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1. Premessa e obiettivi finali  

 
Il progetto riguarda il restauro e la valorizzazione della Chiesa del Redentore di Bari e dei 

beni di interesse storico artistico in essa contenuti. L’obiettivo ultimo del progetto è quello 

di sperimentare percorsi di valorizzazione innovativa dei beni culturali che siano utili alla 

coesione sociale soprattutto in un quartiere problematico come il quartiere Libertà di Bari, 

tristemente noto a causa del disagio sociale e della criminalità minorile.  Il progetto infatti, 

non ha come fine ultimo quello di attrarre turisti, bensì si pone l’obiettivo più ambizioso di 

coinvolgere i ragazzi a rischio del quartiere in attività di laboratori didattici e nella gestione 

dal basso dei beni restaurati e da valorizzare. Ciò in accordo con il concetto ormai 

condiviso ma sempre aperto che pone al centro della definizione di Cultura i diritti 

fondamentali dell’uomo (Unesco, 1982: insieme degli aspetti spirituali, materiali, 

intellettuali ed emozionali unici nel loro genere che contraddistinguono una società o un 

gruppo sociale e che non comprende solo l’arte e la letteratura, ma anche i modi di vita, i 

diritti fondamentali degli esseri umani, i sistemi di valori). 

 

2. Il quartiere di intervento 

 
Il quartiere Libertà è un quartiere densamente popolato e molto vasto della città di Bari, 

ormai considerato area centrale del comune con presenza di ampie zone marginali.  

 
 

Inserimento urbano del lotto nel quartiere Libertà 
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Si tratta di una vasta area urbana all’interno della quale si riconoscono ulteriori zone legate 

da omogeneità di contesto e di identità. Il quartiere è interessato da dinamiche immobiliari 

polarizzate che rendono le aree interne e lontane dai poli di interesse commerciali – 

immobiliari (il quartiere Murat da una parte e via Brigata dall’altra) fragili e soggette a 

fenomeni di marginalità e periferizzazione. La perdita di significato e di identità culturale, in 

aggiunta ed in parte dovuta alle dinamiche demografiche, ha agevolato l’abbandono delle 

aree interne al quartiere da parte del ceto medio, rendendo disponibili sul mercato alloggi 

siti in fabbricati non sempre igienicamente idonei alla residenza stabile. E’ pertanto in atto 

la proliferazione di alloggi ghetto oggetto di sovraffollamento e di temporaneità 

dell’occupazione che, in aggiunta alla povertà e alla carenza di opportunità di lavoro, 

rendono il quartiere difficilmente controllabile e possibile oggetto di reclutamento da parte 

della criminalità. La proposta progettuale si basa sul convincimento che azioni di 

progettualità condivisa tese a restituire ad un luogo il ruolo di attrattore socio - culturale 

con funzioni integrate con il quartiere, voglia dire creare opportunità di rinascita sociale 

mediante il ripristino di una nodalità che funge da presidio identitario, attorno al quale 

costruire la nuova vita dell’area sottraendola ai fenomeni di marginalità che scaturiscono 

dalla lontananza dei poli di interesse dettati dal mercato immobiliare e commerciale.  

Partendo dal ruolo sociale storicamente riconosciuto all’Istituto Redentore e che negli anni 

ha permesso di favorire l’inclusione sociale e di contrastare l’emarginazione che è alla 

base di fenomeni di criminalità diffusa, si intende avviare azioni condivise che coinvolgano 

gli abitanti. Il processo si fonda sulla convinzione che i beni comuni non siano solo 

materiali ma anche immateriali, pertanto, obiettivo della proposta è costruire una gestione 

condivisa dei luoghi e dei beni culturali che abbia come punto di partenza la narrazione 

della memoria collettiva di quartiere al fine di rafforzare il senso di appartenenza dei 

cittadini e di stimolarne il coinvolgimento nelle politiche culturali. 

 

3. I laboratori didattici e il laboratori di fruizione  

 
Il progetto si articola su più piani, il primo quello del restauro dei beni e della 

valorizzazione mediante la modalità del cantiere didattico aperto e il secondo quello 

gestionale mediante la realizzazione di laboratori di fruizione organizzati secondo un 

modello di gestione innovativa che possiamo definire gestione partecipata.  
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L’immobile in oggetto dispone degli spazi necessari a garantire la fruizione e la 

permanenza degli utenti durante le attività previste dal bando e risponde alle indicazioni 

igienico-sanitarie; infatti prossimo al luogo dove saranno tenuti i corsi vi è la presenza di 

un servizio igienico fruibile da parte dei partecipanti delle attività. 

 

 

La Chiesa del Redentore di Bari fa parte di un più ampio complesso monumentale che 

comprende le fabbriche dell’Istituto, della scuola di formazione, del teatro oltre a cortili, 

aree scoperte e spazi accessori. Dalle ricerche di archivio è emerso con sufficiente 

chiarezza la datazione della costruzione di parte dell’Istituto e della Chiesa quest’ultima 

oggetto della presente relazione. 
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4. Il progetto del 1902 

 
Le ricerche di archivio, tuttora in corso, hanno permesso di stabilire la datazione del primo 

progetto che risale al 1902, riguarda la costruzione dell’orfanotrofio e della chiesa 

annessa. Dagli elaborati di progetto emerge che l’istituto di accoglienza era organizzato in 

tre corpi di fabbrica distribuiti da un chiostro centrale a pianta rettangolare simile alla 

tipologia storicamente utilizzata per l’architettura conventuale, il lato corto a destra è 

affiancato alla chiesa. Il prospetto longitudinale si compone di due lunghe campate 

contenute in tre corpi leggermente aggettanti rispetto al piano di fronte. Questi ultimi 

richiamano lo stile neoromanico, molto usato nell’architettura salesiana della stessa epoca 

con la facciata tripartita da lesene. La bella campata centrale riporta un portale di ingresso 

al piano terra e due ordini superiori di trifore, di cui la più alta con arcate a tutto sesto, 

mentre nelle campate laterali si riconoscono più semplici aperture. La conclusione della 

facciata è affidata al piano mezzanino che raccorda la leggibilità delle coperture a falda dei 

corpi laterali, sovrastato da un timpano con rosone centrale e archetti pensili.  

 
Progetto del 1902 - Prospetto longitudinale dell’Istituto 

 
 

I fronti contenuti nei corpi aggettanti sono entrambi composti di tre piani fuori terra; nei 

prospetti, sebbene prevalga la serialità delle ordinate e semplici aperture e delle cornici 

marcapiano, la singola apertura arcuata al centro del terzo ordine, denuncia un timido 

tentativo progettuale di restituire simmetria e centralità alla campata.  

Nel progetto del 1902 è prevista anche la costruzione della chiesa, il cui prospetto è 

davvero sorprendente rispetto al rigore espresso nel coevo progetto dell’istituto. La pianta 

della chiesa è tuttavia molto interessante, infatti, in planimetria si legge il tentativo del 



CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

Interventi di riqualificazione, valorizzazione e restauro della Chiesa del Redentore sita in 
Bari alla Via Martiri D'Otranto n.65 - 70123 Bari 

 
  Relazione generale e tecnica illustrativa 

   
 
 
 

 

Pagina 6 

progettista di restituire una percorrenza trasversale all’impianto che lo colleghi con il ruolo 

più intimo legato alla vita dell’istituto. Si legge chiaramente la volontà di inglobare il 

percorso trasversale che parte dal chiostro dell’istituto e che attraversando la seconda 

campata della chiesa si ricollega agli spazi esterni. Questa volontà costringe il progettista 

ad una riflessione sull’opportunità di organizzare l’edificio esclusivamente sulla 

percorrenza longitudinale, diventando fioriera di una centralità planimetrica che nel 

progetto del 1930, più rigoroso ed essenziale, viene abbandonata.  La chiesa è a navata  

unica con cappelle laterali e transetto absidato appena accennato.  

                       
Progetto del 1902 – Pianta della Chiesa del Redentore (fonte: archivio dell’Istituto),  

l’elaborato purtroppo non è ben conservato 

 

L’abside della navata longitudinale non è leggibile sul prospetto, in quanto risulta 

contenuto nelle murature d’ambito della facciata posteriore. Sebbene si tratti di una pianta 

a croce latina e con distribuzione a sala, la presenza di due ampie cappelle nella prima 

campata e ancora di più la forma absidata delle cappelle del transetto le conferiscono una 

leggibilità non conclusa. 
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Progetto del 1902 – Prospetto principale della Chiesa del Redentore (fonte: Archivio dell’Istituto) 

 

 

La facciata rivela in maniera ancora più evidente il conflitto stilistico che contraddistingue 

questo progetto, infatti, le due torri in facciata che si richiamano lo stile neoromanico 

utilizzato in molte architetture salesiane, sono sormontate da cupole fortemente ecclettiche 

tanto da poter distinguere con rapidità nel prospetto due stili tra loro molto distanti. Il 

progetto della chiesa non viene realizzato, mentre quello dell’istituto viene realizzato con 

notevoli varianti, prima fra tutte l’eliminazione di un intero piano e la copertura piana.  

Nel 1905 viene inaugurato l’istituto e dalle cronache si viene a conoscenza della presenza 

di una chiesa provvisoria. Con avviso sacro del 28 agosto 1905, il Canonico Beniamino 

Bux invita i concittadini a partecipare all’apertura dell’orfanotrofio Leone XIII. L’istituto 

accoglie fin dal 1905 orfani e terremotati dalla Calabria, su richiesta e per disposizione 

governativa. Dopo alcuni anni l’istituto viene requisito per accogliere in isolamento le 

famiglie in cui si erano certificati casi di colera e nel contempo fu stazionamento di militari 

a seguito della guerra italo – turca. Nel 1018 diventò ricovero per i vaiolosi.  

La rinascita avviene nel 1920, la struttura viene riconsegnata ai Salesiani, vengono accolti 

gli orfani di guerra, iniziano i corsi professionali, riprende la scuola primaria e si apre al 

semiconvitto e si rende necessario un ampliamento.  
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5. Il progetto del 1930  

 
Gli anni ’30 vedono la beatificazione e canonizzazione di don Bosco e il conseguente 

consolidamento della presenza salesiana in città. Il promotore della costruzione della 

chiesa fu don Tommaso Stile, che sensibilizzò la diocesi e si prodigò nella città per trovare 

adesione e beneficienza. Il cantiere durò cinque anni (1930 – 1935), del cantiere si trova 

ampia documentazione tecnica e fotografica nelle cronache d’archivio dell’Istituto.  

Durante la fase di analisi e di studio, propedeutica alla redazione del presente progetto di 

restauro e valorizzazione, sono state condotte ricerche approfondite sia presso l’archivio di 

Stato sia presso l’archivio del Redentore. La ricerca ha condotto ad ottimi risultati 

documentali, infatti, sono stati rintracciati gli atti di approvazione del progetto e tutti gli 

elaborati allegati, oltre ad alcuni documenti di cantiere come il libretto delle misurazioni.  

 

                
Progetto del 1930 – approvato dalla Commissione Edilizia del Comune di Bari –  

Pianta (fonte: Archivio di Stato) 

 

Sulla base degli stessi si è compreso con chiarezza che il progetto approvato non è stato 

pienamente realizzato; sono presenti, infatti, differenze tra il progettato e lo stato attuale 

dei luoghi (riportato nella tavola di rilievo), delle quali, alcune sono con ogni probabilità 

addebitabili ad una esecuzione in variante risolta in fase di cantiere, tra queste sono 

annoverabili lediverse soluzioni di impianto planimetrico, con particolare riferimento alla 
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zona absidale, mentre le altre, in verità minori potrebbero anche essere dovute alle 

lavorazioni e modifiche eseguite dal genio civile a seguito dei danni bellici subiti. Il progetto 

in variante non ha certa datazione, infatti, sebbene sia riportato nella pubblicazione Cento 

anni di don Bosco nel cuore di Bari, Adda, 2005, non è stato al momento ritrovato in 

archivio.  

 

 
Pianta del progetto realizzato (fonte: ignota, pubblicata su Cento anni di don Bosco nel cuore di Bari, 2005, Adda) 

 

Allo stato attuale la Chiesa si presenta a pianta longitudinale, a tre navate, di cui quella 

centrale più ampia di quelle laterali. Le navate sono divise da pilastri polilobati che 

reggono archi a sesto acuto sorretti da capitelli compositi. La struttura della Chiesa è in 

calcestruzzo armato, come si evince anche dalle foto di cantiere, in cui sono chiaramente 

visibili i ferri di armatura, oltre che dal libretto delle misurazioni che racconta delle tecniche 

di esecuzione. La navata centrale ha un soffitto piano, ogni campata è incorniciata dalle 

travi calate che collegano la navata centrale ai pilastri delle navate laterali. 
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Foto del cantiere della Chiesa, 1930 (fonte: Archivio dell’Istituto) 
 
 

Dalle foto di cantiere si evince che la costruzione del campanile previsto in progetto era 

stato edificato nel 1930 almeno fino alla linea di gronda della navata centrale, tuttavia, 

sappiamo per certo che il campanile attuale è un’opera di completamento realizzata nel 

1990.  

                                       
 Progetto del 1930 – approvato dalla Commissione Edilizia del Comune di Bari –  

Prospetto principale (fonte: Archivio di Stato) 
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La facciata principale della Chiesa è molto più rigorosa ed essenziale di quella progettata 

nel 1902; è evidente la volontà di rendere riconoscibile l’opera come appartenente alla 

comunità salesiana utilizzando il corrente linguaggio del neoromanico, sebbene con 

l’utilizzo dell’arco acuto che rimanda ad influenze neogotiche, che pure si ritrovano in altri 

brani del complesso monumentale. La facciata del tipo a salienti è tripartita da lesene 

verticali. La campata centrale è dominata da un grande rosone, mentre quelle laterali 

presentano esclusivamente vetrate ma non ingressi. La facciata principale è stata rivestita 

in pietra calcarea a conci regolari e filari isodomi, mentre le altre facciate non risultano 

rivestite e sono pertanto esposte ad un maggiore degrado.    

                            

                                 
Progetto del 1930 – approvato dalla Commissione Edilizia del Comune di Bari –  

Prospetto laterale (fonte: Archivio di Stato) 
 

 

                         
Progetto del 1930 – approvato dalla Commissione Edilizia del Comune di Bari –  

Sezione longitudinale (fonte: Archivio di Stato) 
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6. Il progetto di completamento del campanile 

 
Il  campanile è stato completato nel 1992, progettato dagli ingegneri Giovanni Fistola e 

Paolo Antonio Grassi e dall’architetto Romano Fistola. Come si evince dalla relazione di 

progetto il corpo del campanile era rimasto incompiuto. L’esigenza del completamento si è 

resa necessaria a causa delle persistenti infiltrazioni delle acque meteoriche che 

aggredivano progressivamente le strutture terminali in calcestruzzo armato e le murature 

in tufo lasciate scoperte oltre che dalla espressa volontà di rendere unitarietà e organicità 

all’intero edificio 

 

7.  Provvedimenti e regime di tutela dell’edificio e dei beni in esso contenuti 

 
La chiesa, la cui costruzione risale al 1930 come ampiamente illustrato in precedenza e 

documentato dalle ricerche di archivio, come alcuni degli altri beni all’interno del 

complesso del Redentore, rientra nei casi di cui al combinato disposto dell’art. 10 comma 

1 e dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs 42/2004, che, nelle more della verifica di interesse 

culturale di cui all’art. 12 e della conseguente dichiarazione di interesse di cui all’art. 13 e 

14 del D.Lgs 42/2004, sottopone i beni immobili e mobili di proprietà dello Stato, delle 

regioni, e di altri di Enti ed istituti pubblici e a persone private senza fine di lucro, ivi 

compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che siano opera di un autore non più 

vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni, al regime di tutela opelegis. Altresì, 

rientrano in tale tutela le superfici decorate in essa contenute, compresi i dipinti murali, 

opera del don Giuseppe Melle, la cui realizzazione risale al 1949, come verificabile dalla 

datazione riportata a margine della firma nel dipinto a soffitto prospiciente l’altare. Ad 

ulteriore conferma dell’interesse storico artistico, la Soprintendenza per i Beni Storici 

Artistici ed Etnoantropologici della Puglia con nota prot. 2716 del 15.05.2013, ha espresso 

parere ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 42/2004 all’intervento di restauro degli stessi, come 

all’epoca presentato, ritenendo gli interventi proposti compatibili con le vigenti norme sulla 

tutela delle cose di interesse storico – artistico. E’ di tutta evidenza che anche l’organo 

monumentale, risultando parte integrante della controfacciata della chiesa rientra per 

l’unicum che rappresenta con l’architettura, anch’esso bene tutelato ai sensi del D.Lgs 

42/2004, sebbene sia stato realizzato nel 1960, ad ogni buon conto la sua tutela opelegis 
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deriva altresì dall’applicazione dell’art. 11 lettera h) del D.Lgs 42/2004, in quanto 

strumento di interesse per la storia della scienza e della tecnica avente più di 50 anni. Si 

tratta infatti, come meglio argomentato nella relazione specialistica, di un organo a canne 

elettrico della casa organaria Tamburini di Crema. 

 

8. L’analisi del degrado 

 
Come si evince dalla tavola di analisi condotta sulla base delle raccomandazioni NorMal 

1/88 (Alterazioni macroscopiche dei materiali lapidei: lessico, CNR ICR 1990, Roma), le 

facciate esterne sono aggredite da forme varie di degrado, dovuto a diverse cause, tra cui 

gli agenti atmosferici, la vetustà dei materiali e gli agenti patogeni. Sono presenti le 

seguenti forme di degrado: 

1. Depositi superficiali: accumulo di materiali estranei di varia natura con spessore 
variabile, scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante.  

2. Patina: alterazione strettamente limitata a quelle modificazioni naturali della 
superficie dei materiali non collegabili a manifesti fenomeni di degradazione e 
percepibili come una variazione del colore originario del materiale  

3. Macchia: alterazione che si manifesta con pigmentazione accidentale e localizzata 
della superficie 

Ai precedenti fenomeni di degrado superficiale, presenti sulla facciata principale, si 

sommano ulteriori patologie sulla facciata laterale, ben più esposta della precedente: 

4. Dilavamento: Meccanismo di alterazione per cui un materiale o alcuni suoi 
costituenti sono disciolti ad opera di acque di durezza molto bassa (basso 
contenuto di carbonati)  

5. Alveolizzazione: degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forma 
e dimensione variabile. Gli alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione 
non uniforme. 

6. Scagliatura: degradazione che si manifesta con il distacco totale o parziale di parti 
(scaglie) spesso in corrispondenza di soluzioni di continuità del materiale originario.  

Per l’analisi del degrado dei dipinti murali e dell’organo si rimanda alle relazioni 

specialistiche. 
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9. Il progetto di restauro e valorizzazione 

 
9.1 Interventi di restauro conservativo 

Il progetto di restauro interessa essenzialmente le seguenti opere: 
 

1. Restauro architettonico delle facciate della Chiesa  

2. Revisione delle coperture 

3. Restauro del ciclo di dipinti murali del pittore don Giuseppe Melle (si rimanda alla 

relazione specialistica) 

4. Restauro dell’organo a canne monumentale (si rimanda alla relazione specialistica) 

5. Realizzazione dell’impianto termico a pavimento 

6. Dotazione tecnologica e organizzazione del percorso di fruizione didattica 

(videomapping, mappe tattili e altro) 

Le opere previste sulle facciate della chiesa rientrano essenzialmente nelle categorie di 

interventi di pulizia, conservazione e protezione. Si intende procedere all’inibizione dei 

fenomeni di degrado in atto, con interventi mirati su ogni zona interessata dal singolo 

fenomeno, come meglio illustrato nella tavola grafica. Gli interventi previsti riguardano la 

pulizia delle facciate in materiale lapideo con opere mirate ad intervenire sulle forme di 

degrado presenti e localizzate: sono previste pulizie diffuse con nebulizzazione di acqua a 

bassa pressione, con l’ausilio di spazzole, raschietti e anche pulizie localizzate mediante 
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impacchi in forma di pasta a base di sali sciolti in acqua, additivati con materiali come 

argilla, polpa di carta o altro, applicati per un lasso di tempo consono al tipo di macchia 

presente. Sono previsti altresì interventi di miglioramento nelle zone più vulnerabili delle 

facciate tramite il monitoraggio della piena efficacia delle protezioni offerte dall’aggetto del 

cornicione e della copertura; corretta manutenzione di tali elementi; applicazione a 

spruzzo diffusa di prodotto idrorepellente in solvente organico. Come si evince dalla tavola 

di analisi del degrado, la facciata laterale è interessata da fenomeni di degrado più 

complessi, trovandosi completamente esposta agli agenti atmosferici e patogeni in quanto 

priva di protezione e realizzata in conci di calcarenite a facciavista. Pertanto, visti i 

fenomeni di degradazione presenti (alveolizzazione e scagliatura) oltre ai rimedi già 

esposti per inibire i fenomeni di alterazione, sono previsti altresì rimedi consistenti in 

consolidamento delle superfici con prodotti riaggreganti (resine siliconiche) applicati a 

spruzzo o a pennello e stuccature con sostanze epossidiche e polvere di tufo/pietra.  Dove 

si riscontra il fenomeno di scagliatura sono previsti interventi di stuccatura con 

riempimento mediante colatura o iniezione in profondità di prodotti adesivi miscelati con 

carbonato di calcio o laterizio macinato e sigillatura con leganti idraulici additivati. Infatti, in 

questi casi, il degrado dei materiali pone l’esigenza di consolidarli e proteggerli con 

prodotti riaggreganti. Per gli interventi di restauro previsti sul ciclo di dipinti murali e 

sull’organo, si rimanda alle relazioni specialistiche.  

 

9.2 Interventi di miglioramento funzionale  

 
Tra gli interventi di miglioramento funzionale dell’edificio si prevedono opere di revisione e 

di ripristino di parte delle coperture e dei muretti d’attico, mediante attività di monitoraggio 

della piena efficacia delle protezioni e delle prestazioni del manto di copertura, riparazioni 

e ripristini localizzati nei punti di distacco del manto con materiale in tutto simile 

all’esistente (guaine), controllo della funzionalità dei canali di gronda e delle linee di colmo, 

ripristino localizzato delle protezioni nei punti di discontinuità muraria, con particolare 

riferimento alle murature d’ambito laterali e absidali esterne e dei terrazzini di scarico delle 

acque piovane alle diverse quote dell’edificio. Sostituzione di alcuni pluviali di scarico e/o 

ripristino di quelli recuperabili.  

Realizzazione di impianto termico a pannelli radianti a pavimento mediante le seguenti 
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opere: svellimento con totale recupero del pavimento in marmo esistente (esclusivamente 

nelle zone interessate dall’intervento), numerazione delle lastre divelte, accatastamento in 

cantiere delle stesse, realizzazione di opere di livellamento delle superfici di sottofondo, 

posa in opera di pannelli radianti a pavimento di adeguato spessore (si stima spessore tra 

i 46 mm e 56 mm), realizzazione di idoneo massetto, posa in opera del pavimento 

dapprima divelto secondo lo schema di posa originario.  

 

9.3 Opere di fruizione e valorizzazione 

 
Oltre alle su richiamate attività di conservazione,il progetto prevede la realizzazione di un 

percorso didattico da realizzarsi con totem informativi e didattici sui beni restaurati e sulla 

Chiesa. Il percorso di visita che partirà già all’esterno della Chiesa sarà dotato di totem 

informativi sull’architettura, sulle superfici decorate e sull’organo. I totem saranno del tipo 

multilingue e con testo in linguaggio braille. Sono previste alcune mappe tattili utili a 

sostenere la visita anche da parte di persone con difficoltà visiva e sensoriale. Al fine di 

attivare i dispositivi sarà utilizzato il QR code che permetterà la registrazione del numero di 

visite, influendo positivamente sul monitoraggio dei flussi di visitatori.  

E’ evidente che, a parte le forniture previste per l’allestimento dei totem, si rende 

necessaria l’acquisizione di servizi di elaborazione e scrittura dei testi multilingua, oltre che 

l’elaborazione di strumenti innovativi di valorizzazione, quali un video dedicato all’infanzia 

che illustri la storia dell’opera del Redentore nella città di Bari durante il corso del ‘900 e 

sulla figura del pittore Giuseppe Melle. Tali servizi dovranno essere forniti da personale 

specializzato in tecnologie applicate ai beni culturali e da esperti del settore.   

Sono previste altresì opere di abbattimento delle barriere architettoniche consistenti 

nell’installazione di una piattaforma elevatrice nel corpo scala sulla facciata laterale. 


