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POCHE E CONFUSE LE NOTIZIE PRIMA PI VENUS 4 

Questa e Venere gemella della Terra 
Un gigantesco balzo 

deila scienza planetaria 

La stazione sovietica 
forse ci pud svelare 

la storia dei pianeti 
Perche niente campo magne-
tico ne fasce di Van Allen? 

La magnified prova del-
la sonda sovietica che ha 
portato il primo apparec-
chio scientifico sulla super-

ficie del pianeta Venere ha 
fatto fare alia scienza un 
passo avanti di importan-
za colossale. 

L'aspetto piii clamoroso 
di tale importanza consi-
ste, a mio avviso, nel fat
to che le precise e delta-
filiate misurazioni eseguite 
consentono sia una cono-
scenza della struttura fi-
s'wa dell'atmosfera venu-
siana, che von avremmo 
potuto avere altrimenti, 
sia una taratura, se cost 
si pud dire, dei nostri nor-
mali strumenti di misura-
zione da Terra, con i quali 
si e cercato di ottenere, in 
passalo, informazioni di 
tipo analoga a quelle che 
la sonda ci ha inviato. 

Prendiamo ad esempio i 
ristdtati relativi alia tem-
peratura, o meglio delle 
temperature che si succe-
dono a diverse profondita 
nell'atmosfera di Venere 
(da 2H0 a 40 gradi). Diver
se tecniche sono stale uti-
lizzate finora per conoscc-
re questo dato tanlo im-
portante per lo studio fi-
sico del pianeta. da quelle 
che sfruttano la '••:c nor-
male a quelle che sfrutta
no la luce radio, e ciascu-
na di esse ha dato un suo 
risultato. Non molto diver-
si gli tint dagli altri (salvo 
casi particolari), ma tut-
tavia in certa misura di-
scordanti. Ci si era accor-
ti che Vatmosfera di Ve
nere presenta un fenome-
no particolare, cost detto 
* dell'oscuramento al bor-
do », tipico delle atmosfe-
re stellari. indice sicuro 
del fatto che la tempera-
tura non e costante su tut-
ta Vatmosfera, bensi de-
crescente dal basso verso 
Valto. 

Oggi possiamo dire non 
solo che tutto cid e cor-
retto, ma possiamo an he 
precisarlo quantitativamen 
te. In questo momenta ci 
sarebbe un gran lavoro da 
fare per gli astronomi che 
studiano la fisica dei pia
neti: puntar subito i loro 
strumenti su Venere e con-
trollare le risposte dei loro 
strumenti con quanto la 
sonda sovietica ha insegna-
to esistere in questo mo
menta nell'atmosfera di 
Venere. 

Questa precisa taratura 
sarebbe utilissima sia nel-
\o studio che sul pianeta 
Venere evidentemente con-
tinuera con la strumenta-
zione tradizionale, sia in 
quello che viene eseguito 
sugli altri pianeti. Di par
ticolare interesse 6 il con-
fronto con i risultati delle 
misure eseguite dal Mari
ner 2 laudato dagli ame-
ricani nel 1962 il quale, 
passando a circa 35.000 
chilometri dal pianeta. mi-
surd temperature pju ele
vate (400-570°. relative a 
varie zone dell'atmosfera 
planetaria). Nella parte 
centrale misurd tempera
ture di 240 gradi. 

Non possiamo dire ades-
so che le misure sovieti-
che attuali correggono que-
sti daft, sia perche1 si ri-
feriscono a regioni diver
se, sia a tempi dicersi. 
Tuttavia, quando una ana-
list accurata sard compiu-
ta e verra completato un 
confronto dettagliato, si 
potranno chiarire certa-
mente dettagli relativi alle 
varie tecniche di misura 
di portata fondamentale. 

tnteressantissimo il ri
sultato eseguito sul campo 
magnetico. Anche Mari
ner 2 aveva fatto una mi
sura di tale grandezza, e 
ne ottenne un risultato nul
la Ma la notevole distan-
za da cui passd non con
sent} di precisare se un 
debole campo magnetico 
esisteva oppure no. Oggi 
sappiamo che non esiste e 
che non esistono neppure 
fasce analoghe a quelle 
terrestri, cosiddette di Van 
Allen. 

Questa seconda circo-
stanza e una conseguenza 
immediata della prima, per 
cui I'una conferma Valtra. 

L'assenra di un campo 

magnetico sit Venere pone 
un problema assai impor-
tante, relativo alia strut
tura interna della Terra e 
di Venere. oltre a quella 
dei pianeti in generate. 
Questo problema P connes-
sn con Voriginc del cam-
pn magnetico che avvilup-
pa la Terra. Tale origine 
c oggi assai discussa e 
una chiara spiegazione nnn 
s'c ancora raggiunta. So
no molti, tuttavia. che por-
tano ottimi argomenti in 
favore della tesi secondo 
cui il campo magnetico 
terreslre trova la sua ori
gine in caratteristici feno-
meni che avvennono ncl-
I'interno della Terra per 
la particolare struttura del-
Vinterna stesso. 

Ehbene: se tutto cid 6 
vcro. un campo magnetico, 
sia pure piu debole. avreh-
be dovutn ptserp prescn'p 
anche su Venere. poiche 
Venere r assai somiqlian-
te alia Terra. Con la sua 
massa pari aU'X2?o di quel
la terrestre e il suo raga'to 
pari al 97<o di quello ter-
rcstre. Venere p non solo 
il piii simile alia Terra fra 
tutti gli altri pianeti. ma 
addirittura il suo pianeta 
gemello. ver questi aspet-
ti. E' difficile, adesso. pro-
porre soluzioni e noi ci li-
mitiamo a rilevare che le 
misure sovietiche rendono 
oggi il problema partico-
larmente vivace.. 

Altro elemento di impor
tanza notevolissima e quel
lo che riguarda I'analisi 
chimica dell'atmosfera su 
Venere. Si sapeva gia. in 
base alle misure spet-
troscopiche eseauite dalla 
Terra, che Vanidride car-
bnnica (n biossido di car-
bonio) doveva essere un 
componente sensibile delta 
atmosfera stessa. ma og
gi sapoiamo che essa d 
quasi Vunico componente e 
che Vossigeno e i vapori 
sono presenti nella scarsis-
sima misura dell' 1-7.5*0. 
L'Azoto manca del tuttn. 

Questo risultato accen-
tua ancor via le differen-
ze col nostro vianeta e 
mostra che la storia evo-
lutiva dell'atmosfera venu-
siana e stata caratterizza-
ta da erenti dirersi da 
quelli che hanno carattp-
rizzato auella terrestre. 

11 materiale che la sonda 
sovietica ha messo in ma-
no agli astronomi di tuttn 
il mondo ha quindi un'im-
portanza pari alia mera-
tialiosa corsa che ha com-
piuto nello spazio per con-
seguirlo. Esso ha un'im-
partanza il cui amnio re-
spiro si rivolge alia tee-
nica delle misure strumen-
fali che sulla Terra av-
prontiamn. alia teoria del
la struttura interna dei 
pianeti. all'originp dei cam-
pi maanetici. alYerahmn-
ne delle atmosfere nlane-
tarie. Tale e" Vimoortan2a 
naai della tecnica osserra-
tira. quando essa affrna il 
QTGdo di vrecisione delle 
provrie misure. 

La sonda sovietica che 
ha contribuito ad affinare 
tali misure col portare sul 
luogo qli strumenti stessi 
costruiti daWuomo. ha per-
messo un passo aranti di 
incalcnlabile portata n tut
to il snvere scientifico 
umnvo Ciunae natizia che 
Venus 4 e ancora in ara-
do di farci arere altri da-
ti. altre informazioni dpi-
le cnnrii?inni fisichp della 
superfine su cui si from. 
Se quanto ho precedenle-
mente esvosto $ stnto chia-
ro. apparira auanto ansin-
samente astronomi p tec-
nici di tutta la Terra, le 
asnettiamo. 

"Mentre da scienziati sa-
lutiamn col cuore commos-
so Valtuale merarialiosa 
imprpsa sovietica. da co-
munisti non possiamo na-
senndere che una rxirte 
della commnzionp derira 
daVa ronsaverolezza che 
essa rapprpsenta anche un 
esempio di come il popn-
lo rnvietica celehra oqal 
if cinauantenaria della sua 
grande riroluzionp sociale. 

Alberto Mitani 

Diametro soltanto un po' piu piccolo, anno un po' piu breve, distanza dal Sole un po' piu corta - Ma: temperatura insostenibile, atmosfera irrespira-
bile, tempeste infuocate in un paesaggio desertico - Venticinque chilometri lo spessore della coltre di nubi - Se inspiegabilmente esistesse sul pia

neta una vita intelligente, non saprebbe dell'esistenza del cosmo - Giorno e notte sempre la stessa luce 

Venere e un " bluff "? 
Cioe, e del tutto falso 
quauto molti pensano, che 
si tratti di un pianeta si
mile alia Terra? I risul
tati delle rilevazioni di 
« Venus 4 » potranno cer-
tamente darci qualche 
ragguaglio in proposito. 
Finora le conoscenze a 
disposizione degli scienziati 
sono state rese difflcili sia 
dalla spessa coltre di nubi 
che sembra circondare il pia
neta, sia dalla contradditto-
rieta di alcuni rilievi, condotti 
con sistemi ottici e con radar. 

Una distesa di sabbia infuo-
cata, sferzata da venti violen-
tissimi e bollenti: questa e 
Venere, il pianeta intitolato 
alia dea deH'amore, secondo le 
affermazioni piu attendibili, 
frutto di ricerche tetescopiche 
e d'altro gene re, fino alle son
de interplanetarie che sono 
passate a una certa distanza 
dal pianeta. Quella che si e 
infranta sulla sua superficie, 
Venus 3, non ha potuto tra-
smettere dati di prima ma-
no. per un guasto alia radio 
di bordo. 

Com"6 dunque questo piane
ta rosa, questo astro brillan-
te che, a seconda della sta-
gione. scorgiamo sulla linea 
dell'orizzonte appena dopo il 
tramonto o subito prima del-
Talba? 

Innanzi tutto avrebbe una 
particolarita: il suo periodo 
di rivoluzione sarebbe la me-
ta di quello di rotazione. per 
cui in tutto il giro intorno al 
Sole si succederebbero,in uno 
stesso punto. un solo giorno e 
una sola notte. Poiche la ri
voluzione dura 225 giorni (in 
tempo terrestre) giorno e not
te, su Venere, durerebbero, 
ro, ciascuno. centododici gior
ni terrestri e mezzo. Anche la 
parte non toccata dal Sole, 
pero, rimarrebbe luminosa per 
la rifrazione causata da una 
coltre di nubi, compatta, spes
sa ben venticinque chilometri: 
da 70.000 metri sulla superfi
cie del pianeta a 95.000. 

Questo porterebbe Venere a 
essere un pianeta a luce dif
fusa e permanente; la notte 
differirebbe dal giorno soltan
to per la temperatura. Ma nep
pure su cid esistono dati si-
curi: secondo il Mariner 2 a-
mericano le zone diurne e 
quelle nottume avrebbero una 
temperatura molto differente: 
secondo una sonda recentissi-
ma lanciata dai sovietici oltre 
1'atmosfera terrestre con lo 
scopo di riprendere informa
zioni sul pianeta, le cose sta-
rebbero in modo diverso. II 
giorno venusiano. comunque, 
raggiungerebbe temperature 
di 425 gradi centigradi. 

C'e poi il problema dell'at
mosfera (studiarla e i! com-
pito principale del Venus 4): 
essa appare da 10 a 30 volte 
piu densa di quella terrestre. 
e formata in buona parte da 
biossido di carbonio. Un'altra 
curiosita: Venere (come Ura 
nio e forse Plulone) ruota in 
senso inverso agli altri piane
ti del sistema sola re. Quindi il 
sole vi sorge a occidente per 
tramontare a oriente. 

Considerate temperatura e 
tipo d'atmosfera. appare mol
to difficile che su Venere pos-
sa esistere una forma di vita. 
quale che sia: sicuramente. se 
tutti i rilievi sono esatti. non 
pud esistervi una forma di vi
ta simile a quelle che noi co-
nosciamo. Non protetto da una 
potentissima tuta antitermica, 
un uomo rimarrebbe arrostito. 
sulla superficie venusiana, in 
pochi istanti. Se comunque esi-
stessero sul pianeta essen pen-
santi. essi non conoscerebbero 
rastronomia, ne 1'esistenza di 
altri mondi. a causa della 
grande nube che circonda tut
ta Venere, senza nessuno 
squarcio. E' invece possibile 
che, magari su altissime e re-
Iativamente frcsche montagne 
e negli strati superiori della 
atmosfera. possano esistere 
forme elementari di vita bio-
logica. 

ed. p. 

Alia TV italiana 

il lancio e le 

prove di discesa 
len sera, nel corso del tele-

giornale. la TV ttaliana ha mes
so in onda un servizio ncevu-
to in eurovisione da Mosca con 
il lancio di «Venus 4 >, awe-
nuto quattro mexi or sono dal 
cosmodrotno di Baikonur, e coo 
le prove di discesa effettuate 
con un modello della stazione 
interplaoetaria sovietica. 

La corsa verso i pianeti 

Undid stazioni interplanetarie 
sono state lanciate finora verso i 
pianeti: 7 verso Venere e 4 verso 
Marte. Diamo qui di seguito un 
ragguaglio dei risultati conseguiti 
nel corso di queste imprese spa-
ziali. 

VENUS 1 (Urss) — Lanciata 
il 12 febbraio 1961, verso Vene
re . E ' passata a 180 mila chilo
metr i dall 'obiettivo e ha trasmes-
so fino a una distanza di 2 milio-
ni di chilometri dalla Terra. Poi 
la radio si e guastata. 

MARINER 1 (Usa) — Lanciata 
il 22 luglio 1962, verso Venere. 
Non e entra ta in orbita e l l ianno 
dis trut ta su comando da Terra. 

MARINER 2 (Usa) — Lanciata 
il 27 agosto 1962 verso Venere. 
E ' passata a 35 mila chilometri 
dal pianeta e lo ha esplorato per 
36 minuti con due radar . 

MARTE 1 (Urss) — Lanciata 
il 2 novembre 1962 verso Marte. 
E ' ent ra ta in orbi ta solare. Ha 
trasmesso informazioni sullo spa-
zio cosmico fino a quasi 7 milio-

ni di chilometri dalla Terra. 
MARINER 3 (Usa) — Lancia

ta il 5 novembre 1964 verso Mar
te non ha raggiunto il bersaglio 
per esaurimento delle batterie 
solari e per difetti nel vettore. 

MARINER 4 (Usa) — Lanciata 
il 29 novembre 1964 verso Marte. 
Giunta a 17 mila chilometri ha 
r i t rasmesso a Terra stupende fo-
tografie della superficie del pia
neta. 

ZOND 2 (Urss) — Lanciata il 
pr imo dicembre 1964 verso Mar

te non ha raggiunto l'obiettivo 
per un errore di rot ta . Ha co
munque trasmesso informazioni 
molto utili, giungendo a cogliere 
segnali da Giove. 

VENUS 2 (Urss) — Lanciata il 
12 novembre 1965 verso Venere. 
E ' passata a 24 mila chilometri 
dal pianeta, ma ha trasmesso 
solo per la pr ima meta del 
viaggio. 

VENUS 3 (Urss) — Lanciata il 
15 novembre 1965 verso Venere; 
ha raggiunto il pianeta. Nell'ul-

tima fase del volo ha trasmesso 
preziosi dati suU'atinosfera. 

VENUS 4 (Urss) — Lanciata il 
12 giugno di quest 'anno, ha rag
giunto Venere ieri matt ina e ha 
sganciato neU'uHima fase un'ap-
parccchiatura che e discesa in-
ta t ta_sul pianeta. Sta trasmet-
tendo dati di eccezionale impor
tanza. 

MARINER 5 (Usa) — Lanciata 
il 13 giugno di quest 'anno, arriva 
oggi nei paraggi di Venere. 

FANTASTICOINSEGUIMENTO NEL COSMO 
«Venus 4» ha percorso 320 milioni di chilometri per 
raggiungere Venere a 80 milioni di km. dalla Terra 

La corsa per la conquista 
del Cosmo segna oggi un suc-
cesso di grandissimo rilievo: 
una stazione scientifica. dota-
ta di una serie di apparecchi 
di misura. posatasi sul suolo 
del pianeta Venere. invia at-
traverso lo spazio chiari. re-
golari segnali radio, median-
te i quali ci informa delle con-
dizioni fisico-chimiche che si 
hanno su un corpo celeste che 
dista oggi. dalla Terra, ottan-
tun milioni di chilometri. 

Quando le cifre vanno oltre 
certi limiti, la nostra niente 
non e piu capace di valutar-
ne il significato. manca di ter
mini di riferimento. e si ar-
resta. attonita. oercando di 
supplire con la fantasia e 
con l'immaginazione a quan
to le manca di esperienta. 

Che cosa sono ottantun mi
lioni di chilometri? Che si-
gnifica che il Venus-4 ha per
corso nello spazio. impegna-
to in un'orbita «di insegui-
mento » del suo obiettivo. tre-
contoventi milioni di chilo
metri? Che cosa significa che 
segnali trasmessi impiegano 
quasi cinque minuti per rag-
giungerci. anche se viaggia-
no con la velocita assoluta di 
trecentomila chilometri al se
condo? 

Per valutare almeno il si
gnificato deU'impresa, rifac-
ciamoci a quelle che l'hanno 
proceduta e alle fasi di que
ste, che. pur lontane dal sue-
cesso di oggi. non hanno man-

cato di sorprenderci e di en-
tusiasmarci quando sono state 
compiute. 

Cominciamo dal primo ten-
tativo. il Venus-1 deU'ormai 
lontano febbraio del 1961. Con 
esso venne inaugurata una 
tecnica nuova. divenuta poi 
essenziale per i lanci sovietici 
di precisione su grandi distan-
ze: venne cioe messo in or
bita un satellite base, e da 
questo. in un secondo tempo. 
venne lanciato nella sua 
traiettoria definitiva il Venus-1. 
Con questo sistema di lancio. 
e possibile compensare gli 
inevitabili errori dovuti all'at 
traversamento delKatmosfera. 
Cosi fu fatto. e per la prima 
volta nella storia. da una 
piattaforma orbitale (del peso 
di sei tonnellate) venne lan
ciato un corpo cosmico (il 
Venus-1, del peso di sei quin-
tali e mezzo). La traiettoria 
risultd determinata in manie-
ra da garanUre il passaggio 
della sonda a non oltre centa 
mila chilometri dal traguardo. 
Una tecnica simile e una si
mile precisione (dell'ordine 
dell "uno per mille) lasciaro-
no sbalorditi. L'impresa. pe 
ro. iniziata brillantemente. se
gno soltanto un successo par-
ziale: dopo qualche tempo, il 
collegamento con la sonda in 
marcia si interruppe. 

n secondo e il terzo passo 
verso Venere furono realizza-
ti praticamente insieme, e. per 
uno dei curiosi giochi congiun-

ti della stampa e deH'opinione 
pubblica. nonostante il succes
so fosse pleno. passarono 
quasi soito silenzio. 

Rispettivamcntc il 12 e il 
15 novembre del 1965. con la 
stessa tecnica della piattafor-
ma orbitale. furono lanciati il 
Venus-2 e il Venus-3 del peso 
di circa una tonnellata. La 
traiettoria del primo non fu 
corretta. quella del secondo 
lo fu. Tre mesi e mezzo dopo. 
il Venus-2 passava a poche 
migliaia di chilometri dalla 
superficie di Venere. mentre 
il Venus-3. poche ore dopo. 
ne attraversava I'atmosfera 
per infrangersi sul suo suolo. 
L'impresa era perfettamente 
riuscita. 

ft" passo successivo. e cioe 
quello di posare una stazione 
scientifica automatica sul suo
lo di Venere e riceverne rego-
Iarmente dati scientifici. ebbe 
inizio in sordina. Quasi nessu
no rilev6 la notizia. il 12 giu
gno scorso. deli'awenuto lan
cio di un Venus-4 con la or-
mai consueta tecnica della 
piattaforma orbitale. della 
successiva correzionc della 
traiettoria effettuata il suc
cessivo 29 luglio. e delle 91 
regolari scdute di collccamen-
to effettuate praticamente ogni 
giorno. II successo di oggi. sul 
piano tecnico, appare pieno e 
del massimo interesse. Sul 
piano scientifico. non riuscia-
mo ancora neppure a valutar-
ne la portata. 

n Venus-4 era di costituzio-

ne complessa. in quanto por-
tava una stazione scientifica 
completa. indipendente e pro-
tetta. munita di sistemi per 
l'atterraggio morbida in una 
atmosfera densa. All'ingresso 
nell'atmosfera di Venere (le 
cui caratteristiche sono oggi 
note con buona approssima-
zione. ma che erano fino a ieri 
del tutto sconosciute) i due 
corpi cosmici si sono senarati. 
e la stazione scientifica ha 
preso a rallentare. frenata da 
un sistema aerodinamico. e 
cioe per attrito contro I'atmo
sfera. por poi compiere 1'ul-
tima fase della discesa retta 
da un paracadute. Sia nella 
difficile fase di attraversamen 
to dell'atmosfera venusiana 
che aH'atterraggio. le appa-
recchiature di bordo hanno 
funzionato. nle\ato dati scien
tifici. trasmettendoli a terra. 

Un complesso automatico. 
che esegue una serie di mano-
vre. che penetra ad altissima 
velocita in un'atmosfera dalle 
caratteristiche sconosciute sen
za subirne alcun danno e si 
posa poi sul suolo di un pia
neta che si trova a W milioni 
di chilometri di d is tant , tra-
scende perfino le nostre capa-
cita di imma2ina7ione. 

Tutti conosciamo le gravi 
difficolta che si incontrano 
per il rientro neH'atmosfera 
terrestre quando vi si pene
tra ad una velocita cosmi-
ca. L'impresa questa volta 
si e svolta in una atmosfera 
di caratteristiche sconosciute 

e per di piii a distanza astro-
nomica. I sistemi di arresto, 
i paracadute. gli strumenti. 
le antenne. la radio, tutto e 
stato progettato in modo da 
poter affrontare il rientro in 
una atmosfera densa. in con-
dizioni fisiche e chimiche sco
nosciute e che potevano es
sere assai diverse in base ai 
pochi e contradittori dati di-
sponibili e alle contrastanti 
teorie elaborate su di essi. 
Questa stazione spaziale, 
quindi. concepita per funzio-
nare in qualunque condizione 
ha confermato appieno la sua 
efficienza. Che la temperatu 
ra sia di 40 gradi. ossia entro 
limiti terrestri. o ehe sia di 
250 o piii. tutto fun\ona re-

i golarmente. Una pressione 
che \ ana da una atmosfera 
a quindici atmosfere. non 
eompromette alcun apparec 
chio. e la presenza di ani 
dride carbonica a formare 
quasi tutta I'atmosfera non 
costituisee alcun impedimen-
to ma soltanto un dato tecni
co da rilevare e da trasmet-
tere. 

Chiunque abbia un minimo 
di esperienza in campo elet-
tronico o di strumentazione 
elettrica. termica e chimica. 
sa quale nemico sia il calo-
re. sa come modeste varia-
zioni della temperatura am-
biente possano alterare com-
ponenti e strumenti, sa che 
variazioni piu ampie possono 
rovinare irrimediabilmente ap-
parecchiature e circuiti. 

Dopo la prima «scduta di 
collegamento > la stazione del 
Venus 4 tace; ma riprendera 
a trasmettere nuovi dati «a 
comando». da terra, dimo-
strando che la lunghissima se-
duta iniziale di un'ora e mez
zo non ha esaurito minima-
mente le sorgenti d: energia 
di bordo. e non ha per nulla 
alterato strumenti e circuiti. 
La chiara cmissione giunge-
ra di nuovo tra qualche ora 
e poi di nuo\o ancora. 

I dati inviati a terra, quindi. 
saranno via via piu completi. 
p:u significati\i e p:u pro-
barui. conferendo all ;mpresa 
un significato scientifico. oltre 
che tecnico. assolutamcnte 
senza precedenti. e di una 
portata non ancora \a!utab;Ie. 

Sull'interpretazione dei pn-
mi dati ricevuti (temperatu
re. pressioni. costituzione del-
'."atmosfera) lasciamo agli 
ipocialisti il tempo di vagliar-
li e di trame un significato 
comp'eto. il che richiedera al
meno qualche giorno. Certo e 
che il misterioso pianeta Ve
nere. la t stella della sera » 
che per prima compare sul 
cielo al tramonto. svela ormai 
la sua essenza: gli scienziati 
ci diranno tra poco se le con-
dizioni del pianeta ammettono 
lo sviluppo di forme vitali. e 
se. in un futuro non troppo 
lontano. i cosmonauti terre
stri potranno sperare di porvi 
piede senza esporsi a pericoli 
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