
Il nodo
sicurezza

Dimenticati. «Il ministro da
queste parti soltanto per fini
propagandistici, intanto il settore
rischia seriamente il collasso»

Ignorati. I segretari generali di Cgil,
Cisl e Uil contrari alla strategia di chi
sta muovendosi senza confrontarsi
con i rappresentanti del territorio

Immigrazione: domani Maroni torna in Prefettura
Protestano i sindacati di polizia e di vigili del fuoco

«Per gli extracomunitari accoglienza diffusa»
Arriva il ministro Maroni e i sindacati di
polizia - e non soltanto loro... - si mobi-
litano. Domani mattina, infatti, dalle 9,
all’angolo fra la via Etnea e la via Sangiu-
liano, Siulp, Sap, Siap, Silp-Cgil, Ugl Po-
lizia di Stato e Coisp effettueranno un
volantinaggio di protesta. I motivi di ta-
le iniziativa sono spiegati nel volantino
firmato dai rappresentanti delle varie si-
gle: Ferrara, Coco, Vendemmia, Pizzi-
mento, Mammino e Sottile.

«Il Governo Berlusconi - si legge - vol-
ta le spalle alla sicurezza dei cittadini si-
ciliani e si preoccupa di cristallizzare i
nuovi migranti nella terra di Sicilia con
l’apertura a Mineo dell’unico Centro di
accoglienza per rifugiati in Italia. Il mi-
nistro Maroni, chiamato a gran voce in
passato dai cittadini catanesi, visita la
città solo per fini propagandistici. Dopo
i tagli e le mortificazioni ai
poliziotti, dopo l’ennesi-
mo voltafaccia alla gente
in divisa, ecco la beffa! A
causa del blocco indivi-
duale del reddito voluto
dalla legge finanziaria
2010, i poliziotti catanesi,
da giugno, potrebbero es-
sere non utilizzabili per la
sicurezza. L’impiego ecce-
zionale e continuo a cui
saranno sottoposti, rischia
di esaurire le esigue risorse stanziate
per il 2011. I tagli del Governo incidono
pesantemente sull’operatività che con-
sente di garantire l’ordine e la sicurezza
pubblica. Oggi la credibilità etica, politi-
ca e istituzionale del governo Berlusco-
ni, agli occhi dei poliziotti, è vicina allo
zero. I poliziotti catanesi operano da
anni in un territorio complesso, senza
risorse adeguate. Non gli vengono rico-
nosciuti i sacrifici personali con cui so-
no riusciti ad assicurare alla giustizia
elementi di spicco della criminalità or-
ganizzata, di cui il Ministro si vanta.  Si-
gnor Ministro i poliziotti non vogliono
più essere "presi in giro" con false pro-
messe. Dia fine alla propaganda e passi
a fatti concreti».

Un attacco durissimo, sostenuto an-
che dai vigili del fuoco del Conapo, che
domani mattina si recheranno in prefet-
tura per ricordare al ministro Maroni le
problematiche relative al corpo (Messi-

na, organico, comparto sicurezza), non-
ché l’esigenza e l’opportunità che tutti i
corpi dello Stato vengano trattati allo
stesso modo.

Sulla visita catanese del ministro
un’ulteriore nota congiunta è stata in-
viata dai tre segretari generali di Cgil, Ci-
sl e Uil, ovvero Angelo Villari, Alfio Giu-
lio e Angelo Mattone, i quali sottolinea-
no che «anche stavolta il ministro Maro-
ni non incontrerà, né si confronterà,  né
con i sindaci di tutta la provincia, né
con i sindacati e le parti sociali, né con il
volontariato. Cgil, Cisl, Uil di Catania
considerano profondamente sbagliato
che si sottovaluti la complessità del
grande impatto sociale che i nuovi sbar-
chi creano oggettivamente e che richie-
derebbe un confronto  approfondito con
gli attori istituzionali e sociali del terri-

torio, tanto più che già da
mesi sindacati e associa-
zioni imprenditoriali chie-
dono un incontro con il
ministro Maroni. Così co-
me considerano inaccet-
tabile che il delicato tema
sia affrontato come un
problema di ordine pub-
blico su cui intervenire
con provvedimenti emer-
genziali non condivisi. Di
ciò considerano responsa-

bili anche le istituzioni locali. Tanto più
che le scelte operate in un clima di
emergenza, qualche volta non motivata,
non hanno garantito spesso né la tra-
sparenza né l’efficacia degli interventi.
Cgil, Cisl e Uil ritengono, al contrario, in-
dispensabile che in sintonia con quei
principi di accoglienza e solidarietà ri-
baditi dalla nostra Costituzione  siano
assolutamente evitate scelte di emargi-
nazione e ghettizzazione dei nuovi arri-
vati che acuirebbero sia i problemi con-
creti sia il clima di insicurezza e paura.

Occorre un piano che predisponga
servizi e crei opportunità per  quanti ar-
rivano sulle nostre coste fuggendo da fa-
me guerre e povertà, che individui  gli
interventi necessari per le comunità
ospiti, che affronti le esigenze sociali
del territorio; un piano che non può
che essere elaborato e condiviso con i gli
attori sociali a partire dai sindaci e dal-
le organizzazioni sindacali».

Quello che accade in Libia ci riguarda.
La sanguinosa repressione di un po-
polo che, inerme, si ribella alla tiran-
nide e protesta per rivendicare i dirit-
ti umani e democratici non può e non
deve esserci estraneo.

Le associazioni catanesi di tutela
riunitesi nel «Tavolo Asilo» - Acli, Ar-
ci, Asgi, Casa dei Diritti Sociali, Centro
Astalli, Cir, Comunità S. Egidio, Fcei,
Senza Confine - prendono posizione
sulla strage con un appello di grande
significato civile, politico e umanita-
rio.

«Quanto sta avvenendo in Libia e in
altri Paesi - scrivono - è un evento sto-
rico di enorme portata che va consi-
derato non solo in relazione al proba-
bile intensificarsi di arrivi di rifugiati
verso l’Europa, ma in primo luogo
guardando alle enormi potenzialità
positive, sul piano economico, socia-
le e culturale che si aprono». L’Europa
e l’Italia - è la loro esortazione - han-
no il dovere di sostenere concreta-
mente l’avvio dei processi di trasfor-
mazione democratica in questi Paesi
e di realizzare iniziative di accoglien-
za e di solidarietà e di avviare pro-
grammi di aiuto ai paesi interessati.
Questo significa che «si debbono evi-
tare allarmismi e il possibile diffon-
dersi, nella popolazione italiana ed
europea, di sentimenti di paura verso
coloro che fuggono dalle violenze in
atto».

Una premessa dalla quale discen-
dono alcune proposte volte ad evita-
re ulteriori tragedie: garantire un ef-
ficiente sistema di soccorso in mare,
anche in acque internazionali, evi-
tando ogni operazione diretta o indi-
retta di contrasto e respingimento in
mare degli arrivi; garantire l’accesso
alla procedura di asilo senza stravol-
gerla pur predisponendo piani di ac-
coglienza straordinari; prevedere una
forma di protezione temporanea e
immediata per tutti coloro che fuggo-
no dalle aree di crisi. In questa pro-

in breve
CGIL-NIDIL CGIL
I lavoratori «a somministrazione»

Sono stati impegnati nelle Prefetture
e nelle Questure per affrontare al
meglio la questione dei migranti,
eppure i 650 lavoratori «a
somministrazione», di cui la metà in
Sicilia e dieci a Catania, da settembre
non si trovano più sul posto di lavoro.
La Cgil di Catania e il Nidil Cgil hanno
fissato un incontro su questo tema
per domani, dalle 10,15, alla Camera
del Lavoro di via Crociferi 40;
saranno presenti Giuseppe Oliva,
segretario del Nidil, e Angelo Villari,
segretario generale della Cgil di
Catania. Obiettivo: sfruttare una
norma per il reinserimento di queste
importanti figure lavorative.

PARTITO SICUREZZA E DIFESA
Oggi il primo convegno regionale

Oggi dalle 10, nella sala C3 del Centro
Fieristico "Le Ciminiere", "I Convegno
Regionale del Psd" o "Partito
Sicurezza e Difesa", costituitosi nel
2009. Il Psd gode già di una sua eco a
livello nazionale con presenza già
radicata in tutte le regioni e nasce
dall’esigenza di interpretare «Le
Garanzie Costituzionali» con
impegno ed etica nuovi da parte di
uomini in uniforme. La giornata si
aprirà con i saluti istituzionali
dell’on. Giuseppe Castiglione,
presidente dell’Unione Provincie
Italiane, e dell’on. Domenico Rotella,
assessore alla Polizia Provinciale. I
lavori saranno introdotti da Angelo
D’Andrea, segretario regionale Psd,
che esporrà la tematica "Le sfide alla
politica in Sicilia". Seguiranno le
relazioni di  Giorgio Carta, presidente
Psd, su "La Costituzione a tutela dei
diritti politici dei militari"; Giuseppe
Paradiso, segretario nazionale Psd, su
"Militari e Forze dell’Ordine, perché
un partito"; Salvatore Michele
Anastasi, vice segretario regionale, su
"Il Cittadino: artefice e responsabile
del proprio futuro";  Mario Savio
Grasso, avvocato penalista su  "Ma-la
Giustizia?"; e, per la sezione
ambiente, Rosario Lanzafame,
docente di Sistemi per l’Energia e
l’Ambiente (Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Catania)
su "Ambiente ed Energia". Infine
Francesco Restifo, segretario
provinciale Psd, esporrà il suo
manifesto politico relazionando su
"La politica ed il territorio". Non
mancherà un excursus storico ed una
analisi politologica. Modererà gli
interventi Luisa Trovato, mentre
concluderà i lavori il segretario
nazionale Paradiso.

ORDINE DI ESECUZIONE
Deve espiare 4 anni e 6 mesi

Nella mattinata di venerdì, personale
della squadra mobile ha notificato al
diciottenne Salvatore Jonathan
Germanò un’ordinanza di esecuzione
per la carcerazione emessa il 24
febbraio scorso dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di
Catania. Il giovane deve infatti
espiare la pena a quattro anni e sei
mesi di reclusione per rapina in
concorso.

LE PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI RIUNITESI NEL «TAVOLO ASILO»

DDOOMMAANNII  PPRREESSIIDDIIOO  IINN  PPRREEFFEETTTTUURRAA

In piazza per protestare contro la strage
del popolo libico e per chiedere di
fermarla. Domani lunedì 28, alle 18.30,
si terrà un presidio davanti alla
Prefettura indetto da Cgil e Convenzione
per la pace, Emergency, Centro Astalli,
Cope, Libera, Pax Christi, Anpi, Arci,  Udi,
Mani Tese, Facoltà di Lingue, Comunità
SS.Pietro e Paolo, Rettoria S. Nicolò, Lila,
SouthMedia, Città Insieme, Amnesty
International, Rifondazione Comunista,
Giovani comunisti, Partito Democratico,
Sinistra Ecologia e Libertà.
Tutti i cittadini sono invitati a scendere in
strada aderendo all’appello: «Fermiamo
il massacro in Libia. Pane, lavoro,
democrazia, accoglienza» di cui i primi
firmatari sono Andrea Camilleri, Luigi
Ciotti, Margherita Hack, Dacia Maraini,
Moni Ovadia, Igiaba Scego. «C’è una
Italia che si riconosce nella lezione di
coraggio e dignità che arriva dal mondo
arabo - dice l’appello che tutti possiamo
sottoscrivere -. Il profumo dei gelsomini
arriva anche nel nostro paese, anche
nelle barche piene di giovani con la loro
domanda di futuro. Il messaggio che
porta con sé ci dice che non è
obbligatorio subire il furto di futuro, il
sequestro della democrazia, né la fame
di pane, lavoro e libertà. Ci conferma che
è possibile riprendere in mano il proprio
destino, e scrivere insieme una nuova
storia per il proprio paese e per il mondo
intero». Pertanto, nella consapevolezza
che, «siamo tutti coinvolti da ciò che
accade aldilà del mare», la
determinazione a «non restare in
silenzio, mentre il Governo italiano tace,
preoccupato solo di impedire l’arrivo di
migranti sulle nostre coste, e ancora
difende il colonnello Gheddafi. Uniamo
le nostre voci per chiedere la fine della
repressione in Libia e in tutti gli altri
paesi coinvolti dalla rivolta dei
gelsomini, dallo Yemen al Bahrein fino
alla lontana Cina».

spettiva - sottolineano - va sollecita-
ta una concertazione europea per evi-
tare che l’Italia si trovi a gestire da so-
la quest’emergenza, ma ricordano
che tra il 2009 e il 2010 il nostro Pae-
se ha avuto un numero modestissimo
di domande di asilo e che, pertanto, «è
nelle condizioni di potere fare fronte
ai propri obblighi internazionali in
materia di protezione dei rifugiati».

Il «Tavolo» ribadisce che i richie-
denti asilo vanno accolti in condizio-
ne di libertà e che, pertanto, va evita-
ta un’applicazione generalizzata di
misure di detenzione, specie se arbi-
trarie e «va evitato di ricorrere solo o
prevalentemente a strutture di gran-
di dimensioni» la cui gestione è costo-
sa e compromette una buona rela-
zione con il territorio. Per questo le
associazioni esprimono «profonda
preoccupazione per l’annunciato tra-
sferimento nel nuovo centro di Mi-
neo, dalla natura giuridica non defini-
ta, dei richiedenti asilo già presenti
negli attuali Cara (centri di accoglien-
za per richiedenti asilo)». Misura «che
minerebbe alle fondamenta il buon
funzionamento del sistema asilo co-
struito faticosamente nel corso degli
ultimi anni» e che non appare confor-
me alle vigenti normative.

Va privilegiata, invece, e ci sono
tutte le condizioni, «un’accoglienza
diffusa, facilmente attivabile in tem-
pi brevi e a costi contenuti anche ri-
correndo alle esperienze già consoli-
date nel sistema degli oltre 130 co-
muni italiani aderenti allo SPRAR (si-
stema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati)».

Infine le associazioni firmatarie
chiedono che l’Italia assuma un ruo-
lo più incisivo nel fare cessare imme-
diatamente l’attuale massacro e che
«sospenda l’efficacia del Trattato di
amicizia tra Italia e Libia non sussi-
stendo più nessuna delle condizioni
per la sua attuazione».

P. L.

SSIIAAPP::  VVEENNEERRDDÌÌ  CCOONNVVEEGGNNOO  SSUU  RRAACCKKEETT  EE  UUSSUURRAA

«Racket e usura: apoplessia di una economia tra imputabilità politica e sociale».
E’ il tema di un convegno organizzato dal Sindacato italiano appartenenti alla
polizia, in collaborazione con il Comune di Catania, che si terrà il prossimo
venerdì 4 marzo, dalle 9, al Palazzo della Cultura di via Vittorio Emanuele 121.
Interverranno, fra gli altri, Tano Grasso, il magistrato Marisa Acagnino,
Gabriella Guerini (presidente Asaae),  Luigi Lombardo (segretario Siap),  Giusy
Mascali (avvocato Asaec),  Linda Russo (presidente Asaec), Pippo Scandurra
(presidente Fai), Rita Spartà (vittima di mafia), Corrado Empoli (poliziotto) ed
altri illustri ospiti. Coordinerà il convegno il giornalista Concetto Mannisi.

«Tema affrontato
come problema

di ordine
pubblico con

provvedimenti
non condivisi:
inaccettabile»

LA SICILIA

CCATANIA

DOMENIC A 27 FEBBRAIO 2011

44.

smct036
Evidenziato



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /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 ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.48611
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 120
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


