? 
C e n t r a n o le vetrerie per fabbrica
re le provet te e le pipette, c'entra 
il laboratorio ott ico per le lenti e 
i microscopi, c'entra, chissamai. la 
farmaceutica per le sostanze da 
manipolare . S o n o passatempi che 
insegnano di tutto: come sezionare 
l'ape domest ica , come studiare l e 
fibre vegetal i o lo squame di pe
sce. come penetrare nei recessi af
fascinanti dei cristalli. In una sca
tola del valore di 800 Hre c'è l'oc
corrente per far nascere i gam
beretti Vi è di tutto: le uova, il 
mang ime , la pipetta, la lente d'in
grandimento 

E il bel lo è che i gamberett i na
scono davvero Basta mettere le uo
va in un bicchiere d'acqua giusta
mente dosata di sale e scaldare un 
poco, in breve i minuscoli crosta
cei bucano l'ovetto e si mettono a 
nuotare Con le dovute avverten
ze e precauzioni, ingrossano e si 
irrobustiscono Non sapremmo dire 
se c'è p e n c o l o che escano dal re-
c;p:ente per invadere la casa Di 
sicuro però c'è questo , che si pos
sono mangiare. In Africa, non si 
sa s e i berberi o i beduini , li spal
m a n o sul pane ins ieme con i dat
teri. informa l'opuscolo delle istru
zioni 

Tutto insomma fa capire che il 
vecchio art igiano, costruttore tH 
cavall ini a rotel le e pinocchietti , 
ha ormai la vita dura Finisce la 
favola e comincia la scienza anche 
per i nostri marmocchi . Però anche . 
la scienza è immensamente ricca 
di incantevoli fiabe. 

Sante Della Putta 
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