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è W5U?2WO?O7ÇèUzþùú ê� W3 è ÇèUzþùú W3 ÑW6 ¬èu"èWJA?}�

êUJ7d??4Wz è U??I7d??0Wz è U??O?'U?z u?2Éè w"�W?6þùú w5U"�è

è êÑèu???????(U?! W?~5W?6ÑW????????0 è Ê�è èu???????4W?6 ÑW6 è 5?"�

è d?J?O????????0 æÉèU????????& ©Éb?5ÉèU5 ½ ÇèU?zþùú¨ æU????????2Ée?|èÇÑW?�

X'èÑÏ è w:?5ÇÒ è p W?2W! w"WO5U:'ÑU?( è @5W6ÑW0

X?5ÇÒ è W?0W?3W?0 w5èu�ÉèWA?}� èÉÑW! W3 s5Çu"U5 è 55
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®v!W6 æU??O?7ÑW~7ÑU??2 è ÑèÉÏ Çb"W??O??O5ÉÏW??4 è pO?M2W" è

©wM?}KO6 w?"W???O??O?5U??:???'ÑU???(¨ ÉúÉèU! åW?z ÑW??'W?3 ÇèUzþùú

w?7ÇèUzþùú w?7ÇèþÑ�! w?5�?????O?????'U?????4Ñ�?????0 è vM?|ÑÒW?????4ÉÏÇÏ

è åW??2W7 w?5U??2W??O??O?5èèÏÑW??� ÉúW??( W"U???�ÉÏ U" ¬vM|b?J}�

ÊÉèÇèW" ÉúÉèU!èd??O! åWz w5èu! ôÉb?5W?� w5Çd7W??1 è åÉèèÏ

è v!ÉÏ ÑU???'W??& è åÑÏ è X0d???�èd??O??� êd???O?????&W?7 ÉÒÇu??&

è U???O5U??L? Wz êÑU???(¨  ©s|b????|ÑÏ¨ êÑU??( w?5ÇÑU??9???4�!

w'èèú è w?5ÉúW0 w5U2WO7ÇèUzþùú ÉÒU!ÑW' êU�dO?&W7

êU??O5U???L Wz è ÑWK:???O6 êb5W! W3 w?�èÑèWz è êe??OK~?MOz è

ÓW?2 ÑÇÒW6 X'W( è ÏW?' ÇÏW5ÇÑU?94�! åW3 W?2  ©Çb7ÒU5

æU?7�????????& w?5U????????2èU?! X?'ÉÏ W! w?~?5ÉúW????????0 w?5Çúu????????2 W?3

åWz ®®®è s|Ñþu??2ÉÏ ©èu"d~?2W7 w5U"W èÉÏ w5U??2Éd7b??O3¨

êW?0W???3W?0 è æU?4Ç�?}" Éu??}?( ¬W7ÉÏd?2 åWz è W?:??&ÉèW"U?'

ÊU?2ÉÏ äW?(W?0 è ôW�èu� è ôÉb5W?� w?7U�èÑèWz êW5d|Ï�?4

W5d|Ï�?4 X'�� êU~O5W(�?� êÒÇu}?( p|ÑU$ W! ÉèÉd?}3 è

®v!ÉÏ U7�& è éd�Éb W6 Çd}& êÑèÉÏ è é�!Éb W6 ÑW'

 ±¹´µ w5�U??'¨ W?7W??��! åW3 d??:??A??}� ÑùÒ ÊW???9 W6

è f2ÑU???4 æW7� W3 ÇÏÉÏÒ�5 êÉÏW???' w7U"�???2 W3 ©±¹µ°

æW7� W3 Çb??4W?:????O! êÉÏW??' êU"ÉÑW?' W3 è ÉèW????�?~MOz

w7ÇèþÑ�?! è êÑÇÏW7U?????4ÑW????' êW5U?????>!U"u?????1 ÉèW????A????:?????O5

êU~O?5W??(�??�è úÉèU! å�W! ¬èu!Çd??2 e??0Éú ©åe??O?3U??:??O�U??2¨

ºW7W7WMO�M! è W/UM! åWz ÑW' W3 W5d|Ï�4 X'��

U6Éú wJ?}?:??'èÑÏ è X'Çú ÊW??O??O5U*W??. è X?5ÇÒ ±

®WOO7É�|ú wJ}:( ¬w:'èÑÏ è w:'Çú è WOO5

U?6Éú w:?????'èÑÏ è X?'Çú p?}"W?????O??????O5U??????1W?????% ZÌ¼ ²

®WO7É�|ú ÔW4Wz è WOO5 ©oKD4¨

UO5W" ¬w7ÇèU?zþùú êU~O5W(�� è W?0W?3W?0 è dJO0 ³

è s7dJH?}" �! WO?O5 U6Éú êU~O5W?(�� è W?0W??3W0è dJO?0

ÔW???4W?z è æU???N???O????$ w5U???2W????A???}???2 è Ód?� êÉèW5ÇbJ?}3

Ê�W6þùú êÑèu?:3u?2 è @5W6ÑW?0 W?3 úèUz v!ÉÏ ®W?O7É�|ú

è ÊW7UJO?% ÑW' ÉèWMO?|úW~! v!ÉÏ è ÉèW:|Ñb! Ñèu?(U! è

è Ê�W?6þùú êÑèu???????:?3u???????2 è X?7ÑW5u?!ÇÏ è W?5U???????????????0W?z

è ÉÑU?!èèÏ è ÉÒU" êÉèW?5bM?|u??????& è Ñèu??????(U?! w5U??????2W?"�è

è v!W6 W5ÇÑèu?:?3u?2 è @5W6ÑW?0 èWz ÑW?'W3 æU??L?O7ù�?4Wz

W5U?"�è èWz êW??0ÇÑu???& è @5W?6ÑW??0 è X?7ÑW5u!ÇÏ èu???4W6

dF?O( è ÑW5u6 è ÈÉÏWz W3 ÊW?97U"W! ¬ÉèWM|dJ! èW?2u5W(

®ÇbOKKO4 w:7ÑW5 è 57Uz è W5U?0Wz W3 ¬Çb2ùdO� è

¬W?7W5d?|Ï�????????4 X'�?� è ÉÒU?" ÉúÉèU?!èd???????O?! åW?z ÔU� W?3

w5U???4ùú è ãùd???O� W?3 ©w7èèÏU???$ w4e???O3U7ú¨ êÒÇu???}???(

ÓU7Ñ�?:?'Uz ®Éèu! U7�?& è Êd?� êÉÑW� ÇbMO"� êUJ7d?4Wz

éÒùþ è ùÏU???4Uz W???&Ñ�??& è e???O??2ÑU???4 U???O??'ÑU???� q|d!U???� è

ÉÒÇu}?( åW! ÑW' êWJ7Ï êÑW?'èu5W W2 æU7ÉÏ è ��U?4ÇÑU'

êÒÇu??}?( è Êd??�ÑÉè æU??O?�!�?5 w"�W?& W?5U?4ùú è ãùd??O�

êW?J7Ï w?5U?????2ÉÒÇu?????}?????( èu??????4W6 w?7èèÏU?????$ w?4e?????O3U?7ú

®X?& ÇèÏÉè w7ÇèUzþùú wMO'èuM5U4ùú

VO???$W5 ÇÏd??????O???4 W3 è ÑW1ÏÑ�???� s7ÏÑU5 ÇÏU???I7d??0W?z W3

êW?(ÉúW?3u?1 W3 è ãèu??4U� æU6Ñuz U??O?2Ñu" W?3 ¬Òèu?H??%W?4

ÑW?' êWJ7Ï w'W??2 æÇb5W� è æ�??7ÑU?4 w5�?" ÇÏUJ7d?4Wz

Ñèu?????(U?! w?5U"�è è e?|èÇÑW� w?5U?????N??????O?????$ w?:7ÑW?5u!ÇÏ W?!

è �!�5 w?"�W?& è s'èu?5ÉÏ êÑW5u6 è w!ÉÏWz êÑU??2W W??2

w7ÇèU?zþùú w5U????2ÉÑÇÏu????}?5 è ÑÇb????&W7U?! è ÉÑèW????� W"�W????&

®ÉèW5W!ÉÏ

W?J7Ï w?J|ÑU?????$ U?" ÉÏÑu?????2 êW??????L?????}?z êÉÑ�5 ÑU?????$ åW?z

X7W! è W5U?0Wz è æÇÏÑu?2 w"�è w:7ÑW5u!ÇÏ è @5W6ÑW0

W?! ÉÑU!èèÏ æU?1Ñ�?K?J3�???????0 è w?"W?7ÇèW"W?5 w?"W?7UJ?O???????% è

æU7èW?2u5W( W3 ÉÑU!èèÏ è ÉèWMOM|u?>! ÉèÉÒU" êU~O5W?(��

è U???N7ÏþWz è u?|Ï è êÑW� è W???2ùbM$ êW???0ÇÑu??& W?3 ®s7ÉÏ

è æU??2ùb?M$ êU??(U� w?7U??( è êu|ú åU???4 è W W�W???2 Éúu??2

êW5ÇèWz è W??O7ÑW??0ÉÒu??4 êW??H??%u" w5U??2W5U????0W?z è X7W!

w3W???. è êd?7ÑW6 w3W???. è êb7ÒW?7U! êÏèu???L???%W???4 �W???4

Çè êW5ÇèWz W3 è æèèÏd??2 æU7�?2Éè æÇd?:7Ï ®®è w?5U?(ÉÏÑW!

W?! ¬ÉèW?M7W?J?! æU?7�????????2 ¬ÉèW?"W?5èÇd????????2W?5 �????????2 è æèU????????4

W?3 æU9è u??????2Éè ¬ÉèW?MO?M|u??????>?5U?????O?! ÉÒU?" êU~?O5W??????(�??????�

è æU4ùú è ãùd?O� W5U4W3 ÑU$ åWz è ÉèWM7ÉÏ æU7èW?2u5W(

W5d|Ï�??4 X?'�� è W5d|Ï�??4 êÑU??2Éu??}??( è �5U??( è d??F??O??(

®5M}I u>!

è ©·¨æU????4ÑU?J'�?z u????2Éè w5U????O?! w5U????'W?????2 ÊW5U?5W"

®®®® è ©¹¨�J?M7Ïùú X?7d????�ÑU????4 è ©¸¨U?!Çþ Ñb5U?J??3Wz

è ÉèèÏd?2 �?2èÏd?� æU7W5U?4Wz ¬ÉèèÏd?2 W?L?}z W! æU?O"W?4e?&

è w?5ÉúW0 w5U!Ò ÑW' W"ÉèÇ�}~5U7ÑÉè ¬ÉèW"ùÏd2 æU7èx!

êWz ¬ÔW?J7Ï w5U?!Ò æÇb5W� Éd?~! è w'èèú è w?5U???L? Wz

W????L???}?z w5U?7 ¿W???O????O� W????L????}z w2ÑW?z êWz ¿w?� æU???4�????&

¿WOO5 ÇÏÑW95ÇÑW! W3 æULJ}2ÑWz

Çb?(W7W?"è ÇèÏ è w7U"�?2 åW3 Çb??(Éd?}3 è -è Çb?A??}� W3

ºW5U( ÑW'W3 æU/Çd� ÑùÒ w2ÑWz èèÏ ¬ÉèW4W2ÉÏ w"U�èèÏ

�! ¬ÉèW"ÉèÇd?2W?5 �?2èÏd?� êÉèWz êÉèW5Ïd??2 �?2èÏd?� ±
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ÑÉèU?4W?$ èU5 ÉèW5Ïd! è ÉèW5Ïd?2èx! è ÉèW5bM|u?& ÉÑU!èèÏ

®©ôÇbM4 è è� è !W� èU5 �! ÊW97U"W!¨ æU4W~ W4�2 è

w5Ïd???2 w7ù�??4Wz è W?5U??4U???' åW3 s"d??�ÑÉè p? W??2 ²

dFO( è W4U5�5U( è æU4ùú è ãùdO� èU5 W3 W5U4W3 p|�!

w4ùú ê�W???4 w5Çd??}?z êd??O??.U???( ®ÇÏ®®®è êÑU??2Éu???}??( è

b7u$ ÒU! ¯g7u& q�Ç ÒÇ b5U4 ÑèÏ u2 w?2d6� ºw5W"è

®�g7u& q�è ÑU�ÒèÑ

Éè� è !W� W?4W2ÉÏ åW2W??1 è ÑU"u� è ÑU"è êèèú s4

ÉèW?O?O?4W?$d"U?& W! r} ÉÏ è æU?2W5d|Ï�?4 X'�� è W5d|Ï�?4

wM?7W???. uJ? W! ¬W???O????O5 w?0W3W???' è W?5�???2 ãW5 ÉÑU????2 åWz

è �???�U???4ÇÑU???' è e??O???2ÑU???4 U???O???'ÑU???� q|d!U???� w5U???2ÉÑU???2

è Òèu??H???%W??4 V?O??$W5 è ãèu???4U� æU6Ñu?z è ÓU7Ñ�??:???'Uz

ÑùÒ è W5d|Ï�??4 X'�� è W5d|Ï�??4 wJ|ÑU??2 w5U7 ¬W5Çd??:7Ï

�! ÉèW?J}� æU????4èu???4W?6 U???<?7ÉÏ ¬W???O|u?5 è ÑÇb???&W?7U! ÑùÒ

è êÑèu???:3u???2 w5U???4U??' êÉèW?5Ïd??2 èèb?M7Ò �! ¬ÉèW???A???}�

êÑW5u?6 W! W5U????4U???' åWz w?5Ïd???2 w7ù�???4W?z è êÑ�KJ?3�???0

®W5ÇÒÇu>|u5

w?%èú è ÏU7 �?! r'U?�u?????' è ÏèèÑÏ ÔW?J7Ï w?J|ÑU??????$

®®®® è w5U& è êb7ÒW7U! êÏèuL%W4�W4

®W5U?0Wz w'U! ÑW' WMO�ÉÏ

¡¿w��! ¡W5U?0Wz

 w7U"�?2 v!W! wJ}$W?� u2Éè ÇÏÑ�KJ3�0 êW?M|ÒW& W3

W5U??0Wz WJ5u� ¬X}! W5U?0Wz s7d?O( ÉÑW6 w(W! W~5Éú

®U7ÒU?:5W??0 è ôU7W?& è æèW?& åW6 ¬W?F?O??1Çè è w:?'Çú åW6

w'Çu?&u??'U! åW6 è ÉèèÏd!Çú è èè�??}?4 w'U! è W????1 åW6

åW6 è W5Çèu?:7ÏW5 è æÇèU?O'U5W5 êÏÑu!ÑW?' åW6 ®W7ù�?4Wz

åW6 ®W5U??'W??2 è åe??& è ÓU?5u7Ï è X'ùÏ w:??(ÉÑu??�ÑW??'

®W5U??'èu5ÉÑU� êÉèW5ÇbJ}3 åW6 ¬W?5ÇÏÑu!ÑW?' êÉèW5Ç�??}?�

®®®è åW6 ¡W5U4�& w'U! è W??1 åW6 è W5Çd:7Ï w'U! åW6

®®®®åW6

ÉèW5U??4ÉÒd|Ï W3 W?5U????0Wz W?5U5èu��! åWz w?}� W! U??<7ÉÏ

Ô�& è s7dO?( W2èu5W6 U" ÉèÉÑèèÏ w2W7èèÏd!Çú W3 w5U7

gO5�ÏÑW!W3 è s?7d?O?( è Ô�?& ÇèÑW6 è Éèu! æ�ÏÑW!W3 è

®ÉèW"ÉèU4

è ôU7W??& è U?7Ò�??& è æèW??& ¬Çb7�???& w"ÇÒ W3 W5U??????0Wz

W3 W?OO5U???2W7 è ÊW3ÇÏW. è êÑU?�Òú W! 7A7W?� êUO3u?&

w?J W???????& æW?7� W?3 è w?:???????A???????� W! ¬ÉèW???????�ùd???????4 æW?7�

w"U2 W7ÇÏÉèW3 W5U?0Wz w&W7U! ®w"W97U"W! W7ÉèWOO2�(Éú

q( éu??� w"U??2 æU7 ¬p|ÑÉèU?4W??$ �! ÉèW5Ç�??}??�W5U????0Wz

W! æW4ÉÒ è ÊU?2 åW6 ¬w5Çu&W5U??0Wz è W5U??0Wz �! æÏd2

è æèu! d}0 è s"U6Çú è æUM}6Çú åW6 è v!ÉÏ úW?�}" w(�&

®W7Çb|ú�� W3 êÑUO5ÇÒ è X?5ÇÒ

Çè êW?5ÇèW?"W5 èW?z »Éèè�????????}????????4 w?'ÑÉÏ è W?5Çè W????????4W?z

è ÉèÇd?>J|ú è U?�ÒÉÏu?4ÇÏ æÉèU?& è ÉèUM}?NJ}� æU?O"W èÉÏ

Ñèu:3u2 W3 èèÒ 57ÉèW"W5 è w4u?J% è w4ÑW0 êW"UNJ}�

èÉÑW?! è ÉèW??5èW????????????2ÉÏ ÑèèÏ w?2ÉÑÇÒ êÑW??5u?6 è ÈÉÏW?z è

W3 è s?�ÉÏ êÑU???????????O????�?5 êÑW5u?6 è ÈÉÏWz è @?5W6ÑW?????0

èx!ÑW! ÑùÒ W5U4Wz w2ÉÑÇÒ w?~5W6ÑW0 è Ñ�KJ3�0 Çb?4U2Uz

è X'ÉÏd|þ ÉèW"W5 å�W! ¬WOO5 b5W4W èÉÏ è @5ÉúW4W6 è

æUO7ÉèW"W5 w"W èÉÏ êÑW?9}' æUO(W!ÑùÒ W?2 æU2ÉèU'èW�

@5W6ÑW0 w5UM}?NJ}� êÑÇu! è s}:'W! è WO?O5 ÉèÉÑW' W!

WM(W� åWz ¬v?&ÉúU?5 �! æUO7ÑU??O�5 êÑW5u6 è ÈÉÏWz è

è ÈÉÏWz è Ñ�?KJ?3�???0 è Ñèu????:?3u???2 æÉèU????& WM?!ÉÏ W5ÇèW?"W5

è e??}6W! è èx?!ÑW! è 5~5Éú ÑùÒ ÑùÒ w2ÉÑÇÒ w?~5W6ÑW??0

®b5W4W èÉÏ

è äW6 U"W6 éèÉÏ êÑUO(�6 è d7þ êÉèW"W5 è äW� U'ÉÏ

ê�! W???2 Çb?J}???$ÑW???4u3W?6 ÑW6 W3 è ÉèW???:?|Ò�???I! ÊW???0ÑÉÏ

ê�???& êÑ�?KJ3�????0 è Ñèu???:?3u???2 è @5W?6ÑW???0 ¬v?????&ÉúÉÏ

rKO0 è d?FO( W5Çu7Ï è V}?:2 êÉÑÇèW1 W3 ¬ÉèW"U2 �?2èÏd�

êèx! ¬ÊU????2 w?�????O???(ÑW?z è ÑU????4�" ÇÏ©CD¨ êÏ w' è

u}5 W?"U95UO?! ÊW97U"W! ¬ÉèÉÑÉèU?4W$ u}5 W?"U95UO?! ¬ÉèW"U2

åWz W2 ¬ÉèW?$W� è ôÇbM4d?}4 è ÇèU' æW?4W" è éu5 êÉÑW!

æU7�???& êÏu????& w~5W6ÑW????0 è WMO???A???}?� W3 ¬WK?O???$ è ÉÑW!

®s|�!W5ÇÏ

W! W??2 W7W?5ÇèW"W5 èW3 ©ÏÑu??2 êÉèW"W5¨ W??L??}?z êÉèW"W5

�� è u}A5èÒÇÑèW6 �� w2W7èè�}4 æÉèU&  ¬æW4ÉÒ w7Ç�|ÑÏ

ÊW?????9?7U"W?! ¬Éèu! æèu?�ÇÏ è æèu?????� W?6 è åÒÉúu?????4ÒW! W?3

è w?MO??????A?5u??????}??????2 è w?"x??????}??????& è êÑW?7U??????(W??????. w5U?7þ

è úW??????( è U5ÉÒ è �W?6 èu?????4W?6 èW?! ©±°¨w5W??????4ùb5u??????�

�?! ¬ÉèW5ÇÑU?7W5 è v?'èÇÑÏèÑÉÏ ôW?????�ÉÏ W?????O?????}5U?????2ÉÑW?!ÑW!

è X2W????0 ÑùÒ è êÑU???�Òú è æU"èW????0W5 è u?|�! �! ¬ÉèW?5U???4

æÉèU??& W"ùÏd?2 êW??L??}z ¬v! Çb W??�W3 w(WJ7Ï êÑ�??:?2U??0

®b5W????4W? èÉÏ è @5ÉúèU~?5Éú wJ?|Ñ�KJ?3�????0 è Ñèu????:3u????2

w2W7 êÇÏW' W3 W5U?4U' è ÊÉèÑW' åWz W2 s!U?&W4 ÑÇÒW6

W! ÊW5U5W" è ÉèÇd?2W?5 �O?(ÑWz è ÑU?4�" ¬ÉèW"ÉèÇd?2W5 �?2
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®ÉèÇd??2W5 g7èU??& êÏ w' è r?KO??0 è ÉèÇd??'èu5 è V}??:??2

è X?5ÇÒ W2 W?OO?:(èd' ÑùÒ ¬ÉèÇd?2W5 ÉÑU2 åWz W?2 U<7ÉÏ

æU7 v! åW??2 W"W!U! åWz ÑW??'W3 æU?L??A?O??:??5ÇÒ è êÑU??O5ÇÒ

¡v!W5

ÏÑu??2 êÉèW"W5 w?2ÉÑÇÒ w~5W6ÑW??0 êÉb?5ÉèWz ÉèW??&ÇÏW!

wM?}????:?????'W! è ÑÇu?! è ÑÇ�????4 W?3 ÊW????9?7U"W?!¨ Éb5W?????4W èÉÏ

W5U?0Wz w:??5ÇÒ d"U7Ò Éd~! è Éb5ÉèWz ÑÇÒW6 ©ÇÏW5U?0Wz

®ÉÒÇè� è ÑÇþW6 æU4WMO'U5

w9?}:?2 W3 UO?'èèú w'U5W5U??0Wz ¬©±±¨óÇ�� d}1Ï�?0

W3¢ ºé�????}?!ÉÏ ©êÑW� w5U????2W?5U?????????0Wz wM?O????'U5ÉÑÇèW????1¨

è U???O???L???O????2 è U7e???O???0 u???2Éè w?:????5ÇÒ Çb???2W7ÇèW?6u???(W???2

è Éd~5�?2 è �J5ÇÒ è w1ÏU?2Uz è �?}3�2 æÉèU?& ¬pO"U9U?4

êÉèÇÑÇÒ è p}?�uJ?|ú w5Ïd????2 s?}3�� è ôU????�?????O????:?????????O????0

Éd~?5�???2 è æU????$Éd???N???O????4 è f5Çd????H5�???2 W?3 è æèu"d~?2W7

æW7� W?3 è ÉèWM|d???'èu?5ÉÏ Çb5U???2W???O7ú�???�????� è w?:????5ÇÒ
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