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all�igiene sul lavoro. 

 

 

Ricordo,  tempo addietro quando ancora solcavo i mari con le navi 

grigie, che, con la solita ironia propria degli uomini di mare, si soleva dire, 

scherzando tra noi giovani tenenti sui nostri storici e cronici malanni, che �in 

Marina si sta male, ma fortunatamente si ride molto�, nel senso che i 

sacrifici erano tanti, ma, in compenso lo humour non mancava mai.  

A parte gli scherzi, ricordo, una volta transitato nel Corpo, che uno dei 

tanti motivi di quel riso scaturiva dall�applicazione dell� ormai nota Legge 

16/06/1939 n. 1045, relativa sia alla salute ed all�igiene a bordo delle navi 

mercantili che, in generale, all�abitabilità delle medesime da parte degli 

equipaggi nazionali. 

Si aveva modo di sorridere, quando, visitando le navi ai fini della 

Legge in questione, ci si trovava a chiedere al personale di bordo se sulla 

nave vi fossero le �sputacchiere�, la �vasca da bagno per ufficiali�, i �caschi 

coloniali�, le famose �tende parasole� per le zone tropicali ed altre piccole 

amenità del genere. 

In effetti, pensandoci bene, non vi sarebbe stato nulla da sorridere. 

Anzi, tutt�altro, quella Legge, concepita alla fine degli anni trenta, era, per 

quell�epoca, sicuramente all�avanguardia per modernità ed efficacia, tale, 

comunque, da offrire ai nostri equipaggi un�adeguata salvaguardia alla loro 

salute ed al loro benessere, anche durante le lunghe  traversate oceaniche. 

Legge tanto ben fatta, tanto chiaramente redatta, tanto poco 

burocratica quanto tesa a dare concretezza ed efficacia alle sue disposizioni 
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atte  a salvaguardare la salute degli equipaggi ed il benessere della loro vita 

di bordo. 

Qualcuno potrebbe obiettare che io sia uscito dal tema del convegno, 

perché anziché parlare del Decreto Legislativo n. 271/99 mi sono messo a 

discutere della  precedente e vetusta Legge n. 1045/39. 

Bene, vi dico semplicemente che ne devo parlare, anzi sono costretto 

a parlarne perché, per chi non lo sapesse, ancora oggi le ispezioni che la 

Guardia Costiera esegue a bordo vengono condotte per buona parte sulla 

scorta della vecchia e gloriosa Legge del �39.  

Detto ciò tutti comprenderete che se volete che vi intrattenga per 

questa manciata di minuti che mi sono stati assegnati sono obbligato a 

parlare anche della suddetta Legge, soprattutto al fine di evidenziarne le 

differenze pratiche con la nuova normativa dettata dal Decreto del �99. 

 

La Legge 1045/39, nelle sue parti essenziali,  può dirsi così articolata: 

- In una sua parte vengono stabilite le procedure di visita: 

La visita viene eseguita da parte di una Commissione costituita da un 

rappresentante dei seguenti Organi/Enti/Organizzazioni:  

- Autorità Marittima  

- Sanità Marittima 

- Registro autorizzato (si intende uno dei Registri non solo 

riconosciuti ma anche autorizzati dal Governo italiano ad 

emettere certificazioni a proprio nome) 

- Organizzazione sindacale marittima, fra quelle più 

rappresentative 

- Associazioni amatoriali �  

- un segretario. 

Al rappresentante dell�Autorità Marittima spetta l�incarico di presiedere 

la Commissione. 



L�Autorità Marittima, su richiesta in bollo dell�interessato, riunisce la 

Commissione a bordo della nave da visitare. In genere una visita ha 

una durata che può variare, di solito, dalle due alle sei ore. Al termine 

della visita la Commissione rilascia un Verbale al Comando di bordo in 

cui sono, fra l�altro, elencate le deficienze rilevate ed i termini temporali 

in cui queste devono essere eliminate. A volte certe deficienze, ritenute 

gravi, possono determinare il fermo della nave in porto sino alla loro 

eliminazione. 

- In altra parte    vengono         determinate         le        disposizioni 

tecniche/amministrative ed organizzative a cui deve sottostare la nave 

ed il suo equipaggio per poter essere ritenuti in regola con le norme 

igienico-sanitarie e di abitabilità previste dalla Legge. 

- In un�ultima parte sono stabilite le sanzioni di legge per le infrazioni alla 

norma che, però vengono limitate a quelle contravvenzionali di 

carattere amministrativo. 

         E� bene ricordare che nell�esecuzione dell�ispezione la Commissione 

si avvale di una Specifica Tecnica, con allegato Piano alloggi, 

appositamente redatta dall�armatore e, qualora non si tratti per la nave di 

una prima visita,  preventivamente approvata dalla competente Direzione 

Generale  per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo ed Interno � 

Divisione 4 Sic. Maritt. ed Interna del Ministero dei Trasporti. In detta 

Specifica sono descritti, in dettaglio, le caratteristiche costruttive, le 

dimensioni ed il numero degli alloggi, dei servizi annessi, delle mense, 

delle cucine, delle lavanderie, etc., nonché degli apprestamenti sanitari e 

di pronto soccorso di bordo. 

A questo non ritengo sia il caso di aggiungere altro scendendo nei 

particolari delle dotazioni, delle apparecchiature, delle norme costruttive 

che detta Legge impone alla nave mercantile per essere ritenuta idonea 

ad imbarcare un equipaggio, non credo sia certo di interesse in questo 



convegno enunciare quante pastiglie devono esserci in infermeria o che 

tipo di materassi devono essere imbarcati.  

 

Come accennato la Legge 1045/39 risulta essere, pertanto, una legge 

semplice e pratica che però è ormai del tutto obsoleta, possiamo dire  in 

poche parole che ha ormai fatto il suo tempo ed è bene che vada in 

�pensione�, dopo tanti anni di onorato servizio a difesa dei marittimi. 

 

Ma, come si suol dire, �tra il dire ed il fare c�è, appunto, di mezzo il 

mare�. La Legge suddetta non può, anche se lo volesse, andare in 

pensione. 

Qual è la ragione di questo eccezionale prolungamento della sua vita 

�lavorativa� ? 

Non vi illudete, ciò non è dovuto all�improvviso varo della tanto attesa 

riforma pensionistica, che ne ha allungato la vita. 

Il motivo è un altro e và cercato nell�incompletezza del D.lvo 271/99, 

che è l�oggetto principale dell� attuale convegno. 

 

In effetti la Legge 1045/39 aveva già da tempo un suo difetto 

intrinseco. Da anni ormai si sentiva la necessità di introdurre  nel campo 

del lavoro marittimo anche delle precise e specifiche norme 

antinfortunistiche che già erano operanti nel mondo del lavoro �terrestre� e 

che non rientravano nelle materie trattate dalla suddetta Legge. 

 

Nel lontano 1989 fui trasferito preso la Capitaneria di Porto di 

Ravenna. Era da poco accaduta la tragedia dell� incendio della M/C 

�Elisabetta Montanari� con il suo seguito di 13 morti sul lavoro. Qui ebbi 

modo di verificare �con mano� quanto inadeguate fossero le esistenti 

normative antinfortunistiche per il lavoro a bordo delle navi. Ricordo le 



accese discussioni, ricordo quanto si accapigliavano i vari legulei durante 

l�interminabile processo penale che ne seguì.  

Ebbene, all�epoca, e non parlo certo di quella medioevale, ad 

esclusione del fatto che l�Italia aveva aderito alla Convenzione 

Internazionale sul lavoro ILO 147, l�unica vera normativa antinfortunistica 

esistente si rifaceva, al DPR 27/04/1955 n. 547 che, guarda caso, al suo 

art. 2 c) ne escludeva l�applicazione al lavoro marittimo !!  

Vi assicuro che, come purtroppo spesso succede in questo Paese, è 

da quei poveri morti che si cominciò a pensare che fosse giunto il 

momento di emanare delle norme antinfortunistiche ad hoc per il lavoro 

marittimo. 

Certo che la Legge 1045/39 non era  proprio adatta per regolamentare 

l�antinfortunistica a bordo delle navi, ma, come si sa, i marittimi non hanno 

mai goduto e non godono di una grande attenzione nel pensiero dei nostri 

legislatori e, pertanto, si dovette attendere, dopo non pochi anni, 

l�emanazione della Legge 19/09/1996 n. 626, sull�antinfortunistica 

�terrestre�, per avere, solo dopo altri tre anni, nel 1999, il varo del D.lvo  n. 

271, con cui le norme antinfortunistiche della citata Legge 626/1996 

vennero adattate ed implementate per il lavoro marittimo, riconoscendone 

con ciò la particolare specificità di quest�ultimo. 

 

Ebbene, secondo il mio parere, le gioie e, soprattutto, i dolori derivanti 

dall�applicazione del D.lvo 271/99 provengono proprio da questa sua 

derivazione �terrestre�. 

Ora cercherò di spiegarmi meglio. 

L�attuale D.lvo 271/99 è, sommariamente e principalmente, suddiviso 

come segue: 

- Una prima parte è dedicata alle solite enunciazioni di principio, alla 

fissazione del campo di applicazione;                       



- Una seconda parte è dedicata all� individuazione degli obblighi 

dell�armatore, del comandante, dei lavoratori marittimi ed anche dei 

progettisti e costruttori delle navi mercantili, nonché descrive alcune 

nuove figure inerenti il servizio di sicurezza del lavoro: il responsabile 

della sicurezza, il rappresentante dei lavoratori ed il medico 

competente;   

- Una terza parte prevede la descrizione dei compiti attribuiti alle 

suddette nuove figure, direttamente mutuate dalle normative delle 

imprese/stabilimenti di terra,  ed inerenti la gestione 

dell�antinfortunistica di bordo, nonché istituisce il Manuale di gestione 

della sicurezza del lavoro marittimo. In merito a codesto Manuale è 

interessante notare come la normativa lo coniughi con il Safety 

Management Manual, di cui all� International Safety Management Code 

(ISM Code); 

- Una quarta parte è dedicata alla definizione dei tipi di visite ispettive 

previste alle navi e della composizione della Commissione incaricata a 

svolgere dette visite, che risulta formata da un  rappresentante dei 

seguenti Organi/Enti/Organizzazioni:  

- Autorità Marittima  

- Ministero dei Trasporti  

- Sanità Marittima  

- Unità Sanitaria Locale  

- Organizzazioni sindacali più rappresentative (questi ultimi in numero di 

due)  

- Associazioni amatoriali (anche queste in numero di due) 

-  nonché di un segretario.  

Vi sono inoltre descritte le modalità di rilascio del cosiddetto �Certificato 

di sicurezza del lavoro� (tutt�ora rimasto lettera morta a causa della  

mancata emanazione dei regolamenti di esecuzione al Decreto).  



- Una quinta ed ultima parte  è dedicata alle sanzioni per le infrazioni 

avverso le norme di detto Decreto che divengono ora a carattere sia 

penale che amministrativo. 

 

Grande importanza assume il comma 2 dell�articolo 34 del Decreto in 

oggetto, esso recita infatti come segue:  << Con l�entrata in vigore del 

regolamento di cui al comma 1, la legge 16/06/1939 n. 1045 è abrogata >> 

Ciò è stato reso necessario in quanto il Decreto in questione non detta 

le norme tecniche di costruzione, di allestimento e di arredamento degli 

alloggiamenti  e di tutte le altre aree di lavoro della nave che avrebbero 

dovuto essere emanate con un apposito regolamento di attuazione che, 

però, purtroppo, come sopra accennato, non è mai venuto alla luce. 

 

Ecco perché, come gà detto, ancora oggi le visite ispettive vengono 

effettuate seguendo, in massima parte, le norme dettate dalla Legge 

1045/39. 

 

Ma perché non si è dato corso all�emanazione del regolamento in 

questione, essenziale per poter dare compimento alla normativa relativa 

alla salvaguardia della sicurezza e del benessere del personale marittimo?  

A questa domanda non so dare una risposta adeguata, certo è che la forte 

contrarietà delle associazioni armatrici verso la normativa in questione, 

cosa ormai di pubblico dominio, avrà sicuramente fatto la sua parte. 

Francamente, come dare a  loro tutti i torti.  

Attualmente, le visite ispettive devono essere svolte, per i motivi sopra 

esposti, utilizzando un modulo, denominato verbale di visita 

tecnico/sanitaria, risalente alla Legge 1045/39, aggiornandolo, come 

indicato dalla Circolare n. 09/SM del 28/11/2006, con l�inserimento, in 

aggiunta agli esistenti aspetti abitativi ed igienico-sanitari propri della citata 



Legge 1045/39, anche degli aspetti antinfortunistici propri del D.lvo 271/99, 

nonché, non dimentichiamo, con le norme di cui al D.lvo 27/05/2005         

n. 108, relative agli orari di lavoro a bordo, di cui al D.lvo 26/05/1997        

n. 155, relativo alle norme generali di igiene dei prodotti alimentari e del 

loro confezionamento (cosiddetto HACCP), di cui al D.M. Sanità 

20/08/1999, relativo alla presenza di amianto a bordo delle navi. 

Non poche sono però le difficoltà che si incontrano per 

l�implementazione sulle navi del Decreto in questione. 

Le prime perplessità si hanno già nell�applicazione del Decreto stesso. 

Questi non pone, infatti, limiti alle dimensioni delle navi da sottoporre a 

visita, come viceversa accade con la vecchia Legge che pone il tetto delle 

200 Tsl al di sotto del quale la medesima  non trova applicazione. Ciò 

comporterebbe, specie nella laguna veneta,  a disporre visite ispettive, fra 

l�altro con una Commissione composta da ben nove membri, fra cui uno 

proveniente persino direttamente dal Ministero,  per centinaia di mezzi 

navali della lunghezza di pochi metri, che sarebbe già  eccessivo chiamare 

�imbarcazioni�. Pensiamo poi se detta folta Commissione debba essere 

avviata su barche da pesca condotte da una sola persona !  

Tempo addietro le visite per la sicurezza del lavoro su queste 

minuscole unità venivano effettuate dallo stesso personale della 

Capitaneria durante le visite per il rilascio della certificazione di sicurezza 

generale della nave. 

Non meno perplessità si leggono negli occhi degli equipaggi quando, 

specie su navi di piccole dimensioni con sei o sette membri d�equipaggio, 

viene chiesto loro di mostrare  la documentazione relativa alla nomina del 

responsabile della sicurezza antinfortunistica e del rappresentante dei 

lavoratori, entrambe facenti parte di quelle nuove figure create dal Decreto 

in oggetto e di cui si è già fatto cenno sopra.  



Perplessità anche queste certo non mal riposte, infatti, mentre si 

riscontra spesso una carente preparazione da parte del suddetto 

responsabile alla sicurezza, normalmente per mancanza di uno specifico 

addestramento ai compiti affidatigli, si cade nello sconforto quando si parla 

del rappresentante dei lavoratori. Questi, di norma, come si suol dire: �non 

sa neppure di cosa si parli�. Mentre tutto l�equipaggio cade dalle nuvole 

quando gli si chiede notizia delle riunioni periodiche ai fini della sicurezza 

del lavoro.  

D�altronde, però, di che accusarli ? Ormai il personale di bordo 

effettua turni di imbarco di pochi mesi, a volte i Comandi hanno appena il 

tempo di conoscerli, figuriamoci le difficoltà che possano avere nell� indire 

continue riunioni per fornire loro un adeguato addestramento di sicurezza 

antinfortunistica. Il più delle volte il tutto si risolve in inutili quanto laboriose 

procedure di votazione fra l�equipaggio per scegliere un rappresentante 

che poi, nel giro di poche settimane, si sarà già sbarcato. Perciò, via a 

nuove elezioni !! Ormai a bordo sembra quasi di stare in Italia !   

Non ultimo il Decreto 271/99, unitamente ad altre ultime normative, 

tutte inerenti la sicurezza del lavoro,  ha contribuito ad aumentare il 

numero dei �registri� e �manuali� ufficiali ed obbligatori, che il comando di 

bordo deve custodire ed aggiornare, di ben altri sette od otto faldoni, fra i 

quali: 

- Registro infortuni 

- Schede per la statistica infortuni 

- Registro orari di lavoro 

- Manuale antinfortunistico 

- Manuale di pronto soccorso 

- Registro verbali della votazione per la nomina dei rappresentanti 

- Raccolta dei verbali delle riunioni periodiche ai fini della sicurezza del 

lavoro. 



 

Ormai, lo sappiamo tutti, gli equipaggi sono ridotti all�osso, specie 

quelli delle navi che effettuano navigazioni brevi (Mediterraneo, Adriatico, 

Tirreno, etc) hanno Tabelle d�armamento, vi assicuro,  a dir poco ridicole, 

a volte appena sufficienti a coprire gli incarichi nell�emergenza, proprio 

laddove, invece, me lo si lasci dire, se veramente si avesse a cuore la 

sicurezza del lavoro marittimo, sarebbe necessario aumentare gli 

equipaggi rispetto a quelli delle navi che effettuano lunghe navigazioni 

oceaniche.  

La brevità delle tratte di navigazione sottopongono gli equipaggi a veri 

stressanti �tour de force�, con continui posti di manovra,  controllo 

carico/scarico da effettuare in poche ore, riassetto nave ed infine guardie 

in plancia su percorsi solitamente costieri e, per questo, in acque ristrette e 

spesso affollate di pescherecci, di diportisti e di altre navi in atterraggio o 

partenza dai porti. E� per questo, ad esempio, che la Capitaneria di Porto 

di Venezia,  è orgogliosa di affermare che, al di fuori di casi particolari, non 

ha mai rilasciato né rilascia Tabelle d�armamento composte da meno di tre 

ufficiali di coperta (compreso il Comandante). 

 

Altra nota dolente che verifichiamo a bordo delle navi è costituita 

spesso dalle funzioni e dall�attività del �medico competente�. Per mesi se 

non per anni, si è dibattuto su cosa si dovesse far fare a codesto �medico�.  

In effetti non è stato facile capire e far capire agli interessati perché un 

marittimo che, per legge, viene già sottoposto, da parte di un organo 

sanitario dello Stato (Sanità Marittima), ad una visita medica di idoneità 

all�imbarco, una visita medica biennale di controllo, una visita medica 

preventiva all�imbarco stesso, debba sottoporsi anche ad ulteriori visite 

mediche periodiche da parte di un medico privato scelto dall�armatore. 

Non sarebbe stato meno oneroso  salvaguardare adeguatamente la salute 



degli equipaggi facendo far funzionare a dovere le troppo modeste  �forze� 

degli attuali Organi periferici di Sanità Marittima, senza creare costose 

sovrapposizioni? 

 

Quanto detto sopra conferma il dubbio già espresso e cioè che si sia 

voluto ricalcare troppo il D.lvo 626/94, creato per i lavoratori delle imprese 

e degli stabilimenti terrestri, �riversandolo� sugli equipaggi mercantili e 

dimenticandosi che i primi non cavalcano onde, non hanno un 

Comandante, non sono seguiti da un apposito organismo sanitario, non 

hanno uno specifico Codice della Navigazione e, soprattutto, che i secondi 

non hanno la stessa mentalità e non vivono lo stesso stile di vita di un  

metalmeccanico, con tutto il dovuto rispetto per quest�ultimi. 

 

Purtroppo, nonostante l�emanazione di numerose leggi e regolamenti 

in materia, posso assicurare che ancora oggi non è difficile, durante le 

ispezioni che la Guardia Costiera svolge sulle navi nazionali ai sensi delle 

citate normative, imbattersi in gravi manchevolezze relative alla salute ed 

al benessere degli equipaggi. 

Non è, infatti, raro rilevare quanto appresso si segnala: 

- medicinali cosiddetti �salvavita� scaduti od inesistenti; 

- cibi conservati scaduti; 

- locale ambulatorio od infermeria inesistenti o non a norma di legge; 

- acqua potabile o di lavanda eccessivamente inquinata; 

- confezionamento pasti inadeguato; 

- impianti di riscaldamento o condizionamento aria inadeguati o, 

addirittura, non funzionanti; 

- servizi igienici  malfunzionanti; 

- mancato uso dei dispositivi di protezione individuale, benché presenti a 

bordo; 



- scale di accesso alle stive in cattive condizioni di manutenzione; 

- protezione antisdrucciolo della pavimentazione o delle scale inadeguata 

o inesistente; 

- presenza di impianti elettrici posticci, con cavi volanti, specie nelle 

cabine equipaggio; 

- impreparazione dell�equipaggio sulla sicurezza del lavoro; 

- mancato rispetto dei turni di riposo, specie da parte degli ufficiali; 

- mancanza della cosiddetta �cabina d�isolamento�, specie sulle navi 

nuove costruite all�estero. 

 

Per quanto riguarda quest�ultima,  piuttosto ricorrente deficienza, vorrei 

fare alcune considerazioni. La �cabina d�isolamento� rimane tutt�ora una 

struttura quasi esclusivamente del naviglio nazionale. Ma, mentre 

all�epoca dell�emanazione della Legge 1045/39 poteva essere considerata 

certamente una struttura all�avanguardia avente un suo scopo ed una sua 

utilità, a salvaguardia della salute del personale di bordo, in quanto certe 

pericolose malattie infettive erano endemiche in tanti porti del mondo, le 

navi intraprendevano viaggi di durata notevolmente maggiore di quelli 

odierni e, soprattutto, l�organizzazione sanitaria mondiale era di gran lunga 

meno estesa ed efficiente di quella attuale, ora la situazione è 

completamente diversa, senza contare che ormai è possibile disporre, fra 

l�altro, in molte parti del globo, di elicotteri e di mezzi navali veloci per il 

trasporto di ammalati, anche lontano dalle coste.  

Per questo motivo riterrei opportuno che fosse presa in considerazione la 

possibilità di eliminare l�obbligo di detta cabina, specie per le moderne 

unità che dispongono, per lo più, di cabine singole con annessi servizi 

igienici per ogni marittimo.  

Al massimo, ritengo con un modesto costo, potrebbe essere richiesto, da 

parte di una nuova e più attuale normativa, che alcune di dette cabine 



siano predisposte per permettere, con ad esempio il semplice  

azionamento di una valvola, la fuoriuscita dell�aria forzata di bordo 

all�esterno, anziché di farla rientrare in circolo nel cassero alloggi, 

rendendo all�occorrenza, con questo semplice accorgimento, ognuna di 

queste cabine un� eventuale cabina d�isolamento.                         

 

Comunque, per finire, nonostante le dovute critiche che ho ritenuto 

doveroso esprimere e che non provengono da uno studio puramente 

teorico della materia di cui trattasi, bensì dalle decine e decine di verifiche 

svolte sui luoghi di lavoro e tra i lavoratori stessi, cioè sulle navi ed in 

mezzo ai loro equipaggi, mi sento di poter affermare, con assoluta 

certezza, che noi italiani possiamo e dobbiamo essere orgogliosi di aver 

avuto la Legge 1045/39 ed, inoltre, che il D.lvo 271/99, pur con le sue 

pecche, le sue contraddizioni e le sue manchevolezze rappresenta, se non 

il meglio delle normative antinfortunistiche, senz�altro una prima forte 

presa di coscienza sulle problematiche relative alla sicurezza del lavoro in 

ambito marittimo. 

Ciò che mi sento di chiedere, perché l�ho vissuto e lo vivo con gli 

equipaggi nazionali, è che, almeno nel campo della sicurezza sul lavoro e 

del benessere del personale marittimo, sia possibile attuare una profonda, 

mi si perdoni la brutta parola, �sburocratizzazione�  dell�applicazione della 

sicurezza stessa, facendo della relativa normativa, memori della vecchia 

Legge 1045/39, uno strumento tanto �leggero� nella sua parte 

amministrativa quanto efficace nella sua parte sostanziale.   

 

Concludendo, ritengo che, se teniamo veramente che la sicurezza sul 

lavoro non si riduca soltanto ad inutili formalismi, non si possa  pensare di 

gravare gli equipaggi di ulteriori forme di burocrazia amministrativa, di 

ulteriori riduzioni della loro consistenza numerica e qualitativa (il personale 



extracomunitario compone ormai la stragrande maggioranza degli 

equipaggi) e poi pretendere da loro un elevato livello addestrativo ed una 

particolare attenzione alla sicurezza sostanziale.  

Per addestrare il lavoratore marittimo  a lavorare in sicurezza e per far 

sì che questi ponga la massima attenzione al lavoro stesso, primaria forma 

di prevenzione antinfortunistica, non dimentichiamoci che occorre, 

soprattutto, che gli si dia tempo sufficiente, serenità nel lavoro ed il dovuto 

riposo ! Senza questi ritengo che tutto il resto sia inutile!   

Tanto per restare a Venezia si potrebbe dire che tutto il resto << ghe 

se ciacoe >>.                

    Grazie 

 

     Venezia, 13 luglio 2007 

                                                                    

                                                              CV (CP) Alberto DIAMANTINI 


