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l’Occidente ha devastato  l

1)Dismesse le pelose giustificazioni che siamo in
Afghanistan per regalare le caramelle ai bambini,
per "ricostruire quel disgaziato Paese", per imporre
alle donne di liberarsi del burqua, perché, con tutta
evidenza, quella in Afghanistan, dopo dieci anni di
occupazione violenta, non può essere gabellata

per un'operazione di "peace keeping", ma è una guerra agli afgani,
l'unica motivazione rimasta agli Stati Uniti e ai loro alleati occidentali,
per legittimare il massacro agli occhi delle proprie opinioni pubbliche
e anche a quelli dei propri soldati, demotivati perché a loro volta non
capiscono «che cosa ci stiamo a fare quì», è che noi in Afghanistan ci
battiamo "per la nostra sicurezza" per contrastare il "terrorismo inter-
nazionale".
È una menzogna colossale. Gli afgani, e quindi anche i talebani, non

Testo integrale, dell'articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano
(12/10/10) in versione estremamente ridotta.

Ogni volta che muore
un soldato italiano in Afghanistan
ci chiediamo
«Che
cosa ci stiamo
a fare lì?».
Ma c'è un'altra
domanda da farsi:
cosa abbiamo fatto
in Afghanistan e all’Afghanistan?

di Massimo Fini
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o  l’Afghanistan



sono mai stati terroristi. Non c'era un solo afgano nei
commando che abbatterono le Torri gemelle. Non un
solo afgano è stato trovato nelle cellule, vere o presun-
te, di Al Quaeda. Nei dieci, durissimi, anni di conflitto
contro gli invasori sovietici non c'è stato un solo atto di
terrorismo, tantomeno kamikaze, né dentro né fuori il
Paese. E se dal 2006, dopo cinque anni di occupazione
si sono decisi ad adottare contro gli invasori anche
metodi terroristici (dopo un aspro dibattito al loro inter-
no: il leader, il Mullah Omar, era contrario perché questi
atti hanno delle inevitabili ricaute sui civili e nulla può
convenire meno ai Talebani che alienarsi la simpatia e
la collaborazione della popolazione sul cui appoggio si
sostengono) è perché mentre i sovietici avevano alme-
no la decenza di stare sul campo, gli occidentali com-
battono quasi esclusivamente con i bombardieri, spes-
so Dardo e Predator senza equipaggio, ma armati di

missili micidiali e comandati da Nells nel Nevada o da
un'area "top secret" della Gran Bretagna. Contro un
nemico invisibile che cosa resta a una resistenza? Nei
rari casi in cui il nemico si fa visibile i Talebani,nonostan-
te l'incomparabile inferiorità negli armamenti, lo affron-
tano con classiche azioni di guerriglia com'è stata quel-
la che è costata la vita ai quattro soldati italiani.Azione
definita "vigliacca" dal ministro La Russa. Chi è vigliac-
co? Chi ci mette il proprio corpo e il proprio coraggio o
chi stando fuori portata schiaccia un bottone e lancia
un missile e uccide donne, vecchi, bambini, com'è
avvenuto mille volte in questi anni ad opera soprattutto
degli americani ma anche quando il caso degli altri
contingenti?
Nel 2001 in Afghanistan c'era Bin Laden che, con l'ap-
poggio degli americani, si era introdotto nel Paese anni
prima in funzione antisovietica. Ma Bin Laden costituiva
un problema anche per il governo talebano, tanto è
vero che quando nel 1990 Bill Clinton propose ai
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“Contro un nemico invisibile 
che cosa resta a una resistenza?
Nei rari casi in cui il nemico 
si fa visibile i Talebani, nonostante
l'incomparabile inferiorità negli
armamenti, lo affrontano 
con classiche azioni di guerriglia...”
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Talebani di farlo fuori, il Mullah Omar, attraverso il suo
numero due Waatki inviato appositamente a
Washington dove incontrò due volte il presidente ameri-
cano, si disse d'accordo purchè la responsabilità del-
l'assassinio del Califfo saudita se la prendessero gli
americani perché Osama godeva di una vasta popola-
rità nel Paese avendo fatto costruire con i suoi soldi,
ospedali, strade, ponti, infrastrutture, avendo fatto cioè
quello che noi abbiamo detto che volevamo fare e non
abbiamo fatto.
Ma Clinton, nonostante fosse stato il promotore dell'ini-
ziativa, all'ultimo momento si tirò indietro.Tutto ciò risulta
da un documento del Dipartimento di Stato americano
dell'agosto 2005.
Comunque sia oggi Bin Laden non c'è più e in
Afghanistan non ci sono più nemmeno i suoi uomini. La
Cia,circa un anno fa,ha calcolato che su 50 mila guer-
riglieri solo 359 sono stranieri. Ma sono ubzechi, ceceni,
turchi, cioè non arabi, non waabiti, non appartenenti a
quella Jihad internazionale che odia gli americani, gli
occidentali, gli "infedeli" e vuole vederli scomparire
dalla faccia della terra.Agli afgani, e quindi ai Talebani,
interessa solo il loro Paese. Il Mullah Omar, come scrive
Jonathan Steel, inviato ed editorialista del Guardian
nella sua approfondita inchiesta "La terra dei taliban"
più che un leader religioso è un leader politico e milita-
re. A lui (come ai suoi uomini) interessa solo liberare la
propria terra dagli occupanti stranieri così come aveva
già fatto combattendo, giovanissimo, contro i sovietici,
rimediando la perdita di un occhio e quattro gravi feri-
te. E sarà pur lecito a un popolo o a una parte di esso
esercitare il legittimo diritto di resistere ad un'occupazio-
ne straniera, comunque motivata. L'Afghanistan, nella
sua storia, non ha mai aggredito nessuno (caso mai è
stato aggredito: dagli inglesi, dai sovietici e oggi dagli
occidentali) e armato rudimentalmente com'è non può
costituire un pericolo per nessuno.

2) Per avere un'idea delle devastazioni di cui siamo
responsabili in Afghanistan bisogna capire perché i
Talebani vi si sono affermati agli inizi degli anni Novanta.
Sconfitti i sovietici i leggendari comandanti militari che
li avevano combattuti (i "signori della guerra"); gli Ismail
Khan, i Pacha Khan, gli Heckmatjar, i Dostum, i Massud,
diedero vita a una feroce guerra civile e, per armare le
loro milizie, si trasformarono con i loro uomini in bande
di taglieggiatori, di borseggiatori, di assassini, di stupra-
tori che agivano nel più pieno arbitrio e vessavano in



6
LA VOCE DEL RIBELLE

ogni modo la popolazione (un camionista, per fare un esempio,
per attraversare l'Afghanistan doveva subire almeno venti
taglieggiamenti). I Talebani furono la reazione a questo stato di
cose. Con l'appoggio della popolazione che non ne poteva più,
sconfissero i "signori della guerra", li cacciarono dal Paese e
riportarono l'ordine e la legge nel Paese. Sia pur un duro ordine
e una dura legge, quella coranica, che comunque non è estra-
nea alla cultura e alla tradizione di quella gente come invece lo
è per noi. In ogni caso la popolazione afgana dimostrò di prefe-
rire quell'ordine e quella legge al disordine e agli arbitri di prima.

a) Nell'Afghanistan talebano c'era sicurezza.Vi si poteva viaggia-
re tranquillamente anche di notte come mi ha raccontato Gino
Strada che vi ha vissuto e vi ha potuto operare con i suoi ospe-
dali anche se doveva continuamente contrattare con la sessuo-
fobia dei dirigenti talebani che pretendevano una rigida separa-
zione dei reparti a volte impossibile (medici e infermieri donne
per i reparti femminili). Gli occidentali gli ospedali li chiudono
come è avvenuto a Laskar Gah.

b) In quell'Afghanistan non c'era corruzione. Per la semplice
ragione che la spiccia ma efficace giustizia talebana tagliava le
mani ai corrotti e, nei casi più gravi, anche un piede. Per la stes-
sa ragione non c'erano stupratori. La carriera di leader del
Mullah Omar comincia proprio da qui. Una banda aveva rapito
due ragazze nel suo piccolo villaggio, Zadeh, a una ventina di
chilometri da Kandahar,e le aveva portate in un posto sicuro per
farne carne di porco.Omar,a capo di altri "enfants de pays", rag-
giunse il luogo, liberò le ragazze, sconfisse i banditi e ne fece
impiccare il boss all'albero della piazza del Paese. Ancora oggi,
nella vastissima realtà rurale dell'Afghanistan, la gente, per avere
giustizia, preferisce rivolgersi ai Talebani piuttosto che alla corrot-
ta magistratura del Quisling Karzai dove basta pagare per avere
una sentenza favorevole.

c) Nel 1998 e nel 1999 il Mullah Omar aveva proposto alle
Nazioni Unite il blocco della coltivazione del papavero, da cui si
ricava l'oppio, in cambio del riconoscimento internazionale del
suo governo. Nonostante quella di boicottare la coltivazione del
papavero fosse un'annosa richiesta dell'Agenzia contro il narco-
traffico dell'Onu la risposta, sotto la pressione degli Stati Uniti, fu
negativa.All'inizio del 2001 il Mullah Omar prese autonomamen-
te la decisione di bloccare la coltivazione del papavero.
Decisione difficilissima non solo perché su questa coltivazione
vivevano moltissimi contadini afgani, a cui andava peraltro un
misero 1% del ricavato totale, ma perché il traffico di stupefacen-
ti serviva anche al governo talebano per comprare grano dal
Pakistan.Ma per Omar il Corano,che vieta la produzione e il con-
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sumo di stupefacenti, era più importante dell'economia. Aveva
l'autorità e il prestigio per prendere una decisione del genere.
Una decisione così efficace che la produzione dell'oppio crollò
quasi a zero (si veda il prospetto del Corriere della Sera
17/6/2006).

Insomma il talebanismo era la soluzione che gli afgani avevano
trovato per i propri problemi. Se poi, alla lunga, non gli fosse
andata più bene avrebbero rovesciato il governo del Mullah
Omar perchè in Afghanistan non c'è uomo che non posssieda
un kalashnikov. Noi abbiamo preteso, con un totalitarismo cultu-
rale che fa venire i brividi (per non parlare degli interessi econo-
mici) di sostituire a una storia afgana la storia, i costumi, i valori,
le istituzioni occidentali. Con i seguenti risultati.
Sono incalcolabili le vittime civili provocate, direttamente o indi-
rettamente dalla presenza delle truppe occidentali. Le stime
dell'Onu non sono credibili perchè una recente inchiesta ha rile-
vato che in almeno 143 casi i comandi alleati hanno nascosto
gli "effetti collaterali" provocati dai bombardamenti indiscrimina-
ti sui villaggi. Vorrei anche rammentare, in queste ore di pianto
per i nostri caduti, che anche gli afgani e persino i guerriglieri
talebani hanno madri, padri, mogli e figli che non sono diversi
dai nostri. Inoltre in Afghanistan sono tornati a spadroneggiare i
"signori della guerra" alcuni dei quali, i peggiori come Dostum,
un vero pendaglio da forca,sono nel governo del Quisling Karzai.
La corruzione, nel governo, nell'esercito, nella polizia, nelle autori-
tà amministrative è endemica.
Ha detto Ashrae Ghani, un medico, terzo candidato alle elezioni
farsa di agosto, il più occidentale di tutti e quindi al di sopra di
ongi sospetto: «Nel 2001 eravamo poveri ma avevamo una
nostro moralità. Questo profluvio di dollari che si è riversato
sull'Afghanistan ha distrutto la nostra integrità e ci ha reso diffi-
denti gli uni verso gli altri».
Infine oggi l'Afghanistan "liberato" produce il 93% dell'oppio
mondiale. Ma c'è di peggio. Armando e addetrando l'esercito e
la polizia del governo fantoccio di Karzai noi abbiamo posto le
premesse, quando le truppe occidentali se ne saranno andate,
per una nuova guerra civile, per "una afganizzazione del conflit-
to" come si dice mascherando, con suprema ipocrisia, la realtà
dietro le parole. La sola speranza è che il buon senso degli afga-
ni prevalga.
Qualche segnale c'è. Ha detto Shukri Barakazai, una parlamen-
tare che si batte per i diritti delle donne afgane: «I talebani sono
nostri connazionali.Hanno idee diverse dalle nostre,ma se siamo
democratici dobbiamo accettarle». Da un anno, in Arabia
Saudita sotto il patrocinio del principe Abdullah, sono in corso
colloqui non poi tanto segreti fra emissari del Mullah Omar e del
governo Karzai. Ma prima di iniziare una seria trattativa ufficiale
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Omar, di fatto vincitore sul campo, preten-
de che tutte le truppe straniere sloggino.
Non ha impiegato trenta dei suoi 48 anni di
vita a combattere per vedersi imporre una
"soluzione americana".
E, come ha detto giustamente il coman-
dante delle truppe sovietiche che occupa-
rono l'Afghanistan: «Bisogna lasciare che
gli afgani sbaglino da soli». Bisogna cioè
rispettare il principio, solennemente sancito
a Helsinki nel 1975 e sottoscritto da quasi
tutti gli Stati del mondo,dell'autodetermina-
zione dei popoli.
E allora perché rimaniamo in Afghanistan e
anzi il ministro della Difesa Ignazio La
Russa, un ripugnante prototipo dell' "armia-
moci e partite",vuole dotare i nostri aerei di
bombe? Lo ha spiegato, senza vergognar-
si, Sergio Romano sul Corriere del 10 otto-
bre: perché la lealtà all' "amico america-
no" ci darà un prestigio che potremo sfrut-
tare nei confronti degli altri Paesi occiden-
tali.
Gli olandesi e i canadesi se ne sono già
andati, stufi di farsi ammazzare e di
ammazzare, per questioni di prestigio, gli
spagnoli, che hanno affermato che nulla
gli interessa di meno che portare la
democrazia in Afghanistan, se ne andran-
no fra poco. Rimaniamo noi, sleali, perché
fino a poco tempo fa abbiamo pagato i
Talebani perché ci lasciassero in pace,
ma fedeli come solo i cani lo sono. Gli
Stati Uniti spendono 100 miliardi di dollari
l'anno per questa guerra insensata, ingiu-
sta e vigliacchissima (robot contro uomi-
ni).
L'Italia spende 68 milioni di euro al mese,
circa 800 milioni l'anno.Denaro che potreb-
be essere utilizzato per risolvere molte situ-
zioni, fra cui quelle di disoccupazione o di
sottoccupazione di alcune regioni da cui
partono molti dei nostri ragazzi per guada-
gnare qualche dollaro in più e farsi
ammazzare e ammazzare senza sapere
nemmeno perché. �

Massimo Fini

Non ce ne
frega niente di...:

� Capezzone
*****

� Santoro
***

� Che tempo che fa, con annessi
****

� Primarie di qualsiasi tipo
****
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Non ci voleva una grande capacità analitica nel prevedere
che, visti i metodi e i mezzi messi in atto per contrastare la
crisi sistemica scoppiata nel 2007 (ma in gestazione prati-

camente dalla rivoluzione industriale in poi, e innescata definitivamente
dall'avvento della finanziarizzazione e della speculazione usuraia delle
Banche) il tutto sarebbe stato del tutto inefficace. Eppure i più non sono
riusciti a capire la posta in gioco e il motivo stesso della crisi. Inutile
aspettarsi che a farlo fossero le Banche (centrali e locali, anche se loca-
li si fa per dire) che su questo sistema lucrano, e forse era inutile aspet-
tarsi qualcosa anche dalla politica dei paesi che su questo sistema si
basano. Difficile, peraltro, aspettarsi una presa di coscienza diffusa da
parte dell'opinione popolare che in questo sistema è nata e cresciuta,
a forza di svuotamenti di senso, deculturalizzazione e incapacità di ana-
lisi.
Viceversa, era estremamente facile prevedere, per chi abbia avuto
capacità o volontà di tenere la mente lucida,che a farne le conseguen-
ze sarebbero stati proprio i popoli. E che in seno ai popoli stessi, oppres-
si dalla situazione, sarebbero scoppiati disordini di vario tipo. La crisi, in
inasprimento continuo (del quale non abbiamo affatto visto ancora gli
effetti più deleteri) sarebbe diventata da economica, sociale.
È superfluo elencare le tante situazioni, in Italia, in Europa e nel Mondo,
che attualmente vedono dimostrazioni e proteste di vario tipo. Le rac-
contiamo - con qualche precisione e accortezza in più rispetto ai media
ufficiali - negli aggiornamenti quotidiani sul sito del Ribelle. Il minimo
comune denominatore di tutti i focolai ormai accesi a macchia di leo-
pardo sul planisfero è la disperazione e la rabbia.Cosa comprensibile in
chi per un motivo, chi per un altro, sta vedendo peggiorare le proprie
condizioni di vita.
Vale la pena però andare un po' più a fondo delle ragioni dei singoli (e
dei singoli gruppi di protesta) perché anche se all'interno di ognuno di
questi fenomeni a mancare è una visione comune, ciò non toglie che
possano avere effetti destabilizzanti per il sistema nel quale viviamo. Ed
è questo che ci interessa.
Bisogna pure che qualcuno lo dica con chiarezza: sono sacrosante le
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dimostrazioni di rabbia nei confronti di multinazionali, Banche e Governi
che ci hanno trascinato in questa situazione, ma è innegabile che le
intenzioni emotive che offrono la miccia all'accensione degli scontri,
quasi ovunque non sono in grado di individuare la direzione ultima verso
la quale andare. Si riesce - e non sempre - a identificare gli attori della
messinscena che ci ha portato a questa decadenza, ma si manca del
tutto di capire che il primo,vero e supremo responsabile del (quasi maca-
bro) spettacolo che stiamo vivendo è il copione stesso. Il testo sul quale è
scritta, indicata e imposta la nostra esistenza.
A Cagliari sono gli agricoltori a protestare, a Terzigno i cittadini che non
vogliono la discarica,a Pomigliano gli operai della Fiat, in tante parti lavo-
ratori e lavoratrici in mezzo a una strada perché le aziende hanno chiuso
o delocalizzato. Ad Atene si protesta contro i tagli del governo, in Irlanda
contro il salvataggio con denaro pubblico di una Banca privata, in
Francia contro la riforma delle pensioni e altrove, in tanti posti, per altri
motivi. Tutti, indistintamente, locali e particolari. Circoscritti alla (compren-
sibile) esigenza personale,quella che si sta vivendo sulla propria pelle,nel
caso specifico, ognuno il suo.
Ad ogni modo, come accennato, la cosa ha degli effetti positivi. E questo
è quello che ci interessa,al momento.Non è certamente sperando in una
azione di massa a livello globale che si possa aspettare qualche sussulto
di rivolta. Oltre al fatto che la cosa, stanti le differenze di mezzi a disposi-
zione, non avrebbe probabilmente alcun effetto. Colpire - ci si passi il ter-
mine - localmente in tanti posti diversi è strategia vincente in ogni guerra
di insurrezione (che di questo si tratta: di insurrezione). Eppure farlo senza
avere colto il nemico principale è come combattere alla cieca.
Fenomeno impossibile da evitare, in un momento come questo. Ma le
bombe iniziano a essere innescate.
Si rivendica il lavoro da una parte, il reintegro in azienda dall'altra, l'inter-
vento statale nell'impedire a multinazionali di delocalizzare (un ossimoro),
alla Ue di offrire aiuti alle Banche ma non ai cittadini quando l'Unione
stessa è stata creata e vive come braccio legislativo dell'imperativo della
Banca Centrale. Si vorrebbe tornare ad avere certezza sulle pensioni (se
mai la si è avuta) chiedendo a uno stato di non fare riforme in tal senso
quando lo stato stesso vive su un debito sempre crescente. Si sostiene -
meglio, si crede - che semplicemente variando qualche stortura di questo
sistema (l'azione predatrice delle multinazionali, la corruzione, il clienteli-
smo...) si possa tornare ad avere una vita simile a quella di prima. Il che
è, oltre che ingenuo, impossibile.
È evidente - o dovrebbe esserlo - che non è eliminando le storture che si
risolvono i problemi di un sistema perdente in partenza per la sua stessa
natura. I cittadini in varie parti rispondono in modo privato a un problema
pubblico. Ma la parte del "pubblico" non può essere risolta dalle singole
imprese, né dai singoli stati, che oramai non contano più nulla in tal
senso, né da una entità superiore non meglio specificata. Essa è non spe-
cificata perché risponde in pieno al meccanismo della liquidità di
Bauman. Non si tratta più di combattere con imprese o stati o enti supe-
riori. È la linea vettoriale del corso della storia attuale a rappresentare il
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problema. Il cancro di questo sistema non ha centri (semmai snodi in cui
si annidano i punti più intensi, come Banche, Fmi e agglomerati di potere
politico-economico-mediatico). Dunque non vi è qualcuno da colpire,
quanto qualcosa. E nella fattispecie si tratta dell'idea stessa di vita che
abbiamo. Di sistema, di metodo per trascorrere il proprio tempo sulla fac-
cia della terra.
Tema personale, in primo luogo, e Politico, nel senso di gestione della
cosa comune,poi. Il crimine più grande che ci ha portato allo stato attua-
le delle cose non è tecnico e pratico, ma psicologico. È la colonizzazione
dell'immaginario, argomento che Latouche ha utilizzato nella maniera
migliore. Le menti dei popoli sono state colonizzate al sistema di sviluppo
attuale. Tanto che oggi il massimo sforzo che si riesce a fare, accecati
(ripetiamo: comprensibilmente) dalla rabbia e dalla disperazione, è pun-
tare il dito contro chi, in quel particolare, osta alle proprie immediate con-
dizioni di vita.
Si sostiene che è naturale che ciò avvenga. È evidente che i primi punti
contro i quali si manifesta siano quelli che determinano nel modo più
prossimo i torti che si subiscono. Vero. Ciò non toglie che un esame più
approfondito dimostri che la cosa non è del tutto utile.
La maggior parte delle persone vorrebbe tornare allo stato pre-crisi,quan-
do si avevano (pochi) soldi più in tasca e si pativa meno la sofferenza
economica. Ma quando, allo stesso tempo, si era comunque schiavi di
questo metodo, e si stavano gettando le basi per quanto sarebbe avve-
nuto. Il cittadino che oggi manifesta e che pretende di tornare a mante-
nere la situazione che già subiva nel periodo pre-crisi è la dimostrazione
vivente che la colonizzazione dell'immaginario ha vinto. Che anche nel
momento in cui il sistema stesso mostra in tutta la sua certezza l'erroneità
del suo stesso stile di vita, riesce a impedire, in chi ne subisce gli effetti, di
capire la reale posta in gioco. Per ora.
Brutalmente: le battaglie tuttora in corso, per un cambiamento globale,
sono inutili. Forse, in qualche caso, a temporanei e modesti risultati. Locali
e particolari. A meno di considerare come vittorie il degradarsi ulteriore
delle condizioni di vita e di lavoro, per una situazione peggiore di prima e
con il risultato collaterale di rimandare ulteriormente (e per poco) uno
schianto certo del quale oggi stiamo avvertendo i primi fragori.
Manca il Politico, la visione.
Eppure il fenomeno è importantissimo. Perché considerando il fatto che in
ogni caso, a una condizione pre-crisi non si potrà tornare - nessun gover-
no ha la possibilità di farlo - le rivolte di questi giorni possono spingere a
prendere coscienza.
È la prima volta, da tantissimi anni, che il disagio crescente dei popoli si
manifesta in modo così imponente. La prima volta che questo disagio
trova la forza di uscire allo scoperto e di reagire alla situazione attuale. In
così tante parti diverse del mondo. E tale disagio, e tale rancore, non
potranno che aumentare nei prossimi mesi.
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Battiato

Franco Battiato ci accoglie in una calda mattinata di
fine luglio nella sua villa situata poco fuori il paese di
Milo, tra l’Etna e lo Jonio, dove il musicista vive ormai
tutto l’anno dopo avere venduto l’abitazione catanese
in cui, fino a qualche tempo fa, era solito trascorrere

l’autunno e l’inverno. Ci accomodiamo in una stanza finemente
arredata e colma di libri, la maggior parte dei quali voluminosi e
sistemati con accuratezza negli scaffali. L’unico elemento di relativo
disordine è costituito da altri libri disposti in modo apparentemente
casuale sopra un tavolo basso che poggia su di un pavimento inte-
ramente di parquet.
Battiato appare di buon umore ed è con una certa divertita soddi-
sfazione che a un certo punto, interrompendo brevemente l’intervi-
sta, comunica per telefono al suo storico collaboratore Francesco
Messina il testo della quarta di copertina di un libro (di imminente
uscita per Bompiani) che sarà allegato al dvd del documentario su
Gesualdo Bufalino che Franco ha da poco realizzato in veste di regi-
sta. E visto che negli ultimi anni quella cinematografica è divenuta
l’attività da cui Battiato sembra essere maggiormente attratto, è pro-
prio sui suoi film che verterà la nostra chiacchierata.

Rivedendo i tre lungometraggi che hai diretto finora, Perdutoamor
(2003), Musikanten (2005) e Niente è come sembra (2007), ciò
che a mio avviso salta maggiormente all’occhio è che il tuo cine-

L'arte. La tecnica. Il misticismo e la
spiritualità. Liberarsi della materia. 
E i suoi film: seconda maturità 
artistica di un creativo straordinario.
In esclusiva per La Voce del Ribelle.

di Giuseppe Pollicelli
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Dopo la musica, i film.
Nuovo capitolo artistico 
di un unico, totale, pensiero.



ma non appare influenzato da nessun autore e da
nessun filone in particolare, risultando fortemente ori-
ginale (al di là di qualsiasi giudizio di merito) sia da
un punto di vista contenutistico sia formale.Sei d’ac-
cordo oppure nelle tue pellicole sono rilevabili
ascendenze e modelli specifici che io non ho indivi-
duato?
Sono d’accordo. Ho cominciato a praticare il cinema
senza avere mai studiato quella che viene definita
“tecnica cinematografica” ma avendo un’idea ben
precisa di ciò che, attraverso il cinema, volevo fare.
Un’idea estetica, prima di tutto. E questo anche grazie
al fatto che al cinema sono approdato tardi, da
uomo e da artista ormai maturo, quindi con una poe-
tica e con un bagaglio di conoscenze personali asso-

lutamente definiti. Per intenderci, il primo giorno in cui
ho messo piede sul set mi hanno affidato una gru
telescopica con testata remotata, che serve a muove-
re la telecamera dall’alto verso il basso, ma io, per la
scena che stavo girando, ho preteso che la cinepre-
sa venisse sistemata esattamente all’altezza dei miei
occhi. Se non sei ottuso puoi sempre modificare le
tue idee e accettare i suggerimenti che ti vengono
offerti, a patto però che tutto questo allarghi e perfe-
zioni la tua visione delle cose, una visione che non
dev’essere mortificata o sostituita da qualcos’altro
che non ti appartiene.

In sintesi che cos’è, per te, il cinema?
È un linguaggio con cui esprimere quello che mi inte-
ressa e ritengo importante, non diversamente dalla
musica o dalla pittura, quest’ultima che come sai
pratico da alcuni anni. Ritengo che su certi fraintendi-
menti relativi al rapporto tra arte e tecnica abbia pro-
nunciato delle parole definitive Claude Chabrol: «Le
questioni tecniche? Si risolvono al massimo in quattro
ore». La tecnica, cioè, è l’uso corretto di un certo stru-
mento, e non la si può far diventare prevalente sul-
l’espressione artistica. Anzi, la tecnica dev’essere al
servizio dell’arte, dev’essere un mezzo attraverso cui
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“...Faccio cinema per condividere, 
con chi segue il mio lavoro, 
una ricerca sull’esistenza 
e sui codici della musica...”
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esprimersi. Ciò di cui hai bisogno, come artista, è un
tecnico che ti garantisca una certa prestazione ma
essa non è altro che l’esecuzione ottimale di qualco-
sa che tu, appunto in quanto artista, hai precedente-
mente stabilito e delineato nella tua mente. In occa-
sione del mio secondo film, Musikanten, che è dedi-
cato all’ultimo periodo della vita di Beethoven, ho
sperimentato, avendo sempre accanto a me il diretto-
re della fotografia, tutto quello che c’era da sperimen-
tare per quanto riguarda le luci. Una volta stabilito
quale fosse, per me, la fotografia giusta in una data
scena, ho sempre percorso la mia strada senza esita-
zioni. Ho un aneddoto a questo proposito. Eravamo in
Engadina e si inviava regolarmente ai laboratori di
Cinecittà il girato giornaliero affinché venisse stampa-
to su pellicola. In un’occasione è capitato che mi
dicessero di rifare tutto quanto perché non si vedeva
nulla ma io ho insistito di andare comunque in stam-
pa. L’indomani, da Roma, mi hanno comunicato entu-
siasti che il risultato era effettivamente ottimo. Se
insomma avessi dato retta a tutti i consigli “tecnici”
che mi giungevano da più parti, avrei perso numero-
se opportunità “artistiche”. Una delle scene secondo
me più belle di Musikanten, una scena che mi per-
metto di definire mistica, è quella in cui Sonia
Bergamasco ascolta, rapita, della musica in un nego-
zio di dischi. Ebbene, l’ho girata utilizzando una minu-
scola telecamera che si chiama “lipstick” e costa
meno di mille euro!

Quindi nel tuo cinema ogni cambio di strumento ha
sempre una precisa motivazione formale dietro di
sé? Penso ad esempio al fatto che alcuni arditi avvi-
cendamenti di telecamere, con bruschi passaggi
dalla pellicola al digitale, siano presenti anche nelle
sequenze di Musikanten ambientate nell’Ottocento,
quelle in cui il personaggio interpretato da Sonia
Bergamasco vive la sua regressione ipnotica.
Senza dubbio.

In genere come ti rapporti alla troupe?
Prima di tutto sono favorevole a una troupe di cui fac-
ciano parte solo le figure professionali imprescindibili.
Per quanto riguarda gli attori, cerco di trattarli sempre
nel miglior modo possibile, evitando per esempio di
farli truccare quattro o cinque ore prima di quando
andranno sul set, un malcostume purtroppo diffuso.
Inoltre sono portato a privilegiare il primo ciak di un
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attore e comunque non realizzo quasi mai più di due o tre ripre-
se di una stessa scena perché una certa forza e una certa
intenzione che chi recita profonde nelle sue prime performan-
ce tendono poi fatalmente a scemare in quelle successive.

Come ti organizzi, operativamente parlando, per girare una
scena?
Durante le riprese di Niente è come sembra ho utilizzato tre
grandi schermi. Uno per me, un altro per il montatore e un altro
per l'ingegnere del suono. In pratica montavo il film, provvisoria-
mente, già durante le riprese, girando le scene nella giusta
sequenza e visionandole il mattino dopo.

I tuoi collaboratori non hanno mai opposto resistenza a scel-
te che, da quanto dici, sono spesso state, da parte tua, poco
ortodosse?
Come no. Mi è accaduto di confrontarmi su questa o quell’al-
tra decisione ma è un fatto normale: i luoghi comuni sono sem-
pre difficili da estirpare.

Non di rado nel tuo cinema sono presenti riferimenti nascosti
e raffinati, che possono essere colti solo da alcuni spettatori.
Penso, per fare un esempio, alla lezione di cucito in
Perdutoamor che non è altro che un ammaestramento zen
sul concetto di attenzione.
Faccio cinema per condividere, con chi segue il mio lavoro,
una ricerca sull’esistenza e sui codici della musica. Il mio pros-
simo lungometraggio, se riuscirò a realizzarlo, sarà su Georg
Friedrich Händel, uno dei massimi geni della musica barocca.

Come ti spieghi le carenze di documentazione in certe gran-
di produzioni internazionali come Amadeus (1984) o Farinelli,
voce regina (1994)?
Un deficit di documentazione è sicuramente causato da sciat-
teria e superficialità ma credo vi siano anche ragioni di tipo
“spettacolare”: si altera cioè la storia con la convinzione, secon-
do me errata, che in questo modo si renda più interessante una
vicenda. Ho avuto di recente un’esperienza negativa con una
sceneggiatrice americana con cui avrei dovuto collaborare al
mio nuovo film. Più o meno alla quarta mail ho però interrotto
le comunicazioni perché la signora voleva spingermi a inserire
momenti amorosi nella sceneggiatura nonostante io le ribadis-
si di continuo «No love stories, please!». Il colpo di grazia al
nostro rapporto professionale lo ha dato una battuta pronun-
ciata da Alessandro Scarlatti (una battuta storicamente accer-
tata), ossia «Tu meriteresti di essere uncinato con una biscro-
ma!». Di fronte alla parola “biscroma” la sceneggiatrice ha
avuto un mezzo mancamento e mi ha scritto: «Ma così perdia-
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mo l’audience…». È evidente che non potevamo più andare
avanti.

Che cast hai in mente per questo nuovo film?
Willem Dafoe e Susan Sarandon si sono detti disponibili. Le parti
ambientate in Italia, però, le farò recitare ad attori italiani. Un
ruolo, piccolo ma molto divertente, sarà di Giulio Brogi, che è
già stato il protagonista di Niente è come sembra. Per la
Sarandon ho scritto un apposito monologo in cui lei interpreta
una contessa la quale attacca alcuni nobili che deridevano
Händel. Durante il monologo, che è lunghissimo (dura sui sette
minuti), tutti i presenti abbandonano progressivamente la sala
finché la Sarandon non rimane da sola. In questo monologo ho
menzionato anche Farinelli e l’esperienza da lui compiuta in
Spagna.

Mi sembra di capire che per scrivere la sceneggiatura ti sei
documentato moltissimo.
Ho letto un’ottantina di libri di cui alcuni in inglese, altri in fran-
cese e altri in spagnolo. Oltre a quelli in italiano, ovviamente.
Come avrai compreso, non sopporto l’approssimazione e fac-
cio di tutto per combatterla. Tieni anche conto che il film non
riguarderà soltanto Händel: la mia ambizione è di realizzare
una sorta di piccolo affresco di un periodo che è stato di enor-
me fermento culturale e che, nella musica, ha visto all’opera
talenti superbi come gli italiani Giovanni Bononcini e Arcangelo
Corelli. Peraltro ho già trovato una location magnifica: la mia
amica Claudia Ruspoli, che è una discendente dei Ruspoli, mi
ha messo a disposizione il castello di famiglia a Vignanello, a
cinquanta chilometri da Roma, dove Händel soggiornò real-
mente durante il suo periodo italiano dedicandosi a varie com-
posizioni.

Tutti i tuoi film, finora, appaiono come delle raccolte di qua-
dri compiuti e, per così dire, autosufficienti.
Magari fosse vero... Il film su Händel avrà però un’impostazione
più tradizionale, con una consequenzialità maggiore special-
mente dal punto di vista cronologico.

In Niente è come sembra hai lasciato la briglia completa-
mente sciolta alla tua passione per il misticismo e la spiritua-
lità: nel film su Händel questi temi saranno più marginali?
Non saranno presenti in modo così totalizzante ma ci saranno.
Prima mi hai chiesto cosa sia per me il cinema: banalmente,
vorrei che il cinema (quantomeno il cinema che faccio) fosse
qualcosa in grado di arricchire lo spettatore. Mi piacerebbe se,
dopo avere visto un mio film, almeno qualcuno ritenesse di
avere realizzato un guadagno sul piano interiore.



Chi sono coloro che, a tuo avviso, hanno raggiunto le
vette più alte del misticismo?
Sicuramente i buddisti tibetani, il loro livello è il più eleva-
to in cui mi sia imbattuto.

Uno dei cardini del buddismo è il superamento della
materia. Questo tema si ritrova spesso nelle tue
opere, compresi i tuoi film. Penso all’anziano
Beethoven che, in Musikanten, malgrado tutti gli
acciacchi fisici e la grave limitazione all’udito, non
può fare a meno di comporre e, in tal modo, di tende-
re “verso l’alto”.
Liberarsi dalle catene della materia sarebbe fondamen-
tale. Anche il nostro corpo è spesso un fattore che ci
lega.

Da appassionato di fumetti, sono molto incuriosito dal
tuo sodalizio con Alejandro Jodorowsky, che ha inter-
pretato Beethoven in Musikanten e che è un uomo di
rara versatilità: prolifico sceneggiatore di fumetti,
appunto, e poi regista cinematografico, attore, mimo,
scrittore, lettore di tarocchi, psicomago (come lui
stesso si definisce) e via elencando. Trovo sorpren-
dente che un artista le cui opere sono piene di san-
gue, di sesso, di delitti, di umori, abbia stabilito un fee-
ling così solido con te.
Jodorowsky è una persona straordinaria e il fatto che
sia un artista distante da me ci rende in qualche modo
complementari, un po’ come mi succede con
Sgalambro. Apprezzo sinceramente, peraltro, molte
delle opere di Alejandro: tanti suoi libri, in primo luogo,
ma anche alcuni suoi film, a cominciare da La monta-
gna sacra che, quando uscì nei primi anni Settanta, fu
veramente una pellicola che lasciò il segno. Inoltre
Jodo è un lettore di tarocchi formidabile, come ho
documentato in un’intera scena di Niente è come sem-
bra in cui nessuno degli attori recita: è tutto assoluta-
mente vero.

Pensi che lavorerete ancora insieme, in futuro?
Lui vorrebbe interpretare Gurdjeff e devo dire che sareb-
be perfetto. Chissà, magari in futuro, nel film che girerò
dopo questo su Händel…

Hai già un’idea per un ulteriore film?
Ancora niente di preciso, ma mi piacerebbe tornare a
realizzare qualcosa di “estremo” sui temi della spiritualità
e del misticismo.
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Del cinema italiano attuale cosa pensi?
C’è qualcosa di buono e altro che mi piace meno. Una
tendenza degli ultimi tempi che non apprezzo affatto è
quella di mitizzare, anche solo facendole interpretare da
attori di gradevole aspetto, figure estremamente negati-
ve della storia italiana.Totò Riina, per esempio. Mi hanno
raccontato che, mentre guardava in carcere la fiction a
lui dedicata, Riina piangeva dall’emozione, ed è proba-
bile che molti, vedendo lo sceneggiato, abbiano finito
per fare il tifo per lui.

Nella musica hai compiuto un autentico miracolo
sapendo essere al contempo pop ed elitario: hai rag-
giunto milioni di persone con una musica raffinata e
contenuti impegnativi, talvolta mascherati dietro
l’aspetto di canzonette.La stessa alchimia,per ora,non
ti è riuscita con il cinema.
Nel cinema sono come agli inizi della mia carriera musi-
cale,quando non cercavo (e in effetti non avevo) il gran-
de pubblico.È una scelta consapevole.Ovviamente que-
sta situazione, di per sé, non dà la certezza di produrre
opere indimenticabili, ma almeno consente di persegui-
re in piena libertà l’obiettivo di trattare i potenziali desti-
natari del proprio lavoro con il massimo rispetto, senza
preoccuparsi di essere compresi da tutti. Sono inoltre
d’accordo con quanto disse una volta il pianista Alexis
Weissenberg: se in una sala gremita sono riuscito a emo-
zionare davvero anche soltanto una persona, allora il
mio risultato è raggiunto.

Comunque le vendite di Niente è come sembra, che è
uscito direttamente in dvd presso Bompiani, mi pare
siano andate bene.
Più che bene, direi, visto che ha venduto circa 50.000
copie. Senza contare che al film è stata già dedicata
una decina di tesi di laurea.

C’è una scena, in Perdutoamor, in cui dei ragazzini gio-
cano attorno a un piccolo specchio d’acqua. Si tratta
di una scena in reverse (come certi tuoi brani musica-
li), per cui le parole pronunciate dai bambini non si
comprendono, in quanto lo spettatore le ascolta al
contrario. In questa particolarissima sequenza del film,
si intravede a un certo punto, all’interno del laghetto,
una specie di presenza, un essere di colore bianco.
Che cosa rappresenta?
Questa “presenza” non era prevista nella scena che hai
citato. A notarla per prima è stata, a riprese ultimate,
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Susan Duncan-Smith della Sony. È una figura che ha tutto
l’aspetto di un angelo ma è anche vero che potrebbe essere
solo un semplice riflesso. Durante il montaggio, ad ogni modo,
non posso negare che siamo rimasti tutti quanti di stucco.
Tornando a questioni di carattere squisitamente tecnico,
anche nel prossimo film intendo sbizzarrirmi un po’ in fase di
post produzione, in particolare in una scena che sarà visiva-
mente ispirata al famoso dipinto L’isola dei morti di Arnold
Böcklin. Non so ancora se la scena la girerò dal vero oppure

in studio, comunque sia ho appurato che, nel ritrarre i cipressi
che compaiono nel suo quadro (di cui, com’è noto, esistono
varie versioni), Böcklin si è ispirato ai cipressi che si trovano
realmente nel cimitero di Venezia e la cui peculiarità è di
avere le punte un po’ inclinate e divergenti. Perciò nella scena
che ho in mente si vedrà la barca con a bordo l’angelo che
porta il feretro con Händel e tutto sarà immobile tranne le
punte dei cipressi scosse dal vento. In sottofondo si sentiranno
le note di uno stupendo brano per organo di Olivier Messiaen,
Le banquet celeste. Poi, in un’altra scena ancora, avverrà l’in-
contro in corpo astrale tra Händel e Alessandro Scarlatti.

Un altro argomento importante che hai trattato con il tuo
cinema è quello del talento non riconosciuto,uno “scandalo”
che si ripete con frequenza e cui sicuramente anche tu,
durante la tua carriera, avrai assistito più volte. Mi sembra
che lo abbia affrontato in almeno due occasioni: nella scena
di Perdutoamor in cui il sopranista interpretato da Simone
Bartolini finisce a lavorare in un bar e in quella di Musikanten
in cui si vede un cameriere suonare magistralmente Chopin
al pianoforte.
In realtà la scena di Musikanten è stata solo un mio divertimen-
to. Una volta ho visto un film statunitense in cui un barista entra
in una sala dove alcuni ballerini stanno facendo degli esercizi:
siccome nessuno se lo fila, lui si siede al piano e inizia a esegui-
re, nell’indifferenza generale, uno degli Studi trascendentali di
Liszt, che sono tra i pezzi per pianoforte più difficili in assoluto.
Siccome questa scena mi aveva divertito, ho voluto omaggiar-
la nel mio secondo film.Nella sequenza di Perdutoamor, invece,
il tema è proprio quello del talento mortificato. Tra l’altro è poi
successo davvero che Simone Bartolini, il quale, come soprani-

“...bisogna distinguere nettamente tra
una solitudine subita e una solitudine
scelta. Sono il chiasso e la confusione 
a fare male, altro che la solitudine...”
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sta, partecipò con me al tour di Fleurs nel 2001, sia finito a lavo-
rare come cameriere.

Quanto mi dici ha dell’incredibile. Tu che spiegazione ti dai
del fatto che spesso uomini e donne di grandi capacità non
riescono ad affermarsi e magari si trovano costretti a svolge-
re, nella vita, un’attività di ripiego?
Ritengo c’entri molto il carattere di una persona. Pensa a Giuni
Russo, che per le sue doti avrebbe potuto godere di un succes-
so cento volte superiore a quello che ha avuto. O a Luigi Tenco.
A volte c’è un “fuori tempo”: il modello di vita di un artista non
coincide con quello dei suoi contemporanei.

Ma tu ritieni di avere fatto qualche errore, nella tua carriera?
Certamente, com’è inevitabile ne ho commessi non pochi. Ma
sono proprio gli sbagli ad aggiustarti il tiro. La cosa affascinan-
te della nostra presenza su questo pianeta, per quanto illusoria
essa sia, è proprio la possibilità di effettuare delle comparazio-
ni. È decisivo imparare a capire se una persona sia per te posi-
tiva oppure no: se sotto questo aspetto non sei “svezzato”, puoi
finire in balia di qualsiasi cialtrone.

A proposito di cialtronaggini, non molto tempo fa ho letto
sul «Corriere della Sera» che, secondo uno studio svolto da
alcuni ricercatori dello Utah, la solitudine farebbe male
quanto fumare quindici sigarette al giorno o essere obesi.Mi
sembra che tu, che ormai da decenni hai scelto di vivere da
solo, puoi essere considerato una smentita vivente di questa
ricerca.
Non ho mai sentito un’idiozia più grossa di questa. A parte il
fatto che bisogna distinguere nettamente tra una solitudine
subita e una solitudine scelta, sono il chiasso e la confusione
a fare male, altro che la solitudine.

Prima hai parlato degli avversari con cui ha dovuto fare i
conti Händel durante la sua vita. Credo di poter dire che tu
sei stato molto bravo a tenerti sempre alla larga da chi ha
desiderato il tuo male e la tua rovina, magari per invidia, e
sicuramente di gente così ne avrai incrociata tanta.
Il mio modello rimane un mistico secondo cui l’ideale sarebbe
attraversare la vita senza farsi “vedere” da nessuno, quindi
senza avere né amici né nemici. Ma questo è difficilissimo e
diventa impossibile, ovviamente, nel momento in cui ti metti a
fare spettacolo,come nel mio caso.Penso che le critiche in cat-
tiva fede, le perfidie, gli attacchi gratuiti, le invidie siano tutte
cose che bisogna mettere in conto. �

Giuseppe Pollicelli
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i nullificatori

Inutile cercarlo sui dizionari: è un termine che nella lingua
italiana non esiste, men che meno nell’accezione che gli
diamo noi. Eppure è strano, perché trattandosi di un feno-
meno diffuso, e persino in crescita, la parola corrisponden-
te dovrebbe esserci eccome. Dei “nullificatori”, invece, nes-

suna traccia. E neppure di qualcosa che abbia all’incirca lo stes-
so significato. In un mondo della comunicazione che produce
neologismi a getto continuo, e in ogni campo, il problema non è
certo la remora ad aprirsi alle novità e a identificarle con
un’espressione ad hoc.
Il problema è un altro. Per quanto ampio, e sotto gli occhi di tutti,
il fenomeno dei “nullificatori” non viene colto come tale. E, di con-
seguenza, nessuno avverte l’esigenza di dargli un nome. Così
come in tanti altri ambiti, vedi la globalizzazione, la realtà prece-
de il concetto. Il concetto precede la definizione verbale. I nullifi-
catori imperversano un po’ dappertutto ma, per ora, non sono
stati ancora individuati come categoria a sé stante. I loro difetti e
le loro responsabilità, quand’anche stigmatizzati, rimangono

Li trovi ovunque, ma specialmente
nei media: alcuni fanno i conduttori,
altri fanno gli ospiti.
Discutono di tutto,
però non arrivano a niente.
Il messaggio, tra le righe,
è che va bene così.
O che, in ogni caso,
non c’è modo di cambiare

di Federico Zamboni
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addebiti fini a se stessi, che non meritano di essere approfonditi.
A volte si pecca di un eccesso di generalizzazione, spiegando il
tutto col degrado complessivo della cultura e dell’etica. Altre
volte si commette l’errore opposto, limitandosi a criticare le singo-
le persone. Quello che sfugge, in entrambi i casi, è il filo rosso che
collega le innumerevoli fattispecie e che si traduce in un’azione
fondamentalmente omogenea, se non proprio in una strategia
deliberata e condivisa da ciascuno dei suoi artefici.
Questa azione, o questa strategia, ha innanzitutto un effetto, per
non dire un obiettivo: attenuare la consapevolezza del pubblico,
ovverosia dei cittadini, risucchiandoli in un gorgo di impressioni
mutevoli e di sollecitazioni che, se anche assumono la parvenza
del ragionamento, restano di natura essenzialmente emotiva.
Alcuni messaggi sono impliciti, altri talmente espliciti da diventa-
re quasi degli slogan. Delle finte verità che, a forza di essere ripe-
tute, diventano dei luoghi comuni. Formule rassicuranti che le per-
sone meno intelligenti, o più omologate, sono ben liete di fare
proprie in quanto ne ricavano un alibi, pressoché onnicomprensi-
vo, che le solleva dal doversi fare carico di giudizi più coerenti e
di reazioni più impegnative.
Un esempio tipico, guarda caso, viene da quello che può essere
ritenuto uno dei capostipiti della categoria: Maurizio Costanzo.
Una delle sue frasi (frasette) proverbiali è «e che sarà mai?». Vale
a dire: tranquilli, sono cose che succedono, cose per cui non vale
la pena di prendersela, cose talmente all’ordine del giorno che
solo gli sciocchi, gli ingenui, o quei rompicoglioni dei moralisti, se
ne potrebbero indignare. Guarda caso, lo stesso tipo di messag-
gio viene ripetuto oggi da Giuseppe Cruciani, conduttore su
Radio 24, l’emittente del Sole 24 Ore e dunque di Confindustria,
della trasmissione “La zanzara”, che era partita come uno spazio
serale di riflessione sui principali avvenimenti della giornata, con
un taglio giornalistico, e che via via è sprofondata in una sorta di
cabaret sotto mentite spoglie, senza però rinunciare alla legitti-
mazione implicita e alla presunta autorevolezza del programma
“di informazione”.
Che cosa dice Cruciani? Anzi, che cosa ripete continuamente,
affinché la battuta si innalzi a principio universale di rapporto con
la realtà e si radichi nella mente, e nell’inconscio, degli ascoltato-
ri? Una variante del succitato «e che sarà mai?» di Costanzo. Una
variante che infatti ne riprende pari pari la costruzione sintattica:
«E che, ci vogliamo sorprendere?».

Discutere. Anzi, chiacchierare
La prima caratteristica dei nullificatori è che sono perennemente
in bilico tra il serio e il faceto. Con la scusa di non appesantire
troppo i toni, li alleggeriscono a tal punto da far galleggiare qual-
siasi tema, e qualsiasi posizione che venga espressa al riguardo,
in una specie di vuoto. La forza di gravità, nel senso di ciò che
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conferisce un peso diverso a ciò che ha, appunto,
una diversa sostanza, viene ridotta fin quasi ad
annullarla. Il sorriso è d’obbligo. La battuta incombe.
Il confine tra il dibattito degno di tal nome e la
chiacchiera inconcludente diventa quanto mai labi-
le.
Quale che sia l’argomento di cui si parla (o da cui
si parte...) l’atmosfera prevale sul contenuto. Se
qualcuno tenta di alzare davvero la qualità del
discorso, o se non altro di ricordare quanto certi pro-
blemi economici e sociali siano drammatici e persi-
stenti, ci si affretta a spostare l’attenzione su qualco-
sa di meno gravoso. La complessità è bandita a
priori. Il requisito inderogabile è la semplificazione. E
se nell’ansia di semplificare si banalizza, amen.
Venisse pure Nietzsche redivivo, a presentare il suo
“best seller” Così parlò Zarathustra, il nullificatore di
turno non gli darebbe scampo: «Certo, professore.
“L’uomo – aspetti che leggo dai miei appunti – è
una corda tesa tra la bestia e il superuomo”. Molto
suggestivo. Ma se lo volessimo dire in parole povere,
per farlo capire ai nostri spettatori?».
Ed ecco la seconda scusa: tutto, ma proprio tutto,
deve risultare immediatamente comprensibile, affin-
ché nessuno abbia la sensazione di non avere i
requisiti minimi per seguire il programma. E se poi ci
sono delle telefonate in diretta, come nel caso della
Zanzara, il presupposto è che l’ascoltatore che inter-
viene avrà certamente qualcosa di interessante da
dire. Poiché, com’è noto, “le opinioni sono tutte
rispettabili”. Anche se poggiano sul niente.

È tutta la stessa... melma
Procedendo in questo modo il nullificatore pone le
premesse del risultato finale. Da un lato, riducendo
la discussione a chiacchierata, sia pure accesa,
sposta l’accento da ciò che viene detto al modo in
cui lo si espone, per cui un’idiozia scodellata con
sicurezza ha buone probabilità di apparire più con-
vincente di un’osservazione acutissima ma formula-
ta in maniera meno perentoria. Dall’altro, evitando
accuratamente di allontanarsi dagli standard cor-
renti, di pensiero e di sensibilità, avvalora l’idea che
sia accettabile, e apprezzabile, solo quello che vi
rientra. La conclusione che viene suggerita al pub-
blico è che la popolazione si divide in due blocchi
distinti e tendenzialmente incompatibili: di qua la
stragrande maggioranza che è saldamente ancora-
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ta alla realtà e che, perciò, condivide tutta una serie
di valutazioni; di là, una risicata minoranza che inve-
ce, chissà perché (ma presumibilmente per una sua
difficoltà caratteriale a vivere insieme agli altri e a
integrarsi nel comune sentire), si ostina a coltivare le
sue strambe convinzioni, disconoscendo la verità
inoppugnabile dei fatti e auspicando che gli esseri
umani fossero altro da ciò che sono.
Manipolazione allo stato puro. Nel disegnare questa
contrapposizione, infatti, si esercita un potente ricat-
to psicologico, al quale i più non sono in grado di
resistere. È un po’ quello che fanno i ragazzi più gran-
di nei confronti dei più piccoli: li costringono a sce-
gliere tra adattarsi alle loro regole e alle loro prefe-
renze, accedendo così alla cerchia di chi la sa
lunga, e restare legati alle proprie convinzioni infan-
tili, rinchiudendosi nel recinto di una marginalità da
solitari – o da disadattati. Tornando alle domande
retoriche alla Costanzo e alla Cruciani («e che sarà
mai?», «e che, ci vogliamo sorprendere?») esse
diventano dei test di appartenenza al mondo adul-
to dei conduttori, i quali hanno compreso da un
pezzo come funzionano le cose – prova ne sia che si
sono conquistati un posto stabile all’interno dei
media – e infatti non si scandalizzano più di nulla.
Da uomini esperti e intelligenti quali sono, hanno
imparato da tempo a osservare le vicende indivi-
duali e collettive con un filo di distacco. Con un
buon pizzico di giustificato scetticismo sulle possibi-
lità di cambiamento sostanziale. Con la consapevo-
lezza che è inutile rivangare all’infinito i mali del pas-
sato, quand’anche si perpetuino senza soluzione di
continuità nel presente.
Berlusconi faceva parte della P2? Ma sì, lo sappia-
mo, è una storia vecchia di trent’anni. Il tale o il talal-
tro sono finiti in galera per Tangentopoli? Ma sì, lo
sappiamo, è una storia vecchia di vent’anni.
Quando D’Alema andò al governo si guardò bene
dal fare una legge sul conflitto d’interessi? Ma sì, lo
sappiamo, è una storia vecchia di dieci anni. E così
via. E così via. E così via. Con una postilla aggiunti-
va. I tempi di archiviazione mediatica, quanto meno
dove a decidere sono i nullificatori, si fanno sempre
più brevi. Se ci si azzarda a discostarsi dalla stretta
attualità si viene immediatamente tacciati di passa-
tismo. Se si accusa questo o quel politico di essersi
contraddetto, cambiando parere una-dieci-cento
volte, si viene liquidati come degli stupidelli punti-
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gliosi che ignorano la Regola Numero Uno della democrazia
contemporanea. Per citare un’ultima volta Cruciani, che cita
il “neo Dc” Gianfranco Rotondi, che cita il “vetero Dc”
Fiorentino Sullo, «quello che dicono i politici vale solo nel
momento in cui lo dicono».
Delle due l’una: o lo si capisce, e allora si può parlare col
dovuto realismo, o ci si continua a baloccare con l’arma-
mentario retrò della morale o dell’ideologia. E questo, va da
sé, il nullificatore non lo può permettere: con una delle sue
rarissime scintille di indignazione, rimbrotterà il tapino e lo
richiamerà all’ordine. Nell’intento di educarlo, o se non altro,
più realisticamente, di educare tutti gli altri che stanno
seguendo la trasmissione, lo metterà alla berlina.
Sbertucciarne uno per educarne cento. Anzi centomila. Anzi
qualche milione. Anzi l’intera audience. E peccato che ci sia
ancora chi non segue regolarmente né la radio né tanto
meno la tv.

Un accordo davvero vantaggioso
Tra le righe, senza mai dirlo esplicitamente, i nullificatori pro-
pongono agli spettatori-cittadini-elettori un patto perverso:
nessuno verrà giudicato per le sue manchevolezze, culturali
o d’altro tipo, e perciò non sarà indotto in alcun modo a farci
i conti. Ciascuno sarà lasciato libero di coesistere pacifica-
mente, e persino lietamente, coi propri aspetti peggiori («e
che sarà mai?»). Ciascuno potrà continuare a sentirsi ugua-
le a chiunque altro e, pertanto, capacissimo di esprimere giu-
dizi su tutto e il contrario di tutto. Ciascuno avrà il sacrosan-
to diritto di non vergognarsi di nulla, poiché in fin dei conti
siamo fatti della stessa pasta – non esattamente di prim’ordi-
ne – e il più pulito ha la rogna («e che, ci vogliamo sorpren-
dere?»).
Come tutti i patti, però, anche questo prevede una contro-
partita, altrettanto implicita. Il prezzo di tanta permissività nei
confronti delle persone qualsiasi è un atteggiamento simme-
trico, da parte loro, nei riguardi dei potenti. Io non faccio le
pulci a te, tu non fai le pulci a me. Siamo italiani, giusto? Un
po’ cialtroni, e però simpatici. Un po’ scorretti, ma fondamen-
talmente buoni. Alquanto inaffidabili, specialmente a lungo
termine, ma pieni di inventiva e maestri – ebbene sì: maestri!
– nell’arte di arrangiarsi.
Il Paese va a scatafascio, anche se non è il caso di dirlo e
chi lo dice viene zittito come l’ennesimo menagramo, e il nul-
lificatore gongola. L’azzeramento dei valori, per sua fortuna,
ha una felice eccezione: il denaro e il potere che sta accu-
mulando in cambio dei suoi servigi. �

Federico Zamboni
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mandasse in onda un programma con notizie così
insussistenti e diffamatorie e senza alcun
contraddittorio.»
Passi l’affermazione iniziale, comunque capziosa,
per cui “tutta la documentazione è a disposizione
per qualsiasi controllo in assoluta trasparenza”:
a disposizione di chi? È chiaro che una miriade di
cose, a cominciare dagli atti processuali che siano
divenuti di dominio pubblico, sono tecnicamente
“a disposizione” di chi si voglia prendere la briga di
andarsele a cercare da solo, ma si dà il caso che
una delle funzioni dei media sia appunto questa.
Portare alla conoscenza della generalità dei
cittadini ciò che giace in questo o quell’archivio.
Passi anche la minaccia di azioni legali, che fa
parte dei tic degli avvocati e, in quanto tale, va
rubricata tra le espressioni di rito. Le persone
qualunque si dicono buongiorno e buonasera.
I legali – e quelli che si atteggiano a legali senza
esserlo, come nelle baruffe di condominio –
preannunciano querele e denunce assortite.
Anzi,“si riservano” di presentarle: a sottolineare non

(18/10/10) Della questione in se stessa non
parleremo. Non in questo articolo, quanto meno.
Quello che ci interessa oggi non sono le proprietà
di Berlusconi in quel di Antigua, paradiso fiscale
inserito nella lista ufficiale dell’Ocse, ma le pretese
del suo A.I.S.P.E. (Avvocato In Servizio Permanente
Effettivo) Niccolò Ghedini. Il quale, non appena ha
saputo che quelle proprietà sarebbero state al
centro della prima puntata del nuovo ciclo di
Report, si è affrettato a chiedere che la trasmissione
non venisse messa in onda.
«Come già detto in un precedente comunicato – si
legge nella nota diffusa ieri pomeriggio – tutta la
documentazione è a disposizione per qualsiasi
controllo in assoluta trasparenza. L’immobile è
attualmente e regolarmente intestato al presidente
Berlusconi e non già a fantomatiche società
offshore e non vi è nessuna indagine né in merito ai
trasferimenti di denaro e né in merito all'immobile.
È evidente quindi la strumentalità delle ricostruzioni
offerte che saranno perseguite nelle sedi
opportune. Sarebbe davvero grave se la Rai

La leggenda del
pluralismo “hic et nunc”
Ghedini attacca Report a priori, per la puntata su Berlusconi,
e invoca il diritto di replica preventiva
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già la possibilità di un accomodamento
amichevole ma il potere latente di trascinare la
controparte in tribunale e, sottinteso, farla pentire
amaramente della sua insolenza.
Il punto cardine è un altro. È quel «senza alcun
contraddittorio», che postula l’obbligo di non dire
alcunché se non si assicura l’immediato diritto di
replica alla persona di cui si parla. E che, perciò,
rinvia a uno dei più ipocriti e abusati luoghi comuni
della televisione italiana: quello del pluralismo “hic
et nunc”, che nella sua versione più burocratica e
ottusa ha condotto alla corbelleria per eccellenza
della par condicio di stampo elettorale. Sulla cui
base, ad esempio, si pretenderebbe che ad Anno
Zero i tempi concessi a chi rappresenta i diversi
schieramenti fossero calcolati col bilancino: tot
minuti a chi attacca il governo, tot minuti a chi lo
difende. Oppure, come tanti conduttori si
precipitano a rimarcare non appena qualcuno
degli intervenuti chiama in causa chiunque non stia
partecipando al programma, «Tizio non c’è e degli
assenti non si può parlare!».
Idiozie pure. I dibattiti televisivi, e a maggior
ragione i servizi giornalistici e le inchieste, non sono
procedimenti giudiziari in cui i diritti delle parti
devono essere garantiti in ossequio a procedure
rigorose e inderogabili. Un conto è il diritto di
rettifica, che è espressamente previsto dalla legge
ma che sottosta a determinate condizioni e che, in
ogni caso, si esercita a posteriori; ben altro è

questa pretesa, alla Ghedini, di bloccare le
trasmissioni in via preventiva, solo perché non se ne
condivide il contenuto o, per essere più precisi, il
taglio editoriale.
In questa smania di controllo, che specialmente
quando proviene da chi sta al governo sconfina
nella censura, non c’è solo l’arroganza del potere.
C’è soprattutto una concezione del pubblico,
ovverosia dei cittadini, come una massa di
ottenebrati in balia delle suggestioni di giornata. Un
gregge volubile che segue di buon grado il pifferaio
di turno.
Ammettendo che questo sia vero – e in parte lo è
senz’altro, come dimostra l’attenzione morbosa per
la vicenda di Sarah Scazzi, su cui peraltro sia la Rai
che Mediaset hanno speculato e continuano a
speculare a tutto spiano – le conclusioni
dovrebbero essere permanenti e onnicomprensive:
invece, come sempre, dipende dal tornaconto. Se
l’imbonitore sei tu, allora il pubblico che ti dà retta
è maturo e consapevole. Se ad arringare è qualcun
altro, chi lo sta a sentire è una specie di
subnormale che va difeso da se stesso. Le ovazioni
a Berlusconi sono la voce del popolo. Gli alti ascolti
di Anno Zero, o di Report, sono il segno
dell’allarmante facilità con cui la gente si lascia
manipolare da loschi figuri come Santoro e la
Gabanelli (e come Travaglio).

Federico Zamboni

Protezionismo
e svalutazione:
Usa vs Resto del Mondo
Gli Usa in crisi nera, nerissima,
rispolverano intenzioni affatto liberiste.
Ed esportano la loro crisi a tutti gli altri.
Europa, che fai?
(4/10/10) Non ci sarebbe voluto molto, e dopo le
parole tipo strozzino pronunciate da Bernanke poco
tempo addietro (delle quali abbiamo parlato qui)
anche Obama avrebbe fatto sentire la sua voce.

Era facile immaginarlo.
Le minacce riguardano principalmente la Cina e il
tema, neanche a dirlo, è quello monetario. Del
Dollaro, in particolare. Perché il problema, al solito, è
quello di questa crisi economica, della quale
liberismo, globalizzazione e Dollaro sono punte di
lancia.
L'economia Usa non riparte, i mezzi messi in atto per
superare la crisi non sono adeguati, e la Cina,
detenendo grande parte dei Titoli statunitensi e molti
dollari nelle proprie riserve, ha di fatto in mano i fili del
tutto. Questo da una parte. Dall'altra parte c'è la
politica aggressiva, dal punto di vista dell'economia,
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della Cina stessa. Insomma la Cina tiene bassa,
bassissima la propria moneta - e dunque esporta a
più non posso a fronte di un impoverimento del
commercio interno dei vari paesi - e dall'altra parte
sta eliminando, da tempo, le proprie riserve in termini
di moneta e titoli Usa dai propri forzieri in luogo
dell'investimento sul Dollaro.
Sinteticamente: non crede più alla moneta (e alla
ripresa) americana e si disfa di tutto ciò che la
riguardi. Naturale che gli Usa inizino (si fa per dire) a
spazientirsi.
Allo stesso tempo, però, la Cina è "obbligata", o lo
sarebbe, a sostenere di fatto gli Stati Uniti: in un crollo
generale del sistema - ovvero in un crollo di Usa e
Dollaro, che ne sono il perno - ci perderebbe
anch'essa, che tra confucianesimo, totalitarismo
comunisteggiante e capitalismo sfrenato, al sistema
aderisce, sebbene con i propri meccanismi e
imposizioni.
Di qui le parole di Obama, le quali vertono su due
fronti. Due facce della stessa medaglia strategica. Da
una parte la svalutazione del Dollaro, dall'altra la
predisposizione di dazi doganali. Ovvero,
rispettivamente, la medesima politica tipica della
Cina e l'attuazione di una norma in senso opposto al
liberismo e al libero commercio tanto sbandierato.
Beninteso, che il libero commercio non funzioni e non
sia libero come vogliono farci credere è cosa
risaputa, e che questo sistema vada contro le sue
stesse regole alla bisogna anche. Sono le cose che
confermano la teoria: non funziona, tanto che
vengono stravolti, secondo necessità, i suoi stessi
fondamenti.
Dunque svalutazione e protezionismo. In altre, e più
"economiche" parole, come ha ben scritto Rampini
su Repubblica, "la sfida delle monete, tutti contro

tutti". Non fosse che - e questo è il punto - a perderci,
in questa sfida, sarà principalmente l'Euro. In altre
parole, gli Usa cercano di trasferire la propria crisi
interna al resto del mondo. Svalutando il Dollaro e
imponendo dazi doganali, molti compereranno
made in Usa e nessuno riuscirà ad esportare
facilmente in quel Paese (così come, pochi
statunitensi avranno denaro sufficiente da spendere
al di fuori dei confini del proprio paese).
Naturalmente vale la pena sottolineare che in tema
di riformismi, dunque non di cambiamenti di sistema
ma di alcune regole all'interno di esso, protezionismo
e svalutazione sono le sole armi con le quali uno
Stato - o una macro area, se ve ne fossero - può
cercare di difendersi e reagire a ciò che accade in
campo globale. E la cosa, in senso lato, non può
essere vista in modo del tutto negativo per chi
reagisce alla globalizzazione. Il punto è però che
quando una difesa del genere proviene da chi
gestisce la moneta di riferimento del mercato
mondiale globalizzato (dalla Seconda Guerra
Mondiale a oggi, vedi Bretton Woods) il primo risultato
evidente è la messa in crisi degli altri paesi. Europa
compresa. È come dire: soluzioni comunitarie in un
mercato globale. Noi pensiamo a noi, e per tutti gli
altri fatti loro.
Il punto chiave da capire, e naturalmente seguiremo
l'argomento per vedere se la cosa verrà recepita, è
come si comporteranno gli altri. In particolare,
l'Europa. Brutalmente: gli Usa scendono in guerra
economica, stravolgono le regole per difendersi, e noi
cosa faremo?
Come si comporterà l'Europa (che di fatto
politicamente non esiste)?

Valerio Lo Monaco

A tutta velocità.
Ma sempre in affanno
Mercoledì, Ottobre 6, 2010 At 09:01
Ricerca inglese: il tempo
libero per se stessi,
il “Me Time”, è ormai ai minimi termini
(6/10/10) Uomini e donne sempre più avvolti in una
spirale di lavoro-impegni-dovere, tanto da avere
poche briciole di tempo da dedicare a se stessi. Così,
secondo una ricerca condotta dalla sociologa
inglese Fiona Fyfe su richiesta della società Windows
Live Hotmail, in Gran Bretagna la media nazionale di
"tempo per sé” è di un’ora e 15 minuti al giorno per
gli uomini, e di 50 minuti per le donne.
Volendo inserire questi dati nelle statistiche del moto
mediatico/economico che da qualche decennio si è
imposto nella quotidianità sociale, si ha la percezione
di un quadro che fa riflettere. Lo aveva ben intuito fin
dal 1973 lo scrittore tedesco Michael Ende, che nel
suo romanzo Momo metteva in guardia contro gli

uomini grigi che rubavano il tempo alle persone. Di
fatto, specialmente nell’ultimo lustro, abbiamo
assistito ad una evoluzione tecnologica che da
sistema di supporto a certi bisogni si è trasformata in
bisogno essa stessa, capovolgendo letteralmente il
rapporto fra l’oggetto e il suo proprietario. Non siamo
più noi ad usare i vari Blackberry, iPhone e netbook.
Sono loro a usare noi, assicurando un enorme ritorno
economico alle grandi multinazionali produttrici che
hanno sempre più bisogno di acquirenti e del loro
tempo.
L’uomo, sradicato dal suo essere animale sociale, è
stato lentamente, ma inesorabilmente trasformato in
“consumatore” individuale, dapprima sfruttandone
esigenze concrete di migliorie quotidiane, in
subordine esigendo anche il suo tempo. Che è
diventato un giardino dove coltivare ulteriori stimoli
per vendergli prodotti e situazioni spesso,
confessiamolo, dall’utilità alquanto relativa e
spacciati paradossalmente come oggetti che fanno
risparmiare tempo. Certo: ne fanno risparmiare, per
poterlo riempire con altri acquisti in un circolo vizioso.
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Inoltre, la stessa società attuale, sorretta da tale
principio dichiaratamente consumistico accentua e
accelera la propensione all’individualità e al
guadagno, portando il singolo a investire il proprio
tempo ai fini della carriera, quasi esclusivamente per
il vantaggio economico. Infatti, come nota la Fyfe, «la
competizione sul lavoro è diventata tale, specie nel
campo delle "risorse umane" (medici, infermieri,
assistenti sociali, insegnanti), della ricerca scientifica
e dei media, che nessun cinquantenne o anche
sessantenne si azzarda a ridurre la giornata o la
settimana lavorativa, per timore di essere sorpassato
e surclassato da altri pronti a sostituirlo».
In questa maniera, l’uomo consumatore è privo di
autentico potere decisionale nella gestione del
proprio tempo e ha gradatamente modificato il suo
essere sociale. Il rapporto con gli altri è sempre meno
sorretto dallo scambio delle idee, dal confronto
umano, dall’antagonismo creativo, bensì viene visto

come semplice paragone tra consumatori, nell’ottica
del “più dimostro di consumare, più valgo”.
Alla fine è talmente avvezzo ad essere diventato
vittima di finti bisogni, che spesso nemmeno si
accorge di essere ormai al servizio delle cose che
compra. Il paradosso finale risulta da un altro: "La
donna è multitasking" studio statistico della Camera
di Commercio di Milano, che dimostra che uomini e
donne, grazie ad una tecnologia sempre più presente
e pressante, sono in grado di svolgere più “lavori” in
simultanea. Molte sono le donne che
quotidianamente utilizzano il computer mentre
rispondono al telefono o si concedono una pausa
pranzo continuando a svolgere qualche mansione
lavorativa, tanto da “guadagnare” 3 ore in più al
giorno (le donne) e due gli uomini.
Ma guadagnare per chi?

Massimo Frattin

"Moneta creata dal nulla".
Che significa?
Sintesi estrema (necessariamente
incompleta, ma chiara). Come
promemoria o bignami di un concetto
semplicissimo
(6/10/10) C'è bisogno di una messa a punto.
Sintetica al massimo - gli approfondimenti li lasciamo
al mensile - ma necessaria e speriamo utile per la
rapidità di comprensione. Riguarda i termini di "creare
moneta dal nulla", che spesso utilizziamo negli articoli
di aggiornamento sull'economia e sulla crisi.
Alcuni nostri articoli vengono ripresi da altri siti
internet, e spesso commentati su di essi. Il che è cosa
buona: cerchiamo di aumentare la diffusione del
Ribelle dunque periodicamente rilasciamo alcuni
articoli in modalità free. Il punto è che uno dei
concetti più duri da mandare giù, al quale non si
crede - o non si vuole credere: meccanismo di
autodifesa - riguarda proprio la "natura" della
moneta, del Dollaro in particolare, e dei meccanismi
messi in atto dalla Fed.
Allora c'è bisogno di una piccola cronologia storica
per capire (se lo si vuole fare) che quando scriviamo
"creata dal nulla", oppure "con valore nullo" o ancora
"carta straccia" riferendoci in particolare modo al
Dollaro, non lo facciamo empi di chissà quale
complottismo o anti-americanismo d'antan.
Il punto è che le cose stanno esattamente così.
Beninteso, per capire il tutto, o comunque buona
parte, basterebbe leggere Il Denaro sterco del
demonio di Massimo Fini, ma oltre i lettori del Ribelle
ci sono molti più Homo Videns (felicissima intuizione
di Sartori nel libro omonimo che trovate anche nella
Biblioteca Ribelle) piuttosto che Homo Sapiens.
Eppure basta la storia.

Dall'inizio la moneta era utilizzata come mezzo per le
transazioni che una volta avvenivano con meri
scambi (baratto, dono e controdono), ed aveva un
valore convenzionale intrinseco, ovvero legato al
materiale del quale era composta (oro, argento). Poi
il valore divenne semplicemente nominale: la moneta
poteva anche essere di materiali di poco valore o
addirittura di semplice carta (!) ma il suo valore era
garantito dallo Stato. Le Banche quindi iniziano a
battere moneta a copertura dell'oro che possiedono,
così può girare semplice carta (in luogo dell'oro) con
il medesimo valore di scambio.
Chiaro che tot moneta circolava tot oro doveva
essere presente nelle Banche.
A un certo punto, e siccome le Banche Centrali
diventano private - ergo fanno gli interessi dei propri
azionisti - qualcosa cambia.
Le riserve auree tenute come garanzia per il denaro
circolante non hanno più rapporto uno a uno, ma
uno a dieci: la Banca ha uno ma stampa per dieci.
Dopo la Prima Guerra mondiale tale cosa, addirittura,
non è più vincolante.Ancora di più, e siamo agli anni
decisivi pre-crisi (molto prima del 2007), la Fed, dal
2005, non comunica più il rapporto esistente tra l'oro
che detiene e la moneta che stampa. Ergo, la moneta
ha valore solo perché qualcuno dice che lo ha.
E poi, il tocco finale. Durante il periodo di crisi, la Fed
dice che non comunica più, di fatto, quanta moneta
stampa. Cioè, il nulla. Se non si sa quanta ce ne è in
giro, né a cosa è legata - è evidente - non si può
saperne il valore.Tutto il resto è fuffa, è casinò da
usurai. È quello che ci ha portato al collasso e ci
porterà nel caos ancora più grande. È, esattamente,
quello che scriviamo quando parliamo di moneta
"creata dal nulla". Ed è ciò a cui l'economia
mondiale - per ora - è legata. Fantastico, no?

Red
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Europa inesistente:
Usa e Cina a caccia
(sopra di noi)
Dalla padella alla brace.
Dalla morsa Usa a quella cinese.
(8/10/10) Nella attuale guerra delle valute in atto, i
due grandi protagonisti sono Usa e Cina, dove il
primo paese ha bisogno del secondo per non
crollare del tutto (la Cina deve comperare Titoli di
Stato statunitensi) e il secondo ha bisogno (anche)
del primo per vendere a più non posso tutto quanto
viene prodotto nelle sue fabbriche piene di schiavi.
Senonché, siccome la guerra si paventa senza
esclusione di colpi, visto che siamo alle battaglie
finali, come abbiamo visto giorni addietro gli Usa
spolverano le vecchie armi - tutt'altro che liberiste - di
svalutazione del Dollaro e Protezionismo, ovvero dazi
doganali, guarda caso proprio, e principalmente, nei
confronti dei prodotti cinesi.
A questo punto - sembra di giocare a Risiko,
purtroppo - la Cina che fa? Va in Grecia 
e promette di aiutare lo stato ellenico, fatiscente e
agonizzante, con un fondo di 5 miliardi.
Aiuto col trucco: tale fondo sarà destinato all'indotto
navale greco, che però - ecco il punto - dovrà
comperare navi cinesi. Della serie: ti presto i soldi se
poi li usi per comprare la mia merce. Il tutto non è a
somma zero, per la Cina (mentre è quasi a zero per la
Grecia, visto che poi quei soldi prestati torneranno da
dove sono venuti e non rimarranno ai lavoratori
greci): così facendo, la Cina sposta l'asse della sua
influenza sull'Europa; tenta di incrinare i rapporti
Europa-Usa; e fa uno sgambetto proprio agli Stati

Uniti. Della serie: mi metti i dazi? E io me ne vado in
Europa, oltre, ovviamente, a non comperare più tuo
debito pubblico e a eliminare tutti i dollari che
possiedo, così la tua moneta, e tu insieme a lei,
andate a picco.
Ciò non gli impedisce, naturalmente, di giocare
sporco con la propria moneta, tenendola bassa
all'inverosimile, ed evitando anche la conferenza di
chiusura del vertice di ieri, dopo i - flebili, e inutili -
richiamo anche dell'Europa a voler intervenire sullo
Yuan.
Cosa ne emerge? Due cose, una a rafforzare l'altra,
vedendo la cosa dalla nostra posizione. La prima: in
questo gioco a scacchi, l'Europa è del tutto assente.
La seconda: siamo il terreno di caccia. I grandi
player, da una parte e dall'altra, fanno di noi -
dell'Europa - ciò che vogliono.Vengono, declassano,
investono, speculano, ci comprano e ci mettono sotto
usura. Prima legati alla way of life degli Usa, e
abbiamo visto dove ci ha portato, sia
economicamente sia dal punto di vista sociale, e ora
alla visione cinese, che sappiamo già cosa sia (dalle
parti dei lavoratori Fiat - e non solo - hanno iniziato ad
accorgersene per bene).
L'Europa non ha visione. Non sa neanche di esistere.
In balia dei due estremi del globo, della BCE la quale
pensa agli interessi dei propri azionisti, e della sua
incapacità di sentirsi blocco geopolitico e culturale,
impero, schmittianamente parlando, e attore della
storia. Noi subiamo e basta.A turno, qualcuno ci tiene
fermi e l'altro ci sodomizza, e poi si danno il cambio.
Mentre dalle nostre parti, proprio quelle vicine, si
discetta per mesi di 70 metri quadri a Montecarlo.

Valerio Lo Monaco



MOLESKINE E

Finché c’è sponsor
c’è speranza
Dai banchi delle elementari alle
biblioteche pubbliche e all’uomo-cavia

(8/10/10) Si comincia con le 53 scuole della recente
provincia di Barletta/Andria/Trani, per le quali
l’assessore alla cultura ha ipotizzato targhette
pubblicitarie sui banchi al costo di 69,80 euro (+Iva)
per il pacchetto completo. In questo modo si spera di
compensare il taglio dei finanziamenti statali che, si
sa, diventerà sempre più pesante. Si passa poi
all’intero sistema nazionale delle biblioteche
comunali e cosiddette di quartiere, per le quali è
previsto un abbattimento consistente dei fondi, si
parla del 35% in meno, e che cercano di supplire
anch’esse ricorrendo agli sponsor e ai sistemi più
creativi: c’è chi ipotizza l’inserimento nei libri a prestito
di segnalibri col richiamo di aziende locali.
Viene da chiedersi: ma che si pagano a fare le tasse
se poi bisogna cercare sponsor per sostenere un
bisogno primario come l’istruzione? È pur vero che la
scuola italiana versa nelle condizioni che tutti
conosciamo a causa di scelte sciagurate che per
decenni, da destra come da sinistra, hanno gestito la
scuola solamente come elefantiaco serbatoio di posti
di lavoro e di futuri voti elettorali. Col risultato non solo
di avere delegittimato e frustrato le ambizioni di intere
generazioni di docenti e studenti, ma anche di avere
progressivamente peggiorato gli stessi standard
didattici e le possibilità di finanziamento.
Permettere l’ingresso degli sponsor, però, potrebbe
rivelarsi un rimedio peggiore del male.Viviamo già
una condizione della scuola assolutamente densa di
condizionamenti, vuoi politici, vuoi mediatici, vuoi
consumistici: vogliamo legittimare anche quelle degli
sponsor diretti? In questo modo è perfino possibile
avviare un processo di condizionamento ulteriore
della cultura, che consenta ai privati di chiedere

agevolazioni in cambio di sponsor. Ma c’è dell’altro.
Che succede in mancanza di precise limitazioni di
settore? Lo sponsor è sponsor, e non necessariamente
commerciale. Già il sindaco di Adro si mangia le
mani: a poco meno di settanta euro all’uno, il Sole
delle Alpi su ogni banco gli costava meno del metti e
togli che ha fatto.
Il rischio è veramente quello della svendita della
cultura e della formazione scolastica in nome del suo
mantenimento economico. In questo contesto si
colloca anche il grido d’allarme delle biblioteche
locali circa l’impossibilità di svolgere il loro ruolo.
Anche qui ci sono fatti indiscutibili: l’Italia è un Paese
ridotto alle soglie della miseria da una classe politica
che nessuno ci invidia. Oggi ne cominciamo a sentire
gli effetti sulla pelle, e i primi rami a essere tagliati
sono quelli meno necessari. O presunti tali. Per quanto
sia un quadretto da romanzo di Guareschi, le
valutazioni di un consigliere di un anonimo paesino
sono tristemente concrete: «i costi di gestione annui
della biblioteca ammontano a 474.000 euro, circa
1.250 euro al giorno, un vero salasso in tempi così
magri: si potrebbe assumere sia un assistente sociale,
sia due vigili». Una guerra tra bisogni. O il sociale, o la
sicurezza, o la cultura: scegliete voi.
Eppure sono questi piccoli episodi a mostrarci il
declino del Paese. E non servono più gli ennesimi
richiami del FMI, dell’Ue, dell’Ocse, circa il nostro
essere fanalino di coda per la produttività e poco
invidiabile capoclassifica per il debito.
Basta considerare come ci si ingegna per vivere.
Come quel precario 34enne di Potenza che per non
sprofondare nella depressione del disoccupato ha
deciso di "affittare il suo corpo" ad una facoltà di
medicina svizzera per testare prodotti farmaceutici.
Nome (di invenzione)? 
Mario Rossi. Professione? cavia umana.
Cittadinanza? ...Posso scegliere?

Massimo Frattin
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L'Ici della Chiesa?
Un terzo
della manovra
economica
Oggi (forse) il via libera all'inchiesta 
di Bruxelles sugli aiuti di Stato 
in violazione delle regole Ue
(12/10/10) 2,2 miliardi l'anno.A tanto ammonta l'Ici
che dovrebbero pagare gli istituti religiosi allo Stato
italiano se, per legge, non fossero esentati da pagare
l'imposta comunale sugli immobili. Dall’Ici sono
esentate le entità non commerciali e i club sportivi
amatoriali. Ma la Chiesa Cattolica è esentata
sempre: il Vaticano l'ICI non lo paga da sempre, e
non la pagano gli istituti religiosi, nemmeno quelli che
vendono merci - anche se santini o cioccolata
trappista - che offrono servizi di foresteria o sanitari e
tantomeno quelli che sono diventati praticamente
delle scuole private. Insomma gli istituti religiosi
eserciterebbero concorrenza sleale su tutte le attività
private, potendo beneficiare di un - indebito - aiuto di
Stato e, anche per questo, potendo offrire merci e
servizi a prezzi più bassi di quello di mercato.
Ora, se la presenza di privilegi alla Chiesa Cattolica
all'interno dell'ordinamento statale italiano non è una
novità, lo è invece l'inchiesta avviata da Bruxelles nei
confronti dell’Italia. È previsto che oggi stesso
l’esecutivo comunitario dia il via libera all’inchiesta
che approfondirà non solo il caso dell’Ici, ma anche
della riduzione al 50% dell’Ires. Questi due privilegi
economici, se dichiarati “aiuti di Stato”, sarebbero
incompatibili con le norme Ue che vietano ogni tipo
di aiuto indebito di Stato che alteri la libera
concorrenza. Le proporzioni del problema sono
enormi, se si pensa che la Chiesa Cattolica conta su
suolo italiano 100.000 strutture (ospedali, foresterie,
alberghi, scuole private, attività commerciali

eccetera). È sempre la motivazione economica, non
altro, a muovere le cose. La denuncia dell’illegalità
del privilegio arriva in un momento particolarmente
duro per l’economia europea e, in particolare, per le
casse italiane. Riuscire a recuperare un introito - solo
per l’Ici - di circa 2 miliardi di euro l’anno davvero
potrebbe fare la differenza.
Inoltre, in un momento in cui il papa in persona
denuncia “l’amoralità” dell’economia, sarebbe il caso
che il Vaticano ne rispettasse almeno le regole
fondamentali - come la libera concorrenza - finché 
ha intenzione di agire su questa terra e prima ancora
di tuonare contro pratiche che, oltretutto, sono il fiore
all’occhiello proprio delle attività finanziarie vaticane
(come l’abitudine all’anonimato dei capitali).
Se l’inchiesta, come pare, partirà,
ci sarà comunque ancora molto 
da aspettare perché la situazione si chiarisca 
e si risolva, in un modo o nell’altro.
È difficile che la Chiesa Cattolica si lasci sfilare 
con facilità una somma pari a tutti i privilegi
mantenuti nel passato e meno ancora che resti a
guardare mentre la legge comunitaria 
annulla tali benefici.
Ci saranno forse raggiri terminologici, come quelli che
cercano di fare in Francia per proteggere la propria
politica anti-Rom dalle ire europee?
L’inchiesta sugli aiuti di Stato potrebbe dunque
portare l’Ue a richiedere il recupero di tutte le tasse
dovute e non versate negli anni passati dal Vaticano
all’Italia. Per gli ultimi sette anni in cui la Chiesa è
stata totalmente esentata dall’Ici la Chiesa Cattolica
Romana dovrebbe versare allo Stato Italiano più di 14
miliardi di euro, cifra pari a un terzo della manovra
anticrisi del 2010 che stanno pagando i cittadini.
Sarebbe davvero un bel colpo e - anche - una vera
“opera di bene”.

Sara Santolini

Israele: giuramento
di fedeltà.
Solo per i non ebrei
Sta per diventare legge la proposta
caldeggiata dallo xenofobo Avigdor
Lieberman,
(12/10/10) «Giuro di rispettare le regole dello Stato di
Israele in quanto stato ebraico e democratico».
Questa con ogni probabilità sarà la formula di
giuramento che dovrà sottoscrivere chi vorrà ottenere
la cittadinanza israeliana. Domenica scorsa, infatti, è
stato votato dal consiglio dei ministri l'emendamento
alla legge sugli ingressi e sulla cittadinanza che
vincola, appunto, l'acquisizione della cittadinanza al
riconoscimento di uno stato «ebraico e democratico».
Ventidue ministri hanno espresso il loro voto

favorevole, cinque si sono detti contrari. È vero che il
provvedimento non è ancora legge, dal momento
che non è ancora stato approvato in via definitiva dal
parlamento, ma già fioccano inevitabili le polemiche.
Anche perché ormai sussistono pochi dubbi circa la
sua ratifica finale.
Il giuramento in sé, condannabile o condivisibile, non
deve stupire.Anche gli Stati Uniti, ad esempio, lo
impongono a chi richiede la cittadinanza Usa. Il
dibattito si incentra però sulla dicitura «stato ebraico»
che, peraltro, nella formula sopra citata viene prima
dell'aggettivo «democratico».
Il decreto non è giunto inaspettato.Tre anni fa il
deputato Likud Yariv Levin parlò della necessità di
giurare non solo sui valori della costituzione israeliana
ma anche sulla sua “ebraicità”. L'anno scorso, poi,
venne presentato un disegno di legge praticamente
identico a questo, e fu subissato dalle critiche dei
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laburisti e di molti intellettuali israeliani. Netanyahu
propose in quell'occasione una modifica della
formula di lealtà, che doveva essere priva di richiami
all' “ebraicità”. La proposta del Primo ministro si
affermò ed è stata negata soltanto ieri, col ripristino
della versione originaria.
Come spesso succede, dietro ad un'apparente
questione poco più che formale si nascondono
problemi particolarmente spinosi. Imporre un
giuramento come questo significa costringere i
palestinesi, musulmani, ad aderire all'ideologia
sionista. Il pacifista israeliano Uri Avenry ha dichiarato:
«Sarebbe come chiedere ai nuovi americani di
giurare fedeltà agli Usa in quanto stato di
anglosassoni bianchi protestanti».A rendere più
odioso il decreto c'è anche il sospetto, certo non
peregrino, che i suoi fautori abbiano adottato due
pesi e due misure.Agli ebrei della diaspora, infatti,
non è richiesto nessun giuramento (in quel caso vige
la “legge del ritorno”).
Prima di analizzare i motivi che sono all'origine del
voto di domenica è opportuno considerare chi si è
più battuto perché venisse approvato il
provvedimento in questione. La risposta è: Avigdor
Lieberman, vice primo ministro e leader del partito
Yisrael Beitenu. Il suo è un partito marcatamente
nazionalista, xenofobo, poco incline alle mezze
misure. È anche e soprattutto una forza importante
nello scenario politico israeliano.
Stando alle parole del primo ministro, la misura messa
ai voti ieri mira a conservare la maggioranza ebraica
in uno stato in cui vi sono almeno un milione e mezzo
di arabi palestinesi. Il loro numero, peraltro, aumenta
costantemente. Secondo i vertici del governo
israeliano, inoltre, deve essere scongiurato il rischio
che i palestinesi, celatamente, perseguano l'obiettivo
di realizzare un unico stato. Di sfruttare i vantaggi che
derivano da un'identità nazionale ufficialmente
riconosciuta. Fin qui, le ragioni ufficiali.Altro, però,
sembra muoversi dietro le dichiarazioni di questi
giorni. Molti analisti parlano, non a sproposito,
dell'esistenza di contropartite. La moratoria sulle
costruzioni dei coloni in Cisgiordania è scaduta il 26
Settembre. Da allora questi hanno ripreso a edificare
nuove abitazioni. Naturalmente, ciò non favorisce i
negoziati di pace. Netanyahu può dunque aver
cercato, concedendo il giuramento a «Israele in
quanto stato ebraico», di disinnescare la prevedibile
ostilità di Lieberman che verrà fuori al momento della
discussione sulla proroga della moratoria.Anche
Obama sta facendo pressione perché sia di nuovo
fermata l'attività dei coloni.
C'è anche chi pensa che Israele, congelando la
moratoria, voglia spingere gli Usa a riconsiderare gli
impegni presi da Bush riguardanti l'inglobamento da
parte di Israele di alcuni insediamenti ebraici. Se
questa può essere dietrologia, la contropartita
sembra però più che probabile.

Marco Giorgerini

USA: il gigante si sgretola
a colpi di pignoramenti
Effetti collaterali della bolla immobiliare
che portò al crollo dei mutui “subprime”

(12/10/10) Il Washington Post di ieri dava la notizia
che il governo Obama non intende sostenere la
richiesta di moratoria sui pignoramenti delle banche
nei confronti dei mutuatari insolventi. Una richiesta
che proviene con sempre maggiore insistenza dalle
associazioni di consumatori, dai sindacati, ma anche
da alcuni governi dei singoli stati.A fine settembre, ad
esempio, sindacati e organizzazioni di cittadini hanno
minacciato JP Morgan Chase di ritirare dai conti
centinaia di milioni di dollari per protesta contro
l’opposizione della banca alla richiesta di congelare i
pignoramenti immobiliari nel Michigan. Un’identica
richiesta è stata avanzata nei giorni scorsi anche da
Greg Abbott, Ministro della Giustizia del Texas, a ben
trenta istituti finanziari. Giorni addietro istanze
analoghe sono state presentate anche dalle autorità
di Ohio e Connecticut.
Quella dei pignoramenti è storia nota negli Stati Uniti,
e risale al periodo iniziale della crisi. Già nel 2007,
infatti, si proponeva al Congresso un disegno di
legge* finalizzato a porre fine ai milioni di
pignoramenti e sfratti. Secondo gli analisti, si trattava
di un tentativo per «iniziare un processo di
riorganizzazione del sistema finanziario statunitense e
mondiale basato sul dollaro, altrimenti condannato a
morire». Oggi è chiaro il motivo di un’osservazione
tanto netta, come vedremo tra poco. La proposta non
è mai passata, ma nel frattempo, dall’aprile 2009 a
oggi, le banche USA si sono appropriate di 1,49

E bravo Tremonti:
ora un piccolo sforzo,
dai, e ci sei quasi
Il ragionamento e le dichiarazioni
del Ministro sono giuste. Ma
incomplete, tanto per cambiare
(12/10/10) Con circa due anni di ritardo 
i media di massa (e non tutti) si accorgono che
c'è il serio rischio dell'esplosione di una nuova
bolla speculativa.
Ne parlano in molti, passando dalla guerra
delle valute alla stampa di moneta da parte
della Fed per non far crollare definitivamente 
la fiducia negli Usa; dalla guerra di svalutazione
al rischio cinese.
Ne parla anche Tremonti, sebbene le
dichiarazioni dei giorni scorsi abbiano, per il
momento, una unica giustificazione: il nostro
Ministro avverte - o sa già perfettamente? - che
la grande speculazione internazionale sta per
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milioni di abitazioni. Nel farlo, e questo è il motivo che
sta facendo scoppiare il bubbone, sembra che non
abbiano tenuto conto di alcun parametro, limitandosi
a sottrarre l’abitazione agli insolventi, senza
considerare i singoli casi, studiare i dossier o cercare
soluzioni alternative al pignoramento. Come
conseguenza, i procuratori generali di ben 40 stati
hanno aperto inchieste sulla vicenda a carico di
diversi istituti finanziari.
L’allarme sociale è altissimo, il problema è
controverso, e attiene non solo al settore immobiliare,
ma coinvolge in modo tentacolare l’intera economia
americana, dunque mondiale, come si era intuito già
nel 2007. David Axelrod, importante consigliere di
Obama, nell’annunciare che il governo non
appoggerà le richieste di moratoria, ha tenuto a
precisare che «l’industria finanziaria deve risolvere
molto, molto velocemente la questione». Pare di
sentirgli un fremito nella voce. E ne ha ben d’onde. Sa
che la politica può far poco.Tutto è in mano a quel
moloch di interessi inestricabili che la
finanziarizzazione estrema dell’economia ha creato,
dagli anni ’90 in su, e che è responsabile prima della
situazione. C’è quindi poco da stare allegri.
Di fatto, sembra che il liberismo occidentale di marca
statunitense stia trovando nel comparto immobiliare il
cancro che lo divorerà. I passaggi sono chiari.
Ovunque e da sempre la politica ha interpretato
quello edilizio come un settore trainante
dell’economia. Il “rilancio dello sviluppo” è stato l’alibi
di Berlusconi, senza andar lontano, per far approvare
il “piano casa”. E così, edificio su edificio, si è mosso
un po’ di denaro, si è creata un po’ di occupazione e
raccolto un po’ di consenso elettorale. Consentendo
la costruzione di strutture che però poi andavano

vendute.A una platea che invece non esprimeva una
domanda sufficiente, e soprattutto mancava di
risorse. In Italia la risposta delle banche è stata un
largheggiare mai visto nella concessione dei mutui.
Negli USA si sono utilizzati i famigerati subprime, che
“spalmavano” il rischio di mutui scarsamente garantiti
su prodotti finanziari-spazzatura spacciati in tutto il
mondo. Che soprattutto così è stato trascinato nelle
attuali sabbie mobili.
Per un lungo periodo molti si sono illusi e hanno
comprato casa, andando a coprire con una
domanda drogata un’offerta ampiamente eccedente
le reali richieste e le reali possibilità. Una dinamica
che ha consentito, e in alcuni casi, come l’Italia,
consente ancora, di proporre prezzi spropositati per
un bene in realtà ultra-inflazionato. Ma alla fine il
gioco si sta scoprendo. E ora, lentamente, a colpi di
pignoramenti, il gigante si sbriciola. Oggi la crisi
morde, fa paura, specie negli USA e dunque in tutto
l’occidente. Come reazione, il sistema finanziario e
bancario non trova di meglio che fare man bassa –
ben difeso dalla politica, complice come sempre – di
case e appartamenti, ossia della vita di milioni (un
miliardo, si diceva ieri) di persone. Ma è molto
probabile che il gigante cadrà in ginocchio al passo
successivo, quando le banche si accorgeranno di
aver rastrellato beni talmente inflazionati da valere
assai poco, se non proprio nulla.

Davide Stasi

* Homeowners and Bank Protection Act – HBPA,
proposto dal LaRouche Political Action Committee,
che tra l’altro fu preso in considerazione nei suoi
lineamenti essenziali, e poi accantonato, anche in
Italia.

abbordare anche l'Italia.
Dopo la Grecia e altri paesi europei, visto lo
stato dei nostri conti pubblici, con il debito in
forte ascesa e il rapporto deficit/pil di fatto fuori
controllo, non manca molto a un
declassamento dell'Italia, con le conseguenze
che sappiamo: Buoni del Tesoro da dover
piazzare con tassi più alti per non vedere le aste
deserte, e Cds a go go sulla scommessa della
nostra caduta.
La cosa non è nuova né strana, soprattutto -
almeno per noi - inaspettata.
Facevamo parte dei PIIGS e ne facciamo parte
tuttora. Stanno crollando, piano piano o
velocemente, in base ai casi, tutti gli altri,
non si capisce il motivo per il quale noi
dovremmo farla franca. Insomma,Tremonti 
si agita, segno che sente puzza di bruciato.
Naturalmente, le parole di oggi non
suggeriscono allo stesso Ministro di portare il
ragionamento fino in fondo.
Così come aveva fatto nel (pur lodevole) libro
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La Paura e La Speranza, scritto diversi mesi
addietro, nel quale se la prendeva con tutti gli
"ismi" guardandosi bene dal prendersela con
quello sovrano, ovvero il capitalismo, allo stesso
modo, oggi, non riesce a spingersi più in là di un
accorato appello. Eppure non perdiamo le
speranze...
Già tempo, il nostro, era stato in grado di farsi
uscire di bocca qualche parola sul signoraggio
bancario - già, anche Tremonti ne aveva
parlato: con buona pace di tutti quei poveri
idioti che, anche sul web, in diversi posti,
continuano a sostenere che si tratta di una
chimera... - argomento poi presto ricacciato in
gola. Ebbene anche oggi si arrischia a dire che
"i bonus, i derivati e tutto è agli stessi livelli di
prima della crisi. Forse i bonus sono più alti".
E ancora: "questa volta (...) si èdeciso di salvare
anche la speculazione". Insomma il messaggio
è chiaro.
E condivisibile in tutto e per tutto.
Il dato che ne emerge, infatti, è esattamente
quello di cui parlammo (tra i pochi) sul mensile
alcuni anni - attenzione: anni - addietro, ed è lo
stesso che affrontiamo quasi quotidianamente
nella versione on-line: economia e finanza non
sono cambiate, le regole nemmeno, i salvataggi
fatti sulle spalle di tutti noi sono andati a dare
fiato alle Banche in crisi che hanno iniziato
nuovamente a fare né più né meno che quello
che hanno sempre fatto, ovvero speculazione.
Da cui, è evidente, si prepara una nuova bolla,
una nuova crisi. Forse, a questo punto, terminale.
Ciò nonostante,Tremonti lancia l'allarme ma
non arriva all'apice, alla motivazione principale
che sta imponendo a tutti noi la crisi: i banksters
attuali, le speculazioni e tutto il resto non sono la
causa principale di quanto sta avvenendo, ma
la semplice e naturale evoluzione del nostro
sistema di sviluppo a matrice economica e
mercatista.Aspetto che Tremonti stesso si
guarda bene dal sottolineare.
Draghi, come era facile immaginare, butta
acqua sul fuoco: guai a disturbare i suoi amici
speculatori mentre fanno il "lauto pasto" di noi.
Parla di un "ritorno molto limitato a pratiche
precedenti a quelle della crisi", testualmente,
come se la crisi fosse passata e come se queste
pratiche non fossero allarmanti. Sull'estensione
delle stesse - altro che "limitate" - sappiamo
bene, e lo sapremo ancora meglio a breve.
Certo è che se a praticare speculazione e
salvataggi non ortodossi sono le Banche
Centrali stesse (vedi il Quantitative Easing di Fed
e anche Bce) è veramente ingenuo non
pensare che altre Banche private non stiano
facendo lo stesso. Dividendi di bonus et affini,
dopo essere state salvate, sono lì a dimostrarlo.

Valerio Lo Monaco

Stranezze del codice
stradale israeliano: 8 anni,
investito e ammanettato
Ma la notizia, al solito, è altrove.
E riguarda l'espansione immobiliare -
con soldi Usa - di Israele
(13/10/10) Arrestare un ragazzino di 8 anni non è
certo una bella cosa, specie se negli eventi che
hanno condotto al suo arresto il bambino aveva
anche subito un investimento. Infatti, le immagini
hanno fatto il giro del mondo.
Anche le modalità dell’arresto effettuato dalle
autorità israeliane hanno fatto discutere, perché al
padre del bambino non è stato permesso di
accompagnare il figlio al posto di polizia.
C’è di che indignarsi, e il mondo si è indignato senza,
però, andare oltre la superficialità, pur grave dei fatti:
perché se è riprovevole, agli occhi di chi misura le
cose con il metro dei sistemi giuridici occidentali 
(cui Israele afferma di aderire) arrestare un bambino,
non è certo comportamento migliore mandare i
ragazzini a tirare sassi contro l’invasore, contando
proprio sul fatto che essi non verranno arrestati.
Non è però solo il rischio arresto che questi bambini

Campagna della Coop 
per rilanciare il consumo
dell’acqua di rubinetto,
previo filtraggio
(12/10/10) Che sia di rubinetto o di bottiglia, il
consumo di acqua potabile si trova al centro di una
battaglia pubblicitaria dai risvolti imprevedibili. La
Coop ha infatti avviato una campagna, partita il 10
ottobre con Luciana Littizzetto come testimonial, con
l’obiettivo di educare i consumatori all’utilizzo della
cosiddetta “acqua del sindaco” o all’acquisto delle
minerali in bottiglia prodotte più vicino a casa, per
ridurre i costi di trasporto e il conseguente
inquinamento.
La questione non è affatto marginale, né nuova, e
offre parecchi spunti di riflessione. Il consumo di
acqua minerale in Italia è di circa 190 litri l’anno pro
capite, per un giro d’affari che supera i 2 miliardi e
trecento milioni. Il lascito di tale abnorme consumo,
che ci pone al terzo posto nel mondo, sono 365mila
tonnellate di PET, un consumo di 693mila tonnellate di
petrolio e l’emissione di 950mila tonnellate di “CO2
equivalente” in atmosfera. Il tutto senza considerare
l’inquinamento generato dal trasporto. Devastazioni
ambientali di tale portata che un paio d’anni fa,
cercando di dare un segnale al mondo intero, i 2500
abitanti di Bundanoon, un piccolo centro
dell'Australia, distante 150 km da Sydney, hanno
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sono mandati a fronteggiare: il Balilla dell’Intifada era
anche stato investito dall’auto che stava prendendo
a sassate, e che lo sia stato volontariamente o meno
non incide sul rischio che gli adulti lo hanno
chiamato a correre.
Questa volta ha avuto fortuna, forse chi guidava
l’auto l’ha realmente messo sotto mentre manovrava
scompostamente per sfuggire alla gragnola di pietre
che lo stava colpendo, eppure domani la notizia
potrebbe essere peggiore del “semplice “ arresto di
un bambino.
Nel caso questa riportasse “morte di un bambino”, fra
i colpevoli andrebbero annoverati anche coloro che
spingono i bambini a combattere le guerre degli
adulti.
Il dato di maggiore rilevanza portato in evidenza
dalle manette a 8 anni è che il guidatore, David Beeri,
è il leader di un partito fondamentalista ebraico ed è
solito recarsi in quelle zone di Gerusalemme, abitate
da arabi, per procedere ad acquisizioni immobiliari
grazie a fondi di provenienza statunitense.
Esiste, infatti, una forma di colonizzazione più
strisciante di quella palese dei territori 
occupati, una continua estromissione degli arabi dai
quartieri tradizionalmente loro per trasformare
Gerusalemme in una città esclusivamente ebraica.

Come spesso accade, dunque, la notizia
“emozionale” ne nasconde un’altra di maggior
rilevanza: il costante flusso di denaro che scorre 
dagli USA alle casse delle organizzazioni
fondamentaliste ebraiche, che poi lo impiegano per
cacciare i palestinesi dalle loro case.
L’espansione dello Stato ebraico non passa solo
attraverso gli atti di forza dell’esercito 
dalla Stella di David, ma anche tramite 
la speculazione edilizia, finanziata dall’estero 
e compiuta in piena legalità capitalistica,
contro la quale vengono mandati, appunto,
anche bambini armati di sassi.
Questo dell’afflusso di capitali nelle casse dei partiti
fondamentalisti - e non solo - è un aspetto poco
analizzato e probabilmente non è un caso: non
dubitiamo che sarebbe come aprire il vaso di
Pandora e rivelare retroscena inesplorati di una
guerra che nessuno sembra avere interesse che
finisca, nonostante i mille discorsi sulla pace e gli
impegni solenni a risolvere il problema. Intanto
speculatori e bambini combattono nelle strade
un’oscura guerriglia che solo un paio di manette 
è riuscito a portare sotto i riflettori.

Ferdinando Menconi

deciso che nei supermercati del posto fossero messe
al bando le bottiglie di acqua minerale in plastica.
L’iniziativa della Coop potrebbe quindi distinguersi in
primo luogo per il fattore ecologista, per quanto sui
suoi scaffali continueranno comunque a trovarsi
acque minerali di ogni sorta, e la Coop stessa intende
promuovere, tramite tale campagna, la vendita e la
diffusione di una propria caraffa filtrante a fini
domestici. Eppure rischia di portare alla superficie
problemi più profondi.Tanto che la risposta delle
grandi multinazionali dell’acqua minerale (Nestlè e
Danone detengono il 30% del mercato) è stata
immediata e decisa, e nei prossimi giorni assisteremo
verosimilmente ad autentici scontri a colpi di spot e
messaggi subliminali.
Il fatto è che attorno al business dell’acqua minerale
ruota una delle tante, gravi inefficienze del sistema
Italia. Forse qualcuno teme che l’attenzione creata
dalla Coop possa riportarla a galla.Alla metà delle
regioni italiane, infatti, lo sfruttamento delle fonti
idriche da parte dei produttori di acque minerali
rende solo briciole, a causa di canoni non adeguati o
irrisori.Tanto per fare un esempio, la Campania
riscuote uno dei canoni più bassi per volume
imbottigliato (0,3 euro per metro cubo), e nonostante
sia tra le regioni dove si imbottigliano le maggiori
quantità di acqua minerale (un miliardo di litri
all’anno) incassa per questo appena 300mila euro
(Dossier Legambiente 2010, dati riferiti al 2008). Inutile
ricordare quali siano, invece, i problemi di

smaltimento rifiuti presenti nella stessa regione. Lo
stesso discorso vale per il Molise e la Sardegna, dove
vige il Regio Decreto del 1927, mentre in Liguria è
vigente la legge regionale del 1977 e in Emilia
Romagna quella del 1988. Ma si potrebbe parlare
anche di Calabria, Puglia, Piemonte, Lombardia e
Basilicata. Ed è questione di qualche giorno fa quel
che è successo nel Consiglio regionale in Abruzzo,
dove il canone concessorio è stato addirittura
abbassato da 1 euro/mc a 30 centesimi al metro
cubo, provocando le ire del capogruppo di
Rifondazione, Maurizio Acerbo, che ha annunciato un
referendum popolare regionale sulla vicenda.
«Il progetto di legge delle acque, fatto nella
precedente legislatura – ha dichiarato Acerbo –
prevedeva che le aziende, che finora non hanno
versato nemmeno una lira, pagassero 1 euro ogni
mille litri di acqua emunta (prelevata). La lobby
delle acque minerale si è attivata minacciando
licenziamenti.»
A questo punto è intuitivo capire quale sia la vera
posta in ballo, che non si limita alla scelta del
rubinetto o della bottiglia, ma può avere effetti
indesiderati su quello che dovrebbe essere un bene
primario. Che dovrebbe essere messo a disposizione
di tutti senza alcun lucro, e che invece è stato
trasformato, non senza connivenze, in un business
miliardario per pochi.

Massimo Frattin
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Crisi immobiliare:
il caso italiano
Un fenomeno largamente ignorato,
tra calo dei prezzi 
e pignoramenti in crescita

(13/10/10) Negli ultimi due giorni abbiamo visto
come e quanto la crisi immobiliare stia dettando i
tempi della crisi più generale, soffermandoci su Gran
Bretagna e Stati Uniti. Chiudiamo il trittico vedendo
cosa accade in Italia. Subito salta agli occhi, e non
stupisce, la carenza di dati significativi e ufficiali. Si ha
un bel cercare tra i dati ISTAT: buio totale, se non sulle
compravendite immobiliari e sulle stipule dei mutui. Di
dati ben più significativi, come il numero dei
pignoramenti, la forbice tra prezzo proposto per un
immobile e prezzo di chiusura della trattativa, le
cause che portano al pignoramento o i motivi che
spingono alla vendita, nemmeno l’ombra.
Sopperiscono in parte gli istituti di ricerca privati, le
associazioni dei consumatori o le grandi agenzie
immobiliari.
Ciò che emerge dai pochi dati reperibili, limitandoci
agli immobili ad uso abitativo, è un calo delle
compravendite, su scala nazionale, quasi del 14% nel
confronto tra 2008 e 2007. L’andamento dei mutui è
parallelo: -16%. Il contraltare sono i dati sui
pignoramenti, che nello stesso periodo segnano un
aumento di circa il 22%. In sostanza le banche
recuperavano più che ampiamente la perdita sul
mercato dei mutui acquisendo gli immobili degli
insolventi, sempre più numerosi. Una situazione
confermata dalle rilevazioni successive, con saldi
sempre positivi nel numero dei pignoramenti: +15%
nel 2009 rispetto al 2008, e dati prospettici sul 2010
tutt’altro che confortanti.
È la fotografia di un settore in gran parte in crisi, e in
parte paralizzato, se paragonato ai fasti del passato.
In questo quadro si innesta il fattore prezzo, che nel
nostro paese segue dinamiche tutte particolari.
Ovunque, grazie alla bolla speculativa, si è fatto ogni
sforzo per tenere i prezzi alti, cedendo poi
inesorabilmente davanti alla realtà dei fatti, con cali a
due cifre. I dati italiani parlano invece di un calo
medio dei prezzi del 5%. Una situazione di stallo
attribuita dagli analisti alla scarsa fretta di acquistare
da parte degli acquirenti, unita a una volontà di far
rendere l’investimento da parte di chi vende, e non
vuole saperne di svendere. Motivo banale: domanda

e offerta non s’incontrano.
La realtà è ben diversa. In Italia chi vuole speculare
sulle compravendite immobiliari è fermo, in attesa,
anzi nell’illusione, di tempi migliori. Salvo le minime
percentuali concernenti i fabbricati di lusso, il
venditore che oggi viene registrato dalle statistiche,
vende per necessità.A volte per acquistare un’altra
casa, ma sempre più spesso per monetizzare, magari
per ammortizzare situazioni di sofferenza causate
dalla crisi. Oggi a vendere sono soprattutto le
persone di medio-basso reddito, che immolano
magari la casa di famiglia per far fronte a una cassa
integrazione o a un lavoro evaporato o trasferito in
Polonia. Motivazioni che portano tra l’altro a prezzi più
che mai trattabili, stante la necessità di incassare. Di
contro, i pochi che comprano, lo fanno con estrema
prudenza, cercando di sfruttare appieno le
opportunità. Un dato di fatto riconosciuto obtorto
collo dagli immobiliaristi, i quali, con sussurri
angosciati, ammettono l’esistenza di una forbice
crescente tra prezzo proposto e prezzo post-trattativa,
che si aggira tra il 20 e il 30%.
In questo contesto, le banche hanno chiuso le stalle,
dopo aver fatto scappare per anni tutto il bestiame,
concedendo mutui a chiunque. Così oggi ottenere un
mutuo è semplice come arrivare primi in una gara di
eptathlon. In più i tassi molto bassi non bastano come
incentivo, dal momento che la liquidità rimane
scarsa, e i vari meccanismi per la sopravvivenza del
debito del cliente (surroga, sostituzione,
ricontrattazione, eccetera) sono neutralizzati da uno
strisciante cartello tra gli istituti. Una surroga, su mutui
di 20/25 anni, con prolungamento del mutuo di
cinque anni, rende al cliente una media di 150 euro
mensili di risparmio, contro una media di 8.000 euro
di interessi in più da pagare con la banca nuova.
Il sistema bancario italiano, poco incline agli
avventurismi finanziari, costituito da tanti istituti di
media grandezza e pochi colossi, per ora si può
permettere insomma di cristallizzare l’esistente, di
perseguire una strategia attendista, mentre altrove il
mercato immobiliare si sbriciola.A pagarne il prezzo
sono i pochi che si avventurano nelle compravendite,
accettando di essere “incravattati” o di svendere il
proprio immobile.
E i molti che si arrendono di fronte alle rate, affidando
la propria casa al tribunale, per una pronta
riconsegna alla banca.

Davide Stasi



Con la “Woodstock” musicale del 25 settembre
scorso a Cesena, Beppe Grillo ha saltato il fosso:
è ufficialmente in politica con il suo Movimento
5 Stelle per correre alle elezioni parlamentari.
Non più solo le comunali e le regionali, dunque.

Ora Grillo punta a mandare a Roma una pattuglia di suoi ragaz-
zi. Pur disprezzandola, accetta di mettere piede nella “cloaca” di
Montecitorio e Palazzo Madama. Il programma ce l’ha, una schie-
ra di intellettuali e giornalisti simpatizzanti pure, l’esercito di “grilli-
ni” sul territorio è pronto. Manca, come vedremo, l’idea di fondo
che fornisca uno scopo ultimo chiaro e veramente “rivoluziona-
rio”.

Anti-partito?
Beppe giura: il mio non è e non diventerà un partito. Questo è vero
in parte. Con buona pace della retorica anti-leaderistica, Grillo è
un leader a tutti gli effetti. Non solo ci mette la faccia, senza la
quale i suoi giovani entusiasti ma acerbi non prenderebbero un
voto. Basterebbe dare un’occhiata al “Non-statuto”1 del movimen-
to per leggere ad ogni riga il suo nome, legato indiscindibilmente
al blog, unico e autentico centro propulsore da cui s’irradia ogni
attività organizzativa e di propaganda. Ma più semplicemente, il
suo “non-partito” è lui: il suo carisma, la sua oratoria efficace per-

a Beppe Grillo
Titolo6 domande

di Alessio Mannino

Fuori i secondi. Il comico genovese
decide di battersi, con il “suo”
MoVimento 5 Stelle per dei seggi in
Parlamento. Noi rispettiamo la scelta e
da oggi lo “trattiamo” come politico. 
A iniziare dal porgli qualche quesito.
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ché sintonizzata sulla “pancia” dell’opinione pubblica, il fatto
che sia lui – coi suoi collaboratori – a dettare l’agenda della
protesta dal blog, il contatto che solo lui ha con le folle che
gremiscono i suoi spettacoli. È vero che il suo movimento non
è strutturato secondo l’organizzazione classica di un partito
(tessere, sezioni, gerarchia, riunioni ecc) in quanto basato sul
concetto e la pratica di rete mutuate da internet (i “mee-
tup”). Tuttavia lo schema verticistico c’è, eccome. Di più: a
parte il lavoro, ammirevole per tenacia sul campo, dei gruppi
sparsi nella penisola, il rapporto è messianico, fra Grillo e i
grillini, fra lui e la base.

Tutto bello ma...
Dice: il programma è stato elaborato coi contributi via web
dei tanti militanti. Ma i temi di fondo li decide Beppe coi suoi
post quotidiani su internet. E il collante emotivo e identificati-
vo (fattore essenziale in qualsiasi aggregazione collettiva) è
fornito dalla sua persona, dalla sua irruenza, dai suoi slogan.
Attenzione: non vogliamo minimizzare. Scorrendo i contenuti
della piattaforma del movimento2, sintetica e vivaddio scritta
in un italiano comprensibile a tutti, le proposte per dare un
volto più umano a quest’Italia depredata dai partiti e dai
potentati economici e sfigurata da uno sviluppismo senza
freni ci sono e la maggior parte di esse sono condivisibili,
mentre altre sono francamente ingenue o strampalate.
Stato e cittadini: via il lodo Alfano, basta Province, fine dei pri-
vilegi per la Casta, referendum abrogativi e propositivi senza
quorum. Partecipazione via web dei cittadini ad ogni incon-
tro pubblico: in che senso? Ci si limiterà a guardare le sedu-
te dei consigli comunali come già avviene da qualche parte,
o i cittadini potranno dire la loro in qualche modo, cosa rea-
listicamente impraticabile? E soprattutto: una volta fatto il
repulisti da pregiudicati e collezionisti di poltrone, in cosa
sarà migliore l’attuale sistema parlamentarista, se non si
cambia la forma-Stato, ufficialmente una democrazia rappre-
sentativa su scala nazionale, di fatto una partitocrazia al ser-
vizio degli interessi economico-finanziari sovranazionali? 
Energia: bene l’adeguamento degli edifici, a partire dalle
case private, a standard di consumo sul modello ecologista
della Provincia di Bolzano e della Germania, bene gli impian-
ti di auto-generazione, bene le fonti rinnovabili, bene che
venga espressamente citato l’autoconsumo. Su questo
punto, decisivo, Grillo propone idee convincenti. Eppure,
senza che questa voglia essere una critica ma semmai uno
stimolo, bisognerebbe chiarire una questione fondamentale:
si è disposti o no alla rinuncia di certe comodità, di alcuni
comfort dati per scontati, pur di ridurre il volume di energia
prodotta? 
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Capitolo informazione: ok l’abolizione dell’abominevole
legge Gasparri, dell’inutile Ordine dei giornalisti, degli oligo-
poli editoriali (televisioni e stampa) con lo stop a quote pro-
prietarie superiori del 10% e l’obbligo di azionariato diffuso
(public company), tetto del 5% alla raccolta di pubblicità
nazionale, divieto di partecipazione in giornali, radio e tv a
banche ed enti pubblici. Naturalmente c’è una forte sensibi-
lità alla promozione dello strumento internet (cittadinanza
digitale, accesso mobile generalizzato, tariffe più basse).
Domanda: visto che l’orizzonte tracciato da Grillo è quello di
un mercato puro, seppur mitigato dalla public company,
dove a farla da padrone sarebbe il web e dove in ogni caso
il Grande Fratello televisivo resterebbe intatto a far danni,
come sostenere l’insostituibile valore della carta stampata
ultimo baluardo di riflessione nell’overdose della comunica-
zione moderna?

Limitatezza
Economia. Qui emergono chiari i limiti del grillismo. Perché va
benissimo la class action, ottima l’eliminazione della legge
Biagi, perfetto l’appoggio a industria agroalimentare e mani-
fatturiera «con un prevalente mercato interno», d’accordissi-
mo sul favorire le produzioni locali. Ma come le si favorisco-
no? E poi: aboliti i monopoli di fatto (ferrovie, Eni, Enel,
Telecom, ecc), che facciamo, diamo in pasto servizi essenzia-
li al solito mercato? Con quali regole? 
Sussidio di disoccupazione: e sia, ma non viene spesa una
parola che sia una sul modo in cui superare l’economia capi-
talistica globale che abbisogna di una riserva permanente di
disoccupati infelici per prosperare e inseguire la mitica “cre-
scita”. Sul potere ricattatorio della finanza bancaria sulle
imprese e sui singoli cittadini, strozzati a vita dalle rate del
mutuo e del prestito, non c’è assolutamente nulla. Per non
parlare della costruzione a misura di banche che è stata
fatta dell’Unione Europea, di cui gli italiani sono sudditi stupi-
damente europeisti: su questo, nada de nada.
Su trasporti, salute e istruzione ci sono luci (incentivazioni dei
mercati locali, blocco di grandi opere come il Tav, promozio-
ne dei farmaci al di fuori del circuito delle multinazionali, liste
di attesa pubbliche e online, obbligo di insegnamento del-
l’italiano agli stranieri per la cittadinanza) e ombre (il telela-
voro che ci relegherebbe a casa, auto-internati, il sostegno a
stili di vita salutari: salutari per chi?, l’integrazione della scuo-
la con le aziende, l’inglese fin da poppanti, internet al posto
dei libri: praticamente le “tre I” berlusconiane).

Volare alto
Dove vuole andare a parare, il movimento grillino? Beppe insi-



1) è contrario oppure no al sistema di vita 
che facciamo?

2) è deciso o no a combattere le strutture 
che lo reggono (piovra bancaria 
internazionale, grandi industrie 
multinazionali, burocrazie mondiali)? 

3) Il problema principale del nostro tempo, 
la globalizzazione che mercifica gli uomini 
e livella le culture, è o non è per lui il grande 
tema che racchiude tutte le nostre disgrazie? 

4)Abbraccia o no, senza se e senza 
ma, la prospettiva della decrescita?

5) E l’autonomismo locale delle piccole patrie –
non il federalismo pataccaro della Lega – 
può essere la bussola per una gestione 
del potere pubblico liberata dal parassitismo 
degli Stati-nazione? 6) E l’Europa, dobbiamo
lasciarla in mano alle lobby santificate 
dal Trattato di Lisbona, o dobbiamo infonderle
un’anima tentando una via europea 
diversa dall’iper-liberismo che da Washingon 
a Pechino stritola il pianeta? 

6) E l’Europa, dobbiamo lasciarla in mano 
alle lobby santificate dal Trattato di Lisbona, 
o dobbiamo infonderle un’anima tentando 
una via europea diversa dall’iper-liberismo 
che da Washingon a Pechino stritola il pianeta? 
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ste col dire che loro “volano alto”, a differenza dei partiti che
mestano e rimestano nel vuoto. Mi spiace, ma non è così. I
partiti sono finiti, nel senso che non solo non garantiscono la
democrazia, ma ne sono l’antitesi. Però le 5 Stelle sono asso-
lutamente insufficienti. Dopo aver reso l’Italia un’oasi ecoso-
stenibile, un’angosciante Svizzera linda e ordinata moltiplica-
ta per dieci dove le caprette ti fanno ciao, la nostra vita
migliorerebbe di sicuro, ma noi non staremmo meglio. Perché
non sarebbe modificato di una virgola il principio cardine del
modello di sviluppo che ci schiavizza: il dominio
dell’Economia sull’Uomo. Grillo ammette che, dopo il comuni-
smo, anche il capitalismo ha fallito. Ma lo si supera forse evi-
tando maniacalmente di buttare le cartacce per terra? O
non si deve forse ripensare l’intero edificio sociale e culturale
in cui siamo rimasti prigionieri? Beppe ci accuserà, come ha
fatto in un articolo sul suo blog, di essere degli “invecisti”3,
perché denunciamo che invece di parlare di certi temi si limi-
ta ad affrontarne altri. Ma insistiamo col rivolgergli le doman-
de che gli abbiamo già posto di recente4, senza ricevere
risposta.
Questi interrogativi, secondo noi, possono essere una bozza
di partenza per discutere con quanti – i Giulietto Chiesa, i
Maurizio Pallante, i valsusini e le popolazioni in rivolta, i catto-
lici critici della modernità, gli ambientalisti radicali, gli stessi
grillini –  sono convinti che non ci sia più nulla da salvare e
tutto da ripensare. Grillo, invece, rischia di farsi fagocitare e
neutralizzare dal blob parlamentare. Se vuole evitare il perico-
lo di essere digerito e risputato fuori, dovrebbe darsi un insie-
me coerente di obbiettivi finali per abbattere il sistema, non
per riformarlo. Ma cosa vuole, veramente, Beppe Grillo? �

Alessio Mannino

Note:
1) http://www.beppegrillo.it/iniziative/movimentocinquestelle/
Regolamento-Movimento-5-Stelle.pdf
2) http://www.beppegrillo.it/iniziative/movimentocinquestelle/
Programma-Movimento-5-Stelle.pdf
3) B. Grillo, «Gli “invecisti”»,"http://www.beppegrillo.it" www.beppegril-
lo.it, 22 settembre 2010
4) A. Mannino, «Caro Grillo, noi non siamo politici, ci risponde per favo-
re?», "http://www.ilribelle.com" www.ilribelle.com, 30 settembre 2010
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post-crescita

S i scioglie la Federazione dei Verdi, residuo parcelliz-
zato delle varie esperienze partitiche dell'ambienta-
lismo nostrano, nasce la Costituente ecologista. Le
tematiche di riferimento risultano - più o meno stru-
mentalmente - patrimonio di molte compagini poli-

tiche, così come di buona parte della cosiddetta società civile,
e ne prendono atto anche i Verdi. La prima e più significativa dif-
ferenza dal recente passato è la trasversalità politica, che allon-
tana la nuova Costituente dal connubio con la sinistra radicale
e la avvicina, almeno nelle intenzioni, all’Europa. La nuova aggre-
gazione parte con un appello firmato da molte personalità, tra
cui Mario Tozzi, Luca Mercalli, Marco Roveda, Nicola Caracciolo,
Massimo Scalia, Gianfranco Bettin, Marco Boato, Loretta
Napoleoni. Il portavoce di questa rinascita è Angelo Bonelli, che
propone: «una forza ecologista che assorba il pragmatismo dei
Verdi tedeschi, che hanno creato 300 mila posti di lavoro con le
energie rinnovabili, e che si caratterizzi con il trasversalismo di
Daniel Cohn Bendit».
Obiettivi ambiziosi, visto che in Germania i Verdi raggiungono il

Nasce la Costituente Ecologista. 
Ed è trasversale: finalmente anche 
il pensiero verde si dissocia 
da appartenenza e appiattimento 
a sinistra fino a oggi rivendicati. 
La decrescita deve essere 
imperativo di tutti.

di Eduardo Zarelli
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Spariti i Verdi della politica politi-
cante, potrebbe nascere un nuovo
vero movimento ecologico.



24 per cento e in Francia sono al 16. In Italia, inve-
ce, sono ridotti a una comparsa nelle aggregazioni
progressiste, oppure a mera testimonianza civica. In
tal senso Bonelli esprime opinioni originali, per la
verità, già espresse in passato dalle minoranze non
conformiste dell'ecologismo italiano: «La sovrappo-
sizione con la sinistra radicale ha impedito che
l’ambientalismo potesse essere patrimonio di tutti i
cittadini. Dobbiamo essere trasversali nei contenuti
e nella società e andare oltre i confini ideologici di
destra e sinistra». Del resto, spiega Bonelli, «la destra
appoggia il nucleare e la sinistra fa piani regolatori
che aumentano la cementificazione». Insomma,

sembra finalmente che - a parole - anche i politici
ambientalisti italiani vogliano ragionare in termini
continentali e, soprattutto, riprendere la vera ragio-
ne culturale della denuncia ecologista al processo
di civilizzazione industriale. Le ragioni di una riconci-
liazione tra cultura e natura si pongono oltre la
modernità e le logore categorie otto/novecente-
sche della destra e della sinistra. Una occasione
quindi che non va lasciata inesplorata da tutti quei
soggetti politici e sociali consapevoli della transizio-
ne in atto e della necessità di nuove sintesi ideali
per rappresentare il bene comune e gli interessi
generali.
Quando sia la destra che la sinistra auspicano
(ancora) una società ed un’economia che preve-
dono la crescita infinita del consumo di merci,
quale discontinuità corre tra il “pensiero unico” libe-
rale e il “pensiero critico” progressista? Nessuna. È
giunto quindi il momento di ripensare un modello
antropologico, culturale, sociale ed economico
senza futuro, per tentare di costruire una società

46
LA VOCE DEL RIBELLE

“Quando sia la destra 
che la sinistra auspicano (ancora)
una società ed un’economia 
che prevedono la crescita infinita
del consumo di merci, quale
discontinuità corre tra il “pensiero
unico” liberale e il “pensiero 
critico” progressista? Nessuna.”
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della post-crescita che – in controtendenza - sappia
sostituirsi a quella della crisi permanente. La “decre-
scita” infatti non è un’ideologia, non è un “program-
ma politico”, non è una semplificazione ingenua
delle contraddizioni della società industriale, ma un
tema che ha il pregio di sintetizzare le contraddizio-
ni del concetto egemone di sviluppo “illimitato”, è
uno stimolo in controtendenza, che ci estrania dai
condizionamenti della società dei consumi e ci fa
considerare la scienza, la tecnica e la società in
un’ottica culturalmente aderente alla natura, che è
fatta di ciclicità virtuose piuttosto che di linearità illi-
mitate.
Il riduzionismo economicista ha costruito – innanzi
tutto nell’immaginario - un potentissimo artificio cul-
turale, spacciandolo per “naturale”, identificando il
concetto di sviluppo con la crescita materiale dei
beni, che un sistema produttivo mette a disposizio-
ne dell’individuo per sopperire alla scarsità.
La crescita - in realtà - non misura i beni, ma le
merci, cioè quegli oggetti e quei servizi che sono
scambiati per denaro, mentre i beni non sono
monetizzabili, non fanno crescere il Prodotto Interno
Lordo, quindi sono negati e rimossi, a partire dalla
natura reificata in “risorsa” energetica sfruttabile illi-
mitatamente. Sinistra e destra si equivalgono, in
questa insensibilità: sono due varianti dello stesso
modello razionalistico; la differenza sta nell’uso dei
frutti di questa crescita, non nelle sue caratteristiche
e implicazioni.
Sia il capitalismo sia il socialismo, in qualsiasi loro
forma e sfumatura, vogliono ampliare il PIL.
L’ideologia liberale privilegia i detentori dei “mezzi
di produzione”, perché in questo modo le risorse
saranno a disposizione di chi reinvestirà in produzio-
ne e indotti consumi.
L’ideologia socialista ridistribuisce i dividendi in
modo più equo, così che i medesimi consumi di
massa favoriscano la produzione e, quindi, gli inve-
stimenti pubblici. La storia ha dimostrato come
l’economia, che perseguiva - almeno formalmente -
ideali di maggiore eguaglianza sia stata sconfitta
dall’economia liberista, perché questa ha avuto la
capacità di accumulare maggior capitale per far
crescere la produzione. L’occidentalizzazione, con il
liberalismo di massa, ha realizzato una società in
cui anche le minime parti di reddito sono più gran-
di di quelle più eque di qualsiasi modello socialista,
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e ciò indipendentemente dai suoi risvolti sociali, politici, eco-
logici. Nel momento in cui entrambi i modelli ritengono che
la crescita sia l’obiettivo in sé, affermare invece che lo
scopo non è la crescita significa porre un ideale altro, non
subire il determinismo nichilistico delle tecnocrazie: porre
una domanda sul perché, non sul come.
Nella società “fluida”, dematerializzata, digitalizzata, polveriz-
zata e priva di appartenenze l’emancipazione individualisti-
ca corrode ogni responsabilità collettiva: il destino del
socialismo (vedi la Cina), tramite il consumismo, è la subal-
ternità al liberismo.
L’utopia si trasforma in incubo:“l’altro mondo possibile”, evo-
cato in qualche residuale e tristo corteo, è disperatamente
destinato nel vicolo cieco di un supermercato globale. Il
mutamento di paradigma consiste invece nell’oltrepassare
la “modernità” e la mercificazione universale che ha causa-
to.
Vivere secondo le leggi di natura, significa porsi il problema
di come non ferire la sensibile trama della vita che ci circon-
da, di come ridurre al minimo possibile l’impatto dovuto ai
nostri consumi e ai nostri bisogni. Il compito primo di una
cultura ecologica della sobrietà consiste nello sposare la
semplicità volontaria dello stile di vita a una felicità cercata
nella virtù, nella misura, della compiutezza, in controtenden-
za alla dissoluzione dei costumi nell’egoismo narcisistico,
che fa della felicità un diritto, a prescindere dei doveri del-
l’uomo nei confronti della natura e della comunità di cui è
parte. Solo una società ispirata a una felicità-virtù può ridur-
re i bisogni materiali, la complessità organizzativa e, di con-
seguenza, la tensione psicologica e decisionale del singolo;
all’opposto, una società edonistica, sposando una felicità-
piacere, proietterà i bisogni nell’artificio e nell’illimitatezza,
fino a “patologizzare” l’indecisione individuale nell’ansia
abulimica o anoressica dell’eccesso o del suo rifiuto, ali-
mentando paradossalmente l’infelicità.
Il ceto politico, divorziato dalle idee, polemizza esclusiva-
mente sui mezzi, risultando reticente sulle finalità del nostro
vivere associato, adattandosi a un ruolo subalterno funzio-
nale-amministrativo.
Nell’indistinto culturale del “pensiero unico”, l’assuefazione
dell’opinione pubblica ai meccanismi autoreferenziali del
potere diffonde la rassegnazione, l’opportunismo, la disaffe-
zione comunitaria. Chi è libero e disinteressato, si muova in
controtendenza sui temi e le nuove soluzioni possibili in
tema di ecologia, sostenibilità, agricoltura biologica, effi-
cienza energetica: l’originalità è contagiosa. �

Eduardo Zarelli



e futuro

C on le grandi migrazioni delle genti che dal sud
e dall’est arrivano nell’occidente europeo spin-
te dal miraggio del benessere quantomeno
materiale, c’è chi si domanda quale sarà il futu-
ro di un fenomeno mediamente  conosciuto in

una storia lontana, ma presente in forze nella preistoria del pia-
neta, con interi popoli che si spostarono da un’area all’altra per
far fronte a disastri epocali che avevano sconvolto le regioni di
nascita e quindi di origine.
Ovviamente, maturati i tempi, non si tratta più di una ragione fisi-
ca reale, a esempio la saturazione o l’impraticabilità dei territori
di caccia per l’accidente di un diluvio universale. Il motore delle
migrazioni attuali è meno cruento, maggiormente pensato, più
sottile. E innanzitutto si divide in due grandi filoni. L’uno rappre-
sentato da chi si sposta per una breve stagione temporale, cer-
cando una fortuna favorita dalla diversità delle economie, per
poi far ritorno al paese di provenienza. L’altro per prendere reale
possesso di un territorio e in esso radicarsi, ritenendolo da prefe-

È lecito chiedersi quale sarà 
il futuro in seguito
al fenomeno migratorio.
E non solo dal punto di vista fisico
quanto, ovviamente, culturale.

di Pompeo Rodda
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rire rispetto alle realtà economiche, politiche,
sociali, che si sono lasciate.
Ebbene, se una “badante” rumena presterà la pro-
pria opera in Italia per due anni, utilizzando poi lo
stipendio percepito per acquistare una casa in
Romania, dove farà ritorno giudicando conclusa
la propria impresa, ciò sarà stato molto utile a
entrambe le parti: la persona necessitante di un
servizio che in Italia nessuno vuole svolgere o
svolge male, e la badante che con il proprio
sacrificio avrà realizzato un sogno patrimoniale.
Questo tipo di presenza o di piccola migrazione è

quindi positivo, non turba le identità e le coscien-
ze, si rinnova nel tempo e lascia sostanzialmente
tutto invariato.
Completamente diversa è la situazione di chi arri-
va in occidente per impadronirsi di una porzione
del territorio, costruirvi un’economia propria e in
esso radicarsi.
Questo tipo di migrazione chiama a sé una serie
di problematiche ed è questo spostamento di
individui, di famiglie, al limite di intere comunità
tribali e di popoli, che sollecita il nostro interesse
e rinnova la  domanda cruciale: quale sarà il futu-
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“...Non è un caso che 
le ex  sinistre siano più o meno
schierate con la larghezza 
delle immigrazioni – palesemente
per ottenerne un possibile voto
elettorale - e le ex destre 
si dichiarino invece per una scelta
molto più contingentata, 
con una fetta d’opinione 
che vorrebbe la chiusura 
delle frontiere. Ciò che importa, 
al di là del colore che più 
di quanto non sembri colora
anche i “liberi” pensieri 
di molti, è il futuro....”
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ro dell’occidente e, per quanto ci riguarda da
vicino, il futuro dell’Italia già occupata da oltre
cinque milioni di immigrati, tra i quali due terzi
intenzionati a fermarsi nel nostro paese?
A tale quesito fatale non c’è una risposta univo-
ca, non solo perché nessuno conosce con sicu-
rezza l’avvenire, ma perché della emigrazione si
hanno idee diverse a seconda delle appartenen-
ze e delle fazioni, purtroppo influenzate pesante-
mente dagli indirizzi politici.
Non è un caso che le ex  sinistre siano più o meno
schierate con la larghezza delle immigrazioni –
palesemente per ottenerne un possibile voto elet-
torale - e le ex destre si dichiarino invece per una
scelta molto più contingentata, con una fetta
d’opinione che vorrebbe la chiusura delle frontie-
re. Ciò che importa, al di là del colore che più di
quanto non sembri colora anche i “liberi” pensieri
di molti, è il futuro.

E domani?
Futuro inteso come ipotesi, come possibilità, come
serena valutazione delle diverse vie di sbocco.
La prima riflessione è di odine aritmetico. Se alcu-
ne aree si svuotano ed altre, già affollate in senso
demografico, si accrescono di presenze umane,
la vita dei territori che si troveranno a essere supe-
raffollati non potrà che decadere.
Questo con una complicazione particolarmente
sensibile in campo italiano.
Messa alla gogna la propaganda fascista di un
paese proletario, gli italiani in particolare fanno
pochi figli, mentre a molti sembra naturale che gli
immigrati – specialmente quelli di fede islamica
che sono la maggioranza – non usino volontaria-
mente il preservativo e ormai riempiano le nostre
scuole di giovani rampolli.
Il lavoro, lo spazio, le abitazioni, tutti elementi già
precari per gli indigeni, diverranno negativi e
addirittura impossibili, quando caricati indiscrimi-
natamente degli allogeni. Inoltre, le attuali misure
di contenimento delle immigrazioni, spesso cap-
ziosamente divise tra “regolari” e “clandestine”,
non si arresta.
Tutte le statistiche europee e quella italiana
segnano un aumento delle presenze, con alcuni
scarti di conto tra un paese e l’altro, dovute alle
differenti regole a cui si ispirano i governi, a fronte
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di una delibera del parlamento europeo che non solo non
esiste a livello fattuale, ma non potrà mai consolidarsi
considerata la disomogenea visione del fenomeno immi-
grazione, tra gli stati e all’interno di essi.

Questione di numeri. Ma non solo
Il problema e l’interrogativo iniziano quindi dal numero. Se
non si vigilano più i confini, se si continua a ideologizzare
la libera circolazione dei popoli e il loro radicamento per
convenienza e piacere, questo segnerà la fine delle iden-
tità, delle riconoscibilità attraverso le differenti storie e le
differenti culture. In pratica un pasticcio che una parola in
fondo prudente, trovata dall’ex ministro Marcello Pera, sca-
tenò la reazione di tutti coloro che al globalismo economi-
co di stampo statunitense hanno sostituito un neoglobali-
smo che si vorrebbe di stampo umanitario. Marcello Pera
parlava di “meticciato” esprimendo una opinione vicina
alla realtà degli accadimenti. Avrebbe potuto aggiungere
- parafrasando la Bibbia e in relazione alla lingua -  una
“Terra di Babele”.
I “neoglobal” sognavano e sognano invece un mondo uto-
pistico, fondato non sulla nascita territoriale e sulla storia
ad essa relativa, ma sulla radicale  uguaglianza umana e
sul generale diritto a fruire del pianeta, passando dalla
appartenenza alla estraneità, dando la medesima ragio-
ne di essere e di locarsi a tutti gli individui: “Il cielo è di
tutti, il mare è di tutti, la terra è di tutti”, con la ovvia con-
clusione che… “l’Italia non è degli Italiani ma di chi ci
vuole stare”. In sostanza un azzeramento della storia, una
rifondazione del pianeta, forse una umanità di sintesi, una
genesi a cominciare da un novello Adamo.
Ma al di là dell’analisi o della fantascienza sognata dai
neoglobal, la risposta sta nei numeri a cui si è accennato.
Giocando sul tavolo verde in senso lato e neoglobalista, si
potrebbe presupporre una metà della Terra invivibile per-
ché superabitata e per questo insufficiente in quanto a
risorse, con la rimanente metà abbandonata in una situa-
zione ormai desertica.
Tuttavia, fin qui si è parlato di ipotesi e di prospettive con
qualche fantasia, ipotecando un futuro forse non lontano,
ma comunque futuro.
Al contrario, ci è permesso un piccolo esame dell’esisten-
te partendo dal concetto di massima che ha da sempre
distinto le immigrazioni. Parliamo della “integrazione” di chi
arriva in un nuovo paese, rispetto a chi lo abita per storia
e per nascita.
Il verbo “integrare” si può leggere, prima di tutto, con il
significato di “completarsi” cioè di “aggiungere” ciò che si
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reputa utile perché manca. Ecco pertanto due direttrici
contrapposte della integrazione, cioè uno scambio reci-
proco di esperienze e di culture tra l’indigeno e l’allogeno.
Si tratta di un aspetto ideale che qualche volta si verifica
e arricchisce le parti. Tradotto in matematica e con qual-
che licenza in filosofia, viene segnalato come trovare l’in-
tegrale di una quantità differenziale, con chiari aspetti
positivi.
Ma la traduzione del verbo si complica nella forma riflessi-
va, “integrarsi”, che copia più da vicino la realtà nel con-
tatto tra chi ospita e chi è ospitato. Per di più il termine ha
assunto col tempo e con la riprova storica il significato
prevalente di “inserirsi bene, identificarsi”. Se guardiamo

pertanto al moderno fenomeno immigratorio che ha pre-
ceduto quello attuale, potremo ricavarne un modello inte-
ressante anche per il vissuto dei giorni nostri. Ci riferiamo
agli Stati Uniti d’America e alla ricettività di questo paese
tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del secolo
appena trascorso.
Gli immigrati provenienti dal sud americano e dall’Europa,
con notevoli presenze italiane, si sono davvero integrati
nella realtà delle grandi città statunitensi? Integrati con il
significato di pienamente inseriti, che è quello più vicino al
nostro senso comune?
La risposta si può giudicare affermativa, in termini sociali,
per una ristretta minoranza dei nuovi arrivati, negativa per
una maggioranza che risulta tuttora sradicata, isolata,
cioè non integrata, come dimostrato da Brooklyn, Harlem,
Chinatown, Bronx e tanti altri su tutto il territorio nordame-

“...Sulla immigrazione che è 
obiettivamente un problema, 
si esprimono oggi in modo controverso 
i politici con ovvi interessi, i sociologi
con ragione di causa, gli intellettuali, 
i filosofi, gli storici, finanche 
gli antropologi che sono passati 
da una chiara scienza fisica 
a una scienza “culturale”, spesso 
con uscite invasive rispetto 
alle  altre discipline e con 
caratteristiche di genere fazioso...”
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ricano. Il modello, dunque, sembra attestare una presenza
“non integrabile”, ovvero un radicarsi a cui manca però un
reale modo di compiersi, di fondersi nel tessuto associativo
ed economico del paese in cui si è arrivati. Le cause sono
naturalmente molteplici e non mancano gli studi condotti in
proposito.
Ma è sugli effetti, cioè sulla mancata integrazione di tante
culture ed etnie immigratorie sul suolo nordamericano, che
vale la pena di riflettere confrontandoli, per quanto ci riguar-
da, con la realtà italiana.
E, nel confronto, non va poi dimenticato che la immigrazio-
ne è attualmente bloccata negli Stati Uniti d’America, con le
guardie armate disposte quasi a ogni metro delle frontiere.
Sembra che la storia, almeno per molti versi iniziali, si ripeta.
Gli stranieri – se si preferisce i “non italiani” – presenti sul
nostro territorio, si sono inseriti, cioè integrati, in minima parte
rispetto alla maggioranza che ha, al contrario, creato dei
recinti, cioè vere enclavi, come a esempio i cinesi. Inoltre,
mentre chi si è inserito rispetta le leggi del nostro paese e le
sue consuetudini, identificandosi per adozione  nella realtà
che si è trovata, il mancato inserimento caratteristico delle
numerose presenze di fede islamica, presenta volontà e
richieste sempre maggiori, non raramente in disprezzo delle
nostre leggi, abitudini e modi di comportarsi e di sentire.
Le moschee non bastano e si vorrebbe moltiplicarle, il velo
delle donne non si tocca anche quando non permette un
riconoscimento, il lavoro e la casa si pretendono anche
quando mancano agli italiani, il crocefisso va tolto dalle
scuole e via cantando.
In altre parole, le presenze islamiche nel nostro paese – sono
le maggiori, lo ripetiamo – non vogliono affatto integrarsi.
Vogliono invece radicarsi a dispetto di tutto e di tutti, impo-
nendo anche il proprio modo di concepire e di vedere le
cose del mondo. Per paradosso, le etnie di fede islamica
sembrano dare torto ai neoglobal e torto anche a Marcello
Pera.
Altro che una società multietnica reclamizzata dai Centri
sociali, con confusione di pensieri, di fedi e di ruoli. L’Islam
sembra piuttosto allineato con Atene che distingueva tra cit-
tadini e meteci come Sparta tra spartiati e perieci, allineato
con Roma che accoglieva tutti ma riservava la cittadinanza
a pochi.
I Mori non si integrarono neanche in Spagna ai tempi della
Conquista e Mori erano rimasti, fino all’ultimo abenceragio,
quando furono cacciati da Isabella e Ferdinando.
Gli islamici non vogliono assolutamente identificarsi con
alcuna realtà sociale e religiosa dei territori sui quali si spo-
stano oggi, con grandi migrazioni in senso largamente spa-
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ziale. Mentre gli Stati Uniti avventano il pianeta con la Borsa,
le armi e la democrazia coatta, l’Islam torna all’antico, alla
spinta del Profeta, e prende stanza conquistando nuove
terre. Sulla immigrazione che è obiettivamente un problema,
si esprimono oggi in modo controverso i politici con ovvi
interessi, i sociologi con ragione di causa, gli intellettuali, i
filosofi, gli storici, finanche gli antropologi che sono passati
da una chiara scienza fisica a una scienza “culturale”, spes-
so con uscite invasive rispetto alle  altre discipline e con
caratteristiche di genere fazioso.
La cronaca e i discorsi correnti riflettono poi le carrette del
mare, i Centri di accoglienza, lo sfruttamento attraverso il
caporalato, la prostituzione con radice schiavistica, la delin-
quenza a tutti i livelli in una percentuale non trascurabile di
immigrati.
Cioè si parla con preferenza delle conseguenze e non del
vero problema che le ha generate. Ovvero il passaggio da
rifugiato politico a rifugiato sociale, il transito dalla richiesta
di assistenza al “diritto” di conquista.
Qui si è estesa solo qualche nota tra il serio e il provocato-
rio, con una coda che riguarda un aneddoto, un fatterello
realmente accaduto, a dimostrazione di quante facce pre-
senti il problema e di come cambino le soluzioni in rappor-
to ai tempi.
Sul finire degli anni Trenta del secolo scorso, un bambino di
cinque anni trotterella alla mano del padre, quando i due
incrociano in una strada di Roma un giovane nero, vestito
con una uniforme italiana, sul cui colletto è  cucito a margi-
ne un gallone dorato.
Un uomo di pelle nera costituiva una rarità per quegli anni
e l’uniforme accresceva naturalmente la curiosità del bam-
bino. A domanda pertanto il padre risponde: “E’ un allievo
ufficiale sòmalo”. Così il bambino capì che quel bellissimo
nero sarebbe diventato, a tutti gli effetti, un ufficiale dell’eser-
cito italiano.
Integrarsi, non integrarsi, inserirsi, radicarsi, società multietni-
che, invasioni reali o presunte, meticciato, perdita di identità
e morte delle diverse culture o, al contrario e volendo insiste-
re a tutti i costi, arricchimento?
Nel nostro mondo che tanto spesso spende interessi ed
energie per argomenti effimeri o marginali – come negli
spettacoli spesso tragicomici del teatro politico italiano ed
europeo - forse non è un male chiudere con questo interro-
gativo. �

Pompeo Rodda
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come Guru

“Sognando Beckham”, solo una simpatica
commedia su una ragazzina che vuole
sfondare nel mondo del calcio, nulla di par-
ticolare, a parte che vuole farlo da giocatri-
ce, non da velina, e che Jesminder detta

Jess, la protagonista, è una Sikh inglese, quindi la sua famiglia
non è propriamente entusiasta di questa scelta. Più che un film
sull’integrazione etnica è, però, un film sull’inseguire i propri sogni
nonostante l’incomprensione familiare, perché anche un’amica
di Jess, Juliette detta Jules inglese 100%, interpretata da un’ado-
lescente, ma già convincente, Keira Knightley, ha anche lei i suoi
problemi, pure se la ribellione inglese contro le “tradizioni” è
meno problematica.
Il moto di ribellione più forte deve, però, essere quello dello spet-
tatore contro la traduzione: veramente indegna. Sottolineiamo
traduzione, non doppiaggio, perché anche i sottotitoli1 sono ina-
deguati e forvianti. Il linguaggio usato nel film dalle adolescenti
è molto più esplicito, finanche volgare ma vero, di quello, edulco-

Curiosa e riuscita commedia con signi-
ficati ben più profondi e importanti
rispetto a quelli che sarebbe lecito
aspettarsi. Il che è efficace: nella disten-
sione della pellicola passa il messaggio.

di Ferdinando Menconi

C
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In basso, la Sikh inglese Jess sul
campo di calcio. A gambe scoper-
te, con un sogno ribelle in tasca.



ratissimo, della traduzione. Ma non finisce qui: ad un
certo punto viene pronunciato, riferito alla naziona-
le inglese, “i fasti del 62”, solo che nel 62 non ci fu
nessun fasto per la nazionale di San Giorgio, e difat-
ti nell’originale si parla della Coppa del Mondo,
vinta, del 66. I sottotitoli addirittura glissano: siamo al
ridicolo.
Più grave per la comprensione del film è, però,
quando in campo Jess subisce un insulto razziale:
sia doppiaggio che sottotitolo riportano “Hindi”,
anziché “Paki”. Un “dettaglio” che svuota completa-
mente la feroce reazione della giocatrice: Hindi non
viene vissuto come un offesa da un Sikh, mentre

Paki (Pakistana), invece, implicando l’essere musul-
mano, è una delle peggiori offese che si possano
rivolgere a un Sikh. Storicamente, infatti, i Sikh hanno
subito una continua aggressione da parte dell’Islam
che ha costantemente tentato di sradicare la loro
religione, arrivando a livelli di pulizia etnica quando
il Pakistan si separò dall’India ai tempi di Ghandi.
Dare del pakistano a un Sikh, per capirsi, è un po’
come trattare un armeno da turco, un pellerossa da
yankee, o un irlandese da inglese: sarebbe quindi
stato essenziale il mantenere l’offesa originaria.
Malgrado questo, il film è, invece, sorprendentemen-
te equilibrato nell’affrontare il tema dell’integrazione
e lo dimostra proprio in questa scena dell’insulto
razziale: la ragazza sarà espulsa per reazione e subi-
rà per questo una memorabile cazziata dal coach.
Come però lei si azzarderà a dirgli che lui non può
capire cosa significhi, lui la smonta facendole nota-
re che, da irlandese in Inghilterra, lo sa benissimo. La
questione Islam ricorre, poi, più di una volta, specie
quando Jess dichiara alle compagne di squadra
che, se i matrimoni combinati sono ormai retaggio
del passato, un matrimonio con un bianco o un
nero, pur se malvisto, sarebbe anche possibile, men-
tre quello con un musulmano mai. Una rapida scor-
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“...Dare del pakistano a un Sikh,
per capirsi, è un po’ come 
trattare un armeno da turco, 
un pellerossa da yankee, 
o un irlandese da inglese...”
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sa alla storia Sikh spiega e, soprattutto, legittima l’at-
teggiamento di una comunità che, altrimenti, è per-
fettamente integrata, e non solo in Inghilterra, dove
è presente dai tempi d’oro dell’Impero, ma anche
da noi: gran parte del latte che diventa parmigiano
è munto da mani Sikh, e, fatto salvo un caso, non
risulta vi siano mai stati episodi da cronaca nera o
di intolleranza incrociata che abbiano coinvolto
questa rispettabile comunità.
Divertente colpo ai razzismi al contrario, dunque, su
cui sarebbe bene riflettere più approfonditamente, è
quando la famiglia di Jess dice che inglese o irlan-
dese è uguale: i bianchi si assomigliano tutti. C’è di
che riflettere sui nostri pregiudizi, ma anche su quel-
li che gli altri hanno su di noi. Anche il fatto che la
madre si lamenti del fatto che Jess, giocando a cal-
cio, finirà per scurirsi la pelle sotto il sole, mentre da
noi schiere di persone ogni estate sfidano il melano-
ma, provoca un sorriso.
Significativa è anche la scena in cui Jess si mostra
riottosa a mettere i pantaloncini corti, per un attimo
sembra che si affronterà la solita solfa delle divise
occidentali che offendono i tabù altrui, e che sono
la prima, e vera, causa di esclusione dallo sport e
da altre forme di integrazione ed emancipazione.
Solo un attimo, però: immediatamente si scopre che
la ragazza ha vergogna a mostrare i segni di una
brutta ustione e ci penserà il coach, mostrandole il
suo ginocchio devastato, a convincerla a mettere i
calzoncini. Il tutto si risolve quindi in un esempio
positivo per tutte le ragazze che hanno paura di
mostrare i loro inestetismi in campo, perché lì, come
dice il coach: non ti guarderanno le gambe, impor-
ta come giochi.
Nessun problema per Jess a mostrare le gambe in
pubblico, quindi, anche se ciò non è apprezzato da
sua madre, che, in fondo, somiglia alle madri italia-
ne di qualche decennio fa: che non avrebbero nep-
pure accettato, per le loro figlie, l’indubbia sensuali-
tà del Sari. Ma stiamo parlando di Sikh e quindi non
solo Sari: all’interno della comunità alcune ragazze
portano versioni sexy europeizzate, ma non volgari,
dei loro abiti tradizionali.
Anche il padre di Jess, poi, in fondo indossa un ele-
gante turbante blu, perfettamente intergrato alla
sua uniforme da addetto aeroportuale: ci si può
adeguare alle usanze occidentali senza dover tradi-
re se stessi. Non va dimenticato, inoltre, che la tradi-
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zione non è una cosa fissa e sclerotizzata, ma che deve evol-
vere continuamente all’interno del suo solco, il problema
dell’Occidente è proprio che quel solco è stato abbandona-
to da troppo tempo: Sikh e, più ancora, Hindu potrebbero
aiutare a rientrarci.
L’abilità della regista, Gurinder Chadha, è proprio quella di
aver centrato l’etnia in cui ambientare la storia: esotica e
con forti tradizioni, contro cui una ragazza deve lottare, ma
ben integrata e non violenta.
Fatto, questo, che permette al film di mantenere toni da com-
media, una divertente e aggraziata commedia, mentre altre
ambientazioni avrebbero probabilmente aperto le porte alla
tragedia. La pressione sulla ragazza sarà sempre e solo psi-
cologica, mai violenta, certo una pressione più forte di quel-
la subita dalla sua controparte inglese: Jess dovrà lottare
molto più di Jules, ma così non fosse stato il film non avreb-
be avuto senso.
Anche Jules, infatti, ha i suoi problemi: la sua svampita, e in
fondo simpatica, madre desidererebbe “una figlia con le
tette”, ma con Kira Knghtley è partita persa, e vorrebbe com-
prasse reggiseni imbottiti, come le figlie delle sue amiche,
oppure che facesse shopping con lei anziché giocare a cal-
cio col padre in giardino. Finirà addirittura per convincersi
che la figlia è lesbica e che la Sikh le ha spezzato il cuore
dopo averla corrotta, si tranquillizzerà solo alla scoperta che
la rottura fra le due era avvenuta perché Jess aveva “ruba-
to” il coach a Jules.
Madre/figlia, padre/figlia, il film è eccellente nel descrivere i
due tipi di relazione: conflittuale il primo, di profondo amore
e complicità il secondo.
Specie quando si vede in azione il burbero Sikh che, in
fondo, ostacola la figlia solo per le delusioni che lui ebbe
quando, da eccellente giocatore di cricket in Kenya, si vide
razzialmente escluso dai club inglesi. Se è vero che i Sikh
sono una comunità integrata e rispettata, senza aver dovuto
ripudiare se stessa, non sempre è stato così: è stato un lungo
percorso in cui entrambe le parti hanno compiuto sinceri
sforzi. Lo sforzo che il padre compie, invece, nel film, è di non
lasciarsi andare subito all’amore per Jess, della quale condi-
vide e comprende i sogni più di quelli della figlia maggiore
che invece sceglie un matrimonio Sikh come si deve: degno
di Bollywood.
In fondo la battuta migliore di babbo Sikh è: “due figlie felici
nello stesso giorno, cosa di più potrebbe desiderare un
padre?”
Ribelle ai tradizionalismi anche l’altra figlia, però, che, sì, opta
per la normalità di un bel matrimonio, ma che comunque
faceva già l’amore di nascosto in auto col fidanzato, così
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come l’altra di nascosto giocava a pallone: tutto in perfetto
stile adolescenziale, anche se la sorella maggiore sostiene
che l’unico buon motivo per mentire sono i maschi non il
pallone. I tempi cambiano ma non necessariamente ciò
significa rifiutare un’appartenenza. Al proposito, però, c’è
l’unica frase stonata, se decontestualizzata, del film: “a volte
i nostri figli sbagliano e si comportano come inglesi”.
È accettabile dire che i figli sbagliano, ma non che l’errato
sia comportarsi come la nazione che ospita: se si vuole
essere, se non integrati, accettati da una nazione non si può
insultare la cultura del paese il cui ci si trovi a vivere. Meglio
è quando i genitori Sikh, delusi dalle figlie, si interrogano sul
dove hanno sbagliato, sul perché i figli hanno deluso le loro
aspettative nonostante i loro sacrifici fatti per poter dar loro
tutto, auto, stereo, computer, ma anche i figli si interrogano
se stanno tradendo quei sacrifici: magari poi nessuno ha
tradito nessuno, e il padre se ne accorge quando vede la
figlia giocare e si inorgoglisce riconoscendone la bravura.
Nel complesso “Sognando Beckham” è una commedia leg-
gera che offre più spunti di riflessione di quanto sembri, e per
questo riesce meglio di tanto cinema impegnato nel passa-
re il suo messaggio, e dove l’unico spunto “razzista”, ma pie-
namente condivisibile, è l’inquadratura del contrasto fra il
giardino dove si svolge la variopinta festa Sikh e il triste giar-
dino inglese dei vicini, dove il massimo della vita è curare il
prato.
La gioia di vivere indiana è descritta benissimo, senza arriva-
re agli eccessi pacchiani di Bollywood, ma meglio ancora è
girato il calcio, uno degli sport più difficili da portare sullo
schermo. Eccellente è, in particolare, il momento in cui Jess
sbaglia un rigore: guarda il pallone e non la porta. Cosa
che, invece, non farà quando segnerà la punizione che la
porterà a Santa Clara negli Stati Uniti, insieme a Jules, in un
team professionista e con tanto di borsa di studio.
Già, negli Usa, quello è il coronamento finale del sogno, per-
ché lì erano i team professionistici nel 2002, data di uscita
del film, e dove, ancora oggi, il soccer è considerato uno
sport da femminucce: gli yankee mica possono avere sem-
pre torto. Un happy ending assoluto, dall’integrazione alla
realizzazione dei sogni giovanili, ma che è stato possibile
solo perché la nostra “Paki” in realtà era una “Sikh”, sappia-
mo bene dalla cronaca nera come invece finiscono i sogni
delle donne realmente “Paki”, anche nel nostro paese. �

Ferdinando Menconi

Note:
1) Sottotitoli “Italiano per non udenti” su Sky







Finalmente abbiamo un Ministro per lo Sviluppo.
La crisi può riprendere. Non c'entrano i conflitti
di interesse né il gelo di Napolitano e tanto
meno le interrogazioni parlamentari annuncia-

te dalla sedicente opposizione. Qui il rischio è vera-
mente serio. E non per eventuali altri appartamenti
regalati dalle parti del centro storico. Non ci interessa
di Anemone né di altro. Il punto è un altro, molto,
molto più delicato e in grado di metterci in ginocchio
per sempre, e non per qualche generazione come è
già adesso. Ed è inutile dare le colpe al Presidente
del Consiglio,che almeno stavolta aveva visto giusto,
eccome.
Voi non avete capito nulla,di Berlusconi. È stata esat-
tamente la sua scelta di tenere a interim il Ministero
per sé per cinque mesi che ci ha evitato il tracollo.
Altro che Tremonti. La crisi che stiamo vivendo è una
crisi di sviluppo, anzi di escrescenza. Ci siamo svilup-
pati troppo e ora non c'entriamo più, nel mondo. È
matematico.Anche un bambino di quarta elementa-
re lo capisce che non ci si può sviluppare all'infinito
in uno spazio finito.
E invece noi no. Tutti a gridare allo scandalo, tutti a
dire che Berlusconi temporeggiava e che c'era biso-
gno di nominare il Ministro, per far ripartire le cose.
Anche la Marcegaglia infatti, che ne aveva ben
donde, lo aveva rifiutato, quel Ministero. In alto, lassù,
dal comodo delle loro ville con piscina in realtà lo
hanno capito che non è possibile svilupparsi più di
così. E invece noialtri proletari quaggiù tutti a pontifi-
care che eravamo vacanti, che questo Ministro lo si
doveva fare, a tutti i costi. E in televisione lo stesso:
tutti a parlare di crescita, di ripresa dell'economia, di
sviluppo per uscire dalla crisi. Per carità. Guardate i
Paesi che sono sulla via, dello Sviluppo.Tutti indebita-
ti fino al collo. Ancora sono sulla via, in mezzo a una
strada, ancora non lo hanno raggiunto, questo male-
detto sviluppo, che già si muoiono di fame.
Insomma altro che sviluppo, ci vorrebbe una bella
decrescita.Un bel Ministro per la Decrescita,altroché.
E poi, parliamoci chiaro, anche quando eravamo
adolescenti, e non vedevamo l'ora di sviluppare, poi
ce ne siamo resi conto per bene che più sviluppava-
mo più ci rompevano i maroni con le storie della
responsabilità, della maturità, dell'ormai sei grande e
questo e quest'altro non lo puoi fare più. Una rottura
infinita, no?
E invece eccoci qua, Romani si appresta a sviluppa-
re l'Italia, e i conti economici, infatti, manco a dirlo ini-
ziano a peggiorare di brutto.
Caproni!

Steppenwolf

Ai tempi della scuola tutti noi abbiamo avuto un compagno di classe
uguale sputato al Ministro degli Esteri Franco Frattini. Era un tipo a
modino, anonimamente ben vestito, pulitino, educatino, con la riga
tra i capelli ben dritta e lo sguardo miopoide vagamente perso nel

nulla. Ovviamente, era il primo della classe.
Antipaticuccio, dava poca confidenza ai compagni, nessuna inclinazione a com-
portamenti ribellistici o anarcoidi, qualche sospetto, solo sospetto per carità, di
complicità con i nemici professori.
I voti.Tutti 7 e 8, nessun 6 e nemmeno un 9: un aureo appiattimento verso l'al-
to. Non era un genio, i geni vanno benissimo in alcune materie e malissimo in
altre, ma sicuramente rappresentava il bravo figliuolo che tutti i genitori avreb-
bero voluto. Nessuna assenza, sempre in perfetto orario, anche se a volte sem-
brava non essere lì. Come tutti i "primi della classe", anche Frattini si è bril-
lantemente laureato (in giurisprudenza), ha imparato l'inglese, oggi indispen-
sabile anche per fare il lattaio, e ha fatto il suo bravo concorso per diventare
avvocato dello Stato.
Lo è diventato. Poi, di scatto in scatto, è arrivato ala vice segreteria della pre-
sidenza del Consiglio con il governo Ciampi. Gli si prospettava insomma, una
bella e solida carriera da perfetto burocrate.
L'incontro con Berlusconi e "Forza Italia" lo ha trasformato in ministro.
Attualmente Ministro degli Esteri, un ministro per caso. Com'è arcinoto, il cav.
non avrebbe alcun bisogno di un ministro degli Esteri, c'è già lui che fa tutto.
Con Putin il rapporto è consolidato (anzi gassificato), con la Merkel basta un
"cucu'", con Obama un "Mister Obaaaaamaaaa!", per Libia, Tunisia e Marocco
Tarak Ben Amar basta e avanza, con Zapatero non vale la pena di parlare e gli
altri non contano niente perché non ci sono affari da fare. A che serve allora
un ministro come Frattini?
A raccogliere le ambasce degli ambasciatori, terrorizzati ad ogni uscita inter-
nazionale del Primo Ministro? O le diplomatiche note dei consoli ridotti a con-
solare gli italiani all'estero vittime dei frizzi e dei lazzi degli abitanti di mezzo
pianeta? Vederlo confuso tra la piccola folla che seguiva Gheddafi al suo sbar-
co a Ciampino, suscitava tenerezza.
Dietro alle due amazzoni in mimetica e tacchetti, dietro ad altri anonimi per-
sonaggi, degnato solo di un mezzo sguardo dal colonnello stile "Bagaglino".
Sorrideva vacuo il poverino, e forse si chiedeva cosa ci stesse a fare lì, lui, l'ex
primo della classe.
Invece era, in questa circostanza, l'uomo giusto al posto giusto; il segretario fac
totum del boss, come Bonaiuti,Alfano, Bondi, o Ghedini, servizievole senza pas-
sioni e pulsioni, efficiente e impersonale, decorativo e inesistente. Un vero
uomo di B., un ministro verbo e aggettivo allo stesso tempo: assente da assen-
tire e assente da non esserci.
E questa è stata anche la nostra vendetta postuma su tutti i nostri vecchi "primi
della classe".

Tomaso Staiti

parole  avvelena-E sviluppo sia.
Verso il botto

Ci occuperemo
invece di...:
� Assimilazione

� De Profundis d’Italia

� Rifiuti

� Homo Videns

� Nuovi Movimenti nascono

“La Smemoria”





Visita

anche la versione

quotidiana de

La Voce del Ribelle

Visita

anche la versione

quotidiana de

La Voce del Ribelle


	 1cop_rib_26OK
	 2cop_rib_26OK
	001rib_26OK
	002_008rib_26OK
	009_011rib_26OK
	012_021rib_26OK
	022_026rib_26OK
	027_038rib_26OK
	039_043rib_26OK
	044_048rib_26OK
	049_055rib_26OK
	056_061rib_26OK
	062rib_26OK
	063rib_26OK
	064rib_26OK
	 3cop_rib_26OK
	 4cop_rib_26OK


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (Light GCR 360 UCR CMYK US Negative Proofing)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 320
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 320
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (Light GCR 360 UCR CMYK US Negative Proofing)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 320
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 320
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (Light GCR 360 UCR CMYK US Negative Proofing)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 320
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 320
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (Light GCR 360 UCR CMYK US Negative Proofing)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 320
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 320
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (Light GCR 360 UCR CMYK US Negative Proofing)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 320
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 320
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (Light GCR 360 UCR CMYK US Negative Proofing)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 320
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 320
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (Light GCR 360 UCR CMYK US Negative Proofing)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 320
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 320
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (Light GCR 360 UCR CMYK US Negative Proofing)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 320
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 320
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (Light GCR 360 UCR CMYK US Negative Proofing)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 320
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 320
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (Light GCR 360 UCR CMYK US Negative Proofing)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 320
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 320
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (Light GCR 360 UCR CMYK US Negative Proofing)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 320
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 320
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (Light GCR 360 UCR CMYK US Negative Proofing)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 320
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 320
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (Light GCR 360 UCR CMYK US Negative Proofing)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 320
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 320
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (Light GCR 360 UCR CMYK US Negative Proofing)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 320
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 320
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [566.929 822.047]
>> setpagedevice


