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DONNA DENUNCIATA: NELLA NUOVA ABITAZIONE RITROVATA LA REFURTIVA

Trasloca e ruba i mobili dall’ex casa

MARIA PIA TICINO

Per la Lotteria Italia
venduti appena
10.840 tagliandi

I L  S O N D A G G I O

OTTOCENTO NISSENI INTERPELLATI, IN CALO IL GRADIMENTO DEL SINDACO

Cresce di giorno in giorno la tensione all’interno del
carcere di Caltanissetta, dove nelle ultime ore si è re-
gistrata una nuova aggressione nei confronti di tre
agenti di Polizia penitenziaria che sono intervenu-
ti per sedare una rissa provocata da un detenuto pa-
lermitano e che sono stati poi costretti a far ricorso
alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospe-
dale “Sant’Elia” per delle ferite riportate e comun-
que giudicate guaribili in pochi giorni.

A conferma che all’interno della casa circondaria-
le nissena da qualche mese la situazione non è
tranquilla va ricordato che nelle ultime settimane al
“Malaspina” si è verificato un tentativo di evasione
sventato a seguito dell’intervento tempestivo degli
agenti in servizio e un nuovo episodio di intolleran-
za e di aggressione nei confronti degli operatori
addetti alla sorveglianza.

«La situazione all’interno del carcere nisseno è
sempre più grave e preoccupante - hanno rilevato
anche ieri Rosanna Moncada e Paolo Anzaldi, rispet-
tivamente segretario e coordinatore del comparto
Stato e Sicurezza della Funzione Pubblica della Cgil
di Caltanissetta – e ciò è dovuto allo stato di degra-
do in cui viene lasciata la casa circondariale di Cal-
tanissetta, dove è messa a rischio l’incolumità fisi-

ca del personale che vi la-
vora oltre a quella dei dete-
nuti. Ed è per questo che,
dopo avere scritto nello
scorso mese di settembre
al provveditore regionale
delle carcere siciliane chie-
dendogli di intervenire,
adesso abbiamo deciso di
dar vita ad una assemblea
dei dipendenti nisseni al
fine di valutare quali azioni
promuovere al fine di por-
re rimedio alle carenze
strutturali esistenti all’in-
terno del “Malaspina” ed
alla carenza di personale».

Attualmente all’interno
del carcere nisseno i dete-
nuti sono 273: 150 ospitati
all’interno della sezione
media sicurezza e 123 (di
cui 2 tenuti in isolamento)
nel settore di massima si-

curezza. In entrambe le sezioni si registra un consi-
stente sovraffollamento, poiché al massimo i dete-
nuti che potrebbero essere ospitati al “Malaspina”
dovrebbero essere non più di 200-220.

«E questo – assicurano i due sindacalisti della
Cgil – è un periodo relativamente tranquillo per
quello che riguarda l’affluenza ed il numero dei
detenuti all’interno del carcere: nello scorso au-
tunno erano quasi un centinaio in più. E’ invece lar-
gamente insufficiente il numero degli agenti di Po-
lizia penitenziaria destinati alla sicurezza ed alla vi-
gilanza del carcere: sono in tutto circa 200 e quelli
che di volta in volta vanno in pensione non vengo-
no sostituiti. A seguito della mancanza di persona-
le gli agenti in servizio sono così costretti a sottopor-
si a turni massacranti, anche perché in molti sono
destinati al servizio di trasferimento dei detenuti o
alle scorte per accompagnarle in tribunale durante
le udienze».

«Non parliamo poi – aggiungono Rosanna Mon-
cada e Paolo Anzaldi – delle condizioni di fatiscen-
za in cui si trova la struttura carceraria che ha biso-
gno di urgenti interventi di manutenzione ordina-
ria e straordinaria».

GIUSEPPE SCIBETTA

La Cgil
denuncia «il
rischio
incolumità
fisica del
personale».
La struttura
ospita 273
carcerati,
mentre la
capienza
massima
dovrebbe
essere di 200

Vendite in calo del 15% per i biglietti per
la Lotteria Italia in Sicilia e la provincia di
Caltanissetta fanalino di coda: qui sono
stati acquistati appena 10.840. In Sicilia
sono stati staccati 337.800 tagliandi, di
cui 100.460 solo a Palermo. Seguono Ca-
tania (69.140) e Messina (53.280). Qua-
si 27 mila, i biglietti venduti a Trapani,
24.280 a Siracusa, 21.650 ad Agrigento,
16.710 a Enna e 14.670 a Ragusa.

Si approssima una nuova stagione di “passione” per la Giusti-
zia nissena, soprattutto in termini di organico di magistrati.
A breve, infatti, ben dieci giudici e due sostituti della Procu-
ra lasceranno Caltanissetta per far ritorno nelle città d’origi-
ne o per ragioni personali e professionali. La Procura, in ogni
caso, potrà contare sull’arrivo di un nuovo sostituto, il magi-
strato Luigi Leghissa.

Il Tribunale – attualmente presieduto da Claudio Dall’Ac-
qua - dunque, rivivrà il periodo di difficoltà già verificatosi tra
il 2008 ed il 2009 visto che a Caltanissetta resteranno soltan-
to 12 giudici su un organico complessivo di 26 posti. Da Cal-
tanissetta andranno via i giudici Alessandra Del Corvo, Giu-
lia Marchetti, Ilenia Miccichè, Patrizia Mirenda, Valentina
Scardillo, Giulio Corsini, Alfio Gabriele Fragalà, Fabrizio Lo For-
te, Valerio Sasso e Walter Turturici. Si tratta di trasferimenti
già deliberati dal Consiglio superiore della Magistratura, an-
che se i magistrati lasceranno di fatto Caltanissetta tra apri-
le e luglio.

E’ invece al completo l’organico dei presidenti di sezione
del Tribunale, ovvero Maria Carmela Giannazzo (Gip/Gup),
Mario Amato (Riesame), Antonio Bal-
samo (Corte d’Assise e Misure di Pre-
venzione), Antonio Napoli (sezione
Penale) ed Antonino Porracciolo (se-
zione Civile.

La Procura, invece, dovrà fare a me-
no di due “quote rosa”, ovvero Mari-
na Ingoglia – che prederà servizio al-
la Procura di Palermo – e Maria Pia
Ticino, che si trasferirà alla Procura di
Frosinone. Assenze alle quali si ag-
giunge pure quella del dott. Nicolò
Marino, adesso assessore regionale.
In Procura è ancora vacante il posto di
procuratore aggiunto lasciato vacan-
te dal magistrato Amedeo Bertone,
mentre l’altro posto di aggiunto è oc-
cupato dal dott. Domenico Gozzo.

Intanto potrebbe avere ripercus-
sioni su Caltanissetta il cambio al ver-
tice della procura Generale di Palermo; l’attuale procuratore
generale di Caltanissetta Roberto Scarpinato è in lizza per quel
posto assieme al procuratore capo di Palermo (ed ex procu-
ratore di Caltanissetta) Francesco Messineo. Mentre il procu-
ratore capo di Caltanissetta Sergio Lari potrebbe lasciare Cal-
tanissetta per ricoprire il posto di procuratore capo a Palermo,
in base a cosa accadrà nel capoluogo regionale.

Riguardo agli altri uffici c’è da dire che la Procura Genera-
le ha ancora un posto di sostituto vacante su quattro; gli altri
tre sono occupati da Lucia Brescia, Fernando Asaro ed Anto-
nino Patti. Al completo l’organico della Corte d’Appello, gui-
data dal dott. Salvatore Cardinale. I quattro posti di presiden-
te di sezione sono occupati da Maria Giovanna Romeo, Lette-
rio Aloisi, Michele Perriera e Sergio Nicastro, mentre gli otto
posti di consigliere sono occupati da Gabriella Canto, Miriam
D’Amore, Andreina Occhipinti, Aldo De Negri, Francesco Pro-
venzano, Giovanni Tomaselli, Giovanbattista Tona e Cesare
Zucchetto. Qualche problema, in Corte d’Appello, si verifica
per la composizione dei collegi a causa di incompatibilità di
alcuni consiglieri ed in alcuni casi lo stesso presidente Cardi-
nale è costretto a presiedere alcuni collegi di entrambe le se-
zioni penali. Il dott. Cardinale ha già chiesto al Ministero
della Giustizia l’ampliamento della pianta organica, ma su
questo fronte, al momento, non vi sono novità.

VINCENZO PANE

Il ladro - in questo caso una lei - non era il vi-
cino della porta accanto, ma l’ex inquilina
che aveva appena traslocato. Portando con
sé nella nuova casa i mobili, le suppellettili
e persino le porte dell’abitazione di corso
Umberto che aveva preso in affitto. Lascian-
do di stucco il padrone di casa quando ha
trovato l’appartamento completamente
vuoto. L’inusuale a storia ha come scenario
il centro storico del capoluogo e come pro-
tagonista una casalinga nissena di 27 anni,
M. S., che è stata denunciata per furto aggra-

vato in abitazione e danneggiamento.
L’autrice del raid domestico è stata sco-

perta l’altra notte dai carabinieri del Nucleo
operativo Radiomobile, allertati domenica
sera dal proprietario dell’appartamento am-
mobiliato che aveva affittato a M. S., la qua-
le nei giorni scorsi aveva traslocato. E com’è
giusto che sia ha preso le sue cose, compre-
so però l’arredamento, i mobili della cucina
e altri oggetti di proprietà dell’ex locatore
che lei aveva deciso di sistemare nella nuo-
va casa, dove a notte fonda i militari dell’Ar-

ma hanno ritrovato tutto.
L’amara scoperta è stata fatta quando il

proprietario s’è accorto che l’abitazione af-
fittata a M. S. era stata saccheggiata: così ha
denunciato in caserma il furto della mobilia.
Le indagini si sono concentrate sull’ex inqui-
lina, la maggiore sospettata. I militari del-
l’Arma hanno accertato che la ragazza era
intenzionata a smontare pure le porte del-
le stanze, danneggiando le strutture mura-
rie dell’appartamento che aveva depredato.

VA. MA.

Cala sempre di più la fiducia nei confron-
ti di Michele Campisi che, in conseguen-
za delle risposte date da 800 nisseni dal
15 settembre al 15 dicembre scorso per
l’attività amministrativa svolta nel 2012,
si è classificato al 96° posto della gradua-
toria redatta tra i sindaci delle città capo-
luogo d’Italia dall’Ipr Marketing per con-
to del “Il Sole 24”.

Il sindaco di Caltanissetta infatti nella
nuova edizione della Governance Poll
viene “bocciato” dai nisseni che, con le lo-
ro risposte, gli hanno attribuito un con-
senso pari a 46,0 che gli procura, appun-
to, il 96° posto ex aequo con i colleghi di
Mantova Nicola Sodano, di Prato Roberto
Cenni e di Catania Raffaele Stancanelli,
ma che in realtà lo relega al terzultimo

posto poichè dietro a questi quattro am-
ministratori si sono classificati solamen-
te Giuseppe Buzzanca di Messina (100°
con un punteggio di 45) e Giovan Battista
Mongelli di Foggia che è la “maglia nera”
in assoluto avendo ottenuto un il punteg-
gio di 42.

Michele Campisi è inoltre in netto calo
(del 9,2 in meno) rispetto al consenso ot-
tenuto in occasione delle sue elezioni a
sindaco, avvenute nel giugno 2009, quan-
do ottenne il 55,2, ed anche rispetto alle
indicazioni fornite dagli intervistati per il
suo operato di amministratore nell’anno
2011 quando i nisseni gli destinarono so-
lamente un consenso pari ad un 47,5.

La somministrazione dei questionari
è avvenuta con interviste effettuate dall’I-

pr Marcketing di cui è direttore Antonio
Noto con sistemi misti, e quindi telefoni-
camente con l’ausilio del sistema Cati,
per via telematica con il sistema Cawl e
con il sistema “Tempo reale”.

A ciascuno dei nisseni intervistati è
stato chiesto un giudizio complessivo sul-
l’operato del sindaco nell’arco del 2012 e
se domani ci fossero le elezioni comuna-
li se voterebbe a favore o contro. Analoga
rilevazione è stata effettuata anche per
quel che riguarda i Governatori delle re-
gioni d’Italia.

Ieri avevamo contattato il sindaco
Campisi sia al Comune che al telefonino
per sentire la sua opinione sul sondaggio,
ma non ha risposto.

G. S.

Il Pg Scarpi-
nato in lizza

per il posto di
Procuratore

generale a
Palermo, il

procuratore
Lari per la

guida della
Dda del

capoluogo
siciliano

--

IN PROVINCIA

Da aprile in partenza 12 magistrati
Diversi i posti già vacanti, in arrivo per ora un solo magistratoTRIBUNALE E PROCURA IN SOFFERENZA.
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IL CARCERE MALASPINA

AALL  PPOOSSTTOO  DDII  BBLLOOCCCCOO  DDII  VVIIAA  SSAALLVVOO  DD’’AACCQQUUIISSTTOO

È STATO SORPRESO ARMATO DI DUE COLTELLI
UN VENTIDUENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI
A spasso con il coltello: è un vezzo dilagante tra i giovani quello di camminare
armati di coltelli di genere vietato. E certamente non per ragioni legate allo
status symbol, da mostrare alla propria compagna o agli amici del gruppo di cui
si fa parte.
La conferma arriva dall’ultima denuncia messa a segno dai carabinieri, che
casualmente il giorno dell’Epifania hanno scoperto un ventenne nisseno, G. S. le
sue iniziali, che aveva addosso non uno, bensì due coltelli detenuti illegalmente.
Il ragazzo era a bordo di un’auto guidata da un amico che è stata fermata in via
Salvo D’Acquisto da un equipaggio del Nucleo operativo Radiomobile
impegnata nel primo pomeriggio in un servizio di sicurezza stradale.
Un controllo di routine come tanti altri, ma che stavolta ha riservato una
sorpresa a carico del passeggero. Perché quando è stato perquisito, addosso a G.
S. i militari dell’Arma hanno rinvenuto i due coltelli entrambi con la lama ben
affilata e richiudibile. Lui non ha fornito una spiegazione sul possesso di quelle
armi cosiddette bianche che sono state sequestrate.
Inevitabile che a carico del ragazzo scattasse una denuncia a piede libero per
porto e detenzione illegale di strumenti atti ad offendere.

VA. MA.

TIFOSI FUORI DALLO STADIO

MARINA INGOGLIA IL PG ROBERTO SCARPINATO

IL SINDACO MICHELE CAMPISI È STATO ELETTO NEL 2009



<<
  /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


