
GRAVINA. Violenza e sfruttamento in un cantiere edile

Operai resi schiavi
tre arresti dei Cc

L’INTERNO DELL’ABITAZIONE DI FORTUNA DOVE VIVEVANO I ROMENI

PEDARA

Piazzetta S. Antonio Abate
avviati lavori di sistemazione

TREMESTIERI

Rotatoria snellisce il traffico
davanti al circolo didattico

«Riprovevole sfruttare chi ha bisogno di lavorare»
Le reazioni. L’assessore regionale Formica: «Così si nega ogni idea di sviluppo sociale, qualità della vita e sicurezza»

ACICASTELLO. Da ieri 60 alunni ospitati nel plesso dell’istituto comprensivo «Falcone»

Trasferita la scuola dell’infanzia

L’ISTITUTO COMPRENSIVO «FALCONE»

MASCALUCIA

Scuola ed educazione contro il bullismo

Un blitz dei carabinieri della Compa-
gnia di Gravina ha fatto luce su un’al-
tra incredibile storia di violenza e so-
praffazione, legata allo sfruttamento
di manodopera in nero, che si è con-
clusa con l’arresto di tre persone: un
uomo di 31 anni, la madre e la sorella
di questi, rispettivamente di 67 e 38
anni, tutti residenti a Gravina. 

Secondo l’accusa, i tre, titolari di un
cantiere edile a Gravina, avrebbero
fatto lavorare in nero ben nove operai
romeni, costringendoli a vivere in
condizioni disumane, da segregati,
dopo avergli sequestrato persino i
passaporti per impedirgli di fuggire.

I reati ipotizzati vanno dalla ridu-
zione in schiavitù in concorso di citta-
dini stranieri, all’istigazione a delin-
quere sino alle percosse. 

Sulla base di alcune indiscrezioni
filtrate negli ambienti dell’edilizia lo-
cale, fra Mascalucia e Gravina i carabi-
nieri della stazione di Mascalucia han-
no proceduto a verificare una serie di
informazioni su un presunto gruppo
di lavoratori stranieri che sarebbero
stati impiegati nel settore edilizio in
regime di schiavitù. Dopo diversi ap-

postamenti in orari diurni e notturni,
all’alba di lunedì scorso (ma la notizia
è stata diffusa solo ieri) è scattato il
blitz dei militari, che hanno circonda-
to un grosso plesso edilizio ubicato in
via Filippo Corridoni, in territorio di
Gravina, al confine con via Polveriera,
alle porte di Mascalucia. 

La perquisizione ha messo in luce
inquietanti particolari: i nove operai
vivevano in una costruzione con la
copertura in lamiera, maleodorante,
priva di bagno, con sistemi elettrici e
di alimentazione a gas gpl che gli in-
vestigatori hanno definito a rischio
incendio. Insomma, locali completa-
mente privi delle elementari norme
igienico-sanitarie e di sicurezza. 

Dalle prime dichiarazioni rilasciate
agli inquirenti dai romeni alla pre-
senza di un’interprete è emerso il
dramma della miseria: i romeni, ap-
pena arrivati a Catania, sarebbero sta-
ti «ceduti» dagli organizzatori del
«viaggio della speranza» ai titolari del
cantiere edile in cerca di manodope-
ra a basso costo. Un mese di lavoro
gratis era il costo del «viaggio della
speranza». 

«Ceduti» ai
titolari
dell’impresa
appena
giunti a
Catania,
nove romeni
sono stati
minacciati,
picchiati e
costretti 
a vivere 
in una
costruzione
priva 
dei requisiti
di sicurezza 
e di igiene

In particolare, gli operai hanno de-
nunciato ai carabinieri d’essere stati
sequestrati e d’essere stati più volte
minacciati e picchiati. Addirittura uno
di questi ancora portava i segni di una
bruciatura all’altezza dello stomaco
e del torace. All’interno dell’abitazio-
ne sono state rinvenute due pistole
piombate probabilmente utilizzate
per intimorire le vittime.   

A seguito delle pessime condizioni
igieniche e strutturali rilevate nei lo-
cali adibiti all’alloggio dei romeni, è
stato richiesto l’intervento del perso-
nale del servizio di igiene pubblica,
che ha eseguito un sopralluogo e re-

datto una relazione, dando parere ne-
gativo all’uso della struttura. 

Trasferite a piazza Lanza, le due
donne sono state scarcerate dopo la
convalida dell’arresto poiché incensu-
rate e per l’insussistenza del pericolo
di fuga o inquinamento delle prove,
all’uomo sono stati concessi gli arresti
domiciliari. Si tratta di soggetti inso-
spettabili appartenenti a famiglie di
tutto rispetto e la notizia dell’arresto
per questo motivo ha creato particola-
re scalpore nei centri dove sono cono-
sciuti. 

CARMELO DI MAURO

L’amministrazione comunale di Pedara, guidata dal
sindaco Anthony Barbagallo, dopo i lavori in piazza
Don Diego, ha adesso avviato i lavori di sistemazione
dell’area antistante la chiesa di S. Antonio Abate. Il
progetto, che si sta realizzando con fondi comunali,
prevede la riqualificazione della superficie esistente
con un intervento che comporta l’eliminazione del
tratto di strada interno e del distributore di
carburanti (già sparito, come si
evince dalla foto) che deturpava il
prospetto e la vivibilità della
piazzetta. 
Sono previsti, inoltre, il
congiungimento dell’attuale
marciapiede destro con l’aiuola
centrale, al fine di ricavare una
piazzetta più grande che sarà arredata con fioriere e
sedili in ferro battuto inseriti in una struttura di
pietra lavica; sarà realizzata anche un’altra fioriera di
forma trapezoidale e rivestita anch’essa in pietra
lavica.   L’illuminazione artistica, invece, sarà simile a
quella già esistente sul sagrato della chiesa di S.
Antonio Abate.
«Continua la fase di miglioramento e abbellimento
del nostro centro storico - ha dichiarato il sindaco
Barbagallo -. Adesso, dopo piazza Don Diego, stiamo
lavorando per abbellire e sistemare piazza S.
Antonio».

ALFIO NICOLOSI

Con la realizzazione della rotonda tra le vie delle
Scuole e la via Marletta, a Tremestieri si è snellito il
traffico ed è diminuito il rischio di brutti incidenti,
che sovente si verificavano davanti alla succursale
«centro» del circolo didatico «Teresa di Calcutta» e
nell’incrocio adiacente. La rotatoria è stata realizzata
in pietra lavica e comprende un ampio spazio a verde
nel quale è stato messo a dimora un
albero di ulivo (nella foto). 
«Notevole è stato il cambiamento
della viabilità soprattutto negli orari
di entrata e uscita degli alunni -
hanno dichiarato il sindaco Salvo
Giuffrida e gli assessori ai Lavori
pubblici, Sebastiano Caruso, e alla
Viabilità, Santi Rando - abbiamo accontentato i
genitori dei ragazzini che frequentano la scuola, che
aspettavano la risoluzione del problema e, in
particolar modo, i tanti fruitori delle vie in questione,
che negli orari di punta erano costretti a sopportare
lunghe file. Sempre nell’interesse dei nostri
concittadini sono in cantiere altre opere che saranno
realizzate a breve termine».

SAN GREGORIO. Palermo all’assemblea costituente del Pd
a.p.) L’avv. Remo Palermo, capogruppo consiliare dell’opposizione nella lista
«Lavoriamo insieme per San Gregorio», durante le primarie del Partito democratico di
giorno 14, è stato eletto, per il Comune di San Gregorio, rappresentante nazionale
all’assemblea costituente del neonato partito.
Nel collegio elettorale di Gravina, di cui fa parte il Comune di San Gregorio, hanno
votato in 435. I rappresentanti dell’assemblea costituente, ora, si riuniranno a Milano
il prossimo 27 ottobre per tracciare le linee guida del nuovo partito; formare una
consulta e stabilire da quali organismi deve essere composto.

MISTERBIANCO. Assemblea iscritti a «La Destra-As»
Oggi alle 19,30, nella sala Matrimoni di Palazzo di città (piazza Chiesa Madre), si terrà
l’assemblea degli iscritti della sezione cittadina de «La Destra-Alleanza siciliana». La
riunione è stata convocata in vista dell’assemblea costituente de «La Destra», il
movimento di Francesco Storace e Nello Musumeci, in programma a Roma il 10 e 11
novembre prossimi. Interverranno, tra gli altri, lo stesso Musumeci, il portavoce
regionale de «La Destra», Gino Ioppolo, e il componente della Costituente giovanile de
«La Destra», Ruggero Razza.

MOTTA S. ANASTASIA. Al «D’Annunzio» incontro sull’affido
Organizzato dall’Agenzia per la promozione dell’affido, in collaborazione con la Pro
Loco e il locale istituto comprensivo «G. D’Annunzio» nonché con Azienda Usl 3,
Tribunale minorenni e assessorati ai Servizi e alla Promozione sociale di Catania e
cooperative sociali Ispasa e Centro affido distrettuale, avrà luogo oggi, dalle 17, nella
sala conferenze del Comprensivo (al n. 28 del viale della Regione), un incontro-
dibattito sul tema «Accogli un bambino e… aiuti una famiglia». Dopo gli interventi dei
rappresentanti dei vari enti coinvolti nell’iniziativa, previste le relazioni della psicologa
Maria Di Mauro e dell’assistente sociale Simona Gatta.

MISTERBIANCO. Sindaco incontra delegazione Comenius
Il sindaco di Misterbianco, Ninella Caruso, e l’assessore alle Politiche scolastiche,
Rosario Patanè, hanno incontrato ieri mattina, nella sala giunta del Palazzo
municipale, una delegazione di insegnanti che partecipano al programma

«Comenius». In tutto, 17 docenti che
provengono dall’Irlanda, dalla Danimarca,
dalla Repubblica Ceca e dal Galles. 
La scuola partner del progetto è l’istituto
«Don Milani» di Lineri, rappresentato dal
dirigente scolastico Santo Mancuso e dagli
insegnanti Maria Condorelli e Cirino Longo.
La delegazione ha anche visitato i
monumenti del centro storico. «Scambi con
culture e paesi diversi permettono di
arricchire il bagaglio culturale di
Misterbianco - ha detto il sindaco Caruso - e
servono a confrontarsi sui grandi temi a
livello sociale ed economico. Misterbianco,

grazie ai progetti promossi da Urban 2, è entrato a stretto contatto con i paesi della
Comunità Europea». «Il progetto "Comenius" rivolto agli insegnanti e agli alunni delle
scuole di Misterbianco - ha spiegato l’assessore Patanè - è per il territorio una reale
opportunità di crescita e di sviluppo. L’amministrazione comunale è lieta di
promuovere scambi culturali tra le nazioni dell’Unione Europea per offrire un valore
aggiunto alla realtà locale». «A nome della "Don Milani" - ha detto il dirigente scolastico
Mancuso - ringrazio l’amministrazione comunale per l’ospitalità che ha dato alla
delegazione "Comenius" e per l’onore e la visibilità che ha dato al nostro istituto».

Era un locale assolutamente antidi-
dattico, piccolo, vetusto e poco
confortevole e, cosa ancor più grave,
privo di ogni norma di sicurezza. Per
diversi anni ha ospitato i bambini
della scuola dell’infanzia dell’istituto
comprensivo «G. Verga» di Acicastel-
lo. In passato i genitori si erano la-
mentati di essere costretti a lasciare
la mattina i propri figli in un edificio
così angusto, situato in piazza Majo-
rana, non adeguato alle esigenze dei
loro piccoli «per i quali - ha afferma-
to un’insegnante castellese - occorre
predisporre ampi spazi funzionali
con degli ambienti capaci di offrire
molteplici occasioni sensoriali». 

Ma da ieri i circa 60 bambini che

hanno iniziato lo scorso settembre il
nuovo anno scolastico in quella
scuola dell’infanzia di Acicastello de-
finita «da terzo mondo», si sono tra-
sferiti in locali più adatti alle loro
esigenze. La nuova sede, che ospiterà
a tempo indeterminato le tre sezio-
ni della scuola «G. Verga», fra le qua-
li c’è anche quella Primavera, riserva-
ta ai bambini di età compresa fra i 2
e i 3 anni, sarà il plesso scolastico
dell’istituto comprensivo statale «G.
Falcone», ubicato in piazza Micale,
che occuperà solo una parte dei loca-
li. 

«Finalmente - afferma il dirigente
scolastico della "Verga", Gaspare No-
to - i nostri piccoli alunni potranno

disporre di un plesso più consono ai
loro bisogni e alle attività ludiche, in
particolare in considerazione che l’e-
dificio dispone anche di un ampio
cortile. Con dei fondi comunali stia-
mo facendo ristrutturare anche i ser-
vizi igienici per rendere più acco-
gliente e confortevole la struttura». 

Soddisfazione esprime anche il
sindaco castellese, Silvia Raimondo,
che conferma la predisposizione di
ulteriori interventi di manutenzione
all’interno del plesso scolastico di
piazza Micale durante le vacanze na-
talizie. Nell’edificio di piazza Majora-
na si trasferirà l’ufficio del persona-
le del Comune di Acicastello.

GIUSEPPE CASTRO

Sul disagio giovanile e, in particolare
sul bullismo, la Pro loco di Mascalucia,
diretta da Maria Scardaci, ha pensato
di rendere un servizio di informazio-
ne/prevenzione, coinvolgendo le isti-
tuzioni politiche e scolastiche per av-
viare un dialogo con la cittadinanza
attraverso un convegno sul tema: «A
scuola si gioca il futuro?». 

Il fenomeno del bullismo coinvolge
tutti: genitori, insegnanti, società e
nell’educazione si gioca il futuro dei
giovani. Per Margherita Ferro, assesso-
re provinciale alle Politiche della scuo-
la e delle Pari opportunità, la scuola e
la famiglia rappresentano le due indi-
spensabili agenzie educative. 

«Sin dal primo giorno del mio inse-
diamento ho voluto rendermi conto
dello stato delle scuole. Da allora la
Provincia e il mio assessorato hanno

messo e continuano a mettere in atto
tutti gli strumenti necessari a miglio-
rare la scuola nel territorio».

Maria Antonia Buzzanca, dirigente
scolastico del Comprensivo di Piano
Tavola e presidente della Pro Loco di
Misterbianco, ha affermato: «Solo
quando la nostra società andrà oltre le
pari opportunità, potremo finalmente
dire di avere raggiunto l’obiettivo pre-
fissato». L’avvocato penalista Mario

Brancato ha parlato di interventi mira-
ti per soffocare il fenomeno. Dello
stesso avviso il prof. Giuseppe Pane,
del liceo scientifico di Mascalucia, la
campionessa olimpionica di pallanuo-
to Maddalena Musumeci e l’assessore
alla Solidarietà sociale, Luciano Reina,
il quale ritiene importante un conti-
nuo confronto con le esigenze delle fa-
miglie più a rischio, che «non possono
essere lasciate sole», ha detto.

Alla fine il criminologo catanese
Salvo Vitale, che ha condotto studi ap-
profonditi sull’argomento, ha esami-
nato a fondo il problema con una serie
di proposte utili sia alla scuola che al-
le istituzioni politiche perché il feno-
meno possa essere arginato. 

«Se gli educatori e la famiglia - ha
detto Vitale - consentono ai bambini
di compiere atti di bullismo, è molto
probabile che questi ultimi, crescendo,
assumano sempre più sicurezza rite-
nendo il loro comportamento norma-
le e da adulti è molto probabile che sa-
ranno avvezzi a picchiare il partner e i
propri figli». Per Vitale, «occorre l’in-
tervento congiunto di psicologi del-
l’età evolutiva o assistenti sociali sco-
lastici, forze di polizia, personale me-
dico, religiosi e criminologi». 

C. D. M.

«Ridurre qualcuno in schiavitù in una so-
cietà evoluta come la nostra e se pensiamo
che siamo nel Terzo millennio, è quanto di
più riprovevole possa concepirsi». Santi
Formica, assessore regionale al Lavoro, Pre-
videnza sociale, formazione professionale
ed emigrazione, così commenta il caso di
sfruttamento verificatosi a Gravina di Cata-
nia.

«Proprio in queste ore - continua la nota
diffusa dall’assessorato - i dati del Centro
prevenzione infortuni ci confortano con
un calo di irregolarità nei cantieri di Paler-
mo (ma realisticamente, il dato potrebbe

essere proiettato anche nelle altre provin-
ce siciliane), grazie all’azione preventiva e
di controllo del territorio impressa dagli
ispettorati al Lavoro e dai militari dell’Arma
e a una nuova consapevolezza culturale
che si va affacciando nel mercato del lavo-
ro (una consapevolezza, comunque, che va
sempre consolidata, ripensata e riafferma-
ta)».

Ma proprio nelle stesse ore le agenzie
battevano la notizia di nove operai romeni
segregati, privati del passaporto e costret-
ti a lavorare in condizioni disumane in un
cantiere edile della provincia di Catania,

reato per il quale la Procura della Repubbli-
ca ha convalidato l’arresto dei tre titolari del
cantiere. I tre imprenditori avrebbero addi-
rittura minacciato e picchiato gli operai
dell’Est, ridotti in schiavitù e privati addirit-
tura del passaporto.

Per l’esponente di An nel governo della
Regione Siciliana, «il lavoro nero priva mi-
lioni di uomini, italiani e stranieri, dei loro
diritti fondamentali e, come in questo epi-
sodio gravissimo, anche della loro uma-
nità; ecco perché come politica e come
istituzioni dobbiamo innalzare il nostro
sdegno e il nostro interdetto morale a mo’

di cinta muraria contro chi nega ogni idea
di sviluppo sociale, di qualità della vita e di
sicurezza della stessa per i lavoratori». 

«Sfruttare in maniera criminale e ridurre
in schiavitù chi ha bisogno di lavorare - ha
concluso Formica - è un’idea folle che osta-
coleremo con tutti i mezzi a nostra dispo-
sizione ponendo in essere tutte quelle mi-
sure di prevenzione - senza peraltro voler
fare gli sceriffi - che saranno utili per argi-
nare fenomeni di questo tipo, che non ren-
dono certo lode alla nostra idea di demo-
crazia».

L. S.

Hinterland

Dialogo.
Il tavolo 
dei relatori 
al convegno
organizzato 
dalla Pro Loco 
su un tema di
scottante attualità

LA SICILIAGIOVEDÌ 25 OT TOBRE 2007

.41CCATANIA PPROVINCIA



<<
  /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


