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LA PROFEZIA DI DON LUIGI STURZO: 
GLI STATI UNITI D’EUROPA DALL’ATLANTICO AGLI URALI 

di Giovanni Palladino e Dario Velo 

1. ”COMMERCIUM ET PAX”: UNA UTOPIA IN CUI BISOGNA CREDERE 

All’inizio del 16° secolo fu scritto con grande evidenza all’ingresso del porto di Amsterdam un 
auspicio in latino - tuttora leggibile - che apriva il cuore alla speranza: “COMMERCIUM ET 
PAX”. Era ovviamente un augurio rivolto alle navi cariche di beni di consumo e non alle navi 
cariche di cannoni. Ma nei secoli successivi le navi con i cannoni non sono scomparse 
(tutt’altro!), anche se quelle da trasporto (della speranza) sono aumentate di numero e di peso. 
Tuttavia nessuna nave commerciale potrà mai battere il costo record del cacciatorpediniere 
atomico appena varato dagli Stati Uniti: $3 miliardi. Soprattutto se al costo di costruzione delle 
navi da guerra si aggiunge quello di mantenimento (combustibile, personale militare e bombe 
con i relativi aerei). 

Purtroppo oggi quell’auspicio di oltre 500 anni fa (“COMMERCIUM ET PAX”) può 
sembrare ancora un’utopia, se Papa Francesco è giunto a parlare di terza guerra mondiale 
combattuta “a rate” e se vi è un pericoloso ritorno agli egoismi nazionalistici, che si sperava 
potessero essere sconfitti con l’avanzare dell’integrazione economica mondiale. Eppure è una 
utopia in cui bisogna credere, perché - come sosteneva Oscar Wilde - “il progresso umano è il 
risultato dell’avverarsi di utopie”. 

2. “UT UNUM SINT”: IL DIRITTO DI GUERRA POTRA’ ESSERE ABOLITO 

Nel lontano 1926 a Londra don Luigi Sturzo (fondatore nel 1919 del Partito Popolare Italiano 
e costretto dal fascismo all’esilio nel 1924) scriveva un libro profetico, ma che fu allora ritenuto 
utopistico: “La comunità internazionale e il diritto di guerra”. Nel lungo termine, egli sosteneva, 
il diritto di guerra potrà essere abolito con il graduale abbattimento delle barriere economiche 
e politiche, che sono sempre state causa di sanguinosi conflitti. Con gli accordi economici si 
favoriranno poi le unioni politiche. 

Sturzo, in questo libro, fu il primo a parlare della necessità di costituire gli Stati Uniti 
d’Europa come prima tappa del lungo processo dell’integrazione economica mondiale: “Gli 
Stati Uniti d’Europa non sono una utopia, ma soltanto un ideale a lunga scadenza con varie tappe e 
con molte difficoltà. Occorre procedere a una revisione doganale, che prepari una unione economica 
con graduale sviluppo, fino a poter sopprimere le barriere interne. Il resto verrà in seguito”. 

  



 

 

 

 

Sturzo riteneva che l’integrazione economica mondiale fosse un processo inarrestabile per 
giungere un giorno a un obiettivo evangelico di pace fra tutti i popoli: “UT UNUM SINT”. Il 
fatto straordinario, che conferma le sue grandi capacità profetiche o di “visione”, è che nel 1926 
nel mondo si stavano ricreando le condizioni per un’altra devastante guerra mondiale, perché 
sotto la “cenere” della pace si stava riaccendendo il “fuoco” del nazionalismo, fenomeno che 
con la globalizzazione non poteva e non può andare d’accordo. Ma il sacerdote siciliano 
guardava lontano e riteneva naturale che prima o poi la razionalità dell’auspicio 
“COMMERCIUM ET PAX” sarebbe prevalsa a livello mondiale. Purché - egli sottolineava - 
gli uomini della politica e dell’economia siano capaci di ben gestire quel complesso fenomeno. 

“Dopo la tragica guerra civile americana del secolo scorso, una guerra tra la Louisiana e 
l’Illinois non è più immaginabile, così come un giorno una guerra tra la Francia e la Germania non 
sarà più immaginabile, se tra i due paesi si realizzerà una integrazione economica e politica. Un 
giorno il comunismo verrà sconfitto e sarà possibile creare una Grande Europa dall’Atlantico agli 
Urali. Così la pace finalmente regnerà nel nostro meraviglioso Continente, sempre colpito da guerre 
sanguinose. E verrà poi il giorno in cui, grazie al processo di globalizzazione, si giungerà agli Stati 
Uniti del Mondo con una sola moneta in circolazione. 

Non bisogna avere paura della potenza enorme che ha acquistato e acquista sempre più il 
capitalismo internazionale che, superando confini statali e limiti geografici, viene quasi a costituire 
uno Stato nello Stato. Tale timore è simile a quello per le acque di un fiume. Davanti al pericolo di 
uno straripamento, gli uomini si sforzano di garantire città e campagne con canali, dighe e altre 
opere di difesa. Nello stesso tempo lo utilizzano per la navigazione, l’irrigazione, la forza motrice e 
così via. Il grande fiume è una grande ricchezza, ma può diventare un serio danno; dipende dagli 
uomini evitare questo. Quello che non dipende dagli uomini è che il fiume non esista. 

Così è del grande fiume dell’economia mondiale. La sua importanza moderna risale alla grande 
industria del secolo scorso e il suo sviluppo, attraverso invenzioni scientifiche di grande portata nel 
campo della fisica e della chimica, diverrà ancora più importante, anzi gigantesco, con la razionale 
utilizzazione delle grandi forze della natura. Nessuno può ragionevolmente opporsi a simile 
prospettiva; ciascuno deve concorrere a indirizzare il grande fiume verso il vantaggio comune. 
Contro l’allargamento delle frontiere economiche dai singoli stati ai continenti insorgono i piccoli e 
grandi interessi nazionali, ma il movimento è inarrestabile. L’estensione dei confini economici 
precederà quella dei confini politici. Chi non sente ciò è fuori dalla realtà”. 

3. DALLA DISUNIONE ALLA COMUNIONE DI IDEE E DI INTERESSI 

Qualsiasi commento a questi pensieri profetici, scritti nel lontano 1926, è superfluo. 
L’integrazione economica mondiale è un processo inarrestabile, anche se non sarà mai continuo 
e senza ostacoli. Dipende dagli uomini di buona volontà e di buona cultura renderlo virtuoso e 
non dannoso. Il processo sarà virtuoso, se governanti e governati riusciranno a costruire canali 
scorrevoli, dighe solide e altre opere di difesa contro le avversità causate dai comportamenti 
irrazionali e immorali degli esseri umani, irrazionali e immorali perché vanno contro la retta 
ragione. 

  



 

 

 

 

La profezia sturziana dell’abolizione del diritto di guerra parte dal concetto di “comunità” 
inteso come “gruppo sociale i cui componenti condividono tradizioni, idee o interessi e che agisce 
come un tutto organico”. Nel corso dei secoli non solo la comunità internazionale, ma anche tante 
comunità locali e nazionali sono state dominate da tradizioni, idee e interessi non condivisi e 
spesso conflittuali, che hanno tolto organicità e pace al vivere in comune. Non si è vissuti in 
comunione, ma in disunione, anche perché per lungo tempo hanno prevalso la prepotenza e 
l’avidità di ristrette classi dirigenti aristocratiche, che lasciarono nella povertà e nell’ignoranza 
i loro sudditi, considerati più “oggetti” che non soggetti della società. Il diritto di guerra o 
addirittura la guerra giusta erano spesso giustificati a difesa degli esclusivi interessi di quelle 
classi “onnipotenti”. Inutile sottolineare quanto sia stata per nulla organica e ben poco cristiana 
quella “non comunità” nazionale e internazionale. 

Da dove nasce la speranza di Sturzo? Dalla natura essenzialmente razionale dell’uomo, che 
prima o poi capirà la profonda irrazionalità del “viver come bruti” tra guerre continue, mentre 
Dio ci ha creato “per seguir virtute e conoscenza”. Il sacerdote siciliano, nel suo ottimismo di 
cristiano convinto, vedeva la Storia come una realtà in evoluzione, anche se egli parlava sempre 
di “processo storico” e non di “progresso storico”. Il concetto di progresso, diceva, implica una 
tendenza positiva continua, ma la Storia non segue mai una linea retta, perché la natura 
razionale dell’uomo (la retta ragione) è spesso fuorviata da cause pseudo-razionali o irrazionali. 
Pertanto il progresso è spesso interrotto da queste cause, per poi riprendere la sua strada 
evolutiva sotto la spinta della retta ragione. 

4. I VALORI MORALI COME “PIETRA D’ANGOLO” DELL’AZIONE UMANA 

Il massimo dell’irrazionalità è la guerra; il massimo della razionalità è la pace. Verrà il giorno 
- profetizzò Sturzo - in cui la retta ragione dell’uomo riuscirà a creare le condizioni per vivere 
in una vera comunità di nome e di fatto. Le tre condizioni-base sono, in ordine di importanza, 
di tipo morale, di tipo economico e di tipo politico. “Mai le sole forze economiche o i soli propositi 
politici - egli scrisse nel suo libro del 1926 - hanno potuto influire sulla psicologia dei popoli senza 
il pungolo, la spinta e l’aiuto delle forze morali e dei valori morali. Questi trasformano le stesse 
attività economiche e politiche, elevandole ad un ordine superiore e dando a esse l’impronta della 
propria grandezza”. 

Nel pensiero sturziano, in quanto pensiero profondamente cristiano, i valori morali 
rappresentano la solida pietra d’angolo dell’azione umana. Nel corso della Storia l’uomo ha 
costruito tanto e bene, quando ha posto la forza morale alla base del suo agire. E ha distrutto 
tanto, quando questa forza è mancata. Costruzioni grandiose solo di facciata, ma prive della 
forza della retta ragione (che sta alla base dell’azione fondata sui valori morali), sono poi 
miseramente crollate travolgendo tanti uomini potenti e i loro sudditi. La Storia è un libro 
aperto su questa verità. Il mondo è vissuto per lunghi secoli in presenza di “non comunità” 
conflittuali, con idee, ideologie e interessi divergenti. E tuttora vive in un clima di pericolosa 
tensione. 

  



 

 

 

 

5. GLI STATI UNITI TEMONO (SBAGLIANDO) LA GRANDE EUROPA 

Il comunismo è morto in Europa, come aveva previsto Sturzo, ma gli Stati Uniti d’Europa non 
sono ancora uniti in un sistema economico efficiente e il confine degli Urali è ancora lontano. 
All’inizio di questo secolo, con il forte sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti 
tra Est e Ovest, sembrava che si potessero creare le condizioni per la nascita della Grande 
Europa auspicata da Sturzo. Ma con i paesi dell’UE che ormai procedono a due velocità, con il 
dannoso contagio della crisi finanziaria importata da Wall Street e soprattutto con il conflitto 
in Ucraina e con le conseguenti sanzioni economiche contro la Russia, il sogno dell’Europa 
dall’Atlantico agli Urali è per il momento rinviato. Può essere davvero realizzato? Sì, perché è 
nella logica del processo storico profetizzato da Sturzo. 

A chi spetta il primo passo per la riconciliazione, che sembrava prossima all’inizio di questo 
secolo? Ovviamente spetta sia all’Est che all’Ovest, come purtroppo viene ancora descritto il 
continente europeo diviso in due “fazioni”. Ma il maggiore contributo per giungere alla Grande 
Europa dovrà essere fornito dagli Stati Uniti, che non ha mai visto con favore la profezia di 
Sturzo, anzi la teme, ma con poca lucidità strategica per conseguire l’obiettivo di un mondo 
ricco di pace e povero di guerre. Due gli ostacoli: la potente “lobby” delle armi Usa che ha 
sempre paura di perdere “fatturato” nella prospettiva di un preoccupante (per loro) clima di 
pace, e il re dollaro, che teme sempre di essere spodestato dal suo comodo (ma ormai 
insostenibile) trono. 

6. IL CHIARIMENTO STORICO DI SOLZHENITSIN 

Non vi è dubbio che vi sia lo “zampino” degli Stati Uniti all’origine della crisi ucraina, che ha 
interrotto un periodo di promettente “apertura” economica tra l’UE e la Russia, “apertura” 
mai vista con favore oltre Atlantico. Il passaggio del potere da Yanukovych (sostenuto da Putin) 
a Potroschenko (sostenuto da Obama più che dall’UE) non è certo avvenuto nel rispetto di 
regole democratiche. E l’inevitabile conflitto che ne è seguito tra l’Ucraina dell’Ovest e 
l’Ucraina dell’Est rappresenta una sciagura per tutti, considerando anche quanto giustamente 
precisava il 9 maggio 1994 Alexander Solzhenitsin in una intervista pubblicata dalla rivista 
americana FORBES. Alla domanda: “Secondo Brzezinski, ex consigliere per la sicurezza 
nazionale con Carter, gli Stati Uniti devono difendere l’indipendenza dell’Ucraina” ecco come 
rispondeva il famoso esule russo: 

“Nel 1919, quando impose il suo potere anche sull’Ucraina, Lenin le regalò molte province russe 
per conquistarne le simpatie. Storicamente queste province non fecero mai parte dell’Ucraina. Mi 
riferisco all’attuale territorio del sud-est ucraino. Poi nel 1954 Krushev, con l’arbitrarietà 
capricciosa di un satrapo, regalò la Crimea all’Ucraina. Ma non riuscì a regalarle Sebastopoli, che 
rimase una città separata sotto la giurisdizione del governo centrale dell’Unione Sovietica. Ciò fu 
approvato dagli Stati Uniti, dapprima verbalmente dall’ambasciatore Usa a Kiev, Mr. Papadiuk, e 
in seguito in maniera ufficiale. 

Ma se ricordiamo l’incauta dichiarazione del Presidente Bush a sostegno della sovranità 
dell’Ucraina prima del referendum, si capisce qual è oggi il vero obiettivo degli Stati Uniti: usare 
tutti i mezzi possibili, senza badare alle conseguenze, per indebolire la Russia”. 

  



 

 

 

 

E alla successiva domanda del giornalista: “Ma perché l’indipendenza dell’Ucraina dovrebbe 
indebolire la Russia?”, Solzhenitsin rispose: 

“Come conseguenza dell’improvvisa e drammatica frammentazione dei popoli slavi, i nuovi 
confini hanno lacerato milioni di legami famigliari e di amicizia. Tutto questo è accettabile? Ad 
esempio, le recenti elezioni in Ucraina hanno dimostrato chiaramente le simpatie filorusse dei 
cittadini della Crimea e di Donetsk. E un sistema democratico deve rispettare questi sentimenti. Io 
stesso sono quasi mezzo ucraino. Sono cresciuto in una zona dove si parlava anche la lingua ucraina, 
amo la cultura ucraina e auguro sinceramente all’Ucraina un futuro di sviluppo e di successi, ma 
solo all’interno dei suoi veri confini etnici, senza avere bisogno di possedere territori, che in realtà 
appartengono storicamente alla Russia”. 

7. MOSCA DEVE “APRIRSI” ALL’OVEST 

Quanto sia vera la convinzione storico-culturale di Solzhenitsin, espressa ben 22 anni fa, fu 
confermata nell’autunno del 2014 dalle elezioni nel sud-est dell’Ucraina, dove la stragrande 
maggioranza della popolazione votò per l’autonomia da Kiev. Fu un logico e naturale risultato 
democratico, che doveva essere rispettato da tutti, anche dagli Stati Uniti, il cui obiettivo, 
purtroppo, è tuttora quello di indebolire la Russia. 

Ma questo indebolimento giova all’Europa? Ovviamente no, perché dopo la caduta del muro 
di Berlino non è più giustificato un clima di guerra fredda. Agli europei conviene non solo che 
Kiev si apra verso l’Ovest, ma soprattutto che lo faccia Mosca, che ora per ripicca contro gli 
Stati Uniti punta ad aprirsi verso l’Est, cioè verso la Cina, che è ben felice di unirsi a un alleato 
in funzione anti-Usa. Invece per l’Europa la decisione più giusta sarebbe quella di favorire 
l’autonomia amministrativa della popolazione filorussa nel sud-est dell’Ucraina, di chiudere un 
occhio sul naturale ritorno della Crimea in Russia (ritorno ben accettato da quel popolo, perché 
si sente più filo-russo che non filo-ucraino) e di invitare anche Putin a far parte della Nato (dopo 
che questa ha ampiamente violato l’accordo di Bush e di Kohl con Gorbaciov di non 
“avvicinarsi” troppo ai paesi dell’Est europeo). 

Con questa soluzione non si sarebbero avuti tanti morti nella guerra in Ucraina e si 
sarebbero evitate le sanzioni economiche contro Mosca, che si stanno rivelando un boomerang 
per l’economia europea, in particolare per la Germania e per l’Italia, i cui imprenditori sono 
furiosi per il dannoso blocco delle esportazioni verso la Russia. Fu quindi un grave errore che 
nell’autunno del 2014 gran parte dei governi europei abbiano giudicato illegali le elezioni nei 
territori ucraini filo-russi per timore di essere criticati da Washington, che invece nel 1999 ci 
diede la luce verde per bombardare la Serbia al fine di frantumare la Jugoslavia e di aiutare i 
separatisti albanesi nel Kosovo. 

  



 

 

 

 

8. IL “DOLLAR-STANDARD” NON HA FUTURO 

Perché due pesi e due misure? Perché agli Stati Uniti faceva comodo la fine della Jugoslavia, 
invocando giustamente la volontà dei popoli slavi e il loro diritto all’autodeterminazione, 
mentre ora fa comodo respingere questo diritto agli ucraini filo-russi per creare un problema 
a Mosca e allontanarla da una più stretta unione con l’Europa. Miopemente gli Stati Uniti non 
capiscono che questa unione sarebbe anche nel loro interesse, perché aiuterebbe il processo di 
integrazione politica ed economica di due aree (il Nord America e l’Europa allargata 
dall’Atlantico agli Urali), integrazione di cui il mondo ha un gran bisogno per vivere in pace e 
per opporsi con maggiore efficacia a chi non vuole vivere in pace. Impedire alla Russia di 
avvicinarsi all’Ovest, come se solo Kiev sia ritenuta degna di tale avvicinamento, è un grave 
errore politico ed economico. E perdendo Putin come alleato, gli Stati Uniti darebbero altri 
“assist” al mondo del terrorismo. 

L’Europa deve poi avere il coraggio di dire che la “pax americana”, come la intende 
Washington, si basa su un privilegio ormai indifendibile, ossia sul mantenimento di un sistema 
monetario internazionale molto pericoloso per tutti: è il “dollar-standard” nato il 15 agosto 
1971 con la dichiarazione di inconvertibilità del dollaro in oro decisa da Nixon. È un sistema 
criticato sin dal 1944 da Luigi Sturzo all’indomani dell’accordo monetario di Bretton Woods, 
quando egli scrisse che una moneta nazionale (e si riferiva al dollaro) non può fungere anche 
da moneta internazionale per i gravi danni che questo vantaggio - se gestito male dal Paese 
emittente – creerebbe al resto del mondo. La gestione è stata pessima, perché gli Stati Uniti 
hanno sfruttato il ruolo internazionale del dollaro per accumulare un enorme disavanzo della 
loro bilancia commerciale (oltre $10.000 miliardi in 40 anni!), che altri paesi hanno “coperto” 
con il ritorno obbligato di questi dollari verso gli Stati Uniti attraverso l’acquisto di titoli di 
Stato Usa (emessi in gran quantità per coprire un altrettanto enorme debito pubblico) e 
attraverso l’investimento in beni reali in quel Paese. 

È ormai evidente che il vantaggio, di cui lo zio Sam gode da oltre 70 anni, può presto 
ritorcersi contro gli Stati Uniti e contro il dollaro. Il troppo stroppia, si dice, e ora si parla di 
“de-dollarizzazione” del sistema monetario internazionale per basarlo su una moneta neutrale 
o super-partes come i DSP (Diritti Speciali di Prelievo). Questi esistono da tempo, ma sono stati 
sempre boicottati da Washington, che non si è mai preoccupato di accumulare riserve valutarie 
e oro per dare forza alla sua moneta. La forza al dollaro è sempre derivata dal ruolo degli Stati 
Uniti come leader politico, economico e soprattutto militare a livello mondiale. 

Ma prima o poi questo ruolo diventa insostenibile, se la moneta è gestita male e se si ritiene 
che basti stamparla in gran quantità per correggere gli errori della sua cattiva gestione. Se poi 
a questi si aggiungono gli errori militari e di politica estera, l’immagine di credibile leader 
mondiale viene a cadere. 

  



 

 

 

 

9. LA GRANDE OPPORTUNITA’ STORICA OFFERTA A KIRIL E FRANCESCO 

Per evitare questa caduta, dannosa per tutti, è nell’interesse degli Stati Uniti riconoscere che 
sulla questione ucraina Putin ha ragione (come l’autorevole testimonianza storica di 
Solzhenitsin ci conferma) e che soprattutto merita di essere realizzata la profezia sturziana di 
una Europa unita dall’Atlantico agli Urali. Ma se i paesi dell’attuale Unione Europea 
continuano a litigare, con alcuni paesi - come l’Italia - che non hanno l’umiltà di riconoscere i 
tanti errori di politica economica compiuti nel passato e di volerli correggere con le necessarie 
“medicine”, non sarà possibile alzare lo sguardo verso obiettivi più ambiziosi. 

Ma Putin ha tanti “difetti”, si obietta, ed è un “aggressore”. È il caso di dire “chi è senza 
peccato scagli la prima pietra…”, perché anche gli americani e gli europei sono pieni di “difetti” 
e di “aggressioni”. Sarà difficile correggere queste colpe, se dovessimo entrambi - all’Est e 
all’Ovest - continuare a dividerci e a isolarci, anziché proseguire sulla intelligente strada 
dell’integrazione economica mondiale. Molto meglio la guerra a colpi di prezzi e di concorrenza 
competitiva rispetto alla guerra a colpi di bombe. 

È tempo di larghe intese a livello internazionale per consentire, all’avverarsi di certe utopie, 
la continuazione pacifica del progresso umano. In tale prospettiva un accordo storico tra il 
Patriarca Kiril e Papa Francesco fornirebbe quella “pietra d’angolo” morale e spirituale di cui 
il mondo della politica e dell’economia ha un gran bisogno. Sono i valori morali, diceva Sturzo, 
che nobilitano e rafforzano i valori politici ed economici. 



<<
  /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 <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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


