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è pA}4 êèU?&ÇÒ �! æU?MOz ÇbJ}5U4ÉÒ è ÑèÉÏ ÑW6 W3

w(�6 è dO?! w5Ïd2èÇÑU� è w5èèÑÉÏ è X'W6 êÉèW5U?(W�

�|úU???' �! w(W3 w0�?z è g}z w5Ïd?!� è Ñ�??'U5 êÑU??L???O"

ÇèW6 è UO5Ï wM:7Ï è ÑW?'W2 è åW& w5U?2WM}3W2 êÉèW5èu!

è ÑèÉÏ è ÑÉÏ W?3 æÇúèu???????????' è æÇúW????????????� d?" w?J?|ÑÇèW?6 è

è X(W???� ¬ÊW???%U???O???' è d7W???' W?! êÒU???O5 d" wJ?}5ÇÑèÉÏ

èÑèÉÏ wM:7Ï �! ®W7W?6 d" wJ}M7úW�Çú è s7úW�ÇÏ è æÇúW?�

èWz �?! ÉÑU7Ï ®W5Çþùú w?5U7þ W3 W?J7Ï wJ?|d7W????' è úèu???'

èWz W?2 W5U:?'ÏÑu?2 w5U2W?(�& W?5U:??|u2 U?O5W" W?:'W!W?4

W?3 p?|ÑW????????' U?! æU?9u????????� W?7�?! ÑW?6 ¬v?M|Ï êÏW?! W?"ÇèU?z

s} ÉÏ WJ5u?� ¬s7Éb! æ�u?� w5U?:??|u?2 ¬æ�Ï êW?�ÑÇèW6

æèèú êèUz æ�Ï ÑW?'W3 U!ÉÏ � åW?& X( v' W?2 W?7ÏW?%

ÇÏ æU4ÑU7�! ÉèW5�! èW! ®æÇu$ êÑU??&èú ¬ÑÇe u� è ôu� è

êúW????4W5U?! ²· w"èWJ?|ú W3 æ�U????�W?6 W3 p}?3�� ôW????�ÉÏ

æU:??|u2 èÉÑW! 5(U?4 W! Ç�J}" è Ç�J|è êèU"W6 ±³¸µ

è å�� è ÑÇèW6 W3 è s7ÑW?!� �?& ÑW?'W3 p}??4W" U" s7ù�!

ôU�ÑW! è ôU�� è ÑU?'W� ¬ÑU???5 ¬ÑU!�?$ è W?��?$ è ÑU!èèú

ÏÑÉÒ è ÏÑW! è ÏÑW6 è b5W3 W3 p?|èU� è s7WJ! p|d7W?'

êþd� è s7�?L W6 ãW7ÇèW6 ®s7WJ! UO?� è �� è X&W' è

èW?z ôW???????�ÉÏ p?|ÑÇb?7Ï è 5?5úÇÏ �???????& W?3 êþÏ è êþ�?� è

êÇÏu?????& W?????2 W?5ÇèW?z êÑWM?}6 êÏW?! U" s?7WJ?! W5Çèu?????4W?6

è �??& u???O??( è ôùÏ W3 p}???:??(W??� è 5?'UM! ÔU! ¬W?5ÒW??4

è éúÑW! è éú� ¬p'U?!� è p'U! è X(Éb???}� è X(ÉÏ

åW& W?3 �� êUO5Ï W3 gOJ}?4W2 U" s7WJ?! W:?'Çú è æÇèW2

W3 ÑèèÏ êU0Éè è U0W?' è êÏU( wM7èWz è 5! ÑèèÏ åW" è

êÑU??( æU??2�! W3 W??:??'W!W??4 èWz �! U??<M?Oz ¬5MO??9! êÑU??(

w?5U??????????2 êW?K?4 W?3 è 5?"èW??????????2ÑÉÏ X?'ùÏÑW?5u?6 è ÑW?5u?6

ÏW2W?=4 U?:?'�4U?4� èu?9(�?>?}3ÇÏu& w5�u? u� êWJ�èW?2

¬æ�u????� êU~}????$ è ÑU?????5 ê� �! 5?"èW???2 ÑW????' �êÑèu5

w?~?5W???????:? Ï éÑÉu? W?6 ÔW?3 êÏÑÉÏ U! »æ�Ï êW????????�ÑÇèW?6

è �|þU??2 è �?2 æW??4W� è æW??L?O� è U??O� è ôu??� U" éÑÉèÇÏ

çU��W1 w5U:?|u2 �! p|ÑW0W'
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è b5Éú êW?�èÇú�� èÇd0W! è èU?O5U?2 êèUz ®5MO9! æÇèÉþW?2

ÑèèÏ è s7�?&Éè æU?:??|u?2 êè�ÉÒ è U?5ÉÒ è b5W3 w'ÉÑW6

U?! ®5?! ÑU???????????( êÉúW?5 è ÉúU?6 è ÑÇb?5�?! êèU?z è Ñ�?K?2 W?3

þùú êÉÏÑÉÒ ¬Ê�W?6Ñ�?????& êèU?"W6 w?~M?7e?????� W?3 p|èU?�

s4þèÏ ¬æÇu???}??( êW??�???} èu! ¬æÇÑÇu??}?z êÑW??9??}???' ¬s7úW�

w7èèb5U??4 ¬æU7W!ÉÑW?! w2U5èèú è ÉèW5Ïd??2ÑÉÏ U?� w?M|ÒW!

è èU?� U! ®s?7WJ?! éÏ� wJ? W?????& w7ÉèU?????'W?????%W?5 è �?????2

¬æÇÑÇu??}z w5ÇèÉu?}??2 w"èu6 è ÊU?6 W3 ÉèWM7�??9! ãW?O|u??�

êd7èÉd7è è Éd|u3 U! æÇÑUJ?|d2 w5U?/W W?4 è ÓÇÏ êW?I7d!

æUM|úÉèW?3 U??� êW??%�z ¬æU5Çu????|u??� è U~|ú W?3 æx??}??=??$

êW??2 è æÇèW&ÑW! w:O0W?:O0 è WK7þÑU?2 è äW/ÑW! êÉúU!

ÔùÏ U~5U?4 êÉÑ�3 è X7W?! è æU!W5 W?&ÑW! êÉúU! è æÇu?(

®s|þWJ(W4 êd7èÉd7è è æÇd7W?% è WJ(W4 w��(W?��( è

æU:?|u2 êWJ"èu3 êU! WM( ôW�ÉÏ ôWJ}" èU"W6 w~M7e�

è b5W3 è b5èÉú ¬ôU??4 XA� è ôU?4ÑW! w Çu?5ÑW! è ôÇu5 W3

è W(èW5Éè W3 uO�4W& w5U:?|u2 v�� è u}�ÑW! è ÏW1ÑW!

æUL2W7W?&�z è s7�0 èU&UO?� è úW�:'W( è d?}K( è �!èW(

W(èW% è æ�Éb5W2 è �& W3 ãW7W1�3W�Ñu� U! ¬ÑW! ÉèW:}!

è �ÉÒ è äÉÒ è ød?}??4W5�?1 è ød??}?4 è u??O?( è ÑU??(W?% è

®s7WJ! æÇd|u5ÉÒ

ÇÏu??????& W3 ê�?|u5W?"U" è w?5U?????2 è ÉèU?� W3 p?|ÑW?????' U?!

W??3 ÑèèÏ p?|�??! U?! ®s??7Éb?! ÑèèÏ U???????????????O??5Ï W?3 w??5U?J??7e?5

è s7�?????2 êU7Ñ�?6 è ÇÑW6 è Éúu????� è ÉúW?5 è ÇÏèW????'u?"U????'

p}??4W??2 U! ¬5! ãW u??2 è ãW W??2 è ãW U?2 w?M:?(ùd??0

Çb5U??2U� êu??}??& U5W� W?3 è w2U� è w2U� è U??0W??' ôW??�ÉÏ

wO????:?????7èW????(�???& W????2 ¬s7W?J! éÏ� W?3 p|èU� U?! ®5!

è w?7Ç�J?}?" è æèu?! ÉèWJ?}?� è w? U???????4èU?z è w5Çd????????O???????$

ÑU?2 è w}?'èÇÑÏ è ÒÉèÉÑW6 è w2W?4�?2W?3W?� è s"èWJJ|è

ÑU?2 �! 7(ú âÉÑUz è s"èÉd?'W5 è s"èW?&W5 è æÏd?2ÑU?2 è

d?}0 æÇèW3 ¬w/U?' ÔW3 ê�6 W?:}?!ÉÏ W2 æÏd?2Çb7W� æU5 è

è ÊÉu???}??& è ôèU" w?�ÑÇèW6 è ÑÇèW6 WM?7�??9! èU?� U! ®5!

è êd?}! è d?}!ÉÏÑW! è äW/ÑW?! è úW4 è d?}! è æÇu?( è mO�

W5ÇÏùÏ è ùÏ è p(W?4d?O( è W?(èW?% ÑW' è v? �4 êúW?4

w5ùú è W?K7W???4 è d????O5W?� è W???4W ÉÏ è �?|d???O????( è ãÑ�3 è

êÉúU?1 è ãU?4ÇèÇÒ è W?4ÉÑU?' è ÎÑW?! êÉúU?2 è æU?:??|u?2

w~?5ÉÏ è æÇu?????( w}?6 v6 è �?6 �6 è æe?! êWK?}! è úW?????4

w�???L???( è ãW????>???}???4 è �L???' W3 p?}5�! U?! ®ôU???A???L???(

êW???4d????& w~5ÉÏ �! 5?! ôW7Ç�|u????� U! ®s7W?J! v2ùÑW?!ÑW!

è W5ÒU! êW?4d?& W! Çb?} u?4 êúW?4 u?}?5 W3 W?2 d?}!ÑW! êd?}!

è ÉÑÇu??� ¬ÑÇÏW??2W? èu� êW??L??>??O??' ¬ãùÑW?!�??� è ôU??&d??&

WJ��2 è ÑW'W(U� w~MO u?� è èxJ'U" w u� è ãW4d2

êÉÑU"W??1 è W5W�d|þ è b5W??9?2W??>?}?4 è Ñèu??4ÑW! è Éd??O?��

è Ô�$ è êèx}0 W3 �� w5U5 W3 U?! ®s7WJ! vM}:A� ÑW'

¬Éd???}3u??2 ¬W?5�W??2 p}???4W??$ ®5?! ÑèèÏ w(�??&W?5 è g}z

è w�???&U???2 è WJ(Éú W?! êÉÑèW� Éd???}3u???2 è pA???}???4ÑW6

W! èÇd?J5Çu??$ è d???O??( è æùú W?! d7èW6 êèU???:??'ÉÏ w$u???2

w èW??2 ÑW??'W3 èÇÑb5ÇÏ W U?�W" è ÑÇÏ êÑèèb5W" W! WJ?K}6

è s}?!Ñu" è �???}" u???}5 W?3 ÉèÇd??�???}?� W??L???.u???$W???4 è ôèW???2

¬s7�>! W?5Çu �2 è W2ÉÑU� è W5U?94W6 è W?9�W6 è s}?$Ñu&

W3 p?|èU??2d5 U?! ®s7èWz è æU7þ ê�???2W??4 W???O|Ï v ÉÏ W?7�!

è s"d~? W6 è æÏÑÇu??& �! �??� è U??O??� p|�?! ¬èÇd??0W! êèUz

è èÇd???0W! W! èÇÑÏèU?z ¬ÔW3 wM"d???�Çú è w5Çu???$ è æU???4ÑÉÏ

è ÒW?� W1 è ÒÉèÉú è d?0W! s! è b5Éú u?}5 W3 èu! 5( æÇÑU!

è ôÇu5ÑW???' è ôÇu5 è ÑU7ÏU5 è ÑU7Ï è d?|b W6èUz è d?|b W6

êÏèu2 W! ÉèÇd2 Ïèu2 W?2 »s7�>! æU2Éd0W! U5W� è ôÇu5ÑW!

s! è ÎU?( W3 ÉèÇèú è ôWJA� è s7W� è ÑU?'W?% è W(èW?%

®ÉèWM7ÑW?! è 55W??I W6 ¬W?~�U" è XA? W??1 è ÏÑW! è ÎU??(

¬+èW?( è d}K( ¬æ�?�?'Wz ¬@M�?'Wz ¬@M� è @M( ãÉè

¬øÑU2 ¬d?~M2 ¬WA7úW5e! è gO?L1�?1 ¬�!èW( ¬úW?�:?'W(

¬è�ÉÒ�???� ¬W ÉÒèu???2 ¬èèÏÑU???2 ¬ÉÏÇúu????2 ¬d???}3W???2 ¬U???4W???2

u?}??�?�?2 ¬WJ W??2 ¬W5ÇÑU?4W??2W U?2 ¬W5ùúW!W u??� ¬æÇèÑÒ�?�

¬W???2èèb7W????' ¬W???2�???(d" ¬w?'U???4ÉÑÇþ w u???� ¬W?5ÇÑU???4W???2

¬W?2èèÏÑW! ¬W?2�5ÇÏ æÇÏ ¬äèu?(UJ*W?2 ¬ã�?HO� ¬ã�?H?O?(

rK?}???� ¬w?(U!W????<???/U?z ¬éb5W????4 ¬éb5W????4Éúe7Ò ¬è�u?J|ú

UO?� ¬æèu97W! ¬W �W6 ¬WM?|u' ¬Éd?"U$ ¬UM.W5 ¬w/U!ÑW!

¬Éd�d� ¬úùb5Ï ¬ÓÇu?|ú ¬WM!èx?2 ¬e W?6 ¬Çe?O! ¬èU??&èb5W!

¬W?????&�????}?????� ¬W?????&U7ÒU?????1 ¬pA?7ÑÒ ¬ãèèÏúÏ ¬æ�????O?????(

¬Éþu?& ¬W?J�?O� ¬W??1�?}?4 è ÔU??>?(U?&W? u?� ¬ÎU5W?�??'Wz

¬d???O????' ¬�???' ¬W????'U???& W????2�???(d" ¬Ñèu????' æèu???1 ¬W????(èu3

¬W5U7ÒÇú ¬æÇ�??}! ¬ÉÑ�K?2Éd?O??' ¬W??2�??4 d?O??' ¬W??'U??&Éd?O??'

¬ãW3 ãW?3 w$U?????% W5U?5 ¬W5ÇÑU?????4W????<?M|è ¬p?'W????�ÒW?????�

è ôu?� ¬ÉÑU?4W u?� ¬W? U" W?2�?2W Uz ¬ã�?2W Uz ¬W??�M|u3U?4

¬WJKO?�?' WJ'W� ¬v1W?0 WJ'W?� ¬WJ �� ÉúÉu?}' ê�W?�

¬w(W?"ÑW??2 ¬WJ?A??O U?" ¬w'�" ¬ãèuJ?}??4 ¬W???1W??�???1W�

¬ÑèuM� w? u?� ¬W?KO??A� èU� ¬ÉÏÑÉÒW u??� ¬WK7u??}??2 W??<M|è

¬W??I??(W??1 ¬ô�??2ÑW??2 ¬W?2W?3�??�?}?� ¬ÉÑUM� U??O??� ¬W??2ùÑèW�

W u????� ¬Ée7ÒW????� W u????� ¬ôèW"ÑW????2 ¬W5Çe7ÑÒ ¬W????2W5W????'èu5

¬ÉÑU?O"èu??$ W u?� ¬ÑÇb|èW6 U??O?� ¬ãW?>??}?4 W u?� ¬Ée??O7U�

w u??� ¬W?4W??2 êU?O?� w?5ùú ¬ÉÑW"U?( U??O?� ¬W??A?}??2Éú �W?�

èU� ¬éÑÇÏ w�ÑU2 ¬æÇèW/ÑWz êÑÇÏ w u� ¬WK7u}2 W3U1W�

W3W???93W! ¬W??�???2W u??� ¬ÉÑU6W?! W??A??O??4W?6 w u??� ¬WJ?'W??2

¬w0ÉÏW?' W u� ¬W5èu?!U! W u� ¬W5Çu?( ÉèU� êU?O� ¬W5Çu?(

U$ ®WK7u}2 W2èu �W! ¬eO"WI Uz ¬ùd}6 W u� ¬Éd}5W2 W u�

è ÉèW5èu! è ÉèWM?7þ �! W5Çúèu?' è æÇúW??� è X(W??� èWz �!

W????O????O?5U????4ÑÉÏ è w5Çu?????$ è w2ÇÑ�????& U?????O????� èWz êÉèW?5Ïd!

u}5 W! ÏÑÇ�9 W6 æU4©WMOA&W5W�d?}4¨ êU��W1 w5U:?|u2
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å�� W3 èèÒ U" s7úW�Çú è s7úW�?}" ÇÏWMOA&W5 W�d?}4 w|Ï

W! èu?:?! ®5"èW?2ÑW'Éè ©�èW. �W?4¨ êÑÇÏ W3 s7úW�Éè

è æU�è ôW???�ÉÏ Ïd??� W?! Ïd??� è p?�W" W! p�W?" ¬èu??:????!

w5U�Éú�?� êÉèU�ÑW' WMO?:A7W?� U" æÇÏèuA� è ÉèW5U?'W%

è W??�ÑU! éèW3 W7©U??��W??1¨ w&U??( U5W?� W3 u??O?( W?JA7è

êÒ�???2 è ôèU" êÉÑèu???( ®èu! ÑÇèW6 U?~}??$ ¬U?5ÇÏ æU??4W?M!

W5ÇèÉÑW?1 è æU2W?A?O� ®èu!U?4 v3 êW2Éd?}!ÉÏÑW! è æU?&ÑW!

ÇÏ ÒÑW?. W3 æU4W"d?� è W"d& è s}!Ñu?" è �}" è Ô�?2ÑW! è

æU??L???2W7ÇèW6 è Ç�??}???� æU??LJ|èU?� ¬ÏÑÇu??& æU??LJ?|èÇd??0W!

W! æU?L?2W7U� è êÑW! ÉèW?"U6 æU?L?2W7�?' Çu?O6 è ê�?L W6

èÏd?2 êÏÑW! ÑW?'Éè æU?4ÑW?' ®UM}3 ©æU?�?2W?O?O5U?2¨ êèUz

è ÉèWM7U??'W?% è Ïd?2 åÑW??� æU?LJ|èU� è ÇÏ æU??LJ|ÒèW5Éè

êb?5u?????� è W?J"èu?3 èÉÑW! ®ÑW?! ÉèW?"U6 æU??????L?????2W?7èu?????A?�

è ÑW!èWz êd?7W??' è æU??L??O5Çèú U??��W??1 ê�W???1 w"W??0�W??1

êU?�Ée??O?4¨ è ©æU?& w3W??2¨ êW5ÏÑW?� è ©s}??'èU!¨ êÑW!

W3 U???��W??1 ®Ïd???2 æU/U???2Éu??}???2 è ÎU??( è ©æU???'�??2ÉÏÑU???'

w5U?2Éb?M�! Éu?}?2 w0W??' W3 è W?'ùd?�ÇÒ w?5U?2Éu?}?2Éd??O?$Ò

ê©ÒùÑW?2W5¨ è ©W?<?��z¨ è ©W??<?�Uz¨ ©W?4W� q�¨ ãÉè

è ©æU?$Ñu"¨ ê©U?0W?:???4 U?:'Éè¨ è e?1W?' ê©u?O?(ÑW?'¨

w5U??:???|u?2¨ è ©úW??:??'Wz æÇb7W??4¨ è ©æU?>??}??( êb5W3¨

è ©æU????'U????&d????O???4¨ êÑÇèW?6 è ÏU!U?6W???4 ê©æU?5W????'Éd????O�

è bM�! wJ|u?}2 ®WO|©æU?:?5¨ êUO� ê ©W?/u� æÇb7W4¨

W3 êbM�?! ®Éb5W?4W èÉÏ è d??�d?0W! è Ô�?& w?J}5U?:???|u?2

ôW??????????????�ÉÏ ÉèÉÑèu??????????????2U??! W?3 ®Éd?"W???????????????4 ²³³° ÉèU?7ÑÉÏ

®W7W7U?'èU?6 ©æU��� d?O�¨ è ©W W?4Òè¨ ê©v?"èu?'Éúu?2¨

w5èu"ÑW' è ©ôU" w5U?2¨ w5U:?|u2 ôW?�ÉÏ ÉèÉÑèu(U! W3

©êÑU!ÏW?'¨ è ©æÇèU?'¨ w:A?� ©éÏÉÑèu0U?&¨ è s}?'èU!

w3W?2 êW5ÉÏÑW?� W?:?}5ÇèúÉÏ ÉèW"�W?6Ñ�?& W3 ®W5Çd?O?$ W5U!

©æU?�2 è úu?2¨ êd!W?1 ôW�ÉÏ ÉèW?(ÇèUzþùú ê� W3 è æU?&

W5U?! ê©w5U???2ÑW! w u???�¨ w?5U??:?????|u???2 è ©æU5Çb7W???4¨ è

ÇÏ æU7ÑU?7�! æU?????O|úèU6 ÉèW?5U????'W????% êÇèÏ ®W?????O????}????'èÇÑÏ

è b5èÏ è b5W3 �! æù�! ¬æÏd?2 U?O?� �! 6 WN?}" è 6 W?N|è

è ÑU?M?! è æ�W" è âW?" âW?" è �???????}?3 è X?&W???????' è b?5ÉèÇú

è v�ÑW! è v�� �! æU?2WO7U?1ÉÒ è WK3u1 è èu"u?1 è p�W"

d|b W6 ¬ôèu??1 è ôU� è �}� è �}??& è Ñèèþ è ÑW! è ÑW?'

w?(�????????????&W?5 W?3 ÉÒU?" W????????????2 g?O?M?4W??z ¬W?5ÇèW?z è d?|Ï� è

¬åùúÉÏ g?7d??????O?� êd??????O?�èÉÑW! ÉÑU?7Ï ÉèW??????4èu?!U??????:??????'W?6

r|úW~ W6 UO� è �?� W! è åúW�Çú æÏd2 UO?� �! w5Çu"Éb4W5

ÏÑÇu& åW& åÑùÒ ®åúW�ÑÉÏ ÑÉèW5U?$ è Éb5úÏ è ÑU4 ÑW!W3 è

®åù�! w?}3 è å�???>?! w}3 +Çu?"U5 W????2 å�???& êW"�è èW?z �!

®êÑU7Ï U?2ÉÏ øÑW?4 ê�'Uz êe?}6 v! è w(�?&W5 è êd?O�

êu}5 W! W?O}3 êÏÑU' è Ô�?& ÑùÒ w2WOO?5U2 W5UJ7e5 èW3

W3 ±³µµ w U??' v!Ïd??2W?5 åW W6 ÑW??�Wz ©æÇ�??O??2 w5U??2¨

W"U6 W2 ©w"W7ÇbO?6 b5W2 w$Uz êÑW94u. b7W?'¨ ÊW4e&

èWz ÑW?' WM7èu� êÑÇu?' W?! èW?2ÉèÇú �! Éu|èW3 ©u?}?2ÇèÇÒ¨

èu! ôW?�W3 wJ|èUO� ¬Ñèu5 W?3 v! �� êd!W1 w!Éú ¬W?OO5U?2
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