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Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per
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Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gia-
comelli.

I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune in-
terrogazioni sul settore postale.

GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.
Signor Presidente, rispondo congiuntamente alle interrogazioni 3-03362,
3-02817 e 3-03410, che trattano gli stessi analoghi argomenti.

In via preliminare devo far presente che il settore postale, a livello
nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da cambia-
menti profondi che hanno riguardato il contesto normativo. In particolare,
faccio riferimento al passaggio delle funzioni di regolamentazione e vigi-
lanza dal Ministero dello sviluppo economico all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni (AGCOM) per effetto del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Spettano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rispettiva-
mente l’adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e carat-
teristiche del servizio postale universale e lo svolgimento, anche attraverso
soggetti terzi, dell’attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto
degli standard di qualità del servizio postale universale. L’Autorità inoltre,
sempre per volere del Parlamento, nell’esercizio dei propri poteri di vigi-
lanza, svolge un’attività di valutazione del piano di razionalizzazione della
gestione degli uffici postali, al fine di verificarne la conformità ai criteri di
distribuzione dei punti d’accesso alla rete postale.

Il Ministero, nonostante la suddetta perdita di prerogative, è interve-
nuto in più occasioni affinché ogni intervento di Poste italiane fosse pre-
ceduto da una fase di effettivo confronto con le Regioni e gli enti locali.
Tale attività del Ministero, che non poggia su alcuna prerogativa di legge
ma fa riferimento solo a un’iniziativa tutta politica di moral suasion, ha
dato luogo a un’effettiva modifica del piano di Poste italiane, che si è ba-
sata su accordi realizzati nei diversi territori con i rappresentanti degli egli
locali e delle Regioni, cosı̀ come in più occasioni riconosciuto da questi
ultimi.

Il Ministero si è inoltre attivato nella fase di definizione del nuovo
contratto di programma nell’ottica di evitare – ove possibile – l’attuazione
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del piano di rimodulazione e razionalizzazione degli sportelli e ha con-
cluso una fase di negoziazione intensa e franca con Poste italiane, che
ha dato luogo a una rilevante modifica del contratto stesso, nel quale si
è scelto, con reciproco scambio di consenso sul testo finale, di ribaltare
la prospettiva sinora tenuta, assumendo una vera e propria linea innovativa
di politica industriale. La nuova impostazione si basa infatti sull’assunto
che la capillarità della presenza di Poste italiane non debba e non possa
essere considerata più un peso o un onere, bensı̀ un asset strategico, un
valore della società. Dunque ogni chiusura, per quanto giustificata dentro
le regole del servizio universale che determina l’authority, impoverisce un
asset della società. In particolare, all’articolo 5, comma 5, del contratto di
programma, Poste italiane si è impegnata a ricercare e valutare prioritaria-
mente ogni possibilità di potenziamento complessivo dei servizi, anche at-
traverso accordi con le Regioni e gli enti locali, dando seguito all’indica-
zione del Ministero secondo cui l’ipotesi di intervento in riduzione debba
essere confinata come extrema ratio, dopo aver considerato ogni possibi-
lità alternativa.

Poste italiane, nella logica del potenziamento e di una maggior effi-
cienza dei servizi, dovrà valutare inoltre il rapporto costi-ricavi non sulla
base del singolo ufficio postale, ma in un ambito territoriale più ampio,
fino a coprire almeno una scala regionale. Dovrà valutare, prioritariamente
a ogni decisione di rimodulazione e razionalizzazione, iniziative proposte
da enti e istituzioni territoriali in grado di aumentare la redditività della
rete degli uffici postali in un ambito territoriale (quest’articolo è regolato
in modo specifico da date e obblighi delle parti e non è semplicemente
affidato alla traduzione di un auspicio). Le suddette proposte dovranno
pervenire, a regime, entro il 30 settembre di ogni anno. La società è tenuta
a trasmettere il succitato piano entro l’inizio di ogni anno di riferimento.
Tutto ciò dal punto di vista dell’iniziativa con e verso Poste italiane.

Al fine di seguire direttamente il nuovo processo di interazione, il
Ministero alcuni mesi fa ha inviato una lettera a tutti i presidenti delle Re-
gioni italiane, cui a questo punto è demandato il compito di promuovere le
suddette iniziative, invitando ad attivarsi con sollecitudine affinché siano
tutelati i diritti dei cittadini, soprattutto nelle zone maggiormente svantag-
giate.

Per quanto concerne gli effetti che, pure in presenza dei suddetti cor-
rettivi, il piano di razionalizzazione potrà avere sulle modalità di recapito
e sulle spedizioni postali di quotidiani e periodici settimanali, va tenuto
inevitabilmente conto di quanto previsto, per quanto sopra detto, dalla de-
libera AGCOM n. 395/15/CONS. In particolare, in base all’articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo n. 261 del 1999, che ha recepito la diret-
tiva richiamata nell’atto della senatrice Zanoni, la suddetta delibera del-
l’authority ha autorizzato Poste italiane, in qualità di fornitore del servizio
postale universale, all’attuazione di un modello di recapito a giorni alterni
degli invii postali rientranti nel servizio universale, da applicarsi in ma-
niera graduale nell’arco del triennio 2015-2017. Sono previste nello speci-
fico tre fasi di implementazione, da avviarsi rispettivamente non prima di



ottobre 2015, ad aprile 2016 e a febbraio 2017. È pertanto attualmente in
corso lo svolgimento della seconda fase.

L’implementazione del modello è oggetto di costante monitoraggio
da parte dell’Autorità la quale, a partire dal mese di febbraio 2018, termi-
nata l’attuazione del modello, ha facoltà di valutare la sussistenza delle
condizioni per prorogarne l’autorizzazione, in base alle criticità riscontrate
e alla coerenza dei risultati raggiunti con il piano industriale aziendale.

Per quanto riguarda il Comune di Cesena, la società Poste italiane ri-
ferisce al Ministero che il recapito degli invii postali continuerà a essere
effettuato su cinque giorni a settimana, garantendo il rispetto degli stan-

dard di qualità dei prodotti rientranti nel servizio postale.

In merito alle richieste relative alle Regioni Emilia-Romagna e Sici-
lia, secondo quanto rappresentato dalla società, l’implementazione del mo-
dello di servizio postale ha interessato rispettivamente 74 e 33 centri di
distribuzione. Poste italiane riferisce che è in corso un’attività di monito-
raggio per assicurare, nel più breve tempo possibile, il ripristino della
piena operatività in specifici centri in cui sono state rilevate criticità. In-
forma inoltre di aver provveduto a un incremento temporaneo del perso-
nale dedicato, al fine di smaltire le giacenze esistenti. Dai dati raccolti
emerge che la situazione è in corso di normalizzazione e a breve è previ-
sto il completo smaltimento della giacenza.

Per quanto concerne, infine, gli effetti della nuova modalità di reca-
pito sulle spedizioni postali di quotidiani e periodici settimanali ai lettori
abbonati, la suddetta delibera AGCOM n. 395/15/CONS impone a Poste
italiane di formulare un’offerta commerciale integrativa, che garantisca
la distribuzione postale di tali prodotti editoriali anche nei giorni della set-
timana non coperti dal recapito a giorni alterni.

Per dovere di franchezza e sincerità, oltre che per il desiderio di dare
una risposta esaustiva, rilevo che ovviamente l’Autorità agisce perché il
Parlamento ha ritenuto di trasferirle il potere di regolare il servizio. L’Au-
torità ha imposto a Poste italiane la formulazione di un’offerta, che però
non è il tema, il quale riguarda invece la sostenibilità dell’offerta stessa: il
punto in cui con l’editoria si è bloccata la questione è che l’offerta che fa
Poste italiane, prevedendo la copertura dei costi minimi senza nessun’altra
aggiunta, risulta tuttavia totalmente insostenibile per la FIEG (Federazione
italiana editori giornali). Questo naturalmente dipende dal numero degli
abbonati, dalla progressiva trasformazione della fruizione del servizio e
dal fatto che gli editori non intendono sostenere il costo del recapito. D’al-
tra parte Poste italiane, per le regole di amministrazione della società, non
può fare un’offerta a un costo inferiore a quello della copertura dei costi
stessi. Il tema vero è certamente l’imposizione da parte dell’Autorità alla
società Poste italiane della formulazione di un’offerta commerciale, ma il
punto in cui la questione si blocca sta esattamente nella sostenibilità di
tale offerta da tutte le parti in causa.

Al riguardo è chiaro che il Governo svolge una funzione politica, non
avendo alcun potere e alcuna prerogativa in relazione al servizio univer-
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sale, al monitoraggio, alla determinazione dei criteri e alla vigilanza degli
stessi.

Nell’attesa di giungere alla definizione di un’offerta rispondente a tali
prescrizioni e auspicabilmente a un accordo, Poste italiane si è impegnata,
su richiesta dell’Autorità e con riferimento sia alla prima che alla seconda
fase attuativa del nuovo modello di recapito, a continuare ad assicurare la
distribuzione dei periodici per cinque giorni a settimana, secondo le con-
dizioni economiche e giuridiche previgenti, anche nei Comuni serviti a
giorni alterni.

ZANONI (PD). Sottosegretario Giacomelli, innanzitutto la ringrazio
per la disponibilità e per la tempestività della risposta molto articolata,
devo però fare presente che i tempi da lei prospettati sono poco compati-
bili con le realtà locali, che tra l’altro, proprio in questi giorni, ci stanno
facendo pervenire una serie di adesioni che arrivano non solo da Comuni
montani, ma anche da Comuni molto grandi di pianura, che pongono il
problema. È chiaro che i Comuni in situazioni disagiate sono penalizzati
in un’ampia gamma di servizi e in tale ambito si inserisce anche quest’a-
spetto. I Comuni montani non vedono la RAI (neppure i canali Rai 1, Rai
2 e Rai 3), non hanno accesso a Internet, non hanno la banda larga e non
arriva loro il segnale; ora non ricevono più neppure il giornale tutti i
giorni. Sostanzialmente prendo atto di tutti i buoni propositi di far arrivare
i giornali tutti giorni, però ora non arrivano.

Il problema è che si stanno rinnovando gli abbonamenti proprio in
questi giorni e il risultato è che non vengono più fatti. I giornali sanno
bene che, se perdono un anno o alcuni mesi di abbonamenti, poi non li
recuperano più. L’editoria ha già difficoltà a livello locale e questa situa-
zione sta creando disagi forti, conseguentemente le proteste stanno cre-
scendo. Mi pare che questo programma sia interessante e sicuramente
nel tempo potrebbe risolvere i problemi, ma purtroppo non è compatibile
con i tempi della realtà, perché rischia di creare una situazione dalla quale
è difficile tornare indietro a quella precedente.

Capisco che il Governo svolga solo una funzione politica, ma coin-
volgiamo l’authority e Poste italiane e cerchiamo di capire. Anche con ri-
ferimento al costo del recapito, mi rendo conto che gli editori non possano
farsene carico in modo elevato, tant’è vero che la protesta era legata a due
fronti, perché gli utenti dicevano: da un lato non ci fanno le consegne, dal-
l’altra abbiamo sentore che ci sarà un incremento del costo del servizio.
Di nuovo, se questo è un servizio, bisogna vederlo in una certa logica: ca-
pisco il Governo, ma noi siamo il Parlamento e possiamo anche decidere
che vi siano agevolazioni di cui sopporteremo i costi, perché sono servizi
che riteniamo fondamentali. Non possiamo pensare che in Comuni disa-
giati non arrivi per nulla l’informazione, altrimenti cominceremo ad avere
forme di protesta più forti: cominceranno a non voler più pagare il canone
della televisione, non compreranno più i giornali e il risultato sarà una
forma di protesta che poi sarà davvero più difficile governare.
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Ringrazio quindi il Sottosegretario per la sua risposta, che però mi
vede sostanzialmente insoddisfatta non tanto per il contenuto, che mi
pare sia in linea, ma per la tempistica, che non è compatibile con la realtà
e le situazioni che si stanno creando. Sotto questo profilo, con le mie col-
leghe qui presenti, ma anche con tutti gli altri firmatari, mi riservo di
adottare ulteriori iniziative tese a risolvere il problema.

VALDINOSI (PD). Ringrazio a mia volta il sottosegretario Giaco-
melli per la risposta. Apprezzo l’attività svolta dal Ministero, un inter-
vento di tipo politico, visto che – come ha chiarito – le prerogative di con-
trollo sul servizio sono affidate all’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni. Devo però chiedere al rappresentante del Governo di approfondire
e intensificare ulteriormente quest’attività politica nei confronti dell’Auto-
rità e di Poste italiane, perché le criticità che abbiamo rilevato nelle nostre
interrogazioni, che avevo già riscontrato a partire dal marzo 2016, sono
ancora presenti e per taluni aspetti sono ulteriormente peggiorate.

Rilevo che alcune delle questioni che sono state presentate, come
quella relativa al fatto che Poste italiane avrebbe comunque fatto inter-
venti sul territorio con un confronto di tipo preventivo con i rappresentanti
degli enti locali, non risulta si sia realizzato nel mio territorio, tanto che i
sindaci hanno lamentato proprio di non essere stati assolutamente coinvolti
in un’opera d’informazione preventiva. I disagi sono stati quindi verificati
direttamente dai cittadini e dagli utenti.

Inoltre, anche se è stata sottolineata la garanzia di distribuzione dei
periodici per i cinque giorni a settimana, neppure questa risulta come
una realtà nel territorio, tanto che tali disfunzioni vengono quotidiana-
mente lamentate nella distribuzione dei giornali e dei periodici, nonché
della posta.

Come sottolineava la collega Zanoni, c’è un enorme problema che ri-
guarda in particolare i territori montani e collinari, dove questo disagio è
fortemente sentito, anche perché si accompagna alla mancanza di altri ser-
vizi (come quelli telematici e di digitalizzazione) e di sportelli postali.

Vi è tutta una problematica, sulla quale abbiamo posto l’attenzione
attraverso le nostre interrogazioni, sulla quale confermo che manterremo
la nostra massima vigilanza, poiché i nostri sindaci e i nostri cittadini ci
sollecitano fortemente al riguardo. Del resto si pone una questione che at-
tiene al diritto degli utenti delle comunità locali a un servizio effettivo e
puntuale. D’altro canto, come rilevava lei stesso, signor Sottosegretario,
dev’essere salvaguardato anche il ruolo dell’azienda: senza un’adeguata
prestazione di servizi, anche il ruolo e il profilo dell’azienda, dal punto
di vista economico, non vengono salvaguardati. La nostra vigilanza dun-
que continuerà.

Pertanto anch’io, pur apprezzando la sua presenza odierna in questa
sede, mi dichiaro insoddisfatta della sua risposta relativamente ai contenuti
e all’effettiva risoluzione dei problemi, che ancora manca e sulla quale
quindi assumeremo ulteriori iniziative per salvaguardare i nostri concitta-
dini e per appoggiare le richieste dei nostri amministratori.
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PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni sul settore po-
stale all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

ZANONI, CALEO, SILVESTRO, SANTINI, BROGLIA, DEL
BARBA, COMAROLI, GUERRIERI PALEOTTI, URAS, LAI, MATU-
RANI, LANIECE, MANDELLI, TONINI, RUSSO, D’ALÌ, GINETTI,
CARDINALI, COCIANCICH, BORIOLI, CANTINI, ORRÙ, FAVERO,
FERRARA Elena, FILIPPIN, GUERRA, ALBERTINI, DE BIASI, PU-
GLISI, MANASSERO, D’ADDA, MARCUCCI, VALDINOSI, SPILA-
BOTTE, PUPPATO, RICCHIUTI, MATTESINI, PADUA, MARINO
Mauro Maria, LO MORO, DALLA ZUANNA, OLIVERO, VERDUCCI,
CHIAVAROLI, PIGNEDOLI, FORNARO. – Ai Ministri dello sviluppo

economico e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

il servizio di distribuzione postale rappresenta un servizio essen-
ziale per cittadini e attività produttive;

anche il Parlamento europeo, con la direttiva 97/67/CE del 15 di-
cembre 1997, ha dato precise indicazioni sui principi di «accessibilità e di
alto livello» che devono garantire i servizi postali in tutti gli Stati membri,
indicando il limite minimo di 5 giorni di consegna la settimana;

da diversi mesi è attivo il servizio di distribuzione a giorni alterni
previsto da Poste italiane SpA;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

in queste settimane i problemi che la consegna a giorni alterni
della corrispondenza postale ha creato si stanno accentuando, con forti pe-
nalizzazioni per i cittadini e per le imprese;

i giornali, in particolare quelli a carattere locale, stanno subendo
danni rilevanti, a causa della mancata consegna in tempi certi dei loro pro-
dotti editoriali;

da un comunicato di Poste italiane del 9 novembre 2016 emerge un
quadro positivo dei conti dell’azienda: ricavi consolidati di 25,7 miliardi
di euro, con una crescita del 7,6 per cento; un utile netto consolidato di
807 milioni con una crescita del 29,7 per cento. Da questi dati, accompa-
gnati anche da commenti altrettanto positivi da parte dei vertici dell’a-
zienda, emerge come l’andamento economico può consentire di effettuare
scelte volte a garantire accessibilità e qualità del servizio, che sono fonda-
mentali per i cittadini,

si chiede di sapere cosa preveda il piano operativo di Poste italiane
SpA riguardo a tale problematica e come si intenda garantire un corretto
e adeguato servizio di distribuzione postale su tutto il territorio nazionale,
nel rispetto della direttiva europea 97/67/CE.

(3-03362)



VALDINOSI, VACCARI, ORRÙ, BERTUZZI, BROGLIA, COL-
LINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI,
PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, PUPPATO, FAVERO, ANGIONI,
SOLLO, FABBRI, CUCCA, GIACOBBE, SPILABOTTE, ASTORRE,
ALBANO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

il settore postale è stato interessato negli ultimi anni da profondi
cambiamenti e molti territori sono stati oggetto di una profonda riorganiz-
zazione del servizio, che ha visto, talvolta, la chiusura di piccole realtà
considerate non più concorrenziali;

in molte zone del Paese è stata condotta un’incisiva riorganizza-
zione del servizio di consegna della corrispondenza; ad esempio, Poste ita-
liane SpA ha avviato, in via sperimentale, in numerosi comuni dell’Emi-
lia-Romagna e della Sicilia, una modalità di consegna «a scacchiera»;

considerato che:

il tema di una partecipata riorganizzazione del servizio è stato più
volte portato all’attenzione del Governo, sia da parte delle istituzioni lo-
cali, che dagli stessi rappresentati in Parlamento;

in particolare, come si evince dalla risposta all’atto di sindacato
ispettivo 2-00244, presentato in Senato il giorno 11 febbraio 2015, l’im-
plementazione delle procedure di riorganizzazione del servizio di conse-
gna della posta sarebbe stata oggetto di preventiva comunicazione agli
enti locali interessati da rendersi ai sindaci;

nonostante ciò, delle nuove modalità di consegna «a scacchiera»,
che in Emilia-Romagna sono state avviate da inizio febbraio 2016 si è
avuta notizia soltanto dopo le segnalazioni degli abbonati a un periodico
e nessuna comunicazione è stata data ai sindaci e ai cittadini;

rilevato che per quanto risulta agli interroganti:

a livello locale si è riscontrato un forte deficit di comunicazione e
condivisione delle strategie, sia con gli enti locali, sia con gli utenti;

gli interroganti sono venuti a conoscenza del fatto che, in quasi
tutti i centri di distribuzione, il meccanismo non funziona e le giacenze
di posta si stanno accumulando, in particolare nei centri più densamente
abitati;

i quotidiani nelle zone dei Comuni regolati non potranno che es-
sere distribuiti a giorni alterni;

peraltro, secondo quanto comunicato precedentemente da Poste ita-
liane, la riorganizzazione del sistema di consegna doveva riguardare in
Italia 15 milioni di cittadini, ma solo nei comuni con meno di 30.000 abi-
tanti e una densità inferiore a 200 abitanti per chilometro quadrato;

considerato infine che la popolazione coinvolta sta vivendo un mo-
mento di profondo disagio e numerosi sindaci stanno interpellando i par-
lamentari per sollecitare interventi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover
intervenire, al di là delle prerogative di controllo sul servizio universale
affidate ad AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), per
far sı̀ che venga salvaguardato il ruolo dell’azienda, fondato su un pro-
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fondo rapporto con il territorio e che venga tutelato il diritto degli utenti e
delle comunità locali ad un effettivo e puntuale servizio.

(3-02817)

VALDINOSI, FASIOLO, SOLLO, ESPOSITO Stefano, BERTUZZI,
BORIOLI, CUCCA, FAVERO, PEZZOPANE. – Al Ministro dello svi-

luppo economico. – Premesso che:

il settore postale è stato interessato negli ultimi anni da profondi
cambiamenti e molti territori sono stati oggetto di una profonda riorganiz-
zazione del servizio che ha visto talvolta la chiusura di piccole realtà con-
siderate non più concorrenziali;

in molte zone del Paese è stata condotta un’incisiva riorganizza-
zione del servizio di consegna della corrispondenza; ad esempio, Poste ita-
liane SpA ha avviato in via sperimentale in numerosi comuni dell’Emilia-
Romagna una modalità di consegna «a scacchiera»;

considerato che:

il tema di una partecipata riorganizzazione del servizio è stato più
volte portato all’attenzione del Governo sia da parte delle istituzioni locali
che dagli stessi rappresentati in Parlamento;

in particolare, come si evince dalla risposta all’atto di sindacato
ispettivo 2-00244, presentato in Senato il giorno 11 febbraio 2015, l’im-
plementazione delle procedure di riorganizzazione del servizio di conse-
gna della posta sarebbe stata oggetto di preventiva comunicazione agli
enti locali interessati da rendersi ai sindaci;

nonostante ciò, delle nuove modalità di consegna «a scacchiera»
che a Cesena è stata avviata da inizio febbraio si è avuta notizia soltanto
dopo le segnalazioni degli abbonati a un periodico e nessuna comunica-
zione è stata data al sindaco;

rilevato che:

è indubbio che Poste italiane abbia agito con l’autorizzazione del-
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sulla base di parametri
stabiliti a livello nazionale, ma a livello locale si è riscontrato un forte de-
ficit di comunicazione e condivisione delle strategie sia con gli enti locali,
sia con gli utenti;

peraltro, secondo quanto comunicato precedentemente da Poste ita-
liane, la riorganizzazione del sistema di consegna doveva riguardare in
Italia 15 milioni di cittadini, ma solo nei comuni con meno di 30.000 abi-
tanti e una densità inferiore a 200 abitanti per chilometro quadrato;

il comune di Cesena, come altri comuni coinvolti in diverse re-
gioni, oltre a non avere le suddette caratteristiche, presenta alcune partico-
larità, legate alla vasta estensione territoriale ed alla presenza di numerose
frazioni, densamente abitate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione espo-
sta;

se non ritenga di dover intervenire per quanto di competenza
presso Poste italiane SpA per far sı̀ che venga ripristinata la precedente
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modalità di consegna della corrispondenza, tenuto conto del fatto che il
comune di Cesena non rientra nei criteri annunciati da Poste per la speri-
mentazione del nuovo servizio di consegna e che l’azienda non ha comu-
nicato preventivamente agli enti locali interessati l’avvio del nuovo si-
stema.

(3-03410)
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