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La povertà è una ferita profondamente radicata che permea
le dimensione di sociali e culturali, includendo bassi livelli di
reddito prolungati nel tempo, per alcuni membri della
comunità. Al basso reddito si aggiunge la mancanza di accesso
a servizi, quali istruzione, sanità, mercati, mancanza delle capacità
decisionali, in molti casi anche di decenti abitazioni e di servizi
collettivi: dallo smaltimento dei rifiuti, alle strade, trasporti e
comunicazioni.
Il semplice trasferimento di fondi, anche se destinati alle vittime
della povertà, non riuscirà a sradicare completamente la loro
condizioni deprivate, ne allevierà solo i sintomi per un po' di
tempo. Quindi, le risposte che dobbiamo fornire, fugan do
paure e fantasmi sugli effetti che la povertà può far ri-apparire
in una Società che vuoi occultare le sofferenze, non sono
solo quelle dell'aiuto economico, ma bisogna operare sui
problemi causati delle deprivazioni con azioni inclusive e di
accoglienza.

ISSN 1721-0178

€ 18,00 i.i.

DJ Fabo e la persuasione
mass mediatica
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Riassunto
L'articolo intende proporre un diverso punto di vista sulla tematica dell'eutanasia, partendo
dalla vicenda del DJ Fabo, che è andato in Svizzera per ottenere un suicidio assistito.
Nell'articolo si sottolinea "come" la forza prorompente dei mass-media inffuisca sulla possibile
(dis)percezione del tema da parte del pubblico. Obiettivi: Identificare le modalità con cui
sono stati riportati i fatti relativi alla vicenda Fabo dalla principali testate giornalistiche, verificando
l'impatto emotivo prodotto nell'opinione pubblica attraverso la scelta di determinate parole
chiave utilizzate per descriverli. Metodologia: Nei primi 3 giorni successivi all'evento, dal
27102117 al 02/03117, sono state analizzate sia le prime pagine dei maggiori quotidiani
italiani che il contenuto degli articoli di 18 testate giornalistiche italiane. Successivamente, dal
01/02117 al 01/04/17, è stato utilizzato Google Trends per lo studio delle parole chiave
presenti negli articoli (DJ FABO, DAT - Disposizioni anticipate di trattamento, Eutanasia,
Suicidio, Fine Vita, Eutanasia Passiva, Eutanasia Attiva). Conclusioni: In molte testate
giornalistiche si è creato un forte impatto emotivo attraverso l'uso prevalente di alcune
parole, passando dall'analisi oggettiva della morte di un uomo realizzata con un suicidio
assistito al vissuto di un sentimento di pietà e di solidarietà. In questo moda è venuta mena
la possibilità di una valutazione etica di ciò che si definisce eutanasia.
Parole chiave: Bioetica, Comunicazione, Mass-Media, Eutanasia

Summary
With this artide we wants to pravide an innovative viewpoint on the euthanasia theme. After
a 2017 Event in which an ltalian DJ gone to die in Switzerland. We analyzed how pawer of
mass media inffuenced the public's passible story perception. Aims: we analyzed ltalian
Newspapers artic/es and key words used in the Gaogle Searches engine. We evaluated the
point of view that this Media have given about the information of this event. Methodology:
we have analyzed first pages af the majar ltalian Newspapers in the fallowing 3 days after
the event; we analyzed the content of 18 Artic/es from 27102/17 to 02/03117; we used
Google Trends for researching the Key Words: DJ FABO, DAT - Preventing Treatment Provisions,
Euthanasia, Suicide, Passive Euthanasia, Active Euthanasia; used by italian people from 021
01117 to O1/04117. Conclusions: some ltalian Newspapers have attempted to attract
audience toward accepting the concept of murder l suicide by making up exc/usively on
emotional involvement.
Keywords: Bioetichs, Communication, Mass-Media, Euthanasia
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Introduzione
Il 27 Febbraio 2017, alle ore 11 :40 del mattino, è morto in Svizzera Fabiano
Antoniani, per suicidio assistito, tramite l'iniezione endovenosa di una soluzione
di pentobarbital, azionata dallo stesso giovane mordendo un pulsante.
Fabiano Antoniani, in arte DJ Fabo, all'età di sette anni aveva iniziato a suonare
la chitarra, ma molti anni dopo, ad lbiza, la musica era diventata per lui un lavoro,
con l'inizio dell'avventura da disk jockey. Aveva lasciato il posto fisso a Milano per
girare il mondo e si era trasferito in India insieme alla fidanzata Valeria dove
trascorreva otto mesi l'anno, diventando ben presto un famoso DJ internazionale.
Un giorno tornando a casa dopo aver suonato in un locale nei pressi di Milano,
urtò violentemente contro un'altra auto. L'incidente accadde mentre stava
raccogliendo il cellulare sfuggitogli dalle mani. Sbalzato fuori dall'abitacolo, in seguito
alle ferite riportate Fabiano diventò cieco e tetraplegico. Dopo aver tentato più
volte di ricorrere all'eutanasia in Italia, portando avanti una campagna pro-libertà
di morire, ha lasciato successivamente la parola ai suoi compagni.
Alcuni giornali hanno cercato di riportare alla luce la vicenda di Eluana
Englaro, ma si è trattato di un paragone non lecito, date le differenze evidenti
tra le due situazioni. Da una parte una ragazza in stato vegetativo, incapace di
comunicare, dall'altra la scelta di un ragazzo tetraplegico e cieco, ma cosciente e
in grado di esprimere la propria volontà.
Nei giorni successivi al 27 Febbraio 2017 molti giornali hanno sostenuto
non solo la necessità di una legge sulle disposizioni anticipate di fine vita (DAT),
ma l'urgenza di una vera e propria legge sull'eutanasia. Soltanto alcuni giornali si
sono preoccupati di chiarire ai lettori le differenze tra DAT, suicidio assistito,
eutanasia attiva ed eutanasia passiva. Nella maggior parte dei casi, si è sottolineata
esclusivamente la condizione fisica e psicologica di Fabo, la sua profonda
sofferenza, e la sua esplicita volontà di por fine alla sua vita. La sua soggettività
ferita ha fatto passare totalmente in secondo piano una valutazione oggettiva di
ciò che stava chiedendo: che qualcuno lo aiutasse a morire configurando una
sorta di suicidio-omicidio. Le parole utilizzate negli articoli puntavano
esclusivamente a far giungere al lettore uno stato di emotività tale da poter
giustificare incondizionatamente la sua scelta di morire coinvolgendo altri nel
dargli la morte, ignorando qualunque punto di vista morale ed etico.
Non è un caso infatti che i grandi temi di rilevanza etica, in passato, siano
stati spesso preceduti da un indirizzamento, da parte dei mass media, volto a
creare una "cultura della possibilità" di questa o quella scelta bioetica, come nel
caso Roe vs Wade 1 in America, ma anche nel caso Conciani (1975), in quello

1

Norma McCorvey, diventò un nome di copertura, jane Roe, nelle carte processuali in base alle quali
la Corte Suprema degli Stati Uniti riconobbe alle americane il diritto di decidere sulla maternità in
un Paese • era il '73 - in cui le donne sposate non potevano neppure ottenere una carta di credito
col cognome da nubili.
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Seveso (1976) e in quello Englaro (2009) in Italia. Abbiamo voluto esaminare
"come" i mass-media attuali, percepiscano il problema etico dell'eutanasia, in
particolar modo riguardo al caso di DJ Fabo. Si tratta di un punto significativo
perché, le scelte legislative sono spesso influenzate da spinte lobbistiche di vario
tipo ed è importante riconoscere quando sono i mass media che in una ben
orchestrata campagna di comunicazione cercano di convincere la gente in un
senso o nell'altro. Nei giorni precedenti e successivi al decesso del DJ si è infatti
parlato di libertà, di dignità, di autodeterminazione, di dolore e di sofferenza, di
solidarietà e di pietà, il tutto per promuovere una legge verso il "diritto" (o
delitto a morire). Non si è mai parlato di omicidio né di suicidio assistito.
Una forte tensione "culturale-popolare" che si è riversata sullo stato, e in
particolare sulla sua attività legislativa.

Metodologia
La ricerca è stata divisa in due diverse fasi: una prima fase si è concentrata
sugli articoli usciti nei primi tre giorni subito dopo la morte di DJ Fabo.
Comprendeva l'analisi delle prime pagine delle maggiori testate e gli articoli
usciti in questo lasso di tempo. In una seconda fase, più lunga, per due mesi dal
01/02117 al 01/04/17abbiamo utilizzato Google Trends per effettuare uno studio
delle parole chiave utilizzate negli articoli usciti dopo i primi tre giorni (DJ
FABO, DAT - Disposizioni anticipate di trattamento, Eutanasia, Suicidio, Fine
Vita, Eutanasia Passiva, Eutanasia Attiva).

Discussion
La comunicazione mass-mediatica ha un forte impatto sulla popolazione, le
connotazioni che i giornalisti danno al linguaggio utilizzato ha lo scopo di dare
luce ad uno o più punti oscuri delle vicende. Nel caso specifico di DJ Fabo si è
creato un gran rumore di fondo, una bagarre comunicativa in cui sono stati usati
termini tecnici specifici come sinonimi tra loro, quando invece non lo erano.
Sui giornali è stato presentato un forte contrasto tra le immagini in
circolazione di DJ Fabo, quando ancora aveva la bellezza e l'energia dei vent'anni,
e quelle del paziente in riabilitazione, come a voler comunicare semanticamente
che il tempo si era interrotto e la sua vita fermata a prima dell'incidente; un
modo per mettere a confronto il "prima" e il "dopo" e suggerire un "motivo
valido" per porre fine ad una vita umana.
L.:utilizzo del nome e cognome del paziente o il suo nome d'arte rivelano un
racconto intimo e privato della vicenda, chiamando il paziente per nome si entra
nella sua sfera personale; l'uso del cognome indica un punto di vista più professionale
ed un maggior distacco, mentre l'utilizzo del nome d'arte arriva ad indicare il suo
"status" di "personaggio pubblico", anche se, fino a quel momento, non era
effettivamente un famoso personaggio pubblico. Si può dire che il personaggio
Fabo, nella dizione DJ Fabo, è stato creato dopo l'incidente, amplificando la sua
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fama, attraverso due elementi apparentemente contraddittori. Ti chiamo con il
tuo nomignolo perché sono tuo amico; metto sempre in risalto la tua professione
perché l'apprezzo e ti stimo come professionista, ti ammiro dawero.
Prima pagina: nei tre giorni seguenti la morte di DJ Fabo la notizia ha
occupato le prime pagine di molti giornali. Soprattutto le sue foto hanno
accompagnato titoli di prima pagina. Poche quelle che lo mostravano dopo
l'incidente: per esempio "Diciamo no all'eutanasia di Stato. Fabo, una tragedia
che fa male e divide" (Awenire, 28/0212017), o "Mattarella 'Nessun malato deve
sentirsi dimenticato'" (La Repubblica, 1/03/2017). Molto più numerose sono
state invece le foto del DJ prima dell'incidente, quasi ad indicare come il gesto
compiuto in Svizzera potesse significare una sorta di liberazione da un corpo
non più utile, un ritorno allo stato di dignità nella quale si trovava prima
dell'incidente del 2014.
La foto sono state poste a contorno di titoli che sostenevano la scelta del
ragazzo, alcuni richiamando direttamente le parole del Dj: "In esilio. Il dj aiutato
a spegnersi in una clinica svizzera senza l'aiuto del mio Stato" (Il Fatto quotidiano,
28/02/2017); "Quando la legge è succube delle ideologie. Dj Fabo ha vinto: una
dolce morte con il suicidio assistito" (Il Gazzettino, 28/0212017); "Così non è più
vita. Più coerente morire" (Il Giornale, 1/03/20 17); "L'eutanasia del dj Fabo. In Italia
puoi morire soltanto se non vuoi. Il Paese si spacca sul giovane, cieco e
tetraplegico, andato in Svizzera per il suicidio assistito. Ma non dovrebbero
preoccupare di più i decessi per malasanità nei nostri ospedali o in sala parto? Inutile fare polemica. Il libero arbitrio è legittimato perfino da Dio." (Libero,
28/02/2017); "Il morso a un pulsante per dare l'ultimo consenso. Il radicale
Cappato rischia l'accusa di istigazione al suicidio. Lascio un inferno di dolore.
Le ultime parole del dj Fabo prima dell'eutanasia. È scontro sul fine vita"
(Il Mattino, 28/0212017); "Fabo libero" (L'Unità, 28/0212017).
Parole calde
Abbiamo selezionato alcune espressioni utilizzate negli articoli pubblicati
durante i tre giorni seguenti la morte del DJ. Allo scopo di descrivere il modo in
cui il paziente ha terminato la sua vita abbiamo notato che molti giornali hanno
scelto termini quali morte/morire/è morto; pochi hanno parlato esplicitamente di
suicidio, con un significato ben differente rispetto al suicidio assistito; termine con
cui si identifica l'azione di un paziente che per realizzare la sua morte ha bisogno
dell'aiuto di altri. Dj Fabo, per liberare il farmaco che gli avrebbe dato la morte,
ha morso una pompetta che gli era stata posta tra i denti, perché mai avrebbe
potuto far da sé. Ma avendo stretto con i suoi stessi denti lo strumento che
conteneva il farmaco letale, ciò ha permesso alla clinica svizzera, con una buona
dose di ipocrisia, di essere libera da qualsiasi accusa, dal momento che il gesto
finale è stato compiuto autonomamente dal paziente. Dolce morte e libertà, quali
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Tabella 1 - Le prime pagine dei giornali analizzati tra il 28.02 e il 01.03
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Segue Tabella 1- Le prime pagine dei giornali analizzati tra il 28.02 e il 01.03

il Giornale
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migliori termini per indicare un sostegno alla decisione di questo uomo?
Le parole sofferenza e dolore sono state le scelte più frequenti per descrivere lo
stato in cui si trovava il paziente; mentre termini decisamente più forti ed
emotivamente più coinvolgenti sono stati disperazione, inferno, tortura, tristezza e
agonia, anche se utilizzati più di rado.
Alcune testate giornalistiche hanno sostenuto che con il suo gesto il paziente
ha riacquistato una sorta di dignità; si è diffusa l'idea che, una volta che la vita
non ha più le caratteristiche che la società considera dignitose, sia logicamente
possibile mettervi fine. Il catalogo dei diritti fondamentali inizia con il primo tra
tutti i diritti della persona, il diritto alla vita; la volontà di morire scaturisce invece
da un diritto nuovo, ovvero la morte come diritto, rappresenta l'apice delle libertà
a cui ci si appella sempre di più negli ultimi tempi, come se essere liberi di agire
e scegliere tutto della propria vita, e della propria morte, possa portare ad una
società più evoluta e, a quanto pare, più voluta (figura 1 ).

Testi
Analizzando gli articoli pubblicati si nota una netta scissione tra i fautori
della libertà di scelta di ciascun individuo e coloro che invece pongono l'attenzione
sulla risoluzione del problema, partendo dalla radice e non ricercando una
soluzione che appare quasi inevitabile. Tra questi ultimi si parte infatti dal
presupposto che una legge sull'eutanasia, andando ad intaccare il sistema sanitario
italiano che si fonda sul principio solidaristico, potrebbe aprire la strada ad una
corrente di pensiero, ormai sempre più comune, che veda i soggetti più indifesi
e meno utili alla società, di cui questa "si fa carico", come una sorta di peso;
Figura 1 - parole chiave riportate nei testi analizzati
Parole calde
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l'accusa riportata su Avvenire (2/03/2017), è che risulti infatti "più semplice
sopprimere una persona che offrirgli le cure di cui ha bisogno e diritto". Lo
stesso giornale (Avvenire, 28/02/2017) riporta le parole del fisiatra del ragazzo
che sostiene di non poter giudicare quanto accaduto, "ma certamente questo
epilogo è una sconfitta per tutti: la scienza medica fa progressi impensabili per
migliorare e allungare la vita, ma nessuno è stato in grado di dare a Fabo la
motivazione sufficiente a continuare ad amare la sua". A sostegno di queste
parole viene posta una foto di Fabiano impegnato negli esercizi di riabilitazione
quotidiana.
Forti sono invece le parole e le accuse allo Stato, da parte del Corriere
della Sera, che afferma di non permettere ai suoi cittadini di "poter uscire di
scena in modo dignitoso" (Corriere della sera 1/03/2017), una volta che, per il
Giornalista in questione, la vita ha perso tutto il suo significato e si continua a
sopravvivere nella sofferenza e nella disperazione senza scopo e ragione.
Il fatto di rimandare una legge sul fine vita è vista in alcuni casi come una
sorta di privazione di un diritto fondamentale della persona; scrive Il Gazzettino
(28/02/2017) "È possibile, è logico, che una persona mantenuta in vita contro la
sua volontà, e con forti spese di assistenza e cura da parte dei familiari e della
stessa collettività, debba anche faticare per trovare le risorse per parvi fine? Un
tempo si diceva che, almeno davanti alla morte, tutti fossero uguali. Purtroppo
ora vediamo che, per chi non ha denari, è difficile persino andarsene in pace",
sottolineando come si stia parlando non solo di una volontà del singolo soggetto,
ma anche di una necessità economica della famiglia e della società. O non è forse
la visione utilitaristica e avara della collettività che ha portato il DJ a prendere la
sua decisione?
Il Messaggero (2/03/2017) riporta i risultati ottenuti da un sondaggio
telefonico condotto da SWG, che viene riportato nel titolo così: "Il 74% degli
Italiani dice si all'eutanasia" nel resto dell'articolo cercano di mettere in evidenza
che la maggior parte degli italiani, compresi i cattolici, si sta indirizzando verso
"l'abbandonare le posizioni di intransigenza ideologica contrarie alla dolce morte".
Il sondaggio condotto su appena 1.000 persone (c.a. lo 0,0017% degli italiani),
costruito ad arte e con stessa ammissione del responsabile scientifico Enzo
Rissa che sull'articolo del Messaggero conferma "l'indagine è stata condotta nel
pieno di un'onda emozionale dovuta al fatto che DJ Fabo aveva scelto l'eutanasia"
riportava la domanda costruita eticamente male: "DJ Fabo si è dovuto recare in
Svizzera per porre fine alle sue sofferenze attraverso il suicidio assistito. Secondo
lei sarebbe giusto che questa pratica fosse consentita anche in Italia?". In questa
domanda, così com'è costruita, viene sottolineata la parola "sofferenza", "suicidio
assistito", "pratica consentita". Diverso sarebbe stato utilizzare parole opposte
del tipo "Dj Fabo ha voluto recarsi all'estero per farsi uccidere in una clinica.
Secondo lei sarebbe giusto che questo tipo di omicidio fosse consentito in Italia?".
Interessante notare come altri giornali (La Stampa 28/0212017, Il Foglio 1l
03/2017) abbiano invece puntato l'attenzione sull'analisi delle differenti visioni
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di Stati terzi, oltre all'Italia e alla Svizzera, rispetto alla scelta di considerare
l'eutanasia un diritto o un omicidio/suicidio: l'Italia a questo punto non sembra
essere l'unico Stato definito "bigotto" da alcuni mass-media.
Il drammatico caso di eutanasia che ha fatto molto scalpore nel nostro
Paese è stato strumentalizzato da alcuni con lo scopo di accelerare i tempi per
la promulgazione di una legge adeguata, una legge che avrebbe permesso a Fabiano
di suicidarsi nel nostro Paese; ma il dibattito in atto in questi giorni non ha nulla
a che vedere con il suicidio assistito, l'articolo prevede infatti che si ha "diritto di
revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca
comporti l'interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l'idratazione
artificiali" pur specificando e allontanando qualsiasi ipotesi di eutanasia mascherata,
che "il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge,
alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali"
(Il Messaggero, 28/02/2017).
Internet: estrapolando da Google Trends i dati relativi alle ricerche fatte
sul motore di ricerca nel periodo precedente e successivo alla morte del paziente
possiamo notare due diversi aspetti riportati nei prossimi due grafìd.
Il primo è che le parole di più popolare utilizzo quali: Eutanasia, DAT e DJ
Fabo hanno avuto dei picchi impressionanti proprio a cavallo del giorno del
suicidio del paziente (figura 2) 3•

Figura 2 -Andamento temporale delle ricerche di parole chiave su google
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Il secondo è che un pubblico più erudito e consapevole del linguaggio
sanitario compie ricerche terminologiche costanti nel tempo, non dettate dalle
spinte mass-mediatiche. Possiamo cogliere il picco a cavallo della morte del
paziente perché probabilmente qualche cittadino curioso avrà cercato parole
più specifiche.
Figura 3 -Andamento temporale delle ricerche di parole chiave su google
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Eutanasia Attiva

Google Trends permette anche di collegare diverse ricerche terminologiche
e ha messo in evidenza che gli utenti che hanno cercato il termine Eutanasia
hanno fatto anche le seguenti query4:
Eutanasia svizzera: 100
Dj eutanasia: 95
Dj fabo eutanasia: 80
Eutanasia in svizzera: 55
Possiamo perciò affermare che le "persone medie" (non sanitarie) hanno
cercato le parole che sono state riportate dai quotidiani, pur non essendo le più
appropriate a livello sanitario e contribuendo a creare una dis-percezione sul
corretto significato delle parole utilizzate.
Conclusioni
Nella comunicazione Mass-mediatica quello che più conta per permettere
è in scala relativa: 100 indica la query più cercata, 50 indica una query con la metà delle
ricerche rispetto a una query con un punteggio di 100 e O indica una query con una frequenza di
ricerca inferiore a11"1 % rispetto alla query più cercata, sito consultato il 06.09.2017, fonte: google
t r ends : https://trends.google.it/trends/explore1date=2017 -02-01%202017-04-01 &geo=IT&q =
Eutanasia
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ad una notizia di far scalpore è attirare l'attenzione del lettore medio che, nella
maggior parte dei casi, viene colpito più da una notizia drammatica, che da una
buona notizia (Bad news Good news). L'impatto emotivo si crea cominciando
dal titolo, più grandi sono i suoi caratteri più importante sembra la notizia. E
non si può neppure trascurare un fatto ben conosciuto: una notizia falsa, anche
se rettificata, si imprime nella immaginazione del lettore assai più della sua smentita.
Una seconda osservazione riguarda il modo con cui si danno le notizie, più
che sui fatti si leva sull'impatto emotivo. Più che puntare alla qualità-quantità di
informazioni trasmesse, alla loro aderenza alla realtà, il lettore viene attratta in
una palude emotiva, in cui sperimenta emozioni en sensazioni ad alte dosi, con la
sensazione di star precipitando in un disagio così profondo, da volerne venir
fuori alla svelta per non soccombere. In questo senso la morte di DJ Fabo
diventa liberatoria per tutti: Meno male che è morto! Il tam tam mediatico
delle sue sofferenze, del suo senso di impotenza, della solitudine in cui era stato
lasciato dalle istituzioni, la sensazione di uno stato sordo e muto, tutto concorre
a far desiderare di porre fine alla vicenda.
Il lettore vive la sua morte come una liberazione personale; in realtà ciò di
cui veramente si libera è dell'ossessione creata dalla stampa: la stampa crea il
caso e solo la stampa può por fine al caso stesso. C'è la tendenza a creare a
livello mediatico dei circoli viziosi che tengono in vita un caso finchè è funzionale
alla dimostrazione di una tesi: se voglio ottenere una norma che vada in una
determinata direzione, debbo creare le premesse, e mantenerle per tutto il
tempo necessario, finchè l'obiettivo non è raggiunto. L'opinione pubblica
opportunamente mobilizzata diventa un potente strumento di condizionamento
a livello legislativo. È il potere della stampa, il famoso quarto potere, che se non
si può disinnescare o contrastare, si può almeno imparare a riconoscere e a
smascherare per !imitarne l'impatto condizionante. Non è stata tanto la stampa,
certa stampa, a mettersi al servizio di Fabo, per accelerarne la morte; è stato
Fabo ad essere utilizzato da una stampa in combinato disposto con una parte
del potere legislativo per far passare l'idea che l'eutanasia dopo tutto altro non
è che un modo di por fine alle proprie sofferenze, in piena autonomia e con
l'aiuto solidale di qualcuno.
Peccato che si sia ignorato volutamente quanto sia facile istillare in una
persona la convinzione che è di peso ad altri; che potrebbe essere lasciata sola
da una società ostile; che per i suoi dolori e la sua sofferenza la medicina non ha
rimedi di nessun tipo. Un qualsiasi paziente depresso potrebbe chiedere e
pretendere di essere aiutato a morire, come è accaduto pochi giorni fa, sempre
in Svizzera, invece di essere curato, come avrebbe pienamente diritto e come
afferma la nostra Costituzione, art. 32!
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