
Per l’Abruzzo propongo: autocostruzione
Facciamo sì che non siano morti invano!
Non permettiamo che il 4 aprile “evapori”
Contro un futuro
di distruzione
e speculazione

Cara “Liberazione”, parto
dall’esperienza personale, di chi ha
partecipato ai soccorsi in Irpinia e in
Friuli, e che parallelamente  ha
costruito a Roma la cooperativa di
autorecupero “Vivere 2000” ed è stato
tra i promotori della legge regionale per
l’autoristrutturazione del patrimonio
pubblico ad uso abitativo votata
all’unanimità dal consiglio del Lazio.
Per la ricostruzione di migliaia di case
dell’Abruzzo, credo che si dovrebbe
attingere da quanto già fatto nei tempi
addietro; sarà  fondamentale
coinvolgere le popolazioni locali nelle
proposte di progettazione-
ricostruzione dei propri paesi e città,
tenendo conto che il protagonismo e la
voglia di non essere sradicati è
fortissima, è l’esempio positivo del
percorso in Friuli, mentre i grandi
progetti urbanistici e di costruzione
centralizzati, le new town, espropriano
le popolazione e fanno arricchire gli
speculatori- vedi l’Irpinia. La regione
Abruzzo dovrebbe varare una legge per
l’autocostruzione,utilizzando quella
del Lazio, questo permetterà di
ricostruire la struttura abbattuta o
lesionata da parte dello Stato fino alla
porta dell’appartamento (naturalmente
tenendo conto dei parametri
antisismici e storici) per cui sono di sua
competenza: le fondamenta, le
strutture portanti,le coperture, gli
impianti idrici, elettrici e di
riscaldamento, gli interventi di
consolidamento fino ai solai, mentre il
proprietario o una cooperativa di
inquilini ricostruisce l’appartamento e
gli interni e cioè i pavimenti, gli
intonaci, i serramenti e gli impianti
interni, naturalmente la spesa di
competenza dei cittadini deve avere un

percorso agevolato dalle banche e dalla
regione che si deve fare garante per
l’ottenimento di mutui e finanziamenti
agevolati. L’autocostruzione e o
l’autoristrutturazione permetterà
maggior controllo sulla qualità dei
materiali impiegati e sul progetto,
abbassamento dei costi e tempi certi.
Sarebbe importante che al più presto
sul tema di “quale ricostruzione futura”
ci fosse un incontro nazionale, a
l’Aquilila, per aiutare un percorso di
autorganizzazione delle popolazioni
locali, contro un futuro di distruzione-
speculazione già preannunciato.

Renato Rizzo 
Unione Inquilini di Roma

Se non cambiano
le coscienze
non cambia niente

Cara “Liberazione”, dinanzi al funerale
delle 280 e più vittime innocenti del
terremoto dell’Aquila e paesi limitrofi
officiato oggi (ieri per chi legge, ndr)
non posso non pensare ad un altro
funerale, quello di nostro Signore Gesù
Cristo di cui venerdì e sabato santo, si
celebra la Passione. Anche Lui venne
crocifisso innocente e con l’unica colpa
di avere predicato l’amore, ma come
dalla sua morte è nata un’umanità più
civile, così spero che dal sacrificio delle
vittime innocenti d’Abruzzo, rinasca
una nuova nazione. Leggendo, infatti il
resoconto della tragedia: ospedali, case
dello studente, abitazioni, prefetture,
tutto distrutto per l’incuria della gente,
mi viene fatto di pensare che
purtroppo, in questo Paese, il mio
Paese, non esiste più una coscienza.
Sembra sia finito chissà dove il vecchio
orgoglio professionale di fare bene le
cose, il vanto di essere ligi al dovere,
quell’umanità seria e concreta che
agisce nel rispetto della vita e della
gente. Altro che aiuti in denaro, altro

che eroismo dei volonterosi e quanti si
sono prodigati per salvare il salvabile,
se non cambia il registro delle cose e
non si fa seriamente il proposito di
recuperare le coscienze, ebbene, non
cambierà proprio niente! Facciamo sì
che quelle povere vittime innocenti
non siano morte invano!

Franco Masini Lucca

Gli immigrati, 
morti
di serie “B”?

Cara “Liberazione”, corre voce in
internet che sotto le macerie del
terremoto potrebbero esserci i cadaveri
di migranti sanspapiers che
probabilmente affittavano in nero nelle
zone degradate del centro storico o del
circondario di L’Aquila. Qualcuno
parla di centinaia di persone che non
sono mai state cercate. E’ infatti
impressionante che ad oggi non sia
stato recuperato un solo cadavere di
migrante dal momento che in molti,
moltissimi abitavano nelle zone
sinistrate. Bisognerebbe fare un appello
ai proprietari delle case affittate perché
si possa pensare al recupero.

Pietro Ancona via e-mail

Dentro di noi
scorre un’anima
rossa…

Cara “Liberazione”, è e sarà dura,
contro il terremoto, contro Berlusconi
e i suoi delinquenti,contro le nostre
debolezze. Ma forse dentro di noi
scorre ancora un’anima rossa.
Tiriamola fuori senza paura pensando
che in fondo siamo capaci di vivere
solo così. Auguri per la rinascita del
compagno Gesù.

Massimo Mollo via e-mail

Il patrimonio
messo in campo
dalla Cgil

Cara “Liberazione”, “il quattro aprile
non deve evaporare”. Così ho titolato
una pagina del mio blog. Con il
massimo rispetto per il lutto che ha
colpito la popolazione abruzzese,
colgo l’occasione per pensare che il
tragico evento sia stato gestito anche
per “diluire” il grandissimo
patrimonio messo in campo dalla
Cgil e dai suoi protagonisti, donne e
uomini che finalmente si erano
riappriopriati del loro spazio, della
loro idea di democrazia e della voglia
di essere i veri protagonisti, senza
firmare “cambiali in bianco”, senza
delegare il proprio destino ad altri.
Ancora una volta, come ho scritto sul
mio blog, ho dovuto intraprendere
un viaggio, mio, personale, per
andare incontro ad una parte del
movimento operaio che ho
conosciuto a Roma e di cui non ho
più saputo nulla in quanto
l’informazione è stata piuttosto
carente. Rinnovare ed alimentare la
fiaccola che tutti noi abbiamo
riacceso è fondamentale. Lavoratori
dell’Embraco, della Denso, della Skf,
dell’Indesit oscurati insieme a
tantissimi altri. L’emergenza di un
fatto doloroso e tragico ed il rispetto
per il dolore sono assodati, ma per
favore, continuiamo a raccontarci.

Romano Borrelli via e-mail

Mi iscrivo
al Prc,
non deludetemi

Cara “Liberazione”, ho 45 anni. Sono
sempre stata comunista. Mai iscritta a
nessun partito, nemmeno al Pci. Ho

sempre votato Prc da quando si è
formato. Anche alle ultime elezioni,
quando in tanti hanno ceduto alle
richieste supplichevoli di certa
“sinistra” per un “voto utile”, rivelatosi
utile (e come poteva essere
diversamente) solo per la destra. Voglio
rivedere in parlamento i comunisti,
non so rassegnarmi all’idea di un’Italia
in cui abbiano voce soltanto i
democristiani e i fascisti. Ho deciso di
iscrivermi al Prc perché mai come in
questo momento il senso di
appartenenza a qualcosa di giusto, mi
dà la forza per andare avanti. Vi prego
di non deludermi. 

Sabrina Valentini 
Madonna Dell’Acqua (Pi)

Varie ed eventuali di Ivan della Mea

La stampa di sinistra è in crisi. Si dice. Si sa. Cionondimeno certe cose, cose
così, vanno dette con garbo e quindi questa cosa che propongo richiede garbo
anche se, temo, può essere che il garbo  non renda compiutamente l’idea della
quantità e della qualità della crisi. Potrei scrivere surrettiziamente “l’editoria di
sinistra è in crisi”: psicopolitichese d’accatto e subdolamente giustificativo: chi
e  che cosa non è in crisi nella sinistra di questo paese? Anche le domande nel
merito chiedono delicatezza. A capo lettera maiuscola.
La stampa di sinistra è in crisi. Perché? Ecco una domanda ben posta. E io a
chi la giro? ai direttori della nostra stampa? richiesta tanto retorica quanto
meschina: avessero a saperlo come dovrebbero, cosa questa che non do per
scontata.  La risposta per vero dire io la so, la vivo, la soffro: la stampa di
sinistra è in crisi “nella misura in cui (Palmiro Togliatti)” la sinistra è in crisi. E
perché la sinistra è in crisi? Altra domanda ben posta. “Perché sì” è la risposta
più corretta. 
Certo è, dico per me, che si avrebbe più d’un  significato semantico
semiologico, o più correttamente semeiologico ed etimologico proponendo
un lemma ad hoc per la ristampa dello Zingarelli  e di tutti  i vocabolari a
venire  Battaglia compreso. Tra i significati proposti alla voce, meglio al
lemma “crisi” si potrebbe o forse addirittura si dovrebbe scrivere: “crisi: femm.
singolare e plurale; voce dotta dal latino crisis e dal greco krisis. [fra queste
parentesi quadre tutti i significati a vocabolario…].” L’aggiunta che propongo
è la seguente: “Dal 16 giugno 1976 e con progressione costante la parola
“crisi” diventa sinonimo di “sinistra”; ovviamente, tra i suoi diversi significati,
il lemma “sinistra” dovrà comprendere la dicitura “sinonimo di crisi v.”
laddove la “v” dovrà essere per consolidata convenzione opportunamente
puntata e  così all’impatto con questa “v.” si leggerà “vedi”; infine, il lemma
“crisi”  dovrà essere  assunto non soltanto per i significati già in uso bensì.
piuttosto anzichenò  come sinonimo di “sinistra, v.”.
Non è questa mia, o quantomeno non solo, pignoleria filologica, ancorché
personalmente io ritenga affatto rivoluzionaria la correttezza filologica e la
filologia tout court. A monte e a valle, ivi compreso tutto quel che ci sta
nell’inframmezzo, s’impone la riflessione dubitativa e cogitabonda che segue:
se non ci si dà coscienza di cotanto sinonimo “sinistra-crisi”, non c’è né mai ci
sarà verso di sortirne: also sprahe Immea.

Con profondo dolore annunciamo 
la scomparsa del compagno 

Santi Mazzoli 
di San Piero in Bagno. Una vita spesa, con

sacrifici e rinunce, per gli ideali del socialismo,
per la giustizia sociale, sempre dalla parte

degli umili. Dal lontano 1945 dirigente del
Pci nella vallata del Savio e della sua S.
Piero. Alla liquidazione del Pci fu tra i

fondatori del Partito della Rifondazione
Comunista. Fu massimo dirigente nella

vallata del Savio e a livello federale.
Compagno conosciutissimo e stimato lascia
un vuoto profondo non solo tra i compagni.
Non conobbe crisi ideali, la sua esistenza,

intessuta di rettitudine, onestà a lealtà, 
sia per noi, e soprattutto per le giovani

generazioni, esempio e stimolo per continuare
il cammino da lui intrapreso.

Le compagne e i compagni della Federazione
di Cesena e del Circolo di Bagno di Romagna

Con profondo rimpianto ed immutato
affetto, a otto anni dalla scomparsa, 

Lorisa ricorda il suo amato compagno
Carlo Gerli

sottoscrivendo per il Partito 
della Rifondazione Comunista

Silvio Berlusconi

Siamo in grado di rispondere
da soli alle esigenze, siamo un
popolo fiero e di benessere e
ringrazio, ma bastiamo da soli.

Cari colleghi stranieri capite bene
che non sarà certo un terremoto e
28.000 senzatetto a far franare
sotto le macerie il mito dell’uomo
che non deve chiedere mai su cui ho
costruito la mia carriera politica.

***

Hanno tutto quello di cui
hanno bisogno. Hanno
medicine, hanno pasti caldi…
Naturalmente è una
sistemazione provvisoria,
dovrebbero consideralo come
un fine settimana in
campeggio.

Certe volte non capisco io stesso se
certe idiozie mi vengono proprio
così o me le scrive Bondi la notte.

Roberto Maroni

Accorpando i referendum

alle europee si
risparmierebbero solo 173
milioni di euro. Meglio
lasciar perdere.

Se la Lega accorpasse a ogni
parlamentare leghista anche una
testa e non solo una cravatta forse
anch’io capirei cosa significano -
per chi ha perso tutto - solo 173
milioni di euro, cioè 690
appartamenti nuovi a L’Aquila.
Ma per noi della Lega prima di
tutto è meglio lasciar perdere (i
referendum) e poi viene il resto.
Ai terremotati daremo il resto.

Papa Ratzinger

Ancora una volta desidero
dire a quelle care popolazioni
che il Papa condivide la loro
pena e le loro
preoccupazioni. Carissimi
appena possibile spero di
venire a trovarvi.

Carissimi come va, tutto bene, io
tutto bene grazie, così spero anche
di voi, un bacio e un abbraccio,
fate i bravi, ci vediamo appena
possibile, in questi giorni ho da

fare con le cerimonie
mondovisione, spero di fare un
salto almeno a ferragosto quando
da voi c’è una bell’aria frescolina,
saluti e baci, vi mando 500 ovetti
di pasqua, tutto bene, io tutto bene
grazie, così spero anche di voi…

Guido Bertolaso

La Commissione nazionale
grandi rischi ieri ha
confermato quanto già
espresso lo scorso 30 marzo:
l’attuale impossibilità di
prevedere un singolo evento
sismico in termini geografici,
temporali e dimensionali.
L’unica cosa che si poteva fare
era preparare il sistema e ciò
è stato fatto.

La commissione grandi rischi ha
confermato che sui terremoti gli
scienziati, come Socrate, sanno
una sola cosa: quella di non
sapere niente.
La Protezione Civile ha preparato
il sistema e, dal prossimo
terremoto, questo sistema lo
faremo conoscere anche ai
cittadini (vivi).

Traduzione dal politichese
all’italiano di Klaus MondrianDimmi come parli…

119domenica 12 | aprile 2009 | Lettere



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /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 false
  /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 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


