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U»�iU�u�̸͑͑®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ

»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ

˭ iͅñşşňğǏŵ ňŪƯğƛñĺňƣĐğ ňŪ Ũŵėŵ ğĹǩĐñĐğ ňŪ ėňǏğƛƣğ ƣňƯƷñǡňŵŪň ĐŵŨƷŪňĐñƯňǏğ̣ ñƯƯƛñǏğƛƣŵ ŨŵėñşňƯĄ ėňñşŵĺňĐłğ ƣğŨƘƛğ
ƛňƣƘğƯƯŵƣğ ėğşşğ ňėğğ ėğĺşň ñşƯƛň̥ ĐŵŪ Đňƃ ŨñƯƷƛñ şñ ĐŵŪƣñƘğǏŵşğǡǡñ Đłğ ňş ėňñşŵĺẉ̂ ŵşƯƛğ ñ ğƣƣğƛğ ƷŪŵ ƣƯƛƷŨğŪƯŵ
ĐŵŨƷŪňĐñƯňǏẉ̂ łñ ñŪĐłğ ƷŪ ĺƛñŪėğ Ǐñşŵƛğ ĐňǏňşğ ğ şŵ ƷƯňşňǡǡñ Ƙğƛ ñƘƘƛğŪėğƛğ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň ğė ğşñĎŵƛñƛğ ŵƘňŪňŵŪň ƣƷ
ƘƛŵĎşğŨň͑ƛňĺƷñƛėñŪƯň͑Ǐñƛň͑ñŨĎňƯň͑ĐƷşƯƷƛñşň͑ğ͑ƣŵĐňñşň̢

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ

˭� UŪƯğƛǏğŪňƛğ ňŪ ƷŪñ ĐŵŪǏğƛƣñǡňŵŪğ ŵ ňŪ ƷŪñ ėňƣĐƷƣƣňŵŪğ̣ ėň Đşñƣƣğ ŵ ėň ĺƛƷƘƘẉ̂ ĐŵŪ ƘğƛƯňŪğŪǡñ ğ ĐŵğƛğŪǡṇ̃ ƛňƣƘğƯƯñŪėŵ ƯğŨƘň ğ ƯƷƛŪň ėň
Ƙñƛŵşñ͑ğ͑ĹŵƛŪğŪėŵ͑ƷŪ͑ƘŵƣňƯňǏŵ͑ĐŵŪƯƛňĎƷƯŵ͑ƘğƛƣŵŪñşğ̢ ̶ñƣĐŵşƯŵ͑ğ͑ƘñƛşñƯŵ̷
˭� �ƛĺŵŨğŪƯñƛğ şñ ƘƛŵƘƛňñ Ưğƣň ƣƷ ƷŪ ƯğŨñ ñĹĹƛŵŪƯñƯŵ Ūğşşŵ ƣƯƷėňŵ ğ Ūğş ėňñşŵĺŵ ňŪ Đşñƣƣğ ĐŵŪ ėñƯň ƘğƛƯňŪğŪƯň ğ ŨŵƯňǏñǡňŵŪň Ǐñşňėğ̢ ̶ñƣĐŵşƯŵ
ğ͑ƘñƛşñƯŵ̷

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ

˭�
Ɣ HŵƛŨƷşñƛğ͑ňŪƯğƛǏğŪƯň͑ƘğƛƯňŪğŪƯň

ğ͑ĐŵğƛğŪƯň͑ňŪ͑ƷŪñ
ĐŵŪǏğƛƣñǡňŵŪğ̣͑ƷŪñ
ėňƣĐƷƣƣňŵŪğ̣͑ƷŪ͑şñǏŵƛŵ͑ėň͑Đşñƣƣğ
ŵ͑ėň͑ĺƛƷƘƘŵ̲͑ƛňĺƷñƛėñŪƯğ͑ĹñǏŵşğ̣
ǩñĎğ̣͑şğĺĺğŪėğ̣͑ƛñĐĐŵŪƯň
ĹñŪƯñƣụ̈̄͑ƯğƣƯň͑ėğƣĐƛňƯƯňǏṇ̌͑ƘŵğƯňĐṇ̌
ŨňƯŵşŵĺňĐṇ̌͑ğƘňĐň̳͑ƛňƣƘğƯƯñŪėŵ
ƯğŨƘň͑ğ͑ƯƷƛŪň͑ėň͑ňŪƯğƛǏğŪƯẉ̂
ƷƯňşňǡǡñŪėŵ͑şñ͑ƯğƛŨňŪŵşŵĺňñ
ƣƘğĐňǩĐñ͑ğ͑ƷŪ͑şğƣƣňĐŵ͑ñėğĺƷñƯŵ
ñş͑ƯğŨñ̢

Ɣ HŵƛŨƷşñƛğ͑ňŪƯğƛǏğŪƯň͑ƘğƛƯňŪğŪƯň͑ğ
ĐŵğƛğŪƯň͑ňŪ͑ƷŪñ͑ĐŵŪǏğƛƣñǡňŵŪğ̣
ƷŪñ͑ėňƣĐƷƣƣňŵŪğ͑ŵ͑ƷŪ͑şñǏŵƛŵ͑ėň
Đşñƣƣğ͑ŵ͑ėň͑ĺƛƷƘƘŵ̲͑ƛňĺƷñƛėñŪƯğ
şğƯƯğƛṇ̃͑ėňñƛňẉ̂͑ƛğƘŵƛƯñĺğ̣
ñƷƯŵĎňŵĺƛñǩṇ̃͑Ũğƣƣñĺĺň
ƘƷĎĎşňĐňƯñƛṇ̌͑ƛñĐĐŵŪƯň͑ƷŨŵƛňƣƯňĐṇ̌
ĺňñşşṇ̌͑ñǏǏğŪƯƷƛṇ̃͑łŵƛƛŵƛ̣͑ƯğƣƯň
ƘŵğƯňĐṇ̌͑şğƯƯğƛñƛň̳͑ƛňƣƘğƯƯñŪėŵ
ƯğŨƘň͑ğ͑ƯƷƛŪň͑ėň͑ňŪƯğƛǏğŪƯẉ̂
ƷƯňşňǡǡñŪėŵ͑şñ͑ƯğƛŨňŪŵşŵĺňñ
ƣƘğĐňǩĐñ͑ğ͑ƷŪ͑şğƣƣňĐŵ͑ñėğĺƷñƯŵ
ñş͑ƯğŨñ͑ğ͑ñşşŵ͑ƣĐŵƘẉ̂͑ñƘƘŵƛƯñŪėŵ
ñŪĐłğ͑ñşĐƷŪň͑ĐŵŪƯƛňĎƷƯň͑ƘğƛƣŵŪñşň
ğ͑ŵƛňĺňŪñşň̢

Ɣ HŵƛŨƷşñƛğ͑ňŪƯğƛǏğŪƯň͑ƘğƛƯňŪğŪƯň͑ğ
ĐŵğƛğŪƯň͑ňŪ͑ƷŪñ͑ĐŵŪǏğƛƣñǡňŵŪğ̣
ƷŪñ͑ėňƣĐƷƣƣňŵŪğ͑ŵ͑ƷŪ͑şñǏŵƛŵ͑ėň
Đşñƣƣğ͑ŵ͑ėň͑ĺƛƷƘƘŵ̲͑ƛňĺƷñƛėñŪƯğ
�ƛňğŪƯñŨğŪƯẉ̂͑ĐƛğƣĐňƯñ͑ğ
ñėŵşğƣĐğŪǡṇ̃͑ƯğŨň͑Ƙğƛ͑ėňǏğŪƯñƛğ
ĐňƯƯñėňŪň͑ĐŵŪƣñƘğǏŵşň̥͑ƛñĐĐŵŪƯň
ĹñŪƯñƣƯňĐň͑ğ͑ĹñŪƯñƣĐňğŪƯňǩĐň̥
ƛŵŨñŪǡň͑ƛğñşňƣƯňĐŵ̸ƣŵĐňñşğ̣
ƣƯŵƛňĐṇ̌͑ĹŵƛŨñǡňŵŪğ̣͑ƘƣňĐŵşŵĺňĐṇ̌
ĐŵŪƯğŨƘŵƛñŪğň̥͑ƛğşñǡňŵŪň͑ñ͑ƯğŨṇ̃
ƯğƣƯň͑ñƛĺŵŨğŪƯñƯňǏṇ̌͑ƚƷŵƯňėňñŪň͑ğ
ƣğƯƯňŨñŪñşṇ̌͑ƯğƣƯň͑ƘŵğƯňĐň̳
ƛňƣƘğƯƯñŪėŵ͑ƯğŨƘň͑ğ͑ƯƷƛŪň͑ėň
ňŪƯğƛǏğŪƯẉ̂͑ƷƯňşňǡǡñŪėŵ͑şñ
ƯğƛŨňŪŵşŵĺňñ͑ƣƘğĐňǩĐñ͑ğ͑ƷŪ
şğƣƣňĐŵ͑ñėğĺƷñƯŵ͑ñş͑ƯğŨṇ̃͑ñşşŵ
ƣĐŵƘŵ͑ğ͑ñş͑ƛňĐğǏğŪƯğ̣͑ñƘƘŵƛƯñŪėŵ
ñŪĐłğ͑ĐŵŪƯƛňĎƷƯň͑ƘğƛƣŵŪñşň͑ğ
ŵƛňĺňŪñşň̢

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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˭�

Ɣ 'ňĹğŪėğƛğ͑şğ͑ƘƛŵƘƛňğ͑ŵƘňŪňŵŪň͑ňŪ͑ƷŪ
ėňĎñƯƯňƯŵ̢

Ɣ 'ňĹğŪėğƛğ͑şğ͑ƘƛŵƘƛňğ͑ŵƘňŪňŵŪň͑ňŪ͑ƷŪ
ėňĎñƯƯňƯẉ̂͑ñƛĺŵŨğŪƯñŪėŵ͑ňŪ͑ŨñŪňğƛñ
ğĹǩĐñĐğ̢

Ɣ 'ňĹğŪėğƛğ͑şğ͑ƘƛŵƘƛňğ͑ŵƘňŪňŵŪň͑ňŪ͑ƷŪ
ėňĎñƯƯňƯẉ̂͑ñƛĺŵŨğŪƯñŪėŵ͑ňŪ͑ŨñŪňğƛñ
ğĹǩĐñĐğ͑ğ͑ƣƘňğĺñŪėŵ͑ňş͑ƘƛŵƘƛňŵ
ƘƷŪƯŵ͑ėň͑ǏňƣƯñ̢

U»�iU�u�̸͑͑®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ ˮ Âƣñ şñ ĐŵŨƷŪňĐñǡňŵŪğ ŵƛñşğ Ƙğƛ ĐŵşşñĎŵƛñƛğ ĐŵŪ ĺşň ñşƯƛṇ̌ ñė ğƣğŨƘňŵ Ūğşşñ ƛğñşňǡǡñǡňŵŪğ ėň ĺňŵĐłň ŵ ƘƛŵėŵƯƯṇ̌

Ūğşşͅ ğşñĎŵƛñǡňŵŪğ͑ėň͑ƘƛŵĺğƯƯň͑ğ͑Ūğşşñ͑ĹŵƛŨƷşñǡňŵŪğ͑ėň͑ĺňƷėňǡň͑ƣƷ͑ƘƛŵĎşğŨň͑ƛňĺƷñƛėñŪƯň͑Ǐñƛň͑ñŨĎňƯň͑ĐƷşƯƷƛñşň͑ğ͑ƣŵĐňñşň̢

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ

ˮ� 'ğƣĐƛňǏğƛğ ŵĺĺğƯƯṇ̌ şƷŵĺłṇ̌ ƘğƛƣŵŪğ ğ ƘğƛƣŵŪñĺĺṇ̌ ğƣƘŵƛƛğ ƘƛŵĐğėƷƛğ ƣğşğǡňŵŪñŪėŵ şğ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň ƣňĺŪňǩĐñƯňǏğ ňŪ Ďñƣğ ñşşŵ ƣĐŵƘŵ ğ
ƷƣñŪėŵ͑ƷŪ͑şğƣƣňĐŵ͑ñėğĺƷñƯŵ͑ñşşͅñƛĺŵŨğŪƯŵ͑ğ͑ñşşñ͑ƣňƯƷñǡňŵŪğ̢ ̶ñƣĐŵşƯŵ͑ğ͑ƘñƛşñƯŵ̷

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ

ˮ�

Ɣ HŵƛŨƷşñƛğ ğė ğƣƘŵƛƛğ ňş ƘƛŵƘƛňŵ
ƘƷŪƯŵ ėň ǏňƣƯñ ƛğşñƯňǏñŨğŪƯğ
ñşşŵ ƣǏŵşĺňŨğŪƯŵ ėň ƷŪ
ƘƛŵĺğƯƯŵ̢

Ɣ HŵƛŨƷşñƛğ ğė ğƣƘŵƛƛğ ňş ƘƛŵƘƛňŵ
ƘƷŪƯŵ ėň ǏňƣƯñ ƛğşñƯňǏñŨğŪƯğ ñ
ƣňƯƷñǡňŵŪň ƘƛŵĎşğŨñƯňĐłğ
ƘƛŵƘŵƣƯğ̢

Ɣ HŵƛŨƷşñƛğ ğė ğƣƘŵƛƛğ ňş ƘƛŵƘƛňŵ
ƘƷŪƯŵ ėň ǏňƣƯñ ƛğşñƯňǏñŨğŪƯğ ñşşñ
ƘňñŪňǩĐñǡňŵŪğ ğ ñşşŵ ƣǏŵşĺňŨğŪƯŵ
ėň͑ƷŪ͑ƘƛŵĺğƯƯŵ̢

Ɣ HŵƛŨƷşñƛğ ğė ğƣƘŵƛƛğ ňş ƘƛŵƘƛňŵ
ƘƷŪƯŵ ėň ǏňƣƯñ ƛğşñƯňǏñŨğŪƯğ ñ
ƣňƯƷñǡňŵŪň ƘƛŵĎşğŨñƯňĐłğ
ƘƛŵƘŵƣƯğ̢

Ɣ HŵƛŨƷşñƛğ ğė ğƣƘŵƛƛğ ňş ƘƛŵƘƛňŵ
ƘƷŪƯŵ ėň ǏňƣƯñ ƛğşñƯňǏñŨğŪƯğ ñşşñ
ňėğñǡňŵŪğ̣ ƘňñŪňǩĐñǡňŵŪğ ğ ñşşŵ
ƣǏŵşĺňŨğŪƯŵ͑ėň͑ƷŪ͑ƘƛŵĺğƯƯŵ̢

Ɣ HŵƛŨƷşñƛğ ğė ğƣƘŵƛƛğ ňş ƘƛŵƘƛňŵ
ƘƷŪƯŵ ėň ǏňƣƯñ ƛğşñƯňǏñŨğŪƯğ ñ
ƣňƯƷñǡňŵŪň ƘƛŵĎşğŨñƯňĐłğ
ƘƛŵƘŵƣƯğ̢

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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U»�iU�u�̸͑͑®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ ˯ �ƣĐŵşƯñ ğ ĐŵŨƘƛğŪėğ ƯğƣƯň ėň Ǐñƛňŵ ƯňƘŵ ͆ėňƛğƯƯň͇ ğ ͆ƯƛñƣŨğƣƣň͇ ėñň Ũğėňṇ̃ ƛňĐŵŪŵƣĐğŪėŵŪğ şñ ĹŵŪƯğ̣ ňş ƯğŨṇ̃ şğ

ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ğ͑şñ͑şŵƛŵ͑ĺğƛñƛĐłňṇ̃͑şͅ ňŪƯğŪǡňŵŪğ͑ėğşşͅ ğŨňƯƯğŪƯğ̢

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ

˯� �ƣĐŵşƯñƛğ ƯğƣƯň ƘƛŵėŵƯƯň ėñ ñşƯƛṇ̌ ñŪĐłğ ƯƛñƣŨğƣƣň ėñň Ũğėňṇ̃ ƛňĐŵŪŵƣĐğŪėŵŪğ şñ ĹŵŪƯğ ğ ňŪėňǏňėƷñŪėŵ ƣĐŵƘẉ̂ ñƛĺŵŨğŪƯẉ̂ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
ƘƛňŪĐňƘñşň͑ğ͑ƘƷŪƯŵ͑ėň͑ǏňƣƯñ͑ėğşşͅğŨňƯƯğŪƯğ̢ ̶ñƣĐŵşƯŵ ğ͑ƘñƛşñƯŵ̷
˯�͑ÂƯňşňǡǡñƛğ͑şğ͑ƘƛŵƘƛňğ͑ĐŵŪŵƣĐğŪǡğ͑ƣƷň͑ƯňƘň͑ėň͑ƯğƣƯŵ͑Ƙğƛ͑ñėŵƯƯñƛğ͑ƣƯƛñƯğĺňğ͑ĹƷŪǡňŵŪñşň͑ñ͑ĐŵŨƘƛğŪėğƛğ͑ėƷƛñŪƯğ͑şͅñƣĐŵşƯŵ̢ ̶ñƣĐŵşƯŵ͑ğ͑ƘñƛşñƯŵ̷
˯ �ƣĐŵşƯñƛğ ƯğƣƯň ñƘƘşňĐñŪėŵ ƯğĐŪňĐłğ ėň ƣƷƘƘŵƛƯŵ ñşşñ ĐŵŨƘƛğŪƣňŵŪğ̤ ėƷƛñŪƯğ şͅñƣĐŵşƯŵ ̲Ƙƛğƣñ ėň ñƘƘƷŪƯṇ̌ Ƙñƛŵşğ̸ĐłňñǏğ̣ ĎƛğǏň Ĺƛñƣň
ƛňñƣƣƷŪƯňǏğ̣͑ƣğĺŪň͑ĐŵŪǏğŪǡňŵŪñşň̳͑ğ͑ėŵƘŵ͑şͅñƣĐŵşƯŵ̲͑ƛňğşñĎŵƛñǡňŵŪğ͑ėğĺşň͑ñƘƘƷŪƯṇ̌͑ğƣƘşňĐňƯñǡňŵŪğ͑ėğşşğ͑Ƙñƛŵşğ͑ĐłňñǏğ̣͑ğĐĐ̢̢̳ ̶ñƣĐŵşƯŵ͑ğ͑ƘñƛşñƯŵ̷
˯'͑¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ̣͑ñşşͅñƣĐŵşƯẉ̂͑ñşĐƷŪň͑ğşğŨğŪƯň͑ƛňƯŨňĐň͑ğ͑ƣŵŪŵƛň͑ėğş͑ƯğƣƯŵ͑ƘŵğƯňĐŵ̢ ̶ñƣĐŵşƯŵ͑ğ͑ƘñƛşñƯŵ̷

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ
˯�

Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ ň Ǐñƛň ƯňƘň ėň ƯğƣƯŵ ğ
ňş͑şŵƛŵ͑ƣĐŵƘŵ

Ɣ  ŵŨƘƛğŪėğƛğ ƯğƣƯň ėň Ʒƣŵ
ƚƷŵƯňėňñŪŵ ğ ƛňĐŵŪŵƣĐğƛğ şğ
ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ ėğň ĺğŪğƛň
şğƯƯğƛñƛň͑ňŪĐŵŪƯƛñƯň

Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ ň Ǐñƛň ƯňƘň ėň ƯğƣƯŵ ğ ňş
şŵƛŵ͑ƣĐŵƘŵ

Ɣ  ŵŨƘƛğŪėğƛğ ƯğƣƯň ėň Ʒƣŵ
ƚƷŵƯňėňñŪŵ ğ ƛňĐŵŪŵƣĐğƛğ şğ
ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ ėğň ĺğŪğƛň şğƯƯğƛñƛň
ňŪĐŵŪƯƛñƯň

Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ ň Ǐñƛň ƯňƘň ėň ƯğƣƯŵ ğ
ňş͑şŵƛŵ͑ƣĐŵƘŵ

Ɣ  ŵŨƘƛğŪėğƛğ ƯğƣƯň ėň Ʒƣŵ
ƚƷŵƯňėňñŪŵ ğ ƛňĐŵŪŵƣĐğƛğ şğ
ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ ėğň ĺğŪğƛň
şğƯƯğƛñƛň͑ňŪĐŵŪƯƛñƯň

˯�

Ɣ �ƣĐŵşƯñƛğ͑ğ͑ĐñƘňƛğ͑şŵ͑ƣǏňşƷƘƘŵ
ėň͑ƷŪñ͑ƯƛñŨñ̢

Ɣ  ŵŨƘƛğŪėğƛğ͑şͅňŪƯğŪǡňŵŪğ
ĐŵŨƷŪňĐñƯňǏñ͑ėğşşͅñƷƯŵƛğ̢

Ɣ �ƣĐŵşƯñƛğ͑ğ͑ĐñƘňƛğ͑şŵ͑ƣǏňşƷƘƘŵ͑ėň
ƷŪñ͑ƯƛñŨñ̢

Ɣ  ŵŨƘƛğŪėğƛğ͑şͅňŪƯğŪǡňŵŪğ
ĐŵŨƷŪňĐñƯňǏñ͑ėğşşͅñƷƯŵƛğ̢

Ɣ �ƣĐŵşƯñƛğ͑ğ͑ĐñƘňƛğ͑şŵ͑ƣǏňşƷƘƘŵ͑ėň
ƷŪñ͑ƯƛñŨñ̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ ŵƘƘŵƛƯƷŪğ ƣƯƛñƯğĺňğ ėň
ñƯƯğŪǡňŵŪğ͑ğ͑ĐŵŨƘƛğŪƣňŵŪğ

Ɣ ®ñƘğƛ ƛňĐŵŪŵƣĐğƛğ ňŪ ƷŪ ƯğƣƯŵ
ŵƘňŪňŵŪň ğ ƘƷŪƯň ėň ǏňƣƯñ ėğş
ŨňƯƯğŪƯğ

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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˯ 

Ɣ HŵƛŨƷşñƛğ ėŵŨñŪėğ ƘğƛƯňŪğŪƯň
ƛğşñƯňǏğ͑ñ͑ƷŪ͑ƛñĐĐŵŪƯŵ͑ñƣĐŵşƯñƯŵ

Ɣ ®ñƘğƛ ƛňƣƘŵŪėğƛğ ñ ėŵŨñŪėğ
ƛğşñƯňǏğ͑ñ͑ƷŪ͑ƛñĐĐŵŪƯŵ͑ñƣĐŵşƯñƯŵ

Ɣ �ƯƯňǏñƛğ ƣƯƛñƯğĺňğ ėň ñƣĐŵşƯŵ
̲Ƙñƛŵşğ͑ĐłňñǏğ̳

Ɣ ®ñƘğƛ͑ƛňƷƯňşňǡǡñƛğ͑şğ
ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň̲͑ƯñĎğşşğ̣͑ñƘƘƷŪƯṇ̌
ƣĐłğŨň̳

Ɣ HŵƛŨƷşñƛğ ėŵŨñŪėğ ƘğƛƯňŪğŪƯň
ƛğşñƯňǏğ͑ñ͑ƷŪ͑ƛñĐĐŵŪƯŵ͑ñƣĐŵşƯñƯŵ

Ɣ ®ñƘğƛ ƛňƣƘŵŪėğƛğ ñ ėŵŨñŪėğ
ƛğşñƯňǏğ͑ñ͑ƷŪ͑ƛñĐĐŵŪƯŵ͑ñƣĐŵşƯñƯŵ

Ɣ �ƯƯňǏñƛğ ƣƯƛñƯğĺňğ ėň ñƣĐŵşƯŵ
̲Ƙƛğƣñ ėň ñƘƘƷŪƯṇ̌ Ƙñƛŵşğ ĐłňñǏğ̣
ĎƛğǏň͑Ĺƛñƣň͑ƛňñƣƣƷŪƯňǏğ̳

Ɣ ®ñƘğƛ͑ƛňƷƯňşňǡǡñƛğ͑şğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
̲ƯñĎğşşğ̣͑ñƘƘƷŪƯṇ̌͑ƣĐłğŨň̳

Ɣ HŵƛŨƷşñƛğ ėŵŨñŪėğ ƘğƛƯňŪğŪƯň
ƛğşñƯňǏğ͑ñ͑ƷŪ͑ƛñĐĐŵŪƯŵ͑ñƣĐŵşƯñƯŵ

Ɣ ®ñ ƛňƣƘŵŪėğƛğ ñ ėŵŨñŪėğ
ƛğşñƯňǏğ͑ñ͑ƷŪ͑ƛñĐĐŵŪƯŵ͑ñƣĐŵşƯñƯŵ

Ɣ �ƯƯňǏñƛğ ƣƯƛñƯğĺňğ ėň ñƣĐŵşƯŵ
̲Ƙƛğƣñ ėň ñƘƘƷŪƯṇ̌ Ƙñƛŵşğ ĐłňñǏğ̣
ĎƛğǏň͑Ĺƛñƣň͑ƛňñƣƣƷŪƯňǏğ̳

Ɣ ®ñƘğƛ͑ƛňƷƯňşňǡǡñƛğ͑şğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
̲ƯñĎğşşğ̣͑ñƘƘƷŪƯṇ̌͑ƣĐłğŨň̳

˯'

Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ ñşşͅñƣĐŵşƯŵ ñşĐƷŪň
ƣğŨƘşňĐň ğşğŨğŪƯň ƛňƯŨňĐň ğ
ƣŵŪŵƛň ėğş ƯğƣƯŵ ƘŵğƯňĐŵ
ėňƣƯňŪĺƷğŪėŵşŵ͑ėñşşñ͑Ƙƛŵƣñ̢

Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ ñşşͅñƣĐŵşƯŵ ň
ƘƛňŪĐňƘñşň ğşğŨğŪƯň ƛňƯŨňĐň ğ
ƣŵŪŵƛň͑ėğş͑ƯğƣƯŵ͑ƘŵğƯňĐŵ̢

Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ ñşşͅñƣĐŵşƯŵ ĺşň
ğşğŨğŪƯň ƛňƯŨňĐň ğ ƣŵŪŵƛň ėğş
ƯğƣƯŵ͑ƘŵğƯňĐŵ̢

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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U»�iU�u�̸͑͑®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ
 ŵŨƘğƯğŪǡğ

˰ 0ƣƘŵŪğ ŵƛñşŨğŪƯğ ñşşͅ ňŪƣğĺŪñŪƯğ ğ ñň ĐŵŨƘñĺŪň ñƛĺŵŨğŪƯň ėň ƣƯƷėňŵ ğ ėň ƛňĐğƛĐṇ̃ ñŪĐłğ ñǏǏñşğŪėŵƣň ėň
ƣƷƘƘŵƛƯň͑ƣƘğĐňǩĐň̲͑ƣĐłğŨṇ̌͑ŨñƘƘğ̣͑ƘƛğƣğŪƯñǡňŵŪň͑ñş͑ĐŵŨƘƷƯğƛ̣͑ğĐĐ̢̢̳

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ

˰� ¦ňĹğƛňƛğ ŵƛñşŨğŪƯğ ƣƷ ƷŪ ñƛĺŵŨğŪƯŵ ėň ƣƯƷėňŵ ğƣƘşňĐňƯñŪėŵ şŵ ƣĐŵƘŵ ğ ƘƛğƣğŪƯñŪėŵşŵ ňŪ Ũŵėŵ Đłňñƛŵ̤ ğƣƘŵƛƛğ şğ
ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň ƣğĐŵŪėŵ ƷŪ ŵƛėňŪğ ƘƛğƣƯñĎňşňƯŵ ğ ĐŵğƛğŪƯğ̣ Ʒƣñƛğ ƷŪ ƛğĺňƣƯƛŵ ñėğĺƷñƯŵ ñşşͅñƛĺŵŨğŪƯŵ ğ ñşşñ ƣňƯƷñǡňŵŪğ̣
ĐŵŪƯƛŵşşñƛğ ňş şğƣƣňĐŵ ƣƘğĐňǩĐẉ̂ ƘƛğĐňƣñƛğ şğ ĹŵŪƯň ğ ƣğƛǏňƛƣň ğǏğŪƯƷñşŨğŪƯğ ėň ŨñƯğƛňñşň ėň ƣƷƘƘŵƛƯŵ ̲ĐñƛƯňŪğ̣ ƯñĎğşşğ̣ ĺƛñǩĐň̢̳
̶ñƣĐŵşƯŵ͑ğ͑ƘñƛşñƯŵ̷
˰� �ƛĺŵŨğŪƯñƛğ şñ ƘƛŵƘƛňñ Ưğƣň ƣƷ ƷŪ ƯğŨñ ñĹĹƛŵŪƯñƯŵ Ūğşşŵ ƣƯƷėňŵ ğ Ūğş ėňñşŵĺŵ ňŪ Đşñƣƣğ ĐŵŪ ėñƯň ƘğƛƯňŪğŪƯň ğ ŨŵƯňǏñǡňŵŪň
Ǐñşňėğ̢ ̶ñƣĐŵşƯŵ͑ğ͑ƘñƛşñƯŵ̷
˰  ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ̣ ƣƷ ƷŪŵ ƣƯğƣƣŵ ñƛĺŵŨğŪƯẉ̂ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň ƛňĐñǏñĎňşň ėñ Ƙňƿ ĹŵŪƯṇ̌ ƣğşğǡňŵŪñŪėŵ ƚƷğşşğ ƛňƯğŪƷƯğ Ƙňƿ ƣňĺŪňǩĐñƯňǏğ
ğė ñĹǩėñĎňşň̢ ¦ňĹŵƛŨƷşñƛğ ňŪ Ũŵėŵ ƣňŪƯğƯňĐŵ şğ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň ƣğşğǡňŵŪñƯğ ğ ƛňŵƛĺñŪňǡǡñƛşğ ňŪ Ũŵėŵ ƘğƛƣŵŪñşğ ̲şňƣƯğ ėň
ñƛĺŵŨğŪƯṇ̌͑ƛňñƣƣƷŪƯň͑ƣĐłğŨñƯňĐṇ̌͑ŨñƘƘğ̣͑ƯñĎğşşğ̢̳ ̶şğƯƯƷƛñ̷

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ
˰�

Ɣ ¦ñĐĐŵŪƯñƛğ͑ŵƛñşŨğŪƯğ
ğƣƘğƛňğŪǡğ͑ǏňƣƣƷƯğ̢

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ŵƛñşŨğŪƯğ͑ƛñĐĐŵŪƯṇ̌
ğşñĎŵƛñǡňŵŪň͑ĹñŪƯñƣƯňĐłğ̢

Ɣ 0ƣƘŵƛƛğ͑ŵƛñşŨğŪƯğ
ñƛĺŵŨğŪƯň͑ėň͑ƣƯƷėňẉ̂
ėğƣĐƛňǡňŵŪň̲͑ŵĺĺğƯƯṇ̌͑şƷŵĺłň͑ğ
ƘğƛƣŵŪñĺĺň̳̣͑ŵƘňŪňŵŪň
ƘğƛƣŵŪñşň̢

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ƛğƣŵĐŵŪƯň͑ėň
ğƣƘğƛňğŪǡğ͑ƘğƛƣŵŪñşň͑ŵ͑ƣƯŵƛňğ
ňŪǏğŪƯñƯğ̣͑ŵƛĺñŪňǡǡñŪėŵ͑ňş
ƛñĐĐŵŪƯŵ͑ňŪ͑Ũŵėŵ͑Đłňñƛŵ͑ğ
ƛňƣƘğƯƯñŪėŵ͑şͅŵƛėňŪğ
ĐƛŵŪŵşŵĺňĐŵ̢

Ɣ 'ğƣĐƛňǏğƛğ͑ŵĺĺğƯƯṇ̌͑şƷŵĺłň͑ğ
ƘğƛƣŵŪñĺĺň͑ƷƣñŪėŵ͑ƷŪ͑şğƣƣňĐŵ
ñėğĺƷñƯŵ͑ñşşͅñƛĺŵŨğŪƯŵ̢

Ɣ 'ğƣĐƛňǏğƛğ͑ŵĺĺğƯƯṇ̌͑şƷŵĺłň͑ğ
ƘğƛƣŵŪñĺĺň͑ƷƣñŪėŵ͑ƷŪ͑şğƣƣňĐŵ
ñėğĺƷñƯŵ͑ñşşͅñƛĺŵŨğŪƯŵ̢

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ƛğƣŵĐŵŪƯň͑ėň
ğƣƘğƛňğŪǡğ̣͑ğǏğŪƯṇ̌͑ƯƛñŨğ̣
ƣğşğǡňŵŪñŪėŵ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
ƣňĺŪňǩĐñƯňǏğ̢

Ɣ �ƛĺñŪňǡǡñƛğ͑ƷŪͅğƣƘŵƣňǡňŵŪğ
ŵƛñşğ͑ƣƷ͑ƷŪ͑ñƛĺŵŨğŪƯŵ͑ėň
ƣƯƷėňŵ͑ƷƣñŪėŵ͑ƷŪ͑ƛğĺňƣƯƛŵ

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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Ɣ �ƛĺñŪňǡǡñƛğ͑ƷŪͅğƣƘŵƣňǡňŵŪğ
ŵƛñşğ͑ƣƷ͑ƷŪ͑ñƛĺŵŨğŪƯŵ͑ėň
ƣƯƷėňŵ͑ƷƯňşňǡǡñŪėŵ͑ƷŪñ
ƣĐñşğƯƯñ̢

ñėğĺƷñƯŵ͑ğ͑ĐŵŪƯƛŵşşñŪėŵ͑ňş
şğƣƣňĐŵ͑ƣƘğĐňǩĐŵ̢

˰�

Ɣ  ŵƛƛğĺĺğƛğ͑ƣğ͑ŪğĐğƣƣñƛňŵ͑şñ
ƘƛŵƘƛňñ͑ğƣƘŵƣňǡňŵŪğ̢

Ɣ  ŵƛƛğĺĺğƛğ͑ƣğ͑ŪğĐğƣƣñƛňŵ͑şñ
ƘƛŵƘƛňñ͑ğƣƘŵƣňǡňŵŪğ̢

Ɣ �ƛĺŵŨğŪƯñƛğ͑ƷŪñ͑ƘƛŵƘƛňñ͑Ưğƣň͑ƣƷ
ƷŪ͑ƯğŨñ͑ñĹĹƛŵŪƯñƯŵ̢

Ɣ  ƛňƯňĐñƛğ͑şñ͑ƘƛŵƘƛňñ͑ğƣƘŵƣňǡňŵŪğ͑ğ
ĐñŨĎňñƛşñ͑ƣğ͑ŪğĐğƣƣñƛňŵ

˰ 

Ɣ iŵĐñşňǡǡñƛğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
ƣƘğĐňǩĐłğ͑ñşşͅňŪƯğƛŪŵ͑ėň͑ƷŪ
ŨñŪƷñşğ͑ėň͑ƣƯƷėňẉ̂͑ƣğƛǏğŪėŵƣň
ėň͑ňŪėňĐğ̣͑ĐñƘňƯŵşṇ̌͑ƯňƯŵşṇ̌
ňŨŨñĺňŪṇ̌͑ñƘƘñƛñƯň͑ĺƛñǩĐň̢

Ɣ ®ñƘğƛ͑ƛňĹŵƛŨƷşñƛğ͑şğ
ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ƣğşğǡňŵŪñƯğ
̲ƛňñƣƣƷŪƯṇ̌͑ƣĐłğŨṇ̌͑ŨñƘƘğ̣
ƯñĎğşşğ̣͑ƣƯƛƷŨğŪƯň͑ėňĺňƯñşň̳

Ɣ iŵĐñşňǡǡñƛğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
ƣƘğĐňǩĐłğ͑ñşşͅňŪƯğƛŪŵ͑ėň͑ƷŪ
ŨñŪƷñşğ͑ėň͑ƣƯƷėňẉ̂͑ƣğƛǏğŪėŵƣň͑ėň
ňŪėňĐğ̣͑ĐñƘňƯŵşṇ̌͑ƯňƯŵşṇ̌͑ňŨŨñĺňŪṇ̌
ñƘƘñƛñƯň͑ĺƛñǩĐň̢

Ɣ ®ñƘğƛ͑şŵĐñşňǡǡñƛğ͑ğ͑ƣğşğǡňŵŪñƛğ
ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ƣƘğĐňǩĐłğ͑ğ
ñĹǩėñĎňşň͑Ūğş͑ǐğĎ̢

Ɣ ®ñƘğƛ͑ƛňĹŵƛŨƷşñƛğ͑şğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
ƣğşğǡňŵŪñƯğ̲͑ƛňñƣƣƷŪƯṇ̌͑ƣĐłğŨṇ̌
ŨñƘƘğ̣͑ƯñĎğşşğ̣͑ƣƯƛƷŨğŪƯň
ėňĺňƯñşň̳

Ɣ iŵĐñşňǡǡñƛğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
ƣƘğĐňǩĐłğ͑ñşşͅňŪƯğƛŪŵ͑ėň͑ƷŪ
ŨñŪƷñşğ͑ėň͑ƣƯƷėňẉ̂͑ƣğƛǏğŪėŵƣň͑ėň
ňŪėňĐğ̣͑ĐñƘňƯŵşṇ̌͑ƯňƯŵşṇ̌͑ňŨŨñĺňŪṇ̌
ñƘƘñƛñƯň͑ĺƛñǩĐň̢

Ɣ ®ñƘğƛ͑şŵĐñşňǡǡñƛğ͑ğ͑ƣğşğǡňŵŪñƛğ
ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ƣƘğĐňǩĐłğ͑ğ
ñĹǩėñĎňşň͑Ūğş͑ǐğĎ̢

Ɣ ®ñƘğƛ͑ƛňĹŵƛŨƷşñƛğ͑şğ
ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ƣğşğǡňŵŪñƯğ
̲ƛňñƣƣƷŪƯṇ̌͑ƣĐłğŨṇ̌͑ŨñƘƘğ̣
ƯñĎğşşğ̣͑ƣƯƛƷŨğŪƯň͑ėňĺňƯñşň̳

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢



�]gZ<j�kggQE]Y]�6IgjQE<YI�dIg�]ZdIjI[vI� �6�ÃÁÃÂ�´���YIhhQ]�0]Z<hh][I

U»�iU�u�̸͑͑®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ

˱ Âƣñ ŨñŪƷñşň ėğşşğ ėňƣĐňƘşňŪğ ŵ ƯğƣƯň ėňǏƷşĺñƯňǏň ̲ĐŵŪƯňŪƷṇ̌ ŪŵŪ ĐŵŪƯňŪƷň ğ ŨňƣƯň̳ Ūğşşğ ñƯƯňǏňƯĄ ėň ƣƯƷėňŵ ƘğƛƣŵŪñşň ğ
ĐŵşşñĎŵƛñƯňǏğ̣ Ƙğƛ ƛňĐğƛĐñƛğ̣ ƛñĐĐŵĺşňğƛğ ğ ƛňğşñĎŵƛñƛğ ėñƯṇ̌ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň ğ ĐŵŪĐğƯƯň̥ ĐŵƣƯƛƷňƣĐğ ƣƷşşñ Ďñƣğ ėň ƚƷñŪƯŵ şğƯƯŵ
ƯğƣƯň͑ŵ͑ƘƛğƣğŪƯñǡňŵŪň͑ĐŵŪ͑şͅ ƷƯňşňǡǡŵ͑ėň͑ƣƯƛƷŨğŪƯň͑ƯƛñėňǡňŵŪñşň͑ğ͑ňŪĹŵƛŨñƯňĐň̢

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ

˱�͑ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ƯğƣƯň͑ĹƷŪǡňŵŪñşň͑ėň͑Ǐñƛňŵ͑ƯňƘŵ͑Ƙğƛ͑ñĹĹƛŵŪƯñƛğ͑ƣňƯƷñǡňŵŪň͑ėğşşñ͑ǏňƯñ͑ƚƷŵƯňėňñŪñ̢ ̶şğƯƯƷƛñ̷
˱� ¦ňĐñǏñƛğ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň ğƣƘşňĐňƯğ ğ ňŨƘşňĐňƯğ ėñ ƯğƣƯň ğƣƘŵƣňƯňǏṇ̌ Ƙğƛ ėŵĐƷŨğŪƯñƛƣň ƣƷ ƷŪ ñƛĺŵŨğŪƯŵ ƣƘğĐňǩĐŵ ŵ Ƙğƛ ƛğñşňǡǡñƛğ ƣĐŵƘň
ƘƛñƯňĐň̢ ̶şğƯƯƷƛñ̷
˱ ¦ňĐñǏñƛğ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň ƣĹƛƷƯƯñŪėŵ şğ Ǐñƛňğ ƘñƛƯň ėň ƷŪ ŨñŪƷñşğ ėň ƣƯƷėňŵ̤ ňŪėňĐğ̣ ĐñƘňƯŵşṇ̌ ƯňƯŵşṇ̌ ƣŵŨŨñƛṇ̌ ƯğƣƯṇ̌ ƛňƚƷñėƛṇ̌ ňŨŨñĺňŪṇ̌
ėňėñƣĐñşňğ̣͑ñƘƘñƛñƯň͑ĺƛñǩĐň̢ ̶şğƯƯƷƛñ̷
˱'  ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ̣ ƣƷ ƷŪŵ ƣƯğƣƣŵ ñƛĺŵŨğŪƯẉ̂ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň ƛňĐñǏñĎňşň ėñ Ƙňƿ ĹŵŪƯṇ̌ ƣğşğǡňŵŪñŪėŵ ƚƷğşşğ ƛňƯğŪƷƯğ Ƙňƿ ƣňĺŪňǩĐñƯňǏğ ğė ñĹǩėñĎňşň̢
¦ňĹŵƛŨƷşñƛğ ňŪ Ũŵėŵ ƣňŪƯğƯňĐŵ şğ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň ƣğşğǡňŵŪñƯğ ğ ƛňŵƛĺñŪňǡǡñƛşğ ňŪ Ũŵėŵ ƘğƛƣŵŪñşğ ̲şňƣƯğ ėň ñƛĺŵŨğŪƯṇ̌ ƛňñƣƣƷŪƯň ƣĐłğŨñƯňĐṇ̌
ŨñƘƘğ̣͑ƯñĎğşşğ̢̳ ̶şğƯƯƷƛñ̷
˱0 ÂƯňşňǡǡñƛğ Ūğň ƘƛŵƘƛň ƯğƣƯṇ̌ ƣŵƯƯŵ ĹŵƛŨñ ėň ĐňƯñǡňŵŪğ ğƣƘşňĐňƯñ ğ̯ŵ ėň ƘñƛñĹƛñƣṇ̌ ƘñƛƯň ėň ƯğƣƯň ƘƛŵėŵƯƯň ėñ ñşƯƛň ğ ƯƛñƯƯň ėñ ĹŵŪƯň ėňǏğƛƣğ̢
̶ƣĐƛňƯƯƷƛñ̷

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ

˱�
Ɣ  ŵĺşňğƛğ ň ƣňĺŪňǩĐñƯň ƘƛğƣğŪƯň ňŪ

ƯğƣƯň ėň Ǐñƛňñ ŪñƯƷƛñ ğ
ƘƛŵǏğŪňğŪǡñ ñƘƘşňĐñŪėŵ
ƯğĐŪňĐłğ ėň ƣƷƘƘŵƛƯŵ ñşşñ
ĐŵŨƘƛğŪƣňŵŪğ ̲ƣŵƯƯŵşňŪğñƯƷƛğ̣
ŪŵƯğ ñ ŨñƛĺňŪğ̣ ñƘƘƷŪƯň̳ ğ
ŨğƯƯğŪėŵ ňŪ ñƯƯŵ ƣƯƛñƯğĺňğ
ėňĹĹğƛğŪǡňñƯğ ̲şğƯƯƷƛñ ƣğşğƯƯňǏṇ̃
ŵƛňğŪƯñƯňǏṇ̃͑ñŪñşňƯňĐñ̢̳

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ ƯğƣƯň ĹƷŪǡňŵŪñşň ėň
Ǐñƛňŵ ƯňƘŵ Ƙğƛ ñĹĹƛŵŪƯñƛğ
ƣňƯƷñǡňŵŪň͑ėğşşñ͑ǏňƯñ͑ƚƷŵƯňėňñŪñ̢

Ɣ  ŵĺşňğƛğ ň ƣňĺŪňǩĐñƯň ƘƛğƣğŪƯň ňŪ
ƯğƣƯň ėň Ǐñƛňñ ŪñƯƷƛñ ğ
ƘƛŵǏğŪňğŪǡñ ñƘƘşňĐñŪėŵ ƯğĐŪňĐłğ
ėň ƣƷƘƘŵƛƯŵ ñşşñ ĐŵŨƘƛğŪƣňŵŪğ
̲ƣŵƯƯŵşňŪğñƯƷƛğ̣ ŪŵƯğ ñ ŨñƛĺňŪğ̣
ñƘƘƷŪƯň̳ ğ ŨğƯƯğŪėŵ ňŪ ñƯƯŵ
ƣƯƛñƯğĺňğ ėňĹĹğƛğŪǡňñƯğ ̲şğƯƯƷƛñ
ƣğşğƯƯňǏṇ̃͑ŵƛňğŪƯñƯňǏṇ̃͑ñŪñşňƯňĐñ̢̳

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ ƯğƣƯň ĹƷŪǡňŵŪñşň ėň Ǐñƛňŵ
ƯňƘŵ Ƙğƛ ñĹĹƛŵŪƯñƛğ ƣňƯƷñǡňŵŪň
ėğşşñ͑ǏňƯñ͑ƚƷŵƯňėňñŪñ̢

Ɣ  ŵĺşňğƛğ ň ƣňĺŪňǩĐñƯň ƘƛğƣğŪƯň ňŪ
ƯğƣƯň ėň Ǐñƛňñ ŪñƯƷƛñ ğ
ƘƛŵǏğŪňğŪǡñ ñƘƘşňĐñŪėŵ
ƯğĐŪňĐłğ ėň ƣƷƘƘŵƛƯŵ ñşşñ
ĐŵŨƘƛğŪƣňŵŪğ ̲ƣŵƯƯŵşňŪğñƯƷƛğ̣
ŪŵƯğ ñ ŨñƛĺňŪğ̣ ñƘƘƷŪƯň̳ ğ
ŨğƯƯğŪėŵ ňŪ ñƯƯŵ ƣƯƛñƯğĺňğ
ėňĹĹğƛğŪǡňñƯğ ̲şğƯƯƷƛñ ƣğşğƯƯňǏṇ̃
ŵƛňğŪƯñƯňǏṇ̃͑ñŪñşňƯňĐñ̢̳

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ ƯğƣƯň ĹƷŪǡňŵŪñşň ėň Ǐñƛňŵ
ƯňƘŵ Ƙğƛ ñĹĹƛŵŪƯñƛğ ƣňƯƷñǡňŵŪň
ėğşşñ͑ǏňƯñ͑ƚƷŵƯňėňñŪñ̢

˱�

Ɣ UŪėňǏňėƷñƛğ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
ğƣƘşňĐňƯğ ğė ňŨƘşňĐňƯğ ňŪ ƯğƣƯň
ğƣƘŵƣňƯňǏň Ƙğƛ ėŵĐƷŨğŪƯñƛƣň ƣƷ

Ɣ UŪėňǏňėƷñƛğ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň ğƣƘşňĐňƯğ
ğė ňŨƘşňĐňƯğ ňŪ ƯğƣƯň ğƣƘŵƣňƯňǏň Ƙğƛ

Ɣ UŪėňǏňėƷñƛğ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
ğƣƘşňĐňƯğ ğė ňŨƘşňĐňƯğ ňŪ ƯğƣƯň
ğƣƘŵƣňƯňǏň Ƙğƛ ėŵĐƷŨğŪƯñƛƣň ƣƷ

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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ƷŪ ñƛĺŵŨğŪƯŵ ŵ Ƙğƛ ĐŵŪƣğĺƷňƛğ
ŵĎňğƯƯňǏň͑ŨňƛñƯň̢

Ɣ  ƛňƯňĐñƛğ şğ ƘƛŵƘƛňğ
ňŪƯğƛƘƛğƯñǡňŵŪň ğ ĐñŨĎňñƛşğ
ƚƷñŪėŵ͑ŪğĐğƣƣñƛňŵ

ėŵĐƷŨğŪƯñƛƣň ƣƷ ƷŪ ñƛĺŵŨğŪƯŵ ŵ
Ƙğƛ͑ĐŵŪƣğĺƷňƛğ͑ŵĎňğƯƯňǏň͑ŨňƛñƯň̢

Ɣ  ƛňƯňĐñƛğ şğ ƘƛŵƘƛňğ
ňŪƯğƛƘƛğƯñǡňŵŪň ğ ĐñŨĎňñƛşğ
ƚƷñŪėŵ͑ŪğĐğƣƣñƛňŵ̢

ƷŪ ñƛĺŵŨğŪƯŵ ŵ Ƙğƛ ĐŵŪƣğĺƷňƛğ
ŵĎňğƯƯňǏň͑ŨňƛñƯň̢

Ɣ  ƛňƯňĐñƛğ şğ ƘƛŵƘƛňğ
ňŪƯğƛƘƛğƯñǡňŵŪň ğ ĐñŨĎňñƛşğ
ƚƷñŪėŵ͑ŪğĐğƣƣñƛňŵ̢

˱ 
Ɣ iŵĐñşňǡǡñƛğ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň

ƣƘğĐňǩĐłğ ñşşͅňŪƯğƛŪŵ ėň ƷŪ
ŨñŪƷñşğ ėň ƣƯƷėňŵ ƣğƛǏğŪėŵƣň
ėň ňŪėňĐğ̣ ĐñƘňƯŵşṇ̌ ƯňƯŵşṇ̌
ƣŵŨŨñƛṇ̌ ƯğƣƯṇ̌ ƛňƚƷñėƛṇ̌
ňŨŨñĺňŪṇ̌ ėňėñƣĐñşňğ̣ ñƘƘñƛñƯň
ĺƛñǩĐň̢

Ɣ iŵĐñşňǡǡñƛğ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
ƣƘğĐňǩĐłğ ñşşͅňŪƯğƛŪŵ ėň ƷŪ
ŨñŪƷñşğ ėň ƣƯƷėňŵ ƣğƛǏğŪėŵƣň ėň
ňŪėňĐğ̣ ĐñƘňƯŵşṇ̌ ƯňƯŵşṇ̌ ƣŵŨŨñƛṇ̌
ƯğƣƯṇ̌ ƛňƚƷñėƛṇ̌ ňŨŨñĺňŪṇ̌
ėňėñƣĐñşňğ̣͑ñƘƘñƛñƯň͑ĺƛñǩĐň̢

Ɣ iŵĐñşňǡǡñƛğ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
ƣƘğĐňǩĐłğ ñşşͅňŪƯğƛŪŵ ėň ƷŪ
ŨñŪƷñşğ ėň ƣƯƷėňŵ ƣğƛǏğŪėŵƣň ėň
ňŪėňĐğ̣ ĐñƘňƯŵşṇ̌ ƯňƯŵşṇ̌ ƣŵŨŨñƛṇ̌
ƯğƣƯṇ̌ ƛňƚƷñėƛṇ̌ ňŨŨñĺňŪṇ̌
ėňėñƣĐñşňğ̣͑ñƘƘñƛñƯň͑ĺƛñǩĐň̢

˱'
Ɣ  ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ ƣƷşşŵ ƣƯğƣƣŵ

ñƛĺŵŨğŪƯẉ̂ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
ƛňĐñǏñĎňşň ėñ Ƙňƿ ĹŵŪƯṇ̌
ƣğşğǡňŵŪñŪėŵ ƚƷğşşğ ƛňƯğŪƷƯğ
Ƙňƿ͑ƣňĺŪňǩĐñƯňǏğ͑ğ͑ñĹǩėñĎňşň̢

Ɣ ¦ňĹŵƛŨƷşñƛğ ňŪ Ũŵėŵ ƣňŪƯğƯňĐŵ
şğ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň ƣğşğǡňŵŪñƯğ ğ
ƛňŵƛĺñŪňǡǡñƛşğ ňŪ Ũŵėŵ
ƘğƛƣŵŪñşğ ̲şňƣƯğ ėň ñƛĺŵŨğŪƯṇ̌
ƛňñƣƣƷŪƯň ƣĐłğŨñƯňĐṇ̌ ŨñƘƘğ̣
ƯñĎğşşğ̳

Ɣ  ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ ƣƷşşŵ ƣƯğƣƣŵ
ñƛĺŵŨğŪƯẉ̂ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
ƛňĐñǏñĎňşň ėñ Ƙňƿ ĹŵŪƯṇ̌
ƣğşğǡňŵŪñŪėŵ ƚƷğşşğ ƛňƯğŪƷƯğ Ƙňƿ
ƣňĺŪňǩĐñƯňǏğ͑ğ͑ñĹǩėñĎňşň̢

Ɣ ¦ňĹŵƛŨƷşñƛğ ňŪ Ũŵėŵ ƣňŪƯğƯňĐŵ şğ
ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň ƣğşğǡňŵŪñƯğ ğ
ƛňŵƛĺñŪňǡǡñƛşğ ňŪ Ũŵėŵ
ƘğƛƣŵŪñşğ ̲şňƣƯğ ėň ñƛĺŵŨğŪƯṇ̌
ƛňñƣƣƷŪƯň ƣĐłğŨñƯňĐṇ̌ ŨñƘƘğ̣
ƯñĎğşşğ̳

Ɣ  ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ ƣƷşşŵ ƣƯğƣƣŵ
ñƛĺŵŨğŪƯẉ̂ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
ƛňĐñǏñĎňşň ėñ Ƙňƿ ĹŵŪƯṇ̌
ƣğşğǡňŵŪñŪėŵ ƚƷğşşğ ƛňƯğŪƷƯğ Ƙňƿ
ƣňĺŪňǩĐñƯňǏğ͑ğ͑ñĹǩėñĎňşň̢

Ɣ ¦ňĹŵƛŨƷşñƛğ ňŪ Ũŵėŵ ƣňŪƯğƯňĐŵ şğ
ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň ƣğşğǡňŵŪñƯğ ğ
ƛňŵƛĺñŪňǡǡñƛşğ ňŪ Ũŵėŵ
ƘğƛƣŵŪñşğ ̲şňƣƯğ ėň ñƛĺŵŨğŪƯṇ̌
ƛňñƣƣƷŪƯň ƣĐłğŨñƯňĐṇ̌ ŨñƘƘğ̣
ƯñĎğşşğ̳

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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˱0

Ɣ UŪėňǏňėƷñƛğ ğ ƣğşğǡňŵŪñƛğ ƘñƛƯň
ėň ƯğƣƯň ƘƛŵėŵƯƯň ėñ ñşƯƛň ğ ƯƛñƯƯň
ėñ ĹŵŪƯň ėňǏğƛƣğ̣ ėñ ƷƯňşňǡǡñƛğ
Ūğň ƘƛŵƘƛň ƯğƣƯṇ̌ ƣŵƯƯŵ ĹŵƛŨñ ėň
ĐňƯñǡňŵŪğ ğƣƘşňĐňƯñ ğ̯ŵ ėň
ƘñƛñĹƛñƣṇ̢̌

Ɣ UŪėňǏňėƷñƛğ ğ ƣğşğǡňŵŪñƛğ ƘñƛƯň ėň
ƯğƣƯň ƘƛŵėŵƯƯň ėñ ñşƯƛň ğ ƯƛñƯƯň ėñ
ĹŵŪƯň ėňǏğƛƣğ̣ ėñ ƷƯňşňǡǡñƛğ Ūğň
ƘƛŵƘƛň ƯğƣƯṇ̌ ƣŵƯƯŵ ĹŵƛŨñ ėň
ĐňƯñǡňŵŪğ ğƣƘşňĐňƯñ ğ̯ŵ ėň
ƘñƛñĹƛñƣṇ̌

Ɣ UŪėňǏňėƷñƛğ ğ ƣğşğǡňŵŪñƛğ ƘñƛƯň ėň
ƯğƣƯň ƘƛŵėŵƯƯň ėñ ñşƯƛň ğ ƯƛñƯƯň ėñ
ĹŵŪƯň ėňǏğƛƣğ̣ ėñ ƷƯňşňǡǡñƛğ Ūğň
ƘƛŵƘƛň ƯğƣƯṇ̌ ƣŵƯƯŵ ĹŵƛŨñ ėň
ĐňƯñǡňŵŪğ ğƣƘşňĐňƯñ ğ̯ŵ ėň
ƘñƛñĹƛñƣṇ̌

U»�iU�u�̸͑͑®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ ˲ iğĺĺğ ƯğƣƯň şğƯƯğƛñƛň ėň Ǐñƛňŵ ƯňƘŵ ̲ŪñƛƛñƯňǏṇ̌ ƘŵğƯňĐṇ̌ ƯğñƯƛñşň̳ ğ ĐŵŨňŪĐňñ ñ ĐŵƣƯƛƷňƛŪğ ƷŪͅňŪƯğƛƘƛğƯñǡňŵŪğ̣ ĐŵşşñĎŵƛñŪėŵ

ĐŵŪ͑ĐŵŨƘñĺŪň͑ğ͑ňŪƣğĺŪñŪƯň̢

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ

˲� iğĺĺğƛğ ñė ñşƯñ ǏŵĐğ ňŪ Ũŵėŵ ğƣƘƛğƣƣňǏŵ ƯğƣƯň ŪŵƯň ƛñĺĺƛƷƘƘñŪėŵ şğ Ƙñƛŵşğ şğĺñƯğ ėñş ƣňĺŪňǩĐñƯŵ ğ ƷƣñŪėŵ ƘñƷƣğ ğ ňŪƯŵŪñǡňŵŪň Ƙğƛ
ƣğĺƷňƛğ͑şŵ͑ƣǏňşƷƘƘŵ͑ėğş͑ƯğƣƯŵ͑ğ͑ƘğƛŨğƯƯğƛğ͑ñ͑Đłň͑ñƣĐŵşƯñ͑ėň͑ĐñƘňƛğ̢ ̶şğƯƯƷƛñ̷
˲� iğĺĺğƛğ ňŪ ŨŵėñşňƯĄ ƣňşğŪǡňŵƣñ ƯğƣƯň ėň Ǐñƛňñ ŪñƯƷƛñ ğ ƘƛŵǏğŪňğŪǡñ ñƘƘşňĐñŪėŵ ƯğĐŪňĐłğ ėň ƣƷƘƘŵƛƯŵ ñşşñ ĐŵŨƘƛğŪƣňŵŪğ ̲ƣŵƯƯŵşňŪğñƯƷƛğ̣
ŪŵƯğ͑ñ͑ŨñƛĺňŪğ̣͑ñƘƘƷŪƯň̳͑ğ͑ŨğƯƯğŪėŵ͑ňŪ͑ñƯƯŵ͑ƣƯƛñƯğĺňğ͑ėňĹĹğƛğŪǡňñƯğ̲͑şğƯƯƷƛñ͑ƣğşğƯƯňǏṇ̃͑ŵƛňğŪƯñƯňǏṇ̃͑ñŪñşňƯňĐñ̢̳ ̶şğƯƯƷƛñ̷
˲  ŵŨƘƛğŪėğƛğ ƯğƣƯň ėğƣĐƛňƯƯňǏṇ̌ ňŪėňǏňėƷñŪėŵ ĺşň ğşğŨğŪƯň ėğşşñ ėğƣĐƛňǡňŵŪğ̣ şñ şŵƛŵ ĐŵşşŵĐñǡňŵŪğ Ūğşşŵ ƣƘñǡňŵ ğ ňş ƘƷŪƯŵ ėň ǏňƣƯñ
ėğşşͅŵƣƣğƛǏñƯŵƛğ̢ ̶şğƯƯƷƛñ̷
˲' iğĺĺğƛğ ƣğŨƘşňĐň ƯğƣƯň ñƛĺŵŨğŪƯñƯňǏň ğ ňŪėňǏňėƷñƛğ Ưğƣň ĐğŪƯƛñşğ ğ ñƛĺŵŨğŪƯň ñ ƣŵƣƯğĺŪẉ̂ ǏñşƷƯñŪėŵŪğ şñ ƘğƛƯňŪğŪǡñ ğ şñ ǏñşňėňƯĄ̢
̶şğƯƯƷƛñ̷
˲0 iğĺĺğƛğ ƯğƣƯň şğƯƯğƛñƛň ėň Ǐñƛňŵ ƯňƘŵ ğ ĹŵƛŨñ ̲ƛñĐĐŵŪƯṇ̌ ŪŵǏğşşğ̣ ƛŵŨñŪǡṇ̌ Ƙŵğƣňğ̣ ĐŵŨŨğėňğ̳ ňŪėňǏňėƷñŪėŵ ƯğŨñ ƘƛňŪĐňƘñşğ ğ ňŪƯğŪǡňŵŪň
ĐŵŨƷŪňĐñƯňǏğ ėğşşͅñƷƯŵƛğ̥ ƘğƛƣŵŪñĺĺṇ̌ şŵƛŵ ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ̣ ƛƷŵşṇ̌ ƛğşñǡňŵŪň ğ ŨŵƯňǏñǡňŵŪğ ėğşşğ şŵƛŵ ñǡňŵŪň̥ ñŨĎňğŪƯñǡňŵŪğ ƣƘñǡňñşğ ğ
ƯğŨƘŵƛñşğ̥͑ĺğŪğƛğ͑ėň͑ñƘƘñƛƯğŪğŪǡñ̢͑HŵƛŨƷşñƛğ͑ňŪ͑ĐŵşşñĎŵƛñǡňŵŪğ͑ĐŵŪ͑ň͑ĐŵŨƘñĺŪň͑ňƘŵƯğƣň͑ňŪƯğƛƘƛğƯñƯňǏğ͑ĹŵŪėñƯğ͑ƣƷş͑ƯğƣƯŵ̢ ̶şğƯƯƷƛñ̷
˲H ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ şğ ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ ğ şğ ƣƯƛƷƯƯƷƛğ ėğň ƘƛňŪĐňƘñşň ƯňƘň ƯğƣƯƷñşň ̲ŪñƛƛñƯňǏṇ̌ ėğƣĐƛňƯƯňǏṇ̌ ƛğĺŵşñƯňǏṇ̌ ğƣƘŵƣňƯňǏṇ̌ ñƛĺŵŨğŪƯñƯňǏň̢̳
̶ĺƛñŨŨñƯňĐñ͑ğƣƘşňĐňƯñ͑ğ͑ƛňǪğƣƣňŵŪň͑ƣƷşşñ͑şňŪĺƷñ̷

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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˲�
̬͑£ƛŵėƷƛƛğ͑şğƯƯƷƛğ͑ğƣƘƛğƣƣňǏğ͑ñė͑ñşƯñ
ǏŵĐğ͑ėň͑ƯğƣƯň͑ŪŵƯň͑ƛñĺĺƛƷƘƘñŪėŵ͑şğ
Ƙñƛŵşğ͑şğĺñƯğ͑ėñ
ƣňĺŪňǩĐñƯŵ͑ėň͑ƷƣñŪėŵ͑ƘñƷƣğ͑ğ
ňŪƯŵŪñǡňŵŪň͑Ƙğƛ͑ƣğĺƷňƛğ͑şŵ͑ƣǏňşƷƘƘŵ͑ėğş
ƯğƣƯŵ

̬͑HŵƛŨƷşñƛğ͑ňƘŵƯğƣň͑ňŪƯğƛƘƛğƯñƯňǏğ͑ƣƷ
ƯğƣƯň͑ėň͑Ǐñƛňŵ͑ƯňƘŵ͑ğ͑ĹŵƛŨğ̲͑ƛñĐĐŵŪƯṇ̌
ŪŵǏğşşğ̣͑ƛŵŨñŪǡṇ̌͑Ƙŵğƣňğ̣
ĐŵŨŨğėňğ̳
̬͑ ƛňƯňĐñƛğ͑şğ͑ƘƛŵƘƛňğ͑ňŪƯğƛƘƛğƯñǡňŵŪň
ĐñŨĎňñƛğ͑ƚƷñŪėŵ͑ŪğĐğƣƣñƛňŵ

̬͑£ƛŵėƷƛƛğ͑şğƯƯƷƛñ͑ğƣƘƛğƣƣňǏğ͑ñė͑ñşƯñ
ǏŵĐğ͑ėň͑ƯğƣƯň͑ŪŵƯň͑ƛñĺĺƛƷƘƘñŪėŵ͑şğ
Ƙñƛŵşğ͑şğĺñƯğ͑ėñ
ƣňĺŪňǩĐñƯŵ͑ğ͑ƷƣñŪėŵ͑ƘñƷƣğ͑ğ͑ňŪƯŵŪñǡňŵŪğ
ƘğƛƣğĺƷňƛğ͑şŵ͑ƣǏňşƷƘƘŵ͑ėğş͑ƯğƣƯŵ

̬͑HŵƛŨƷşñƛğ͑ňƘŵƯğƣň͑ňŪƯğƛƘƛğƯñƯňǏğ͑ƣƷ
ƯğƣƯň͑şğƯƯğƛñƛň͑ėň͑Ǐñƛňŵ͑ƯňƘŵ͑ğ͑ĹŵƛŨğ
̲ƛñĐĐŵŪƯṇ̌͑ŪŵǏğşşğ̣͑ƛŵŨñŪǡṇ̌
Ƙŵğƣňğ̣͑ĐŵŨŨğėňğ̳
̬͑ĐƛňƯňĐñƛğ͑şğ͑ƘƛŵƘƛňğ͑ňŪƯğƛƘƛğƯñǡňŵŪň
ĐñŨĎňñƛşğ͑ƚƷñŪėŵ͑ŪğĐğƣƣñƛňŵ

̬£ƛŵėƷƛƛğ͑şğƯƯƷƛğ͑ğƣƘƛğƣƣňǏğ͑ñė͑ñşƯñ
ǏŵĐğ͑ėň͑ƯğƣƯň͑ŪŵƯň͑ƛñĺĺƛƷƘƘñŪėŵ͑şğ
Ƙñƛŵşğ͑şğĺñƯğ͑ėñ
ƣňĺŪňǩĐñƯŵ͑ğ͑ƷƣñŪėŵ͑ƘñƷƣñ͑ňŪƯŵŪñǡňŵŪň
Ƙğƛ͑ƣğĺƷňƛğ͑şŵ͑ƣǏňşƷƘƘŵ͑ėğş͑ƯğƣƯŵ

̬͑HŵƛŨƷşñƛğ͑ňƘŵƯğƣň͑ňŪƯğƛƘƛğƯñƯňǏğ͑ƣƷ
ƯğƣƯň͑şğƯƯğƛñƛň͑ėň͑Ǐñƛňŵ͑ƯňƘŵ͑ğ͑ĹŵƛŨñ
̲ƛñĐĐŵŪƯṇ̌͑ŪŵǏğşşğ̣͑ƛŵŨñŪǡṇ̌
Ƙŵğƣňğ̣͑ĐŵŨŨğėňğ̳
̬͑ ƛňƯňĐñƛğ͑şğ͑ƘƛŵƘƛňğ͑ňŪƯğƛƘƛğƯñǡňŵŪň
ĐñŨĎňñƛşğ͑ƚƷñŪėŵ͑ŪğĐğƣƣñƛňŵ

˲�

Ɣ �ƘƘşňĐñƛğ̣͑Ūğşşñ͑şğƯƯƷƛñ͑ňŪ
ŨŵėñşňƯĄ͑ƣňşğŪǡňŵƣṇ̃͑ƯğĐŪňĐłğ͑ėň
ƣƷƘƘŵƛƯŵ͑ñşşñ͑ĐŵŨƘƛğŪƣňŵŪğ
̲ƣŵƯƯŵşňŪğñƯƷƛğ̣͑ŪŵƯğ͑ñ͑ŨñƛĺňŪğ̣
ñƘƘƷŪƯň̳͑ŨğƯƯğŪėŵ͑ňŪ͑ñƯƯŵ
ƣƯƛñƯğĺňğ͑ėňĹĹğƛğŪǡňñƯğ̲͑şğƯƯƷƛñ
ƣğşğƯƯňǏṇ̃͑ŵƛňğŪƯñƯňǏṇ̃͑ñŪñşňƯňĐñ̢̳

Ɣ �ƘƘşňĐñƛğ̣͑Ūğşşñ͑şğƯƯƷƛñ͑ňŪ
ŨŵėñşňƯĄ͑ƣňşğŪǡňŵƣṇ̃͑ƯğĐŪňĐłğ͑ėň
ƣƷƘƘŵƛƯŵ͑ñşşñ͑ĐŵŨƘƛğŪƣňŵŪğ
̲ƣŵƯƯŵşňŪğñƯƷƛğ̣͑ŪŵƯğ͑ñ͑ŨñƛĺňŪğ̣
ñƘƘƷŪƯň̳͑ŨğƯƯğŪėŵ͑ňŪ͑ñƯƯŵ
ƣƯƛñƯğĺňğ͑ėňĹĹğƛğŪǡňñƯğ̲͑şğƯƯƷƛñ
ƣğşğƯƯňǏṇ̃͑ŵƛňğŪƯñƯňǏṇ̃͑ñŪñşňƯňĐñ̢̳

Ɣ �ƘƘşňĐñƛğ̣͑Ūğşşñ͑şğƯƯƷƛñ͑ňŪ
ŨŵėñşňƯĄ͑ƣňşğŪǡňŵƣṇ̃͑ƯğĐŪňĐłğ͑ėň
ƣƷƘƘŵƛƯŵ͑ñşşñ͑ĐŵŨƘƛğŪƣňŵŪğ
̲ƣŵƯƯŵşňŪğñƯƷƛğ̣͑ŪŵƯğ͑ñ
ŨñƛĺňŪğ̣ñƘƘƷŪƯň̳͑ŨğƯƯğŪėŵ͑ňŪ
ñƯƯŵ͑ƣƯƛñƯğĺňğ͑ėňĹĹğƛğŪǡňñƯğ
̲şğƯƯƷƛñ͑ƣğşğƯƯňǏṇ̃͑ŵƛňğŪƯñƯňǏṇ̃
ñŪñşňƯňĐñ̢̳

˲ 

̬͑UŪėňǏňėƷñƛğ̣͑ňŪ͑ƯğƣƯň͑ėğƣĐƛňƯƯňǏṇ̌ĺşň
ğşğŨğŪƯň͑ėğşşñ͑ėğƣĐƛňǡňŵŪğ̣şñ͑şŵƛŵ
ĐŵşşŵĐñǡňŵŪğ͑Ūğşşŵ͑ƣƘñǡňŵ͑ğ͑ňş
ƘƷŪƯŵ͑ėň͑ǏňƣƯñ͑ėğşşͅŵƣƣğƛǏñƯŵƛğ

̬͑UŪėňǏňėƷñƛğ̣͑ňŪ͑ƯğƣƯň͑ėğƣĐƛňƯƯňǏṇ̌͑ĺşň
ğşğŨğŪƯň͑ėğşşñ͑ėğƣĐƛňǡňŵŪğ̣͑şñ͑şŵƛŵ
ĐŵşşŵĐñǡňŵŪğ͑Ūğşşŵ͑ƣƘñǡňŵ͑ğ͑ňş
ƘƷŪƯŵ͑ėň͑ǏňƣƯñ͑ėğşşͅŵƣƣğƛǏñƯŵƛğ

̬͑UŪėňǏňėƷñƛğ̣͑ňŪ͑ƯğƣƯň͑ėğƣĐƛňƯƯňǏṇ̌͑ĺşň
ğşğŨğŪƯň͑ėğşşñ͑ėğƣĐƛňǡňŵŪğ̣͑şñ͑şŵƛŵ
ĐŵşşŵĐñǡňŵŪğ͑Ūğşşŵ͑ƣƘñǡňŵ͑ňş
ƘƷŪƯŵ͑ėň͑ǏňƣƯñ͑ėğşşͅŵƣƣğƛǏñƯŵƛğ

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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˲'

Ɣ UŪėňǏňėƷñƛğ͑ĺşň͑ğşğŨğŪƯň͑ĐłňñǏğ
ėň͑ƣğŨƘşňĐň͑şğƯƯğƛğ͑ŵ͑Ũñňş̣ŵ
ĎƛğǏň͑ñƛƯňĐŵşň͑ñĐĐŵŨƘñĺŪñƯň͑ėñ
ƣƷƘƘŵƛƯň͑ǏňƣňǏň͑ŵ͑ƣŵŪŵƛṇ̌ňŪ͑ĐƷň͑ƷŪ
ƘğƛƣŵŪñĺĺňŵ͑Ƙñƛşñ͑ėň͑ƣĮ̣ėğşşñ
ƘƛŵƘƛňñ͑ĹñŨňĺşňṇ̃ėğşşñ͑Đñƣñ͑ňŪ
ĐƷň͑ǏňǏğ̣ėğĺşň͑łŵĎĎňğƣ

Ɣ ¦ğñşňǡǡñƛğ͑şğƯƯƷƛğ͑ğƣƘƛğƣƣňǏğ͑ėň
ƯğƣƯṇ̌͑ñŪĐłğ͑ŨƷşƯňŨğėňñşṇ̌͑ƣƷ
ñƛĺŵŨğŪƯň͑ŪŵƯň

Ɣ �ƛĺŵŨğŪƯñƛğ͑şğ͑ƣĐğşƯğ͑ŵƘğƛñƯğ
Ūğşşñ͑ƛňƣŵşƷǡňŵŪğ͑ėň͑ĐŵŨƘňƯň͑ƣƷşşñ
ĐŵŨƘƛğŪƣňŵŪğ͑ėğş͑ƯğƣƯŵ

Ɣ £ňñŪňǩĐñƛğ͑ƣğƚƷğŪǡğ͑ėň͑ñǡňŵŪň
ƛğşñƯňǏğ͑ñş͑ĐŵŪƯğŪƷƯŵ͑ƘƛŵƘŵƣƯŵ

Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ̣͑ƣĐğĺşňğƛğ͑ğ
ƣğşğǡňŵŪñƛğ͑şğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
ƘƛňŪĐňƘñşň͑ğ͑ň͑ƯğƛŨňŪň͑ĐłňñǏğ͑ėň
ĎƛğǏň͑ƯğƣƯṇ̌͑ñŪĐłğ͑ŨƷşƯňŨğėňñşṇ̌
ƣƷ͑ƯğŨň͑ƯƛñƯƯñƯň

˲0
̬͑UŪėňǏňėƷñƛğ͑ƯğŨñ͑ƘƛňŪĐňƘñşğ
ňŪƯğŪǡňŵŪň͑ĐŵŨƷŪňĐñƯňǏğ͑ėğşşͅñƷƯŵƛğ͑ňŪ
ƯğƣƯň͑şğƯƯğƛñƛň͑ėň͑Ǐñƛňŵ͑ƯňƘŵ͑ğ
ĹŵƛŨñ̲͑ƛñĐĐŵŪƯṇ̌͑ŪŵǏğşşğ̣͑ƛŵŨñŪǡṇ̌
Ƙŵğƣňṇ̃͑ĐŵŨŨğėňñ̳̣͑ƷƯňşňǡǡñŪėŵ̤
ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ͑ėğň
ƘğƛƣŵŪñĺĺṇ̌͑ƛƷŵşṇ̌͑ƛğşñǡňŵŪň͑ŨŵƯňǏñǡňŵŪň
ėğşşğ͑şŵƛŵ͑ñǡňŵŪň̥͑ñŨĎňğŪƯñǡňŵŪň
ƣƘñǡňñşğ͑ƯğŨƘŵƛñşğ̥
ĺğŪğƛğ͑ėň͑ñƘƘñƛƯğŪğŪǡñ

̬͑UŪėňǏňėƷñƛğ͑ňş͑ƯğŨñ͑ƘƛňŪĐňƘñşğ͑ğ
ňŪƯğŪǡňŵŪň͑ĐŵŨƷŪňĐñƯňǏğ͑ėğşşͅñƷƯŵƛğ͑ňŪ
ƯğƣƯň͑şğƯƯğƛñƛň͑ėň͑Ǐñƛňŵ͑ƯňƘŵ͑ğ
ĹŵƛŨñ̲͑ƛñĐĐŵŪƯṇ̌͑ŪŵǏğşşğ̣͑ƛŵŨñŪǡṇ̌
Ƙŵğƣňğ̣͑ĐŵŨŨğėňğ̳͑ƷƯňşňǡǡñŪėŵ̤
ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ͑ėğň͑ƘğƛƣŵŪñĺĺṇ̌
ƛƷŵşṇ̌͑ƛğşñǡňŵŪň͑ğ͑ŨŵƯňǏñǡňŵŪň͑ėğşşğ͑şŵƛŵ
ñǡňŵŪň̥ñŨĎňğŪƯñǡňŵŪğ͑ƣƘñǡňñşğ
ƯğŨƘŵƛñşğ̥͑ĺğŪğƛğ͑ėň
ñƘƘñƛƯğŪğŪǡñ

̬͑UŪėňǏňėƷñƛğ͑ňş͑ƯğŨñ͑ƘƛňŪĐňƘñşğ
ňŪƯğŪǡňŵŪň͑ĐŵŨƷŪňĐñƯňǏğ͑ėğşşͅñƷƯŵƛğ͑ňŪ
ƯğƣƯň͑şğƯƯğƛñƛň͑ėň͑Ǐñƛňŵ͑ƯňƘŵ͑ğ
ĹŵƛŨğ̲͑ƛñĐĐŵŪƯṇ̌͑ŪŵǏğşşğ̣͑ƛŵŨñŪǡṇ̌
Ƙŵğƣňğ̣͑ĐŵŨŨğėňğ̳͑ƷƯňşňǡǡñŪėŵ̤
ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ͑ėğň͑ƘğƛƣŵŪñĺĺṇ̌
ƛƷŵşṇ̌͑ƛğşñǡňŵŪň͑ğ͑ŨŵƯňǏñǡňŵŪň͑ėğşşğ͑şŵƛŵ
ñǡňŵŪň̥͑ñŨĎňğŪƯñǡňŵŪğ͑ƣƘñǡňñşğ͑ğ
ƯğŨƘŵƛñşğ̥͑ĺğŪğƛğ͑ėň
ñƘƘñƛƯğŪğŪǡñ

˲H

Ɣ sŵƯňǏñƛğ͑şğ͑ƣŵşƷǡňŵŪň
ňŪėňǏňėƷñƯğ͑Ūğşşŵ͑ƣǏŵşĺňŨğŪƯŵ
ėň͑ğƣğƛĐňǡň͑ƣƷşşñ͑ĐŵŨƘƛğŪƣňŵŪğ
ėğş͑ƯğƣƯŵ͑şğƯƯŵ̲͑Ù̯H̳

Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ͑şğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
ƘƛňŪĐňƘñşň͑ğ͑ň͑ƯğƛŨňŪň͑ĐłňñǏğ͑ėň
ƯğƣƯň͑ƣƷ͑ƯğŨň͑ƯƛñƯƯñƯň

Ɣ £ňñŪňǩĐñƛğ͑ƣğƚƷğŪǡğ͑ėň͑ñǡňŵŪň
ƛğşñƯňǏğ͑ñş͑ĐŵŪƯğŪƷƯŵ

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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U»�iU�u�̸͑͑®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ ˳ ®ĐƛňǏğ ĐŵƛƛğƯƯñŨğŪƯğ ƯğƣƯň ėň ƯňƘŵ ėňǏğƛƣŵ ̲ŪñƛƛñƯňǏẉ̂ ėğƣĐƛňƯƯňǏẉ̂ ğƣƘŵƣňƯňǏẉ̂ ƛğĺŵşñƯňǏẉ̂ ñƛĺŵŨğŪƯñƯňǏŵ̳ ñėğĺƷñƯň ñ ƣňƯƷñǡňŵŪğ̣

ñƛĺŵŨğŪƯẉ̂͑ƣĐŵƘẉ̂͑ėğƣƯňŪñƯñƛňŵ̢

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ

˳� ®ĐƛňǏğƛğ ƯğƣƯň ėň ƯňƘŵ ėňǏğƛƣŵ ̲ŪñƛƛñƯňǏẉ̂ ėğƣĐƛňƯƯňǏẉ̂ ğƣƘŵƣňƯňǏẉ̂ ƛğĺŵşñƯňǏẉ̂ ñƛĺŵŨğŪƯñƯňǏŵ̳ ĐŵƛƛğƯƯň ėñş ƘƷŪƯŵ ėň ǏňƣƯñ ŨŵƛĹŵƣňŪƯñƯƯňĐẉ̂
şğƣƣňĐñşğ̣͑ŵƛƯŵĺƛñǩĐẉ̂͑ĐŵğƛğŪƯň͑ğ͑Đŵğƣṇ̌͑ñėğĺƷñƯň͑ñşşŵ͑ƣĐŵƘŵ͑ğ͑ñş͑ėğƣƯňŪñƯñƛňŵ̢ ̶ƣĐƛňƯƯƷƛñ̷
˳� ®ĐƛňǏğƛğ ƯğƣƯň ėň ĹŵƛŨñ ėňǏğƛƣñ ̲ñė ğƣ̢ ňƣƯƛƷǡňŵŪň Ƙğƛ şͅƷƣẉ̂ şğƯƯğƛğ ƘƛňǏñƯğ ğ ƘƷĎĎşňĐłğ̣ ėňñƛň ƘğƛƣŵŪñşň ğ ėň Ďŵƛėẉ̂ ėňñşŵĺłṇ̌ ñƛƯňĐŵşň ėň
ĐƛŵŪñĐṇ̃ ƛğĐğŪƣňŵŪṇ̌ ĐŵŨŨğŪƯṇ̌ ñƛĺŵŨğŪƯñǡňŵŪň̳ ƣƷşşñ Ďñƣğ ėň Ũŵėğşşň ƣƘğƛňŨğŪƯñƯṇ̌ ñėğĺƷñŪėŵşň ñ ƣňƯƷñǡňŵŪğ̣ ñƛĺŵŨğŪƯẉ̂ ƣĐŵƘẉ̂
ėğƣƯňŪñƯñƛňẉ̂͑ğ͑ƣğşğǡňŵŪñŪėŵ͑ňş͑ƛğĺňƣƯƛŵ͑Ƙňƿ͑ñėğĺƷñƯŵ̢ ̶ƣĐƛňƯƯƷƛñ̷
˳ ͑®ĐƛňǏğƛğ͑ƣňŪƯğƣṇ̌͑ñŪĐłğ͑ƣŵƯƯŵ͑ĹŵƛŨñ͑ėň͑ƣĐłğŨṇ̌͑ėň͑ƯğƣƯň͑ñƣĐŵşƯñƯň͑ŵ͑şğƯƯň͑ňŪ͑ǏňƣƯñ͑ėň͑ƣĐŵƘň͑ƣƘğĐňǩĐň̢ ̶ƣĐƛňƯƯƷƛñ̷
˳' ¦ğñşňǡǡñƛğ ĹŵƛŨğ ėňǏğƛƣğ ėň ƣĐƛňƯƯƷƛñ ĐƛğñƯňǏṇ̃ ňŪ Ƙƛŵƣñ ğ ňŪ Ǐğƛƣň ̲ñė ğƣ̢ ĺňŵĐłň şňŪĺƷňƣƯňĐṇ̌ ƛňƣĐƛňƯƯƷƛğ ėň ƯğƣƯň ŪñƛƛñƯňǏň ĐŵŪ ĐñŨĎňñŨğŪƯŵ
ėğş͑ƘƷŪƯŵ͑ėň͑ǏňƣƯñ̳̥͑ƣĐƛňǏğƛğ͑ŵ͑ňŪǏğŪƯñƛğ͑ƯğƣƯň͑ƯğñƯƛñşṇ̌͑Ƙğƛ͑ƷŪͅğǏğŪƯƷñşğ͑Ũğƣƣñ͑ňŪ͑ƣĐğŪñ̢ ̶ƣĐƛňƯƯƷƛñ̷

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ

˳�

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ ƯğƣƯň ñƘƘşňĐñŪėŵ şğ

ƘƛŵĐğėƷƛğ ėň ňėğñǡňŵŪğ̣
ƘňñŪňǩĐñǡňŵŪğ̣ ƣƯğƣƷƛñ ğ
ƛğǏňƣňŵŪğ ėğş ƯğƣƯŵ ñ ƘñƛƯňƛğ
ėñşşͅñŪñşňƣň ėğş ĐŵŨƘňƯŵ ėň
ƣĐƛňƯƯƷƛñ̥ ƣğƛǏňƛƣň ėň ƣƯƛƷŨğŪƯň
Ƙğƛ şͅŵƛĺñŪňǡǡñǡňŵŪğ ėğşşğ ňėğğ
̲ñė ğƣ̢ ŨñƘƘğ̣ ƣĐñşğƯƯğ̳̥
ƷƯňşňǡǡñƛğ ƣƯƛƷŨğŪƯň Ƙğƛ şñ
ƛğǏňƣňŵŪğ ėğş ƯğƣƯŵ ňŪ ǏňƣƯñ ėğşşñ
ƣƯğƣƷƛñ ėğǩŪňƯňǏñ̥ ƛňƣƘğƯƯñƛğ şğ
ĐŵŪǏğŪǡňŵŪň͑ĺƛñǩĐłğ̢

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ ƯğƣƯň ėň ƯňƘŵ ėňǏğƛƣŵ
̲ŪñƛƛñƯňǏẉ̂ ėğƣĐƛňƯƯňǏẉ̂
ğƣƘŵƣňƯňǏẉ̂ ƛğĺŵşñƯňǏŵ̳ ĐŵƛƛğƯƯň
ėñş ƘƷŪƯŵ ėň ǏňƣƯñ
ŨŵƛĹŵƣňŪƯñƯƯňĐẉ̂ şğƣƣňĐñşğ̣
ŵƛƯŵĺƛñǩĐẉ̂ ĐŵğƛğŪƯň ğ Đŵğƣṇ̌
ñėğĺƷñƯň ñşşŵ ƣĐŵƘŵ ğ ñş
ėğƣƯňŪñƯñƛňŵ̢

Ɣ »ƛŵǏñƛğ ğƛƛŵƛň Ūğň ƘƛŵƘƛň
ğşñĎŵƛñƯň ŨğėňñŪƯğ ƛňşğƯƯƷƛñ
ƣňƣƯğŨñƯňĐñ ėŵƘŵ şñ şŵƛŵ
ƘƛŵėƷǡňŵŪğ

Ɣ 0ĹĹğƯƯƷñƛğ ƷŪñ ƛğǏňƣňŵŪğ ĐƛňƯňĐñ
ėğň ƘƛŵƘƛň ƯğƣƯň ğ ĐñŨĎňñƛşň
ƚƷñŪėŵ͑ŪğĐğƣƣñƛňŵ

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ ƯğƣƯň ñƘƘşňĐñŪėŵ şğ
ƘƛŵĐğėƷƛğ ėň ňėğñǡňŵŪğ̣
ƘňñŪňǩĐñǡňŵŪğ̣ ƣƯğƣƷƛñ ğ
ƛğǏňƣňŵŪğ ėğş ƯğƣƯŵ ñ ƘñƛƯňƛğ
ėñşşͅñŪñşňƣň ėğş ĐŵŨƘňƯŵ ėň
ƣĐƛňƯƯƷƛñ̥ ƣğƛǏňƛƣň ėň ƣƯƛƷŨğŪƯň Ƙğƛ
şͅŵƛĺñŪňǡǡñǡňŵŪğ ėğşşğ ňėğğ ̲ñė
ğƣ̢ ŨñƘƘğ̣ ƣĐñşğƯƯğ̳̥ ƷƯňşňǡǡñƛğ
ƣƯƛƷŨğŪƯň Ƙğƛ şñ ƛğǏňƣňŵŪğ ėğş
ƯğƣƯŵ ňŪ ǏňƣƯñ ėğşşñ ƣƯğƣƷƛñ
ėğǩŪňƯňǏñ̥ ƛňƣƘğƯƯñƛğ şğ
ĐŵŪǏğŪǡňŵŪň͑ĺƛñǩĐłğ̢

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ ƯğƣƯň ėň ƯňƘŵ ėňǏğƛƣŵ
̲ŪñƛƛñƯňǏẉ̂ ėğƣĐƛňƯƯňǏẉ̂ ğƣƘŵƣňƯňǏẉ̂
ƛğĺŵşñƯňǏẉ̂ ñƛĺŵŨğŪƯñƯňǏŵ̳
ĐŵƛƛğƯƯň ėñş ƘƷŪƯŵ ėň ǏňƣƯñ
ŨŵƛĹŵƣňŪƯñƯƯňĐẉ̂ şğƣƣňĐñşğ̣
ŵƛƯŵĺƛñǩĐẉ̂ ĐŵğƛğŪƯň ğ Đŵğƣṇ̌
ñėğĺƷñƯň ñşşŵ ƣĐŵƘŵ ğ ñş
ėğƣƯňŪñƯñƛňŵ̢

Ɣ »ƛŵǏñƛğ ğƛƛŵƛň Ūğň ƘƛŵƘƛň ğşñĎŵƛñƯň
ŨğėňñŪƯğ ƛňşğƯƯƷƛñ ƣňƣƯğŨñƯňĐñ
ėŵƘŵ͑şñ͑şŵƛŵ͑ƘƛŵėƷǡňŵŪğ

Ɣ 0ĹĹğƯƯƷñƛğ ƷŪñ ƛğǏňƣňŵŪğ ĐƛňƯňĐñ
ėğň ƘƛŵƘƛň ƯğƣƯň ğ ĐñŨĎňñƛşň
ƚƷñŪėŵ͑ŪğĐğƣƣñƛňŵ

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ ƯğƣƯň ñƘƘşňĐñŪėŵ şğ
ƘƛŵĐğėƷƛğ ėň ňėğñǡňŵŪğ̣
ƘňñŪňǩĐñǡňŵŪğ̣ ƣƯğƣƷƛñ ğ
ƛğǏňƣňŵŪğ ėğş ƯğƣƯŵ ñ ƘñƛƯňƛğ
ėñşşͅñŪñşňƣň ėğş ĐŵŨƘňƯŵ ėň
ƣĐƛňƯƯƷƛñ̥ ƣğƛǏňƛƣň ėň ƣƯƛƷŨğŪƯň
Ƙğƛ şͅŵƛĺñŪňǡǡñǡňŵŪğ ėğşşğ ňėğğ
̲ñė ğƣ̢ ŨñƘƘğ̣ ƣĐñşğƯƯğ̳̥
ƷƯňşňǡǡñƛğ ƣƯƛƷŨğŪƯň Ƙğƛ şñ
ƛğǏňƣňŵŪğ ėğş ƯğƣƯŵ ňŪ ǏňƣƯñ ėğşşñ
ƣƯğƣƷƛñ ėğǩŪňƯňǏñ̥ ƛňƣƘğƯƯñƛğ şğ
ĐŵŪǏğŪǡňŵŪň͑ĺƛñǩĐłğ̢

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ ƯğƣƯň ėň ƯňƘŵ ėňǏğƛƣŵ
ĐŵƛƛğƯƯň ėñş ƘƷŪƯŵ ėň ǏňƣƯñ
ŨŵƛĹŵƣňŪƯñƯƯňĐẉ̂ şğƣƣňĐñşğ̣
ŵƛƯŵĺƛñǩĐẉ̂ ĐŵğƛğŪƯň ğ Đŵğƣṇ̌
ñėğĺƷñƯň ñşşŵ ƣĐŵƘŵ ğ ñş
ėğƣƯňŪñƯñƛňŵ̢

Ɣ »ƛŵǏñƛğ ğƛƛŵƛň Ūğň ƘƛŵƘƛň
ğşñĎŵƛñƯň ŨğėňñŪƯğ ƛňşğƯƯƷƛñ
ƣňƣƯğŨñƯňĐñ ėŵƘŵ şñ şŵƛŵ
ƘƛŵėƷǡňŵŪğ

Ɣ 0ĹĹğƯƯƷñƛğ ƷŪñ ƛğǏňƣňŵŪğ ĐƛňƯňĐñ
ėğň ƘƛŵƘƛň ƯğƣƯň ğ ĐñŨĎňñƛşň
ƚƷñŪėŵ͑ŪğĐğƣƣñƛňŵ

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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˳�

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ƯğƣƯň͑ėň͑ĹŵƛŨñ͑ėňǏğƛƣñ
̲ñė͑ğƣ̢͑ňƣƯƛƷǡňŵŪň͑Ƙğƛ͑şͅƷƣẉ̂
ėğƣĐƛňǡňŵŪṇ̌͑ĹñǏŵşğ̣͑ǩñĎğ̣
ƛňñƣƣƷŪƯṇ̌͑ƛñĐĐŵŪƯṇ̌͑ėňñşŵĺłṇ̌
ĐŵŨŨğŪƯň̳͑ƣƷşşñ͑Ďñƣğ͑ėň
Ũŵėğşşň͑ƣƘğƛňŨğŪƯñƯṇ̌
ñėğĺƷñŪėŵşň͑ñ͑ƣňƯƷñǡňŵŪğ̣
ñƛĺŵŨğŪƯẉ̂͑ƣĐŵƘẉ̂͑ėğƣƯňŪñƯñƛňẉ̂
ğ͑ƣğşğǡňŵŪñŪėŵ͑ňş͑ƛğĺňƣƯƛŵ͑Ƙňƿ
ñėğĺƷñƯŵ

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ƯğƣƯň͑ėň͑ĹŵƛŨñ͑ėňǏğƛƣñ
̲ñė͑ğƣ̢͑͑şğƯƯğƛğ͑ƘƛňǏñƯğ͑ğ
ƘƷĎĎşňĐłğ̣͑ėňñƛň͑ƘğƛƣŵŪñşň͑ğ͑ėň
Ďŵƛėẉ̂͑ėňñşŵĺłṇ̌͑ñƛƯňĐŵşň͑ėň
ĐƛŵŪñĐṇ̃͑ƛğĐğŪƣňŵŪṇ̌͑ĐŵŨŨğŪƯṇ̌
ñƛĺŵŨğŪƯñǡňŵŪň̳͑ƣƷşşñ͑Ďñƣğ͑ėň
Ũŵėğşşň͑ƣƘğƛňŨğŪƯñƯṇ̌
ñėğĺƷñŪėŵşň͑ñ͑ƣňƯƷñǡňŵŪğ̣
ñƛĺŵŨğŪƯẉ̂͑ƣĐŵƘẉ̂͑ėğƣƯňŪñƯñƛňẉ̂͑ğ
ƣğşğǡňŵŪñŪėŵ͑ňş͑ƛğĺňƣƯƛŵ͑Ƙňƿ
ñėğĺƷñƯŵ

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ƯğƣƯň͑ėň͑ĹŵƛŨñ͑ėňǏğƛƣñ
̲ñė͑ğƣ̢͑ňƣƯƛƷǡňŵŪň͑Ƙğƛ͑şͅƷƣẉ̂
şğƯƯğƛğ͑ƘƛňǏñƯğ͑ğ͑ƘƷĎĎşňĐłğ̣͑ėňñƛň
ƘğƛƣŵŪñşň͑ğ͑ėň͑Ďŵƛėẉ̂͑ėňñşŵĺłṇ̌
ñƛƯňĐŵşň͑ėň͑ĐƛŵŪñĐṇ̃͑ƛğĐğŪƣňŵŪṇ̌
ĐŵŨŨğŪƯṇ̌͑ñƛĺŵŨğŪƯñǡňŵŪň̳
ƣƷşşñ͑Ďñƣğ͑ėň͑Ũŵėğşşň
ƣƘğƛňŨğŪƯñƯṇ̌͑ñėğĺƷñŪėŵşň͑ñ
ƣňƯƷñǡňŵŪğ̣͑ñƛĺŵŨğŪƯẉ̂͑ƣĐŵƘẉ̂
ėğƣƯňŪñƯñƛňẉ̂͑ğ͑ƣğşğǡňŵŪñŪėŵ͑ňş
ƛğĺňƣƯƛŵ͑Ƙňƿ͑ñėğĺƷñƯŵ

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑Ūğň͑ƘƛŵƘƛň͑ƯğƣƯṇ̌͑ƣŵƯƯŵ
ĹŵƛŨñ͑ėň͑ĐňƯñǡňŵŪğ͑ğƣƘşňĐňƯñ͑ğ̯ŵ
ƘñƛñĹƛñƣṇ̌͑ƘñƛƯň͑ėň͑ƯğƣƯň͑ƘƛŵėŵƯƯň
ėñ͑ñşƯƛň͑ğ͑ƯƛñƯƯň͑ėñ͑ĹŵŪƯň͑ėňǏğƛƣğ̢

˳ 

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ƣňŪƯğƣṇ̌͑ñŪĐłğ͑ƣŵƯƯŵ
ĹŵƛŨñ͑ėň͑ƣĐłğŨṇ̌͑ėň͑ƯğƣƯň
ñƣĐŵşƯñƯň͑ŵ͑şğƯƯň͑ňŪ͑ǏňƣƯñ͑ėň͑ƣĐŵƘň
ƣƘğĐňǩĐň̢

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ƣňŪƯğƣṇ̌͑ñŪĐłğ͑ƣŵƯƯŵ
ĹŵƛŨñ͑ėň͑ƣĐłğŨṇ̌͑ėň͑ƯğƣƯň͑ñƣĐŵşƯñƯň
ŵ͑şğƯƯň͑ňŪ͑ǏňƣƯñ͑ėň͑ƣĐŵƘň͑ƣƘğĐňǩĐň̢

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ƣňŪƯğƣṇ̌͑ñŪĐłğ͑ƣŵƯƯŵ
ĹŵƛŨñ͑ėň͑ƣĐłğŨṇ̌͑ėň͑ƯğƣƯň
ñƣĐŵşƯñƯň͑ŵ͑şğƯƯň͑ňŪ͑ǏňƣƯñ͑ėň͑ƣĐŵƘň
ƣƘğĐňǩĐň̢

˳'

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ƯğƣƯň͑ƷƯňşňǡǡñŪėŵ
ĹŵƛŨğ͑ėňǏğƛƣğ͑ėň͑ƣĐƛňƯƯƷƛñ
ĐƛğñƯňǏṇ̃͑ňŪ͑Ƙƛŵƣñ͑ğ͑ňŪ͑Ǐğƛƣň̲͑ñė
ğƣ̢͑ĺňŵĐłň͑şňŪĺƷňƣƯňĐṇ̌͑ƛňƣĐƛňƯƯƷƛğ
ėň͑ƯğƣƯň̳̥͑

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ƯğƣƯň͑ƷƯňşňǡǡñŪėŵ͑͑ĹŵƛŨğ
ėňǏğƛƣğ͑ėň͑ƣĐƛňƯƯƷƛñ͑ĐƛğñƯňǏṇ̃͑ňŪ
Ƙƛŵƣñ͑ğ͑ňŪ͑Ǐğƛƣň̲͑ñė͑ğƣ̢͑ĺňŵĐłň
şňŪĺƷňƣƯňĐṇ̌͑ƛňƣĐƛňƯƯƷƛğ͑ėň͑ƯğƣƯň
ŪñƛƛñƯňǏň͑ĐŵŪ͑ĐñŨĎňñŨğŪƯŵ͑ėğş
ƘƷŪƯŵ͑ėň͑ǏňƣƯñ̳̥

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ƯğƣƯň͑ƷƯňşňǡǡñŪėŵ͑ĹŵƛŨğ
ėňǏğƛƣğ͑ėň͑ƣĐƛňƯƯƷƛñ͑ĐƛğñƯňǏṇ̃͑ňŪ
Ƙƛŵƣñ͑ğ͑ňŪ͑Ǐğƛƣň̲͑ñė͑ğƣ̢͑ĺňŵĐłň
şňŪĺƷňƣƯňĐṇ̌͑ƛňƣĐƛňƯƯƷƛğ͑ėň͑ƯğƣƯň
ŪñƛƛñƯňǏň͑ĐŵŪ͑ĐñŨĎňñŨğŪƯŵ͑ėğş
ƘƷŪƯŵ͑ėň͑ǏňƣƯñ̳̥

Ɣ ®ĐƛňǏğƛğ͑ŵ͑ňŪǏğŪƯñƛğ͑ƯğƣƯň
ƯğñƯƛñşṇ̌͑Ƙğƛ͑ƷŪͅğǏğŪƯƷñşğ͑Ũğƣƣñ
ňŪ͑ƣĐğŪñ̢

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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U»�iU�u�̸͑͑®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ ˴ £ƛŵėƷĐğ ƯğƣƯň ŨƷşƯňŨğėňñşṇ̌ ƷƯňşňǡǡñŪėŵ ňŪ Ũŵėŵ ğĹǩĐñĐğ şͅ ñĐĐŵƣƯñŨğŪƯŵ ėğň şňŪĺƷñĺĺň ǏğƛĎñşň ĐŵŪ ƚƷğşşň ňĐŵŪňĐň ğ

ƣŵŪŵƛň̢

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ

˴�  ŵŪŵƣĐğƛğ ğ ñƘƘşňĐñƛğ şğ ƘƛŵĐğėƷƛğ ėň ňėğñǡňŵŪğ̣ ƘňñŪňǩĐñǡňŵŪğ̣ ƣƯğƣƷƛñ ğ ƛğǏňƣňŵŪğ ėğş ƯğƣƯŵ ñ ƘñƛƯňƛğ ėñşşͅñŪñşňƣň ėğş ĐŵŨƘňƯŵ ėň
ƣĐƛňƯƯƷƛñ̤ ƣğƛǏňƛƣň ėň ƣƯƛƷŨğŪƯň Ƙğƛ şͅŵƛĺñŪňǡǡñǡňŵŪğ ėğşşğ ňėğğ ̲ñė ğƣ̢ ŨñƘƘğ̣ ƣĐñşğƯƯğ̳̥ ƷƯňşňǡǡñƛğ ƣƯƛƷŨğŪƯň Ƙğƛ şñ ƛğǏňƣňŵŪğ ėğş ƯğƣƯŵ ňŪ
ǏňƣƯñ͑ėğşşñ͑ƣƯğƣƷƛñ͑ėğǩŪňƯňǏñ̥͑ƛňƣƘğƯƯñƛğ͑şğ͑ĐŵŪǏğŪǡňŵŪň͑ĺƛñǩĐłğ̢ ̶ƣĐƛňƯƯƷƛñ̷
˴� ÂƯňşňǡǡñƛğ şñ ǏňėğŵƣĐƛňƯƯƷƛñ Ƙğƛ ň ƘƛŵƘƛň ƯğƣƯṇ̌ ĐƷƛñŪėŵŪğ şͅňŨƘñĺňŪñǡňŵŪğ̥ ƣĐƛňǏğƛğ ƯğƣƯň ėňĺňƯñşň ̲ñė ğƣ̢ ğ̸Ũñňş̣ ƘŵƣƯ ėň Ďşŵḷ́
ƘƛğƣğŪƯñǡňŵŪň̳̣͑ñŪĐłğ͑ĐŵŨğ͑ƣƷƘƘŵƛƯŵ͑ñşşͅğƣƘŵƣňǡňŵŪğ͑ŵƛñşğ̢ ̶ƣĐƛňƯƯƷƛñ̷

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ

˴�
Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ ƯğƣƯň ñƘƘşňĐñŪėŵ şğ

ƘƛŵĐğėƷƛğ ėň ňėğñǡňŵŪğ̣
ƘňñŪňǩĐñǡňŵŪğ̣ ƣƯğƣƷƛñ ğ
ƛğǏňƣňŵŪğ ėğş ƯğƣƯŵ ñ ƘñƛƯňƛğ
ėñşşͅñŪñşňƣň ėğş ĐŵŨƘňƯŵ ėň
ƣĐƛňƯƯƷƛñ̤ ƣğƛǏňƛƣň ėň ƣƯƛƷŨğŪƯň
Ƙğƛ ş͋ŵƛĺñŪňǡǡñǡňŵŪğ ėğşşğ ňėğğ
̲ñė ğƣğŨƘňŵ ŨñƘƘğ ğ ƣĐñşğƯƯğ̳̥
ƷƯňşňǡǡñƛğ ƣƯƛƷŨğŪƯň Ƙğƛ şñ
ƛğǏňƣňŵŪğ ėğş ƯğƣƯŵ ňŪ ǏňƣƯñ ėğşşñ
ƣƯğƣƷƛñ ėğǩŪňƯňǏñ̥ ƛňƣƘğƯƯñƛğ şğ
ĐŵŪǏğŪǡňŵŪň͑ĺƛñǩĐłğ̢

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ ƯğƣƯň ñƘƘşňĐñŪėŵ şğ
ƘƛŵĐğėƷƛğ ėň ňėğñǡňŵŪğ̣
ƘňñŪňǩĐñǡňŵŪğ̣ ƣƯğƣƷƛñ ğ
ƛğǏňƣňŵŪğ ėğş ƯğƣƯŵ ñ ƘñƛƯňƛğ
ėñşşͅñŪñşňƣň ėğş ĐŵŨƘňƯŵ ėň
ƣĐƛňƯƯƷƛñ̤ ƣğƛǏňƛƣň ėň ƣƯƛƷŨğŪƯň Ƙğƛ
ş͋ŵƛĺñŪňǡǡñǡňŵŪğ ėğşşğ ňėğğ ̲ñė
ğƣğŨƘňŵ ŨñƘƘğ ğ ƣĐñşğƯƯğ̳̥
ƷƯňşňǡǡñƛğ ƣƯƛƷŨğŪƯň Ƙğƛ şñ
ƛğǏňƣňŵŪğ ėğş ƯğƣƯŵ ňŪ ǏňƣƯñ ėğşşñ
ƣƯğƣƷƛñ ėğǩŪňƯňǏñ̥ ƛňƣƘğƯƯñƛğ şğ
ĐŵŪǏğŪǡňŵŪň͑ĺƛñǩĐłğ̢

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ ƯğƣƯň ñƘƘşňĐñŪėŵ şğ
ƘƛŵĐğėƷƛğ ėň ňėğñǡňŵŪğ̣
ƘňñŪňǩĐñǡňŵŪğ̣ ƣƯğƣƷƛñ ğ
ƛğǏňƣňŵŪğ ėğş ƯğƣƯŵ ñ ƘñƛƯňƛğ
ėñşşͅñŪñşňƣň ėğş ĐŵŨƘňƯŵ ėň
ƣĐƛňƯƯƷƛñ̤ ƣğƛǏňƛƣň ėň ƣƯƛƷŨğŪƯň
Ƙğƛ ş͋ŵƛĺñŪňǡǡñǡňŵŪğ ėğşşğ ňėğğ
̲ñė ğƣğŨƘňŵ ŨñƘƘğ ğ ƣĐñşğƯƯğ̳̥
ƷƯňşňǡǡñƛğ ƣƯƛƷŨğŪƯň Ƙğƛ şñ
ƛğǏňƣňŵŪğ ėğş ƯğƣƯŵ ňŪ ǏňƣƯñ ėğşşñ
ƣƯğƣƷƛñ ėğǩŪňƯňǏñ̥ ƛňƣƘğƯƯñƛğ şğ
ĐŵŪǏğŪǡňŵŪň͑ĺƛñǩĐłğ̢
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˴�
Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ƯğƣƯň͑ėňĺňƯñşň̲͑ñė͑ğƣ̢

ğ̸Ũñňş̣͑ƘŵƣƯ͑ėň͑Ďşŵḷ́
ƘƛğƣğŪƯñǡňŵŪň̳̣͑ŨğėňñŪƯğ
ǏňėğŵƣĐƛňƯƯƷƛñ͑͑ğ͑ƷƯňşňǡǡñƛşň
ñŪĐłğ͑ĐŵŨğ͑ƣƷƘƘŵƛƯŵ
ñşşͅğƣƘŵƣňǡňŵŪğ͑ŵƛñşğ̢

Ɣ  ƛňƯňĐñƛğ͑ň͑ƘƛŵƘƛň͑ƯğƣƯň͑ğ
ĐñŨĎňñƛşň͑ƚƷñŪėŵ͑ŪğĐğƣƣñƛňŵ

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ƯğƣƯň͑ėňĺňƯñşň̲͑ñė͑ğƣ̢
ğ̸Ũñňş̣͑ƘŵƣƯ͑ėň͑Ďşŵḷ́
ƘƛğƣğŪƯñǡňŵŪň̳̣͑ŨğėňñŪƯğ
ǏňėğŵƣĐƛňƯƯƷƛṇ̃͑ĐƷƛñŪėŵŪğ
şͅňŨƘñĺňŪñǡňŵŪğ͑ğ͑ƷƯňşňǡǡñƛşň
ñŪĐłğ͑ĐŵŨğ͑ƣƷƘƘŵƛƯŵ
ñşşͅğƣƘŵƣňǡňŵŪğ͑ŵƛñşğ

Ɣ  ƛňƯňĐñƛğ͑ň͑ƘƛŵƘƛň͑ƯğƣƯň͑ğ͑ĐñŨĎňñƛşň
ƚƷñŪėŵ͑ŪğĐğƣƣñƛňŵ

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ƯğƣƯň͑ėňĺňƯñşň̲͑ñė͑ğƣ̢
ğ̸Ũñňş̣͑ƘŵƣƯ͑ėň͑Ďşŵḷ́
ƘƛğƣğŪƯñǡňŵŪň̳̣͑ŨğėňñŪƯğ
ǏňėğŵƣĐƛňƯƯƷƛṇ̃͑ĐƷƛñŪėŵŪğ
şͅňŨƘñĺňŪñǡňŵŪğ͑ğ͑ƷƯňşňǡǡñƛşň
ñŪĐłğ͑ĐŵŨğ͑ƣƷƘƘŵƛƯŵ
ñşşͅğƣƘŵƣňǡňŵŪğ͑ŵƛñşğ

Ɣ  ƛňƯňĐñƛğ͑ň͑ƘƛŵƘƛň͑ƯğƣƯň͑ğ͑ĐñŨĎňñƛşň
ƚƷñŪėŵ͑ŪğĐğƣƣñƛňŵ

U»�iU�u�̸͑͑®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ ˵  ŵŨƘƛğŪėğ ğ Ʒƣñ ňŪ Ũŵėŵ ñƘƘƛŵƘƛňñƯŵ şğ Ƙñƛŵşğ ėğş ǏŵĐñĎŵşñƛňŵ ėň Ďñƣğ ̲ĹŵŪėñŨğŪƯñşğ̥ ėň ñşƯŵ Ʒƣŵ̥ ėň ñşƯñ

ėňƣƘŵŪňĎňşňƯĄ̢̳

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ

�$ $PSOLDUH� VXOOD EDVH GHOOH HVSHULHQ]H VFRODVWLFKH HG H[WUDVFRODVWLFKH� GHOOH OHWWXUH H GL DWWLYLWj VSHFLILFKH� LO SURSULR SDWULPRQLR
OHVVLFDOH� FRVu GD FRPSUHQGHUH H XVDUH OH SDUROH GHOO¶LQWHUR YRFDERODULR GL EDVH� DQFKH LQ DFFH]LRQL GLYHUVH� ̶ñĐƚƷňƣňǡňŵŪğ̯ğƣƘñŪƣňŵŪğ
şğƣƣňĐŵ̷
˵�͑ ŵŨƘƛğŪėğƛğ͑ğ͑Ʒƣñƛğ͑Ƙñƛŵşğ͑ňŪ͑ƣğŪƣŵ͑ǩĺƷƛñƯŵ̢ ̶ñĐƚƷňƣňǡňŵŪğ̯ğƣƘñŪƣňŵŪğ şğƣƣňĐŵ̷
˵  ŵŨƘƛğŪėğƛğ ğ Ʒƣñƛğ ňŪ Ũŵėŵ ñƘƘƛŵƘƛňñƯŵ ň ƯğƛŨňŪň ƣƘğĐňñşňƣƯňĐň ėň Ďñƣğ ñĹĹğƛğŪƯň ñşşğ ėňǏğƛƣğ ėňƣĐňƘşňŪğ ğ ñŪĐłğ ñė ñŨĎňƯň ėň ňŪƯğƛğƣƣğ
ƘğƛƣŵŪñşğ̢ ̶ñĐƚƷňƣňǡňŵŪğ̯ğƣƘñŪƣňŵŪğ͑şğƣƣňĐŵ̷
˵' ÂƯňşňǡǡñƛğ ėňǡňŵŪñƛň ėň Ǐñƛňŵ ƯňƘŵ̥ ƛňŪƯƛñĐĐňñƛğ ñşşͅňŪƯğƛŪŵ ėň ƷŪñ ǏŵĐğ ėň ėňǡňŵŪñƛňŵ şğ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň ƷƯňşň Ƙğƛ ƛňƣŵşǏğƛğ ƘƛŵĎşğŨň ŵ ėƷĎĎň
şňŪĺƷňƣƯňĐň̢ ̶ñĐƚƷňƣňǡňŵŪğ̯ğƣƘñŪƣňŵŪğ͑şğƣƣňĐŵ̷

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ

˵�
Ɣ  ŵƣƯƛƷňƛğ��VXOOD�EDVH�GHOOH

HVSHULHQ]H�VFRODVWLFKH�HG
H[WUDVFRODVWLFKH��GHOOH�OHWWXUH�H

Ɣ  ŵƣƯƛƷňƛğ��VXOOD�EDVH�GHOOH
HVSHULHQ]H�VFRODVWLFKH�HG
H[WUDVFRODVWLFKH��GHOOH�OHWWXUH�H�GL

Ɣ  ŵƣƯƛƷňƛğ��VXOOD�EDVH�GHOOH
HVSHULHQ]H�VFRODVWLFKH�HG
H[WUDVFRODVWLFKH��GHOOH�OHWWXUH�H
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GL�DWWLYLWj�VSHFLILFKH��XQ�DPSLR
SDWULPRQLR�OHVVLFDOH�H�XWLOL]]DUOR
SHU�OD�FRPSUHQVLRQH�H�OD
SURGX]LRQH�OLQJXLVWLFD�

Ɣ $PSOLDUH�LO�SURSULR�EDJDJOLR
OHVVLFDOH�DQFKH�LQ�UHOD]LRQH�DL
OLQJXDJJL�VHWWRULDOL�GHOOH�GLYHUVH
GLVFLSOLQH�DIIURQWDWH

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ňş͑şğƣƣňĐŵ͑Ƙğƛ
ėğƣĐƛňǏğƛğ͑ĐŵŪ͑ň͑ĐňŪƚƷğ͑ƣğŪƣṇ̌
Ƙğƛ͑ėğƣĐƛňǏğƛğ͑ƷŪñ͑ƘğƛƣŵŪñ͑ŵ
ƷŪ͑şƷŵĺŵ̥͑͑ƛňĐŵŪŵƣĐğƛğ͑şğ
şŵĐƷǡňŵŪň͑ŵ͑şğ͑ğƣƘƛğƣƣňŵŪň
ňėňŵŨñƯňĐłğ͑Ƙňƿ
ĐŵŨƷŪň̥ƷƯňşňǡǡñƛğ͑ňş͑şğƣƣňĐŵ
şğĺñƯŵ͑ñşşğ͑ğŨŵǡňŵŪň

Ɣ �Ūñşňǡǡñƛğ͑ğ͑ƷƯňşňǡǡñƛğ͑ĺşň
ğşğŨğŪƯň͑şğƣƣňĐñşň͑ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐň
ėğşşͅğƘňĐñ̤͑ğƘňƯğƯṇ̌͑ƘñƯƛŵŪňŨňĐň͑ğ
ĹŵƛŨƷşğ͑ǩƣƣğ

DWWLYLWj�VSHFLILFKH��XQ�DPSLR�H
YDULHJDWR�SDWULPRQLR�OHVVLFDOH�H
XWLOL]]DUOR�SHU�OD�FRPSUHQVLRQH�H
OD�SURGX]LRQH�OLQJXLVWLFD�

Ɣ $PSOLDUH��LO�SURSULR�EDJDJOLR
OHVVLFDOH�DQFKH�LQ�UHOD]LRQH�DL
OLQJXDJJL�VHWWRULDOL�GHOOH�GLYHUVH
GLVFLSOLQH�DIIURQWDWH

Ɣ &RPSUHQGHUH��H�XVDUH�LO
OLQJXDJJLR�GHOO¶LQIRUPDWLFD�
XWLOL]]DUH�GLYHUVL�UHJLVWUL
OLQJXLVWLFL��VDSHU�LQGLYLGXDUH��L
WHUPLQL�SURSUL�GHL�JHQHUL�QDUUDWLYL

Ɣ &RPSUHQGHUH�H�ULFRQRVFHUH�OH
FDUDWWHULVWLFKH�OLQJXLVWLFKH�H
IRUPDOL�GHJOL�DXWRUL�GHOOD
OHWWHUDWXUD

GL�DWWLYLWj�VSHFLILFKH��XQ�DPSLR�H
YDULHJDWR�SDWULPRQLR�OHVVLFDOH�H
XWLOL]]DUOR�SHU�OD�FRPSUHQVLRQH�H
OD�SURGX]LRQH�OLQJXLVWLFD�

Ɣ $PSOLDUH��LO�SURSULR�EDJDJOLR
OHVVLFDOH�DQFKH�LQ�UHOD]LRQH�DL
OLQJXDJJL�VHWWRULDOL�GHOOH�GLYHUVH
GLVFLSOLQH�DIIURQWDUH

Ɣ $PSOLDUH�LO�SURSULR�EDJDJOLR
OHVVLFDOH�FRQ�SDUWLFRODUH
ULJXDUGR�DL�WHUPLQL�SURSUL�GHL
JHQHUL�QDUUDWLYL�H
GHOO¶LQIRUPDWLFD��FRPSUHQGHUH
O¶HIILFDFLD�GL�OLQJXDJJL�GL�UHJLVWUR
GLIIHUHQWH�DGHJXDWL�DO�FRQWHVWR
QDUUDWLYR�

Ɣ &RPSUHQGHUH�H�ULFRQRVFHUH�OH
FDUDWWHULVWLFKH�OLQJXLVWLFKH�H
IRUPDOL�GHJOL�DXWRUL�GHOOD
OHWWHUDWXUD

˵�
Ɣ  ŵĺşňğƛğ͑ňş͑ƣğŪƣŵ͑ǩĺƷƛñƯŵ͑ėğşşğ

Ƙñƛŵşğ͑ğ͑ƷƯňşňǡǡñƛşŵ͑Ūğşşñ
ƘƛŵėƷǡňŵŪğ͑şňŪĺƷňƣƯňĐñ

Ɣ &RPSUHQGHUH�H�XWLOL]]DUH
DOFXQH�ILJXUH�GL�VLJQLILFDWR

Ɣ  ŵĺşňğƛğ͑ňş͑ƣğŪƣŵ͑ǩĺƷƛñƯŵ͑ėğşşğ
Ƙñƛŵşğ͑ğ͑ƷƯňşňǡǡñƛşŵ͑Ūğşşñ
ƘƛŵėƷǡňŵŪğ͑şňŪĺƷňƣƯňĐñ

Ɣ &RPSUHQGHUH�H�XWLOL]]DUH�DOFXQH
ILJXUH�GL�VLJQLILFDWR�H�GL�RUGLQH

Ɣ  ŵĺşňğƛğ͑ňş͑ƣğŪƣŵ͑ǩĺƷƛñƯŵ͑ėğşşğ
Ƙñƛŵşğ͑ğ͑ƷƯňşňǡǡñƛşŵ͑Ūğşşñ
ƘƛŵėƷǡňŵŪğ͑şňŪĺƷňƣƯňĐñ

Ɣ &RPSUHQGHUH�H�XWLOL]]DUH�OH
GLYHUVH�ILJXUH�UHWRULFKH�GL�VXRQR�
VLJQLILFDWR�H�GL�RUGLQH

˵ 
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Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ͑ğ͑ñŪñşňǡǡñƛğ͑ň

şňŪĺƷñĺĺň͑ƣğƯƯŵƛňñşň͑ğ͑ň͑şŵƛŵ
ƯğƛŨňŪň͑ƣƘğĐňǩĐň

Ɣ  ŵĺşňğƛğ͑ňş͑ƣňĺŪňǩĐñƯŵ͑ėň͑ƯğƛŨňŪň
ƣƘğĐňñşňƣƯňĐň͑ėň͑Ďñƣğ͑ñĹĹğƛğŪƯň
ñşşğ͑ėňǏğƛƣğ͑ėňƣĐňƘşňŪğ͑ğ͑ñė
ñŨĎňƯň͑ėň͑ňŪƯğƛğƣƣğ͑ƘğƛƣŵŪñşğ͑ğ
ƷƯňşňǡǡñƛşň͑Ūğşşñ͑ƘƛŵėƷǡňŵŪğ
şňŪĺƷňƣƯňĐñ

Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ͑ğ͑ñŪñşňǡǡñƛğ͑ň
şňŪĺƷñĺĺň͑ƣğƯƯŵƛňñşň͑ğ͑ň͑şŵƛŵ
ƯğƛŨňŪň͑ƣƘğĐňǩĐň

Ɣ  ŵĺşňğƛğ͑ňş͑ƣňĺŪňǩĐñƯŵ͑ėň͑ƯğƛŨňŪň
ƣƘğĐňñşňƣƯňĐň͑ėň͑Ďñƣğ͑ñĹĹğƛğŪƯň͑ñşşğ
ėňǏğƛƣğ͑ėňƣĐňƘşňŪğ͑ğ͑ñė͑ñŨĎňƯň͑ėň
ňŪƯğƛğƣƣğ͑ƘğƛƣŵŪñşğ͑ğ͑ƷƯňşňǡǡñƛşň
Ūğşşñ͑ƘƛŵėƷǡňŵŪğ͑şňŪĺƷňƣƯňĐñ

Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ͑ğ͑ñŪñşňǡǡñƛğ͑ň
şňŪĺƷñĺĺň͑ƣğƯƯŵƛňñşň͑ğ͑ň͑şŵƛŵ
ƯğƛŨňŪň͑ƣƘğĐňǩĐň

Ɣ  ŵĺşňğƛğ͑ňş͑ƣňĺŪňǩĐñƯŵ͑ėň͑ƯğƛŨňŪň
ƣƘğĐňñşňƣƯňĐň͑ėň͑Ďñƣğ͑ñĹĹğƛğŪƯň͑ñşşğ
ėňǏğƛƣğ͑ėňƣĐňƘşňŪğ͑ğ͑ñė͑ñŨĎňƯň͑ėň
ňŪƯğƛğƣƣğ͑ƘğƛƣŵŪñşğ͑ğ͑ƷƯňşňǡǡñƛşň
Ūğşşñ͑ƘƛŵėƷǡňŵŪğ͑şňŪĺƷňƣƯňĐñ

˵'
Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ƣƯƛƷŨğŪƯň͑ėň

ĐŵŪƣƷşƯñǡňŵŪğ̲͑ėňǡňŵŪñƛň͑ėň͑Ǐñƛňŵ
ƯňƘŵ̳͑ĐŵŪŵƣĐğŪėŵŪğ͑şñ͑ƣƯƛƷƯƯƷƛñ
ğ͑şͅƷƣŵ̤͑ƛňĐŵŪŵƣĐğƛğ͑ğ͑ĐñƘňƛğ͑ňş
ƯňƘŵ͑ėň͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ĹŵƛŪňƯğ͑ėñ
ƷŪ͑ėňǡňŵŪñƛňŵ͑Ƙğƛ͑ŵĺŪň͑ǏŵĐğ̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ƣƯƛƷŨğŪƯň͑ėň
ĐŵŪƣƷşƯñǡňŵŪğ̲͑ėňǡňŵŪñƛň͑ėň͑Ǐñƛňŵ
ƯňƘŵ̳͑ĐŵŪŵƣĐğŪėŵŪğ͑şñ͑ƣƯƛƷƯƯƷƛñ͑ğ
şͅƷƣŵ̤͑ƛňĐŵŪŵƣĐğƛğ͑ğ͑ĐñƘňƛğ͑ňş͑ƯňƘŵ
ėň͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ĹŵƛŪňƯğ͑ėñ͑ƷŪ
ėňǡňŵŪñƛňŵ͑Ƙğƛ͑ŵĺŪň͑ǏŵĐğ̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ƣƯƛƷŨğŪƯň͑ėň
ĐŵŪƣƷşƯñǡňŵŪğ̲͑ėňǡňŵŪñƛň͑ėň͑Ǐñƛňŵ
ƯňƘŵ̳ĐŵŪŵƣĐğŪėŵŪğ͑şñ͑ƣƯƛƷƯƯƷƛñ͑ğ
şͅƷƣŵ̤͑ƛňĐŵŪŵƣĐğƛğ͑ğ͑ĐñƘňƛğ͑ňş͑ƯňƘŵ
ėň͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ĹŵƛŪňƯğ͑ėñ͑ƷŪ
ėňǡňŵŪñƛňŵ͑Ƙğƛ͑ŵĺŪň͑ǏŵĐğ̢

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢



�]gZ<j�kggQE]Y]�6IgjQE<YI�dIg�]ZdIjI[vI� �6�ÃÁÃÂ�´���YIhhQ]�0]Z<hh][I

U»�iU�u�̸͑͑®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ ˭ˬ͑¦ňĐŵŪŵƣĐğ͑ğ͑Ʒƣñ͑ƯğƛŨňŪň͑ƣƘğĐňñşňƣƯňĐň͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñň͑ĐñŨƘň͑ėň͑ėňƣĐŵƛƣŵ̢

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ

˭ˬ� ÂƯňşňǡǡñƛğ şñ ƘƛŵƘƛňñ ĐŵŪŵƣĐğŪǡñ ėğşşğ ƛğşñǡňŵŪň ėň ƣňĺŪňǩĐñƯŵ Ĺƛñ şğ Ƙñƛŵşğ ğ ėğň ŨğĐĐñŪňƣŨň ėň ĹŵƛŨñǡňŵŪğ ėğşşğ Ƙñƛŵşğ Ƙğƛ
ĐŵŨƘƛğŪėğƛğ͑Ƙñƛŵşğ͑ŪŵŪ͑ŪŵƯğ͑ñşşͅňŪƯğƛŪŵ͑ėň͑ƷŪ͑ƯğƣƯŵ̢ ̶ñĐƚƷňƣňǡňŵŪğ̯ğƣƘñŪƣňŵŪğ͑şğƣƣňĐŵ̷
˭ˬ� ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ şğ ƘƛňŪĐňƘñşň ƛğşñǡňŵŪň Ĺƛñ ƣňĺŪňǩĐñƯň ėğşşğ Ƙñƛŵşğ ̲ƣňŪŵŪňŨňṇ̃ ŵƘƘŵƣňǡňŵŪğ̣ ňŪĐşƷƣňŵŪğ̳̥ ĐŵŪŵƣĐğƛğ şͅŵƛĺñŪňǡǡñǡňŵŪğ ėğş
şğƣƣňĐŵ͑ňŪ͑ĐñŨƘň͑ƣğŨñŪƯňĐň͑ğ͑ĹñŨňĺşňğ͑şğƣƣňĐñşň̢ ̶ĺƛñŨŨñƯňĐñ ğƣƘşňĐňƯñ͑ğ͑ƛňǪğƣƣňŵŪň͑ƣƷşşñ͑şňŪĺƷñ̷

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ

˭ˬ�
Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑şñ͑ƘƛŵƘƛňñ

ĐŵŪŵƣĐğŪǡñ͑ėğşşğ͑ƛğşñǡňŵŪň͑ėň
ƣňĺŪňǩĐñƯŵ͑Ưƛñ͑şğ͑Ƙñƛŵşğ͑ğ͑ėğň
ŨğĐĐñŪňƣŨň͑ėň͑ĹŵƛŨñǡňŵŪğ͑ėğşşğ
Ƙñƛŵşğ͑Ƙğƛ͑ĐŵŨƘƛğŪėğƛğ͑Ƙñƛŵşğ
ŪŵŪ͑ŪŵƯğ͑ñşşͅňŪƯğƛŪŵ͑ėğş͑ƯğƣƯŵ̢

Ɣ  ŵĺşňğƛğ͑ňş͑ƣňĺŪňǩĐñƯŵ͑ėň͑ƯğƛŨňŪň
ƣƘğĐňñşňƣƯňĐň͑ėň͑Ďñƣğ͑ñĹĹğƛğŪƯň
ñşşğ͑ėňǏğƛƣğ͑ėňƣĐňƘşňŪğ͑ğ͑ñė
ñŨĎňƯň͑ėň͑ňŪƯğƛğƣƣğ͑ƘğƛƣŵŪñşğ͑ğ
ƷƯňşňǡǡñƛşň͑Ūğşşñ͑ƘƛŵėƷǡňŵŪğ
şňŪĺƷňƣƯňĐñ

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑şñ͑ƘƛŵƘƛňñ͑ĐŵŪŵƣĐğŪǡñ
ėğşşğ͑ƛğşñǡňŵŪň͑ėň͑ƣňĺŪňǩĐñƯŵ͑Ưƛñ͑şğ
Ƙñƛŵşğ͑ğ͑ėğň͑ŨğĐĐñŪňƣŨň͑ėň
ĹŵƛŨñǡňŵŪğ͑ėğşşğ͑Ƙñƛŵşğ͑Ƙğƛ
ĐŵŨƘƛğŪėğƛğ͑Ƙñƛŵşğ͑ŪŵŪ͑ŪŵƯğ
ñşşͅňŪƯğƛŪŵ͑ėğş͑ƯğƣƯŵ̢

Ɣ  ŵĺşňğƛğ͑ňş͑ƣňĺŪňǩĐñƯŵ͑ėň͑ƯğƛŨňŪň
ƣƘğĐňñşňƣƯňĐň͑ėň͑Ďñƣğ͑ñĹĹğƛğŪƯň͑ñşşğ
ėňǏğƛƣğ͑ėňƣĐňƘşňŪğ͑ğ͑ñė͑ñŨĎňƯň͑ėň
ňŪƯğƛğƣƣğ͑ƘğƛƣŵŪñşğ͑ğ͑ƷƯňşňǡǡñƛşň
Ūğşşñ͑ƘƛŵėƷǡňŵŪğ͑şňŪĺƷňƣƯňĐñ

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑şñ͑ƘƛŵƘƛňñ͑ĐŵŪŵƣĐğŪǡñ
ėğşşğ͑ƛğşñǡňŵŪň͑ėň͑ƣňĺŪňǩĐñƯŵ͑Ưƛñ
şğ͑Ƙñƛŵşğ͑ğ͑ėğň͑ŨğĐĐñŪňƣŨň͑ėň
ĹŵƛŨñǡňŵŪğ͑ėğşşğ͑Ƙñƛŵşğ͑Ƙğƛ
ĐŵŨƘƛğŪėğƛğ͑Ƙñƛŵşğ͑ŪŵŪ͑ŪŵƯğ
ñşşͅňŪƯğƛŪŵ͑ėğş͑ƯğƣƯŵ̢

Ɣ  ŵĺşňğƛğ͑ňş͑ƣňĺŪňǩĐñƯŵ͑ėň͑ƯğƛŨňŪň
ƣƘğĐňñşňƣƯňĐň͑ėň͑Ďñƣğ͑ñĹĹğƛğŪƯň͑ñşşğ
ėňǏğƛƣğ͑ėňƣĐňƘşňŪğ͑ğ͑ñė͑ñŨĎňƯň͑ėň
ňŪƯğƛğƣƣğ͑ƘğƛƣŵŪñşğ͑ğ͑ƷƯňşňǡǡñƛşň
Ūğşşñ͑ƘƛŵėƷǡňŵŪğ͑şňŪĺƷňƣƯňĐñ

˭ˬ�
Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ͑ğ͑ƷƯňşňǡǡñƛğ͑şğ

ƘƛňŪĐňƘñşň͑ƛğşñǡňŵŪň͑Ĺƛñ͑ƣňĺŪňǩĐñƯň
ėğşşğ͑Ƙñƛŵşğ̲͑ƣňŪŵŪňŨňṇ̃

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑͑şğ͑ƘƛňŪĐňƘñşň͑ƛğşñǡňŵŪň
Ĺƛñ͑ƣňĺŪňǩĐñƯň͑ėğşşğ͑Ƙñƛŵşğ
̲ƣňŪŵŪňŨňṇ̃͑ŵƘƘŵƣňǡňŵŪğ̣

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑͑şğ͑ƘƛňŪĐňƘñşň͑ƛğşñǡňŵŪň
Ĺƛñ͑ƣňĺŪňǩĐñƯň͑ėğşşğ͑Ƙñƛŵşğ
̲ƣňŪŵŪňŨňṇ̃͑ŵƘƘŵƣňǡňŵŪğ̣

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢



�]gZ<j�kggQE]Y]�6IgjQE<YI�dIg�]ZdIjI[vI� �6�ÃÁÃÂ�´���YIhhQ]�0]Z<hh][I
ŵƘƘŵƣňǡňŵŪğ̣͑ňŪĐşƷƣňŵŪğ̳̥

Ɣ �ƛĺñŪňǡǡñƛğ͑ňş͑şğƣƣňĐŵ͑ňŪ͑ĐñŨƘň
ƣğŨñŪƯňĐň͑ğ͑ĹñŨňĺşňğ͑şğƣƣňĐñşň̢

ňŪĐşƷƣňŵŪğ̳̥
Ɣ �ƛĺñŪňǡǡñƛğ͑ňş͑͑şğƣƣňĐŵ͑ňŪ͑ĐñŨƘň

ƣğŨñŪƯňĐň͑ğ͑ĹñŨňĺşňğ͑şğƣƣňĐñşň̢

ňŪĐşƷƣňŵŪğ̳̥
Ɣ �ƛĺñŪňǡǡñƛğ͑ňş͑şğƣƣňĐŵ͑ňŪ͑ĐñŨƘň

ƣğŨñŪƯňĐň͑ğ͑ĹñŨňĺşňğ͑şğƣƣňĐñşň̢

U»�iU�u�̸͑͑®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ ˭˭ �ėñƯƯñ ŵƘƘŵƛƯƷŪñŨğŪƯğ ň ƛğĺňƣƯƛň ňŪĹŵƛŨñşğ ğ ĹŵƛŨñşğ ňŪ Ďñƣğ ñşşñ ƣňƯƷñǡňŵŪğ ĐŵŨƷŪňĐñƯňǏñ ğ ñĺşň ňŪƯğƛşŵĐƷƯŵƛṇ̌

ƛğñşňǡǡñŪėŵ͑ƣĐğşƯğ͑şğƣƣňĐñşň͑ñėğĺƷñƯğ̢

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ

˭˭� ¦ğñşňǡǡñƛğ ƣĐğşƯğ şğƣƣňĐñşň ñėğĺƷñƯğ ňŪ Ďñƣğ ñşşñ ƣňƯƷñǡňŵŪğ ĐŵŨƷŪňĐñƯňǏṇ̃ ñĺşň ňŪƯğƛşŵĐƷƯŵƛň ğ ñş ƯňƘŵ ėň ƯğƣƯŵ̢ ̶ñĐƚƷňƣňǡňŵŪğ̯ğƣƘñŪƣňŵŪğ
şğƣƣňĐŵ̷
˭˭� ®ƯñĎňşňƛğ ƛğşñǡňŵŪň Ưƛñ ƣňƯƷñǡňŵŪň ėň ĐŵŨƷŪňĐñǡňŵŪğ̣ ňŪƯğƛşŵĐƷƯŵƛň ğ ƛğĺňƣƯƛň şňŪĺƷňƣƯňĐň̥ Ưƛñ ĐñŨƘň ėň ėňƣĐŵƛƣẉ̂ ĹŵƛŨğ ėň ƯğƣƯẉ̂ şğƣƣňĐŵ
ƣƘğĐňñşňƣƯňĐŵ̢ ̶ĺƛñŨŨñƯňĐñ͑ğƣƘşňĐňƯñ͑ğ͑ƛňǪğƣƣňŵŪň ƣƷşşñ͑şňŪĺƷñ̷

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ

˭˭�
Ɣ ¦ğñşňǡǡñƛğ͑ƣĐğşƯğ͑şğƣƣňĐñşň

ñėğĺƷñƯğ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ
ƣňƯƷñǡňŵŪğ͑ĐŵŨƷŪňĐñƯňǏṇ̃͑ñĺşň
ňŪƯğƛşŵĐƷƯŵƛň͑ğ͑ñş͑ƯňƘŵ͑ėň͑ƯğƣƯŵ
ėñ͑ƘƛŵėƷƛƛğ̢

Ɣ ¦ğñşňǡǡñƛğ͑ƣĐğşƯğ͑şğƣƣňĐñşň
ñėğĺƷñƯğ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑ƣňƯƷñǡňŵŪğ
ĐŵŨƷŪňĐñƯňǏṇ̃͑ñĺşň͑ňŪƯğƛşŵĐƷƯŵƛň͑ğ
ñş͑ƯňƘŵ͑ėň͑ƯğƣƯŵ͑ėñ͑ƘƛŵėƷƛƛğ̢

Ɣ ¦ğñşňǡǡñƛğ͑ƣĐğşƯğ͑şğƣƣňĐñşň
ñėğĺƷñƯğ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑ƣňƯƷñǡňŵŪğ
ĐŵŨƷŪňĐñƯňǏṇ̃͑ñĺşň͑ňŪƯğƛşŵĐƷƯŵƛň͑ğ
ñş͑ƯňƘŵ͑ėň͑ƯğƣƯŵ͑ėñ͑ƘƛŵėƷƛƛğ̢

˭˭�
Ɣ  ƛňƯňĐñƛğ͑ň͑ƘƛŵƘƛň͑ƛğĺňƣƯƛň

ĐŵŨƷŪňĐñƯňǏň͑ğ͑ĐñŨĎňñƛşň
ƚƷñŪėŵ͑ŪğĐğƣƣñƛňŵ̢

Ɣ  ƛňƯňĐñƛğ͑ň͑ƘƛŵƘƛň͑ƛğĺňƣƯƛň
ĐŵŨƷŪňĐñƯňǏň͑ğ͑ĐñŨĎňñƛşň͑ƚƷñŪėŵ
ŪğĐğƣƣñƛňŵ̢

Ɣ  ŵĺşňğƛğ͑ňş͑ƣğŪƣŵ͑ǩĺƷƛñƯŵ͑ėğşşğ
Ƙñƛŵşğ͑ğ͑ƷƯňşňǡǡñƛşŵ͑Ūğşşñ
ƘƛŵėƷǡňŵŪğ͑şňŪĺƷňƣƯňĐñ̢

Ɣ  ƛňƯňĐñƛğ͑ň͑ƘƛŵƘƛň͑ƛğĺňƣƯƛň
ĐŵŨƷŪňĐñƯňǏň͑ğ͑ĐñŨĎňñƛşň͑ƚƷñŪėŵ
ŪğĐğƣƣñƛňŵ̢

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢



�]gZ<j�kggQE]Y]�6IgjQE<YI�dIg�]ZdIjI[vI� �6�ÃÁÃÂ�´���YIhhQ]�0]Z<hh][I

U»�iU�u�̸͑͑®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ ˭ˮ ¦ňĐŵŪŵƣĐğ ňş ƛñƘƘŵƛƯŵ Ưƛñ ǏñƛňğƯĄ şňŪĺƷňƣƯňĐłğ̯şňŪĺƷğ ėňǏğƛƣğ ̲ƘşƷƛňşňŪĺƷňƣŨŵ̳ ğ ňş şŵƛŵ Ʒƣŵ Ūğşşŵ ƣƘñǡňŵ ĺğŵĺƛñǩĐẉ̂

ƣŵĐňñşğ͑ğ͑ĐŵŨƷŪňĐñƯňǏŵ̢

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ

˭ˮ�͑¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ͑ğė͑ğƣğŨƘşňǩĐñƛğ͑Đñƣň͑ėň͑ǏñƛňñĎňşňƯĄ͑ėğşşñ͑şňŪĺƷñ̢ ̶ĺƛñŨŨñƯňĐñ͑ğƣƘşňĐňƯñ͑ğ͑ƛňǪğƣƣňŵŪň ƣƷşşñ͑şňŪĺƷñ̷
˭ˮ� ÂƯňşňǡǡñƛğ ėňǡňŵŪñƛň ėň Ǐñƛňŵ ƯňƘŵ̥ ƛňŪƯƛñĐĐňñƛğ ñşşͅňŪƯğƛŪŵ ėň ƷŪñ ǏŵĐğ ėň ėňǡňŵŪñƛňŵ şğ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň ƷƯňşň Ƙğƛ ƛňƣŵşǏğƛğ ƘƛŵĎşğŨň ŵ ėƷĎĎň
şňŪĺƷňƣƯňĐň̢ ̶ñĐƚƷňƣňǡňŵŪğ̯ğƣƘñŪƣňŵŪğ͑şğƣƣňĐŵ̷

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ

˭ˮ�
Ɣ .QE][]hEIgI�IG�IhIZdYQNQE<gI

E<hQ�GQ�p<gQ<DQYQj=�GIYY<�YQ[Ok<�
Ɣ .QE][]hEIgI�IG�IhIZdYQNQE<gI�E<hQ

GQ�p<gQ<DQYQj=�GIYY<�YQ[Ok<�
Ɣ .QE][]hEIgI�IG�IhIZdYQNQE<gI

E<hQ�GQ�p<gQ<DQYQj=�GIYY<�YQ[Ok<�

Ɣ 0g]p<gI�hQZQY<gQj=�I�GQNNIgI[vI
jg<�hQjk<vQ][Q�E]Zk[QE<jQpI�
Q[jIgY]Ekj]gQ�I�gIOQhjgQ�YQ[OkQhjQEQ�
jg<�E<ZdQ�GQ�GQhE]gh]��N]gZI�GQ
jIhj]��YIhhQE]�hdIEQ<YQhjQE]�

ÂÃ�

Ɣ gQ[jg<EEQ<gI�<YY°Q[jIg[]�GQ�k[<
p]EI�GQ�GQvQ][<gQ]�YI
Q[N]gZ<vQ][Q�kjQYQ�dIg�gQh]YpIgI
dg]DYIZQ�]�GkDDQ�YQ[OkQhjQEQ�

Ɣ gQ[jg<EEQ<gI�<YY°Q[jIg[]�GQ�k[<
p]EI�GQ�GQvQ][<gQ]�YI�Q[N]gZ<vQ][Q
kjQYQ�dIg�gQh]YpIgI�dg]DYIZQ�]
GkDDQ�YQ[OkQhjQEQ���EfkQhQvQ][I�IG
Ihd<[hQ][I�GIY�YIhhQE]�gQEIjjQp]�I
dg]GkjjQp]�

Ɣ gQ[jg<EEQ<gI�<YY°Q[jIg[]�GQ�k[<
p]EI�GQ�GQvQ][<gQ]�YI
Q[N]gZ<vQ][Q�kjQYQ�dIg�gQh]YpIgI
dg]DYIZQ�]�GkDDQ�YQ[OkQhjQEQ�
�EfkQhQvQ][I�IG�Ihd<[hQ][I�GIY
YIhhQE]�gQEIjjQp]�I�dg]GkjjQp]�

U»�iU�u�̸͑͑®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ
˭˯ £ñėƛŵŪğĺĺňñ ğ ñƘƘşňĐñ ňŪ ƣňƯƷñǡňŵŪň ėňǏğƛƣğ şğ ĐŵŪŵƣĐğŪǡğ ĹŵŪėñŨğŪƯñşň ƛğşñƯňǏğ ñş şğƣƣňĐẉ̂ ñşşñ ŨŵƛĹŵşŵĺňṇ̃
ñşşͅ ŵƛĺñŪňǡǡñǡňŵŪğ şŵĺňĐŵ̸ƣňŪƯñƯƯňĐñ ėğşşñ Ĺƛñƣğ ƣğŨƘşňĐğ ğ ĐŵŨƘşğƣƣṇ̃ ñň ĐŵŪŪğƯƯňǏň ƯğƣƯƷñşň̥ ƷƯňşňǡǡñ şğ ĐŵŪŵƣĐğŪǡğ
ŨğƯñşňŪĺƷňƣƯňĐłğ͑Ƙğƛ͑ĐŵŨƘƛğŪėğƛğ͑ĐŵŪ͑Ũñĺĺňŵƛ͑ƘƛğĐňƣňŵŪğ͑ň͑ƣňĺŪňǩĐñƯň͑ėğň͑ƯğƣƯň͑ğ͑Ƙğƛ͑Đŵƛƛğĺĺğƛğ͑ň͑ƘƛŵƘƛň͑ƣĐƛňƯƯň̢

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ

˭˯� uñƛƛñƛğ ğƣƘğƛňğŪǡğ̣ ğǏğŪƯṇ̌ ƯƛñŨğ ƣğşğǡňŵŪñŪėŵ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň ƣňĺŪňǩĐñƯňǏğ ňŪ Ďñƣğ ñşşŵ ƣĐŵƘẉ̂ ŵƛėňŪñŪėŵşğ ňŪ Ďñƣğ ñ ƷŪ
ĐƛňƯğƛňŵ şŵĺňĐŵ̸ĐƛŵŪŵşŵĺňĐẉ̂ ğƣƘşňĐňƯñŪėŵşğ ňŪ Ũŵėŵ Đłňñƛŵ ğė ğƣñƷƛňğŪƯğ ğ ƷƣñŪėŵ ƷŪ ƛğĺňƣƯƛŵ ñėğĺƷñƯŵ ñşşͅñƛĺŵŨğŪƯŵ ğ ñşşñ
ƣňƯƷñǡňŵŪğ̢ ̶ñƣĐŵşƯŵ͑ğ͑ƘñƛşñƯŵ̷
˭˯� 'ğƣĐƛňǏğƛğ ŵĺĺğƯƯṇ̌ şƷŵĺłṇ̌ ƘğƛƣŵŪğ ğ ƘğƛƣŵŪñĺĺṇ̌ ğƣƘŵƛƛğ ƘƛŵĐğėƷƛğ ƣğşğǡňŵŪñŪėŵ şğ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň ƣňĺŪňǩĐñƯňǏğ ňŪ Ďñƣğ
ñşşŵ͑ƣĐŵƘŵ͑ğ͑ƷƣñŪėŵ͑ƷŪ͑şğƣƣňĐŵ͑ñėğĺƷñƯŵ͑ñşşͅñƛĺŵŨğŪƯŵ͑ğ͑ñşşñ͑ƣňƯƷñǡňŵŪğ̢ ̶ñƣĐŵşƯŵ͑ğ͑ƘñƛşñƯŵ̷
˭˯  ŵŪŵƣĐğƛğ ň ƘƛňŪĐňƘñşň ŨğĐĐñŪňƣŨň ėň ĹŵƛŨñǡňŵŪğ ėğşşğ Ƙñƛŵşğ̤ ėğƛňǏñǡňŵŪğ̣ ĐŵŨƘŵƣňǡňŵŪğ̢ ̶ĺƛñŨŨñƯňĐñ ğƣƘşňĐňƯñ ğ
ƛňǪğƣƣňŵŪň͑ƣƷşşñ͑şňŪĺƷñ̷
˭˯'͑¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ͑şͅŵƛĺñŪňǡǡñǡňŵŪğ͑şŵĺňĐŵ̸ƣňŪƯñƯƯňĐñ͑ėğşşñ͑Ĺƛñƣğ͑ƣğŨƘşňĐğ̢ ̶ĺƛñŨŨñƯňĐñ͑ğƣƘşňĐňƯñ͑ğ͑ƛňǪğƣƣňŵŪň ƣƷşşñ͑şňŪĺƷñ̷
˭˯0 ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ şñ ƣƯƛƷƯƯƷƛñ ğ şñ ĺğƛñƛĐłňñ şŵĺňĐŵ̸ƣňŪƯñƯƯňĐñ ėğşşñ Ĺƛñƣğ ĐŵŨƘşğƣƣñ ñşŨğŪŵ ñ ƷŪ ƘƛňŨŵ ĺƛñėŵ ėň
ƣƷĎŵƛėňŪñǡňŵŪğ̢ ̶ĺƛñŨŨñƯňĐñ͑ğƣƘşňĐňƯñ͑ğ͑ƛňǪğƣƣňŵŪň ƣƷşşñ͑şňŪĺƷñ̷
˭˯H ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ ňŪ ƷŪ ƯğƣƯŵ şğ ƘñƛƯň ėğş ėňƣĐŵƛƣẉ̂ ŵ ĐñƯğĺŵƛňğ şğƣƣňĐñşṇ̌ ğ ň şŵƛŵ ƯƛñƯƯň ĺƛñŨŨñƯňĐñşň̢ ̶ĺƛñŨŨñƯňĐñ ğƣƘşňĐňƯñ ğ
ƛňǪğƣƣňŵŪň͑ƣƷşşñ͑şňŪĺƷñ̷
˭˯I ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ ň ĐŵŪŪğƯƯňǏň ƣňŪƯñƯƯňĐň ğ ƯğƣƯƷñşṇ̌ ň ƣğĺŪň ňŪƯğƛƘƷŪƯňǏň ğ şñ şŵƛŵ ĹƷŪǡňŵŪğ ƣƘğĐňǩĐñ̢ ̶ĺƛñŨŨñƯňĐñ ğƣƘşňĐňƯñ ğ
ƛňǪğƣƣňŵŪň͑ƣƷşşñ͑şňŪĺƷñ̷
˭˯P ¦ňǪğƯƯğƛğ ƣƷň ƘƛŵƘƛň ğƛƛŵƛň ƯňƘňĐṇ̌ ƣğĺŪñşñƯň ėñşşͅňŪƣğĺŪñŪƯğ̣ ñşşŵ ƣĐŵƘŵ ėň ňŨƘñƛñƛğ ñė ñƷƯŵĐŵƛƛğĺĺğƛşň Ūğşşñ ƘƛŵėƷǡňŵŪğ
ƣĐƛňƯƯñ̢ ̶ĺƛñŨŨñƯňĐñ͑ğƣƘşňĐňƯñ͑ğ͑ƛňǪğƣƣňŵŪň͑ƣƷşşñ şňŪĺƷñ̷

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ

˭˯�
Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ͑şğ͑ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ͑ğ

şğ͑ƣƯƛƷƯƯƷƛğ͑ėğň͑ƘƛňŪĐňƘñşň͑ƯňƘň
ƯğƣƯƷñşň̲͑ŪñƛƛñƯňǏṇ̌͑ėğƣĐƛňƯƯňǏṇ̌
ƛğĺŵşñƯňǏṇ̌͑ğƣƘŵƣňƯňǏṇ̌
ñƛĺŵŨğŪƯñƯňǏň̢̳

Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ͑şğ͑ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ͑ğ
şğ͑ƣƯƛƷƯƯƷƛğ͑ėğň͑ƘƛňŪĐňƘñşň͑ƯňƘň
ƯğƣƯƷñşň̲͑ŪñƛƛñƯňǏṇ̌͑ėğƣĐƛňƯƯňǏṇ̌
ƛğĺŵşñƯňǏṇ̌͑ğƣƘŵƣňƯňǏṇ̌
ñƛĺŵŨğŪƯñƯňǏň̢̳

˭˯�
Ɣ UŪėňǏňėƷñƛğ͑şğ͑ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ

ƘƛňŪĐňƘñşň͑ėň͑ŵĺĺğƯƯṇ̌͑şƷŵĺłň͑ğ
ƘğƛƣŵŪğ̢

Ɣ 'ğƣĐƛňǏğƛğ͑ŵĺĺğƯƯṇ̌͑şƷŵĺłň͑ğ
ƘğƛƣŵŪğ͑ĐŵŪ͑Đłňñƛğǡǡñ͑ğ
ĐŵğƛğŪǡñ̢

Ɣ ®ğşğǡňŵŪñƛğ͑şğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
ňŪėňǏňėƷñŪėŵ͑ñƛĺŵŨğŪƯŵ͑ğ͑ƣĐŵƘŵ̢

Ɣ UŪėňǏňėƷñƛğ͑şğ͑ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ
ƘƛňŪĐňƘñşň͑ėň͑ŵĺĺğƯƯṇ̌͑şƷŵĺłň͑ğ
ƘğƛƣŵŪğ̢

Ɣ ®ğşğǡňŵŪñƛğ͑şğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
ňŪėňǏňėƷñŪėŵ͑ñƛĺŵŨğŪƯŵ͑ğ
ƣĐŵƘŵ̢

Ɣ UŪėňǏňėƷñƛğ͑şğ͑ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ
ƘƛňŪĐňƘñşň͑ėň͑ŵĺĺğƯƯṇ̌͑şƷŵĺłň͑ğ
ƘğƛƣŵŪğ̢

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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Ɣ 'ğƣĐƛňǏğƛğ͑ŵĺĺğƯƯṇ̌͑şƷŵĺłň͑ğ

ƘğƛƣŵŪğ͑ĐŵŪ͑Đłňñƛğǡǡñ͑ğ
ĐŵğƛğŪǡñ̲͑ňŪėňĐñƯŵƛň
ƣƘñǡňŵ̸ƯğŨƘŵƛñşň͑ğ͑Ūğƣƣň͑şŵĺňĐň̢̳

Ɣ 'ğƣĐƛňǏğƛğ͑ŵĺĺğƯƯṇ̌͑şƷŵĺłň͑ğ
ƘğƛƣŵŪğ͑ĐŵŪ͑Đłňñƛğǡǡñ͑ğ
ĐŵğƛğŪǡñ̲͑ňŪėňĐñƯŵƛň
ƣƘñǡňŵ̸ƯğŨƘŵƛñşň͑ğ͑Ūğƣƣň͑şŵĺňĐň̢̳

Ɣ �ƛĺñŪňǡǡñƛğ͑şͅğƣƘŵƣňǡňŵŪğ
ƣğĐŵŪėŵ͑ƣĐłğŨň
şŵĺňĐň̸ƛňñƣƣƷŪƯňǏň̲͑ŨñƘƘğ͑ğ
ƣĐñşğƯƯğ̢̳

˭˯ 
Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ň͑ƘƛňŪĐňƘñşň

ŨğĐĐñŪňƣŨň͑ėň͑ĹŵƛŨñǡňŵŪğ͑ėğşşğ
Ƙñƛŵşğ̲͑ėğƛňǏñǡňŵŪğ̣
ĐŵŨƘŵƣňǡňŵŪğ̳͑Ƙğƛ͑ĐŵƣƯƛƷňƛŪğ͑ėň
ŪƷŵǏğ̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ň͑ƘƛňŪĐňƘñşň͑ŨğĐĐñŪňƣŨň
ėň͑ĹŵƛŨñǡňŵŪğ͑ėğşşğ͑Ƙñƛŵşğ
̲ėğƛňǏñǡňŵŪğ̣͑ĐŵŨƘŵƣňǡňŵŪğ̳͑Ƙğƛ
ĐŵƣƯƛƷňƛŪğ͑ėň͑ŪƷŵǏğ̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ň͑ƘƛňŪĐňƘñşň͑ŨğĐĐñŪňƣŨň
ėň͑ĹŵƛŨñǡňŵŪğ͑ėğşşğ͑Ƙñƛŵşğ
̲ėğƛňǏñǡňŵŪğ̣͑ĐŵŨƘŵƣňǡňŵŪğ̳͑Ƙğƛ
ĐŵƣƯƛƷňƛŪğ͑ėň͑ŪƷŵǏğ̢

˭˯'

Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ şͅŵƛĺñŪňǡǡñǡňŵŪğ
şŵĺňĐŵ̸ƣňŪƯñƯƯňĐñ ėğşşñ Ĺƛñƣğ
ƣğŨƘşňĐğ̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ Ūğşşñ ƘƛŵėƷǡňŵŪğ
ƣĐƛňƯƯñ ğ ŵƛñşğ şñ ƣňŪƯñƣƣň ėğşşñ
Ĺƛñƣğ͑ƣğŨƘşňĐğ̢

Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ şͅŵƛĺñŪňǡǡñǡňŵŪğ
şŵĺňĐŵ̸ƣňŪƯñƯƯňĐñ ėğşşñ Ĺƛñƣğ
ƣğŨƘşňĐğ̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ Ūğşşñ ƘƛŵėƷǡňŵŪğ
ƣĐƛňƯƯñ ğ ŵƛñşğ şñ ƣňŪƯñƣƣň ėğşşñ
Ĺƛñƣğ͑ƣğŨƘşňĐğ̢

˭˯0
Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ şñ ƣƯƛƷƯƯƷƛñ ğ şñ

ĺğƛñƛĐłňñ şŵĺňĐŵ̸ƣňŪƯñƯƯňĐñ ėğşşñ
Ĺƛñƣğ ĐŵŨƘşğƣƣñ ñşŨğŪŵ ñ ƷŪ
ƘƛňŨŵ͑ĺƛñėŵ͑ėň͑ƣƷĎŵƛėňŪñǡňŵŪğ̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ Ūğşşñ ƘƛŵėƷǡňŵŪğ
ƣĐƛňƯƯñ ğ ŵƛñşğ şñ ƣňŪƯñƣƣň ėğşşñ
Ĺƛñƣğ͑ƣğŨƘşňĐğ͑ğ͑ĐŵŨƘşğƣƣñ̢

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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˭˯H

Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ ňŪ ƷŪ ƯğƣƯŵ şğ ƘñƛƯň
ėğş ėňƣĐŵƛƣẉ̂ ŵ ĐñƯğĺŵƛňğ
şğƣƣňĐñşṇ̌ ğ ň şŵƛŵ ƯƛñƯƯň
ĺƛñŨŨñƯňĐñşň̢

Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ ňŪ ƷŪ ƯğƣƯŵ şğ ƘñƛƯň
ėğş ėňƣĐŵƛƣẉ̂ ŵ ĐñƯğĺŵƛňğ şğƣƣňĐñşṇ̌
ğ͑ň͑şŵƛŵ͑ƯƛñƯƯň͑ĺƛñŨŨñƯňĐñşň̢

Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ ňŪ ƷŪ ƯğƣƯŵ şğ ƘñƛƯň
ėğş ėňƣĐŵƛƣẉ̂ ŵ ĐñƯğĺŵƛňğ
şğƣƣňĐñşṇ̌ ğ ň şŵƛŵ ƯƛñƯƯň
ĺƛñŨŨñƯňĐñşň̢

˭˯I

Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ ň ĐŵŪŪğƯƯňǏň
ƣňŪƯñƯƯňĐň ğ ƯğƣƯƷñşṇ̌ ň ƣğĺŪň
ňŪƯğƛƘƷŪƯňǏň ğ şñ şŵƛŵ ĹƷŪǡňŵŪğ
ƣƘğĐňǩĐñ̢

Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ ň ĐŵŪŪğƯƯňǏň ƣňŪƯñƯƯňĐň
ğ ƯğƣƯƷñşṇ̌ ň ƣğĺŪň ňŪƯğƛƘƷŪƯňǏň ğ şñ
şŵƛŵ͑ĹƷŪǡňŵŪğ͑ƣƘğĐňǩĐñ̢

Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ ň ĐŵŪŪğƯƯňǏň ƣňŪƯñƯƯňĐň
ğ ƯğƣƯƷñşṇ̌ ň ƣğĺŪň ňŪƯğƛƘƷŪƯňǏň ğ
şñ͑şŵƛŵ͑ĹƷŪǡňŵŪğ͑ƣƘğĐňǩĐñ̢

˭˯P

Ɣ »ƛŵǏñƛğ͑ğƛƛŵƛṇ̌͑ƯňƘňĐň͑ğ
ŵĐĐñƣňŵŪñşṇ̌͑Ūğşşñ͑ƘƛŵƘƛňñ
ƘƛŵėƷǡňŵŪğ͑ƣĐƛňƯƯñ͑ğ͑ĹŵƛŨƷşñƛğ
ƘƛŵƘŵƣƯğ͑ėň͑ĐŵƛƛğǡňŵŪğ̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑Ūğşşñ͑ƘƛŵėƷǡňŵŪğ
ƣĐƛňƯƯñ͑ğ͑ŵƛñşğ͑şğ͑ƛğĺŵşğ
ĹŵŪŵşŵĺňĐłğ̣͑ŵƛƯŵĺƛñǩĐłğ͑ğ
ŨŵƛĹŵşŵĺňĐłğ̢

Ɣ »ƛŵǏñƛğ͑ğƛƛŵƛṇ̌͑ƯňƘňĐň͑ğ͑ŵĐĐñƣňŵŪñşṇ̌
Ūğşşñ͑ƘƛŵƘƛňñ͑ƘƛŵėƷǡňŵŪğ͑ƣĐƛňƯƯñ͑ğ
ĹŵƛŨƷşñƛğ͑ƘƛŵƘŵƣƯğ͑ėň͑ĐŵƛƛğǡňŵŪğ̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑Ūğşşñ͑ƘƛŵėƷǡňŵŪğ
ƣĐƛňƯƯñ͑ğ͑ŵƛñşğ͑şğ͑ƛğĺŵşğ
ĹŵŪŵşŵĺňĐłğ̣͑ŵƛƯŵĺƛñǩĐłğ͑ğ
ŨŵƛĹŵşŵĺňĐłğ̢

Ɣ »ƛŵǏñƛğ͑ğƛƛŵƛṇ̌͑ƯňƘňĐň͑ğ
ŵĐĐñƣňŵŪñşṇ̌͑Ūğşşñ͑ƘƛŵƘƛňñ
ƘƛŵėƷǡňŵŪğ͑ƣĐƛňƯƯñ͑ğ͑ĹŵƛŨƷşñƛğ
ƘƛŵƘŵƣƯğ͑ėň͑ĐŵƛƛğǡňŵŪğ̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑Ūğşşñ͑ƘƛŵėƷǡňŵŪğ
ƣĐƛňƯƯñ͑ğ͑ŵƛñşğ͑şğ͑ƛğĺŵşğ
ĹŵŪŵşŵĺňĐłğ̣͑ŵƛƯŵĺƛñǩĐłğ͑ğ
ŨŵƛĹŵşŵĺňĐłğ̢

Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ͑ĺşň͑ŵƣƯñĐŵşň͑Ūğş
ƘƛŵƘƛňŵ͑ñƘƘƛğŪėňŨğŪƯŵ
şňŪĺƷňƣƯňĐŵ̢

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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®»�¦U�̸͑͑®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ ˭͑iͅñşƷŪŪŵ͑ƣň͑ňŪĹŵƛŨñ͑ňŪ͑Ũŵėŵ͑ñƷƯŵŪŵŨŵ͑ƣƷ͑ĹñƯƯň͑ğ͑ƘƛŵĎşğŨň͑ƣƯŵƛňĐň͑ñŪĐłğ͑ŨğėňñŪƯğ͑şͅ Ʒƣŵ͑ėň͑ƛňƣŵƛƣğ͑ėňĺňƯñşň̢

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ

˭� ®ğşğǡňŵŪñƛğ͑ğ͑ŵƛĺñŪňǡǡñƛğ͑şğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ĐŵŪ ŨñƘƘğ̣͑ƣĐłğŨṇ̌͑ƯñĎğşşğ̣͑ĺƛñǩĐň͑ğ͑ƛňƣŵƛƣğ͑ėňĺňƯñşň̢

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ

˭�
Ɣ HŵƛŨƷşñƛğ͑ƣğŨƘşňĐň͑ƘƛŵĎşğŨň͑ğ

ňŪƯğƛƛŵĺñƯňǏň͑ėň͑ƯňƘŵ͑ƣƯŵƛňĐŵ͑ƣƷĺşň
ñƛĺŵŨğŪƯň͑ƣƯƷėňñƯň͑ğ͑ĐŵƣƯƛƷňƛğ
ñƷƯŵŪŵŨñŨğŪƯğ͑şğ͑ƛňƣƘŵƣƯğ
ƷƯňşňǡǡñŪėŵ͑ĹŵŪƯň͑ñĹǩėñĎňşň͑ėñ͑şƷň
ƣƯğƣƣŵ͑ƛğƘğƛňƯğ͑ĐŵŪ͑ş͋ñňƷƯŵ
ėğşş͋ňŪƣğĺŪñŪƯğ͑ğ͑ėğň͑Ƙñƛň̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ƷŪ͑ƣğŨƘşňĐğ
ƘƛŵƯŵĐŵşşŵ͑ėň͑ƛňĐğƛĐñ͑ėň
ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ňŪ͑ƛğƯğ͑Ƙğƛ
ňŪėňǏňėƷñƛğ͑ƛňƣŵƛƣğ͑ňŪĹŵƛŨñƯňǏğ
ñĹǩėñĎňşň͑ėñş͑ƘƷŪƯŵ͑ėň͑ǏňƣƯñ
ƣƯŵƛňŵĺƛñǩĐŵ̢

Ɣ UėğŪƯňǩĐñƛğ͑ňŪ͑ƷŪ͑ƯğƣƯŵ͑şğ
ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ƣƯŵƛňĐłğ͑ğƣƘşňĐňƯğ
ƘğƛƯňŪğŪƯň͑ĐŵŪ͑ň͑ƘƛŵƘƛň͑ƣĐŵƘň͑ğ
ĺğƛñƛĐłňǡǡñƛşğ͑ňŪ͑ŵƛėňŪğ͑ėň
ňŨƘŵƛƯñŪǡñ̢

Ɣ ®ğşğǡňŵŪñƛğ͑ėñ͑ƷŪ͑ƘňĐĐŵşŵ
ňŪƣňğŨğ͑ėň͑ĹŵŪƯň͑ėňĹĹğƛğŪƯň
̲ėŵĐƷŨğŪƯñƛňğ̣͑ňĐŵŪŵĺƛñǩĐłğ̣
ŪñƛƛñƯňǏğ̣͑ŨñƯğƛňñşṇ̌͑ŵƛñşň̢̢̢̳͑şğ
ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ƣƯŵƛňĐłğ͑ƘğƛƯňŪğŪƯň
ĐŵŪ͑ň͑ƘƛŵƘƛň͑ƣĐŵƘň͑ňŪ͑ŨñŪňğƛñ
ĺƷňėñƯñ̢

Ɣ HŵƛŨƷşñƛğ͑ƘƛŵĎşğŨň͑ğ
ňŪƯğƛƛŵĺñƯňǏň͑ėň͑ƯňƘŵ͑ƣƯŵƛňĐŵ͑ƣƷĺşň
ñƛĺŵŨğŪƯň͑ƣƯƷėňñƯň͑ğ͑ĐŵƣƯƛƷňƛğ
ñƷƯŵŪŵŨñŨğŪƯğ͑şğ͑ƛňƣƘŵƣƯğ
ƷƯňşňǡǡñŪėŵ͑ĹŵŪƯň͑ñĹǩėñĎňşň͑ėñ͑şƷň
ƣƯğƣƣŵ͑ƛğƘğƛňƯğ͑ĐŵŪ͑ş͋ñňƷƯŵ͑ėğň
ƘƛŵƘƛň͑Ƙñƛň̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ƷŪ͑ƘƛŵƯŵĐŵşşŵ͑ėň͑ƛňĐğƛĐñ
ėň͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ňŪ͑ƛğƯğ͑Ƙğƛ
ňŪėňǏňėƷñƛğ͑ƛňƣŵƛƣğ͑ňŪĹŵƛŨñƯňǏğ
ñĹǩėñĎňşň͑ėñş͑ƘƷŪƯŵ͑ėň͑ǏňƣƯñ
ƣƯŵƛňŵĺƛñǩĐŵ̢

Ɣ UėğŪƯňǩĐñƛğ͑ňŪ͑ƷŪ͑ƯğƣƯŵ͑şğ
ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ƣƯŵƛňĐłğ̣͑ğƣƘşňĐňƯğ
ğė͑ňŨƘşňĐňƯğ̣͑ƘğƛƯňŪğŪƯň͑ĐŵŪ͑ň
ƘƛŵƘƛň͑ƣĐŵƘň͑ğ͑ĺğƛñƛĐłňǡǡñƛşğ͑ňŪ
ŵƛėňŪğ͑ėň͑ňŨƘŵƛƯñŪǡñ̢

Ɣ ®ğşğǡňŵŪñƛğ͑ėñ͑ƷŪ͑ňŪƣňğŨğ͑ėň
ĹŵŪƯň͑ėňĹĹğƛğŪƯň͑şğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
ƣƯŵƛňĐłğ͑ƘğƛƯňŪğŪƯň͑ĐŵŪ͑ň͑ƘƛŵƘƛň
ƣĐŵƘň͑ňŪ͑ŨñŪňğƛñ͑ñƷƯŵŪŵŨñ̢

Ɣ HŵƛŨƷşñƛğ͑ƘƛŵĎşğŨň͑ğ
ňŪƯğƛƛŵĺñƯňǏň͑ėň͑ƯňƘŵ͑ƣƯŵƛňĐŵ͑ƣƷĺşň
ñƛĺŵŨğŪƯň͑ƣƯƷėňñƯň͑ğ͑ĐŵƣƯƛƷňƛğ
ñƷƯŵŪŵŨñŨğŪƯğ͑şğ͑ƛňƣƘŵƣƯğ
ƷƯňşňǡǡñŪėŵ͑ĹŵŪƯň͑ñĹǩėñĎňşň͑ėñ͑şƷň
ƣƯğƣƣŵ͑ƛğƘğƛňƯğ͑ňŪ͑Ũŵėŵ
ñƷƯŵŪŵŨŵ

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ƷŪ͑ƘƛŵƯŵĐŵşşŵ
ñƛƯňĐŵşñƯŵ͑ėň͑ƛňĐğƛĐñ͑ėň
ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ňŪ͑ƛğƯğ͑Ƙğƛ
ňŪėňǏňėƷñƛğ͑ƛňƣŵƛƣğ͑ňŪĹŵƛŨñƯňǏğ
ñĹǩėñĎňşň͑ėñş͑ƘƷŪƯŵ͑ėň͑ǏňƣƯñ
ƣƯŵƛňŵĺƛñǩĐŵ̢

Ɣ UėğŪƯňǩĐñƛğ͑ňŪ͑ƷŪ͑ƯğƣƯŵ͑ñƛƯňĐŵşñƯŵ
şğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ƣƯŵƛňĐłğ̣͑ğƣƘşňĐňƯğ
ğė͑ňŨƘşňĐňƯğ̣͑ƘğƛƯňŪğŪƯň͑ĐŵŪ͑ň
ƘƛŵƘƛň͑ƣĐŵƘň͑ğ͑ĺğƛñƛĐłňǡǡñƛşğ͑ňŪ
ŵƛėňŪğ͑ėň͑ňŨƘŵƛƯñŪǡñ̢

Ɣ ®ğşğǡňŵŪñƛğ͑ėñ͑ƷŪ͑ñŨƘňŵ
ňŪƣňğŨğ͑ėň͑ĹŵŪƯň͑ėňĹĹğƛğŪƯň͑şğ
ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ƣƯŵƛňĐłğ͑ƘğƛƯňŪğŪƯň
ĐŵŪ͑ň͑ƘƛŵƘƛň͑ƣĐŵƘň͑ňŪ͑ŨñŪňğƛñ
ñƷƯŵŪŵŨñ̢

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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®»�¦U�̸͑͑®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ ˮ͑͑£ƛŵėƷĐğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ƣƯŵƛňĐłğ͑ĐŵŪ͑ĹŵŪƯň͑ėň͑Ǐñƛňŵ͑ĺğŪğƛğ̺͑͑ñŪĐłğ͑ėňĺňƯñşň̺͑͑ğ͑şğ͑ƣñ͑ŵƛĺñŪňǡǡñƛğ͑ňŪ͑ƯğƣƯň̢

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ

ˮ� £ƛŵėƷƛƛğ ƯğƣƯṇ̌ ƷƯňşňǡǡñŪėŵ ĐŵŪŵƣĐğŪǡğ ƣğşğǡňŵŪñƯğ ėñ ĹŵŪƯň ėň ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪğ ėňǏğƛƣğ̣ ŨñŪƷñşňƣƯňĐłğ ğ ŪŵỤ̄ ĐñƛƯñĐğğ ğ
ėňĺňƯñşň̢

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ

ˮ�
Ɣ ®ğşğǡňŵŪñƛğ͑ğ͑ŵƛĺñŪňǡǡñƛğ

ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ƣƯŵƛňĐłğ
ƘƛŵǏğŪňğŪƯň͑ėñ͑ĹŵŪƯň͑ėňǏğƛƣğ
̲ėŵĐƷŨğŪƯñƛňğ̣͑ňĐŵŪŵĺƛñǩĐłğ̣
ŪñƛƛñƯňǏğ̣͑ŨñƯğƛňñşṇ̌͑ŵƛñşň̢̢̢̳ LQ
ƷŪŵ͑ƣĐłğŨñ͑ŵ͑ŨñƘƘñ
ĐŵŪĐğƯƯƷñşğ͑ňŪ͑ŨñŪňğƛñ͑ĺƷňėñƯñ̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ňŪ͑ŨñŪňğƛñ͑ĺƷňėñƯñ
ƛñƘƘƛğƣğŪƯñǡňŵŪň͑ƯğŨƘŵƛñşň̲͑ñė
ğƣ̢͑ĺƛňĺşňñ͑ĐƛŵŪŵşŵĺňĐṇ̃͑şňŪğñ͑ėğş
ƯğŨƘẉ̂͑ŨñƘƘñ͑ėň
ĐŵŪƯğŨƘŵƛñŪğňƯĄ̣͑ėňñĺƛñŨŨň
ĐñƷƣñ̸ğĹĹğƯƯẉ̂͑ĺƛñǩĐň
ƯğŨƘŵƛñşň̦̳͑ğ͑ƣƘñǡňñşň̲͑ñė͑ğƣ̢
ĐñƛƯğ͑ĺğŵ̸ƣƯŵƛňĐłğ̦̳͑Ƙğƛ
ĐŵşşŵĐñƛğ͑ğǏğŪƯṇ̌͑Ƙğƛňŵėň͑ğ
ĹğŪŵŨğŪň͑ƣƯŵƛňĐň͑ƣƯƷėňñƯň

Ɣ  ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ͑ƛñƘƘƛğƣğŪƯñǡňŵŪň
ƯğŨƘŵƛñşň͑ğ͑ƣƘñǡňñşň͑ĐŵŪ
ėŵĐƷŨğŪƯň͑ƣƯŵƛňĐň͑ğ͑ňŪėňǏňėƷñƛğ

Ɣ ®ğşğǡňŵŪñƛğ͑ğ͑ŵƛĺñŪňǡǡñƛğ
ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ƣƯŵƛňĐłğ͑ƘƛŵǏğŪňğŪƯň
ėñ͑ĹŵŪƯň͑ėňǏğƛƣğ̲͑ėŵĐƷŨğŪƯñƛňğ̣
ňĐŵŪŵĺƛñǩĐłğ̣͑ŪñƛƛñƯňǏğ̣
ŨñƯğƛňñşṇ̌͑ŵƛñşň̢̢̢̳͑ňŪ͑ƷŪ͑ĐŵŪƯğƣƯŵ
ŵƛĺñŪňĐŵ͑ğ͑ĐŵŨƘşğƯŵ

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ňŪ͑ŨñŪňğƛñ͑ĺƷňėñƯñ
ƛñƘƘƛğƣğŪƯñǡňŵŪň͑ƯğŨƘŵƛñşň͑ğ
ƣƘñǡňñşň͑Ƙğƛ͑ĐŵşşŵĐñƛğ͑ğǏğŪƯṇ̌
Ƙğƛňŵėň͑ğ͑ĹğŪŵŨğŪň͑ƣƯŵƛňĐň
ƣƯƷėňñƯň̢

Ɣ  ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ͑ƛñƘƘƛğƣğŪƯñǡňŵŪň
ƯğŨƘŵƛñşň͑ğ͑ƣƘñǡňñşň͑ĐŵŪ
ėŵĐƷŨğŪƯň͑ƣƯŵƛňĐň͑ğ͑ňŪėňǏňėƷñƛğ
ƣňŨňşñƛňƯĄ͑ğ͑ėňĹĹğƛğŪǡğ͑ňŪ͑Ũŵėŵ
ñƷƯŵŪŵŨŵ̢

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ƯğƣƯň͑ƣƯŵƛňĐň͑ňŪğƛğŪƯň͑ĺşň
ñƛĺŵŨğŪƯň͑ƣƯƷėňñƯň͑ƷƯňşňǡǡñŪėŵ
ĐŵŪŵƣĐğŪǡğ͑ƣğşğǡňŵŪñƯğ͑ėñ͑ĹŵŪƯň
ėňǏğƛƣğ̣͑ñŪĐłğ͑ŨƷşƯňŨğėňñşň̢

Ɣ ®ğşğǡňŵŪñƛğ͑ğ͑ŵƛĺñŪňǡǡñƛğ
ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ƣƯŵƛňĐłğ͑ƘƛŵǏğŪňğŪƯň
ėñ͑ĹŵŪƯň͑ėňǏğƛƣğ̲͑ėŵĐƷŨğŪƯñƛňğ̣
ňĐŵŪŵĺƛñǩĐłğ̣͑ŪñƛƛñƯňǏğ̣
ŨñƯğƛňñşṇ̌͑ŵƛñşň̢̢̢̳͑ňŪ͑ƷŪ͑ĐŵŪƯğƣƯŵ
ŵƛĺñŪňĐẉ̂͑ĐŵŨƘşğƯŵ͑ğ͑ĐŵğƛğŪƯğ
ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ƛñƘƘƛğƣğŪƯñǡňŵŪň
ƯğŨƘŵƛñşň͑ğ͑ƣƘñǡňñşň͑Ƙğƛ
ĐŵşşŵĐñƛğ͑ğǏğŪƯṇ̌͑Ƙğƛňŵėň͑ğ
ĹğŪŵŨğŪň͑ƣƯŵƛňĐň͑ƣƯƷėňñƯň͑ňŪ͑Ũŵėŵ
ñƷƯŵŪŵŨŵ̢

Ɣ  ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ͑ƛñƘƘƛğƣğŪƯñǡňŵŪň
ƯğŨƘŵƛñşň͑ğ͑ƣƘñǡňñşň͑ĐŵŪ
ėŵĐƷŨğŪƯň͑ƣƯŵƛňĐň͑ğ͑ňŪėňǏňėƷñƛğ
ƣňŨňşñƛňƯĄ͑ğ͑ėňĹĹğƛğŪǡğ͑ňŪ͑Ũŵėŵ
ñƷƯŵŪŵŨŵ͑ğ͑ĐƛňƯňĐŵ̢

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ƯğƣƯň͑ƣƯŵƛňĐň͑ŵƛĺñŪňĐň
ňŪğƛğŪƯň͑ĺşň͑ñƛĺŵŨğŪƯň͑ƣƯƷėňñƯň
ƷƯňşňǡǡñŪėŵ͑ĐŵŪŵƣĐğŪǡğ

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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ƣňŨňşñƛňƯĄ͑ğ͑ėňĹĹğƛğŪǡğ͑ňŪ͑Ũŵėŵ
ĺƷňėñƯŵ̢

Ɣ  ŵƣƯƛƷňƛğ͑ƷŪ͑ƚƷñėƛŵ͑ĐňǏňşƯĄ
̲ĐŵŨƘƛğŪėğŪƯğ͑ñƣƘğƯƯň
ƯğƛƛňƯŵƛňñşṇ̌͑ñŨĎňğŪƯñşṇ̌
ƯğĐŪŵşŵĺňĐṇ̌͑ğĐŵŪŵŨňĐṇ̌͑ƣŵĐňñşṇ̌
ĐƷşƯƷƛñşṇ̌͑ƛğşňĺňŵƣṇ̌͑ƘŵşňƯňĐṇ̌
ŨňşňƯñƛň̦̳͑Ƙğƛ͑ėğƣĐƛňǏğƛğ͑ñƣƘğƯƯň
ƘğĐƷşňñƛň͑ėğşşğ͑ĐňǏňşƯĄ͑ƣƯƷėňñƯğ̢

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ĎƛğǏň͑ƯğƣƯň͑ňŪğƛğŪƯň͑ĺşň
ñƛĺŵŨğŪƯň͑ƣƯƷėňñƯṇ̌͑ƷƯňşňǡǡñŪėŵ
ĐŵŪŵƣĐğŪǡğ͑ƣğşğǡňŵŪñƯğ͑ėñ
ĹŵŪƯň͑ėň͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪğ͑ėňǏğƛƣğ̣
ŨñŪƷñşňƣƯňĐłğ͑ğ͑ŪŵỤ̄͑ĐñƛƯñĐğğ͑ğ
ėňĺňƯñşň̢

Ɣ »ƛŵǏñƛğ͑ğƛƛŵƛň͑Ūğşşğ͑ƘƛŵƘƛňğ
ƘƛŵėƷǡňŵŪṇ̌͑ĐŵŪĹƛŵŪƯñŪėŵşğ͑ĐŵŪ
ƷŪ͑Ũŵėğşşŵ͑ŵ͑ƷŪñ͑ĺƛňĺşňñ͑ėň
ñƷƯŵǏñşƷƯñǡňŵŪğ͑ňŪ͑ŨñŪňğƛñ
ĺƷňėñƯñ̢

Ɣ IňƷƣƯňǩĐñƛğ͑şğ͑ƣĐğşƯğ͑ĹñƯƯğ͑Ūğşşğ
ƘƛŵƘƛňğ͑ƘƛŵėƷǡňŵŪň̢

Ɣ »ƛŵǏñƛğ͑ğƛƛŵƛň͑Ūğşşğ͑ƘƛŵƘƛňğ
ƘƛŵėƷǡňŵŪṇ̌͑ĐŵŪĹƛŵŪƯñŪėŵşğ͑ĐŵŪ
ƷŪ͑Ũŵėğşşŵ͑ŵ͑ƷŪñ͑ĺƛňĺşňñ͑ėň
ñƷƯŵǏñşƷƯñǡňŵŪğ͑ňŪ͑ŨñŪňğƛñ
ñƷƯŵŪŵŨñ̢

Ɣ IňƷƣƯňǩĐñƛğ͑ĐŵŪ͑ĐŵŪƣñƘğǏŵşğǡǡñ
şğ͑ƣĐğşƯğ͑ĹñƯƯğ͑Ūğşşğ͑ƘƛŵƘƛňğ
ƘƛŵėƷǡňŵŪň̢

ƣğşğǡňŵŪñƯğ͑ėñ͑ĹŵŪƯň͑ėňǏğƛƣğ̣
ñŪĐłğ͑ŨƷşƯňŨğėňñşň̢

Ɣ »ƛŵǏñƛğ͑ğƛƛŵƛň͑Ūğşşğ͑ƘƛŵƘƛňğ
ƘƛŵėƷǡňŵŪṇ̌͑ĐŵŪĹƛŵŪƯñŪėŵşğ͑ĐŵŪ
ƷŪ͑Ũŵėğşşŵ͑ŵ͑ƷŪñ͑ĺƛňĺşňñ͑ėň
ñƷƯŵǏñşƷƯñǡňŵŪğ͑ňŪ͑ŨñŪňğƛñ
ñƷƯŵŪŵŨñ̢

Ɣ IňƷƣƯňǩĐñƛğ͑ĐƛňƯňĐñŨğŪƯğ͑şğ
ƣĐğşƯğ͑ĹñƯƯğ͑Ūğşşğ͑ƘƛŵƘƛňğ
ƘƛŵėƷǡňŵŪň̢

®»�¦U�̸͑͑®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ ˯͑ ŵŨƘƛğŪėğ͑ƯğƣƯň͑ƣƯŵƛňĐň͑ğ͑şň͑ƣñ͑ƛňğşñĎŵƛñƛğ͑ĐŵŪ͑ƷŪ͑ƘğƛƣŵŪñşğ͑ŨğƯŵėŵ͑ėň͑ƣƯƷėňŵ̢

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ ˯�  ŵƣƯƛƷňƛğ͑ĺƛñǩĐň͑ğ͑ŨñƘƘğ͑ƣƘñǡňŵ̸ƯğŨƘŵƛñşṇ̌͑Ƙğƛ ŵƛĺñŪňǡǡñƛğ͑şğ͑ĐŵŪŵƣĐğŪǡğ͑ƣƯƷėňñƯğ̢

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢



�]gZ<j�kggQE]Y]�6IgjQE<YI�dIg�]ZdIjI[vI� �6�ÃÁÃÂ�´���YIhhQ]�0]Z<hh][I

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ

˯�
Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ƣğŨƘşňĐň͑ƚƷñėƛň

ƛňñƣƣƷŪƯňǏň̲͑ñė͑ğƣ̢͑ŨñƘƘğ
ĐŵŪĐğƯƯƷñşṇ̌͑ƣĐłğŨṇ̌͑ƯñĎğşşğ̣
ƣĐłğėğ̣ ĹƛñŨğƣ̦̳͑ėğň͑ƘƛňŪĐňƘñşň
ŨŵŨğŪƯň͑ƣƯŵƛňĐň͑ňƯñşňñŪṇ̌͑ğƷƛŵƘğň
ğ͑ŨŵŪėňñşṇ̌͑ňŪ͑ƛğşñǡňŵŪğ͑ñĺşň
ñƛĺŵŨğŪƯň͑ƣƯƷėňñƯň̢

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ƚƷñėƛň͑ƛňñƣƣƷŪƯňǏň͑ėğň
ƘƛňŪĐňƘñşň͑ŨŵŨğŪƯň͑ƣƯŵƛňĐň͑ňƯñşňñŪṇ̌
ğƷƛŵƘğň͑ğ͑ŨŵŪėňñşṇ̌͑ňŪ͑ƛğşñǡňŵŪğ
ñĺşň͑ñƛĺŵŨğŪƯň͑ƣƯƷėňñƯň̢

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ƚƷñėƛň͑ƛňñƣƣƷŪƯňǏň͑ėğň
ƘƛňŪĐňƘñşň͑ŨŵŨğŪƯň͑ƣƯŵƛňĐň
ňƯñşňñŪṇ̌͑ğƷƛŵƘğň͑ğ͑ŨŵŪėňñşṇ̌͑ňŪ
ƛğşñǡňŵŪğ͑ñĺşň͑ñƛĺŵŨğŪƯň͑ƣƯƷėňñƯň
ňŪ͑ŨñŪňğƛñ͑ƯƛñƣǏğƛƣñşğ͑ĐŵŪ͑şğ
ñşƯƛğ͑ėňƣĐňƘşňŪğ̢

®»�¦U�̸͑͑®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ ˰ 0ƣƘŵŪğ ŵƛñşŨğŪƯğ ğ ĐŵŪ ƣĐƛňƯƯƷƛğ ̺ ñŪĐłğ ėňĺňƯñşň ̺ şğ ĐŵŪŵƣĐğŪǡğ ƣƯŵƛňĐłğ ñĐƚƷňƣňƯğ ŵƘğƛñŪėŵ ĐŵşşğĺñŨğŪƯň ğ

ñƛĺŵŨğŪƯñŪėŵ͑şğ͑ƘƛŵƘƛňğ͑ƛňǪğƣƣňŵŪň̢

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ ˰� �ƛĺŵŨğŪƯñƛğ͑ƣƷ͑ĐŵŪŵƣĐğŪǡğ͑ğ͑ĐŵŪĐğƯƯň͑ñƘƘƛğƣň͑ƷƣñŪėŵ ňş͑şňŪĺƷñĺĺňŵ͑ƣƘğĐňǩĐŵ͑ėğşşñ͑ėňƣĐňƘşňŪñ̢

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ

˰�
Ɣ 'ğƣĐƛňǏğƛğ͑ƣğŨƘşňĐň͑ĹğŪŵŨğŪň

ƣƯŵƛňĐň͑ƷƯňşňǡǡñŪėŵ͑ƷŪ͑şğƣƣňĐŵ
ĐŵƛƛğƯƯŵ͑ğ͑ƘğƛƯňŪğŪƯğ̢

Ɣ 'ğƣĐƛňǏğƛğ͑ĹğŪŵŨğŪň͑ƣƯŵƛňĐň
ƷƯňşňǡǡñŪėŵ͑ƷŪ͑şğƣƣňĐŵ͑ĐŵƛƛğƯƯŵ͑ğ
ƘğƛƯňŪğŪƯğ̢

Ɣ 'ğƣĐƛňǏğƛğ͑ĹğŪŵŨğŪň͑ƣƯŵƛňĐň
ƷƯňşňǡǡñŪėŵ͑ƷŪ͑şğƣƣňĐŵ͑ƣƘğĐňǩĐẉ̂
ĐŵƛƛğƯƯŵ͑ğ͑ƘğƛƯňŪğŪƯğ̢

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ŵƘğƛñƯŵƛň͑ƯğŨƘŵƛñşň͑ėň

ñŪƯğƛňŵƛňƯĄ̣͑ƘŵƣƯğƛňŵƛňƯĄ̣
ĐŵŪƯğŨƘŵƛñŪğňƯĄ̣͑Ƙğƛ
ĐŵŪƯğƣƯƷñşňǡǡñƛğ͑ğǏğŪƯň͑ğ
ƣňƯƷñǡňŵŪň͑ƣƯŵƛňĐłğ̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ĹŵŪƯň͑ėň͑Ǐñƛňŵ͑ƯňƘŵ
̲ėŵĐƷŨğŪƯñƛňğ̣͑ňĐŵŪŵĺƛñǩĐłğ̣
ŪñƛƛñƯňǏğ̣͑ŨñƯğƛňñşṇ̌͑ŵƛñşň̦̳͑Ƙğƛ
ƘƛŵėƷƛƛğ͑ňŪ͑ŨñŪňğƛñ͑ĺƷňėñƯñ
ƛňĐŵƣƯƛƷǡňŵŪň͑ƣĐƛňƯƯğ͑ğ͑ŵƛñşň͑ėň
ĹğŪŵŨğŪň͑ƣƯŵƛňĐň̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ňŪ͑ŨñŪňğƛñ͑ĺƷňėñƯñ
ĐñƛƯğ͑ĺğŵ̸ƣƯŵƛňĐłğ͑ėň͑Ǐñƛňŵ͑ƯňƘŵ
Ƙğƛ͑ğƣƘŵƣňǡňŵŪň͑ƣĐƛňƯƯğ͑ğ͑ŵƛñşň

Ɣ IňƷƣƯňǩĐñƛğ͑şğ͑ƘƛŵƘƛňğ
ñĹĹğƛŨñǡňŵŪṇ̌͑ĐŵŪ͑ƛňĹğƛňŨğŪƯň
ŵƘƘŵƛƯƷŪň̢

Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ͑ĺşň͑ğƛƛŵƛň͑Ūğşşğ
ƘƛŵƘƛňğ͑ğƣƘŵƣňǡňŵŪň̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ŵƘğƛñƯŵƛň͑ƯğŨƘŵƛñşň͑ėň
ñŪƯğƛňŵƛňƯĄ̣͑ƘŵƣƯğƛňŵƛňƯĄ̣
ĐŵŪƯğŨƘŵƛñŪğňƯĄ̣͑Ƙğƛ
ĐŵŪƯğƣƯƷñşňǡǡñƛğ͑ğǏğŪƯň͑ğ
ƣňƯƷñǡňŵŪň͑ƣƯŵƛňĐłğ̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ňŪ͑ŨñŪňğƛñ͑ñƷƯŵŪŵŨñ
ĹŵŪƯň͑ėň͑Ǐñƛňŵ͑ƯňƘŵ͑Ƙğƛ͑ƘƛŵėƷƛƛğ
ƛňĐŵƣƯƛƷǡňŵŪň͑ƣĐƛňƯƯğ͑ğ͑ŵƛñşň͑ėň
ĹğŪŵŨğŪň͑ƣƯŵƛňĐň̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ňŪ͑ŨñŪňğƛñ͑ñƷƯŵŪŵŨñ
ĐñƛƯğ͑ĺğŵ̸ƣƯŵƛňĐłğ͑ėň͑Ǐñƛňŵ͑ƯňƘŵ
Ƙğƛ͑ğƣƘŵƣňǡňŵŪň͑ƣĐƛňƯƯğ͑ğ͑ŵƛñşň̢

Ɣ �ƛĺŵŨğŪƯñƛğ͑şğ͑ƘƛŵƘƛňğ
ñĹĹğƛŨñǡňŵŪṇ̌͑ĺňƷƣƯňǩĐñŪėŵşğ͑ňŪ
Ũŵėŵ͑ŵƘƘŵƛƯƷŪŵ͑ƷƯňşňǡǡñŪėŵ͑ňş
şňŪĺƷñĺĺňŵ͑ƣƘğĐňǩĐŵ͑ėğşşñ
ėňƣĐňƘşňŪñ̢

Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ͑ğ͑Đŵƛƛğĺĺğƛğ͑ĺşň
ğƛƛŵƛň͑Ūğşşğ͑ƘƛŵƘƛňğ͑ğƣƘŵƣňǡňŵŪň̢

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ƣğŨƘşňĐň͑ŵƘňŪňŵŪň
ƘğƛƣŵŪñşň͑ƣƷň͑ĹñƯƯň͑ƣƯƷėňñƯṇ̌
ñƛĺŵŨğŪƯñŪėŵşğ͑ňŪ͑Ũŵėŵ
ŵƘƘŵƛƯƷŪŵ̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ňŪ͑ŨñŪňğƛñ͑ƘğƛƯňŪğŪƯğ
ŵƘğƛñƯŵƛň͑ƯğŨƘŵƛñşň͑ėň
ñŪƯğƛňŵƛňƯĄ̣͑ƘŵƣƯğƛňŵƛňƯĄ̣
ĐŵŪƯğŨƘŵƛñŪğňƯĄ̣͑Ƙğƛ
ĐŵŪƯğƣƯƷñşňǡǡñƛğ͑ğǏğŪƯň͑ğ
ƣňƯƷñǡňŵŪň͑ƣƯŵƛňĐłğ̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ňŪ͑ŨñŪňğƛñ͑ñƷƯŵŪŵŨñ
ĹŵŪƯň͑ėň͑Ǐñƛňŵ͑ƯňƘŵ͑Ƙğƛ͑ƘƛŵėƷƛƛğ
ƛňĐŵƣƯƛƷǡňŵŪň͑ƣĐƛňƯƯğ͑ğ͑ŵƛñşň͑ėň
ĹğŪŵŨğŪň͑ƣƯŵƛňĐň͑ĐŵŨƘşğƣƣň̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ňŪ͑ŨñŪňğƛñ
ĐŵŪƣñƘğǏŵşğ͑ğ͑ñƷƯŵŪŵŨñ͑ĐñƛƯğ
ĺğŵ̸ƣƯŵƛňĐłğ͑ėň͑Ǐñƛňŵ͑ƯňƘŵ͑Ƙğƛ
ğƣƘŵƣňǡňŵŪň͑ƣĐƛňƯƯğ͑ğ͑ŵƛñşň̢

Ɣ �ƛĺŵŨğŪƯñƛğ͑͑şğ͑ƘƛŵƘƛňğ
ñĹĹğƛŨñǡňŵŪň͑ĺňƷƣƯňǩĐñŪėŵşğ͑ňŪ
Ũŵėŵ͑ŵƘƘŵƛƯƷŪŵ͑ƷƯňşňǡǡñŪėŵ͑ňş
şňŪĺƷñĺĺňŵ͑ƣƘğĐňǩĐŵ͑ėğşşñ
ėňƣĐňƘşňŪñ̢

Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ͑ğ͑Đŵƛƛğĺĺğƛğ͑ĺşň
ğƛƛŵƛň͑Ūğşşğ͑ƘƛŵƘƛňğ͑ğƣƘŵƣňǡňŵŪň̢

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ŵƘňŪňŵŪň͑ƘğƛƣŵŪñşň͑ƣƷň
ĹñƯƯň͑ƣƯƷėňñƯṇ̌͑ñƛĺŵŨğŪƯñŪėŵşğ͑ňŪ
Ũŵėŵ͑ŵƘƘŵƛƯƷŪŵ̢

®»�¦U�̸͑͑®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ ˱ Âƣñ şğ ĐŵŪŵƣĐğŪǡğ ğ şğ ñĎňşňƯĄ Ƙğƛ ŵƛňğŪƯñƛƣň Ūğşşñ ĐŵŨƘşğƣƣňƯĄ ėğş ƘƛğƣğŪƯğ̣ ĐŵŨƘƛğŪėğ ŵƘňŪňŵŪň ğ ĐƷşƯƷƛğ ėňǏğƛƣğ̣

ĐñƘňƣĐğ͑ň͑ƘƛŵĎşğŨň͑ĹŵŪėñŨğŪƯñşň͑ėğş͑ŨŵŪėŵ͑ĐŵŪƯğŨƘŵƛñŪğŵ̢

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ

˱� Âƣñƛğ͑şğ͑ĐŵŪŵƣĐğŪǡğ͑ñƘƘƛğƣğ͑Ƙğƛ͑ĐŵŨƘƛğŪėğƛğ͑ƘƛŵĎşğŨň ğĐŵşŵĺňĐṇ̌͑ňŪƯğƛĐƷşƯƷƛñşň͑ğ͑ėň͑ĐŵŪǏňǏğŪǡñ͑ĐňǏňşğ̢
˱�  ŵŪŵƣĐğƛğ͑ñşĐƷŪğ͑ƘƛŵĐğėƷƛğ͑ğ͑ƯğĐŪňĐłğ͑ėň͑şñǏŵƛŵ Ūğň͑ƣňƯň͑ñƛĐłğŵşŵĺňĐṇ̌͑Ūğşşğ͑ĎňĎşňŵƯğĐłğ͑ğ͑Ūğĺşň͑ñƛĐłňǏň̢

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ

˱�

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ƛňǪğƣƣňŵŪň͑ƣĐƛňƯƯğ͑ğ
ŵƛñşň͑ƣƷ͑ñƛĺŵŨğŪƯň͑ėň͑ƣƯƷėňŵ̢

Ɣ  ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ͑ňŪ͑ŨñŪňğƛñ͑ĺƷňėñƯñ
ŪŵƯňǡňğ͑ƯƛñƯƯğ͑ėñ͑ĹŵŪƯň͑ėň
ñƯƯƷñşňƯĄ̲͑ñė͑ğƣ̢͑ƚƷŵƯňėňñŪṇ̌
ƯğşğĺňŵƛŪñşň̦̳͑ĐŵŪ͑ĹğŪŵŨğŪň
ƣƯŵƛňĐň͑ƣƯƷėňñƯň͑ğ͑ŵƘğƛñƛğ
ƣğŨƘşňĐň͑ĐŵşşğĺñŨğŪƯň̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ĐñƛƯğ͑ĺğŵ̸ƣƯŵƛňĐłğ
Ƙğƛ͑ƛňĐñǏñƛğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ƣƷş
ƘñƣƣñƯŵ͑ğ͑ƣƷş͑ƘƛğƣğŪƯğ̢

Ɣ  ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ͑ñƣƘğƯƯň͑şğĺñƯň͑ñşşñ
ĐŵŪǏňǏğŪǡñ͑Ưƛñ͑Ƙňƿ͑ĐƷşƯƷƛğ͑Ūğş
ƘñƣƣñƯẉ̂͑ňŪ͑ƛğşñǡňŵŪğ͑ñĺşň
ñƛĺŵŨğŪƯň͑ƣƯƷėňñƯṇ̌͑ğ͑ƣƯñĎňşňƛğ
ĐŵşşğĺñŨğŪƯň͑ĐŵŪ͑ňş͑ƘƛğƣğŪƯğ̢

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ƛňǪğƣƣňŵŪň͑ƣĐƛňƯƯğ͑ğ͑ŵƛñşň
ƣƷ͑ñƛĺŵŨğŪƯň͑ėň͑ƣƯƷėňẉ̂
ĐŵşşğĺñŪėŵşň͑ĐŵŪ͑ǏňĐğŪėğ͑ėň
ñƯƯƷñşňƯĄ̢

Ɣ  ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ͑ŪŵƯňǡňğ͑ƯƛñƯƯğ͑ėñ
ĹŵŪƯň͑ėň͑ñƯƯƷñşňƯĄ̲͑ñė͑ğƣ̢
ƚƷŵƯňėňñŪṇ̌͑ƯğşğĺňŵƛŪñşň̦̳͑ĐŵŪ
ĹğŪŵŨğŪň͑ƣƯŵƛňĐň͑ƣƯƷėňñƯň͑ğ
ƣƯñĎňşňƛğ͑ĐŵşşğĺñŨğŪƯň

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ĐñƛƯğ͑ĺğŵ̸ƣƯŵƛňĐłğ͑Ƙğƛ
ƛňĐñǏñƛğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ğ͑ŵƘğƛñƛğ
ĐŵŪĹƛŵŪƯň͑ƣƷş͑ƘñƣƣñƯŵ͑ğ͑ƣƷş
ƘƛğƣğŪƯğ̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑şğ͑ĐŵŪŵƣĐğŪǡğ͑ñƘƘƛğƣğ
Ƙğƛ͑ĐŵŨƘƛğŪėğƛğ͑ƘƛŵĎşğŨň
ĐƷşƯƷƛñşň͑ğ͑ėň͑ĐŵŪǏňǏğŪǡñ͑ĐňǏňşğ
Ƙğƛ͑ĹŵƛŨƷşñƛğ͑ƛňǪğƣƣňŵŪň
ėŵĐƷŨğŪƯñƯğ͑ğ͑ƘğƛƯňŪğŪƯň̲͑ñė͑ğƣ̢
ƛñƘƘŵƛƯň͑ňŪƯğƛğƯŪňĐṇ̌
ŨƷşƯňĐƷşƯƷƛñşňƯĄ̢̦̳

Ɣ £ƛŵėƷƛƛğ͑ƛňǪğƣƣňŵŪň͑ƣĐƛňƯƯğ͑ğ͑ŵƛñşň
ňŪ͑ŨñŪňğƛñ͑ƯƛñƣǏğƛƣñşğ͑ƣƷ
ñƛĺŵŨğŪƯň͑ėň͑ƣƯƷėňŵ͑ĐŵşşğĺñŪėŵşň
ĐŵŪ͑ǏňĐğŪėğ͑ėň͑ñƯƯƷñşňƯĄ̢

Ɣ  ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ͑ŪŵƯňǡňğ͑ƯƛñƯƯğ͑ėñ͑ƷŪñ
ƘşƷƛñşňƯĄ͑ėň͑ĹŵŪƯň͑ėň͑ñƯƯƷñşňƯĄ͑ĐŵŪ
ĹğŪŵŨğŪň͑ƣƯŵƛňĐň͑ƣƯƷėňñƯň͑ğ
ƣƯñĎňşňƛğ͑ĐŵşşğĺñŨğŪƯň̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ĐñƛƯğ͑ĺğŵ̸ƣƯŵƛňĐłğ͑Ƙğƛ
ƛňĐñǏñƛğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ğ͑ŵƘğƛñƛğ
ƛňǪğƣƣňŵŪň͑ƘğƛƣŵŪñşň͑ğ͑ĐŵŪėňǏňƣğ
ƣƷş͑ƘñƣƣñƯŵ͑ğ͑ƣƷş͑ƘƛğƣğŪƯğ̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑şğ͑ĐŵŪŵƣĐğŪǡğ͑ñƘƘƛğƣğ
Ƙğƛ͑ĹŵƛŨƷşñƛğ͑ƛňǪğƣƣňŵŪň
ėŵĐƷŨğŪƯñƯğ͑ğ͑ƘğƛƯňŪğŪƯň͑ƣƷ
ƚƷğƣƯňŵŪň͑ėň͑ĐŵŪǏňǏğŪǡñ͑ĐňǏňşğ
ñŪĐłğ͑ĐŵŨƘşğƣƣğ͑ğ͑Ƙğƛ͑ƘƛŵėƷƛƛğ
ƣƷĺĺğƛňŨğŪƯň͑ĐŵƣƯƛƷƯƯňǏň̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑Ũŵėğşşň͑ėň
ňŪƯğƛƘƛğƯñǡňŵŪğ͑ƣƯŵƛňĐñ͑ƯƛñƯƯň͑ėñş
ƘñƣƣñƯŵ͑Ƙğƛ͑ĹŵƛŨƷşñƛğ
ƣƘňğĺñǡňŵŪň͑ėň͑ĹğŪŵŨğŪň͑ƘƛğƣğŪƯň
ğ͑ŵƘğƛñƛğ͑ƛňǪğƣƣňŵŪň͑ėň͑ĐñƛñƯƯğƛğ
ĐƷşƯƷƛñşğ͑ğ͑ėň͑ĐŵŪǏňǏğŪǡñ͑ĐňǏňşğ
̲ñė͑ğƣ̢͑ ŵşŵŪňñşňƣŨẉ̂
uğŵĐŵşŵŪňñşňƣŨŵ̢̦̳

˱�
Ɣ ¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ͑şğ͑ƯƛñĐĐğ͑ƣƯŵƛňĐłğ

ƘƛğƣğŪƯň͑ƣƷş͑ƯğƛƛňƯŵƛňŵ͑ğ
Ɣ  ŵŪŵƣĐğƛğ͑ňş͑ƘñƯƛňŨŵŪňŵ͑ĐƷşƯƷƛñşğ

ĐŵşşğĺñƯŵ͑ĐŵŪ͑ň͑ƯğŨň͑ƣƯƷėňñƯň̢
Ɣ  ŵŪŵƣĐğƛğ͑ňş͑ƘñƯƛňŨŵŪňŵ

ĐƷşƯƷƛñşğ͑ĐŵşşğĺñƯŵ͑ĐŵŪ͑ň͑ƯğŨň
ƣƯƷėňñƯň̢

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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ĐŵŨƘƛğŪėğƛğ͑ş͋ňŨƘŵƛƯñŪǡñ͑ėğş
ƘñƯƛňŨŵŪňŵ͑ñƛƯňƣƯňĐŵ͑ğ͑ĐƷşƯƷƛñşğ̢

Ɣ  ŵŪŵƣĐğƛğ͑şͅğƣňƣƯğŪǡñ͑ğ͑şñ
ĹƷŪǡňŵŪğ͑ėň͑ƣňƯň͑ñƛĐłğŵşŵĺňĐṇ̌
ĎňĎşňŵƯğĐłğ̣͑ñƛĐłňǏň͑ƣƷş
ƯğƛƛňƯŵƛňŵ�

Ɣ  ŵŪŵƣĐğƛğ͑ñşĐƷŪğ͑ƘƛŵĐğėƷƛğ͑ğ
ƯğĐŪňĐłğ͑ėň͑şñǏŵƛŵ͑Ūğşşğ
ĎňĎşňŵƯğĐłğ͑ğ͑Ūğň͑ƣňƯň͑ñƛĐłğŵşŵĺňĐň̢

Ɣ  ŵŪŵƣĐğƛğ͑ñşĐƷŪğ͑ƘƛŵĐğėƷƛğ͑ğ
ƯğĐŪňĐłğ͑ėň͑şñǏŵƛŵ͑Ūğşşğ
ĎňĎşňŵƯğĐłğ̣͑Ūğĺşň͑ñƛĐłňǏň͑ğ͑Ūğň
ƣňƯň͑ñƛĐłğŵşŵĺňĐň̢

®»�¦U�̸͑͑®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ

˲  ŵŨƘƛğŪėğ ñƣƘğƯƯṇ̌ ƘƛŵĐğƣƣň ğ ñǏǏğŪňŨğŪƯň ĹŵŪėñŨğŪƯñşň ėğşşñ ƣƯŵƛňñ ňƯñşňñŪñ ėñşşğ ĹŵƛŨğ ėň ňŪƣğėňñŨğŪƯŵ ğ ėň ƘŵƯğƛğ
ŨğėňğǏñşň ñşşñ ĹŵƛŨñǡňŵŪğ ėğşşŵ ƣƯñƯŵ ƷŪňƯñƛňŵ ǩŪŵ ñşşñ ŪñƣĐňƯñ ėğşşñ ¦ğƘƷĎĎşňĐṇ̃ ñŪĐłğ ĐŵŪ ƘŵƣƣňĎňşňƯĄ ėň ñƘğƛƯƷƛğ ğ
ĐŵŪĹƛŵŪƯň͑ĐŵŪ͑ňş͑ŨŵŪėŵ͑ñŪƯňĐŵ̢

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ ˲�  ŵŨƘƛğŪėğƛğ͑ñƣƘğƯƯň͑ğ͑ƣƯƛƷƯƯƷƛğ͑ėğň͑ƘƛŵĐğƣƣň͑ƣƯŵƛňĐň ňƯñşňñŪṇ̌͑ğƷƛŵƘğň͑ğ͑ŨŵŪėňñşň̢

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ

˲�
Ɣ 'ğƣĐƛňǏğƛğ͑ňş͑ĐŵŪƯğƣƯŵ͑ǩƣňĐẉ̂

ƣŵĐňñşğ̣͑ĐƷşƯƷƛñşğ̣͑ğĐŵŪŵŨňĐẉ̂
ƯğĐŪŵşŵĺňĐŵ͑ğ͑ƛğşňĺňŵƣŵ͑ėň͑ğǏğŪƯň
ğ͑ƘğƛƣŵŪñĺĺň͑Đłğ͑łñŪŪŵ
ĐñƛñƯƯğƛňǡǡñƯŵ̤͑ñ̳͑şͅ0ƷƛŵƘñ͑ǩŪŵ
ñş͑sňşşğ̥͑Ď̳͑şñ͑ŪñƣĐňƯñ͑ėğşşͅUƣşñŨ
ğ͑şñ͑ƣƷñ͑ğƣƘñŪƣňŵŪğ̥͑Đ̳͑şñ͑ĐňǏňşƯĄ
ğƷƛŵƘğñ͑ėŵƘŵ͑ňş͑sňşşğ͑ğ
şͅƷŪňǩĐñǡňŵŪğ͑ĐƷşƯƷƛñşğ͑ğ
ƛğşňĺňŵƣñ͑ėğşşͅ0ƷƛŵƘñ̥͑ė̳͑şñ͑Đƛňƣň
ėğşşñ͑ƣňŪƯğƣň͑ĐƷşƯƷƛñşğ̣͑ƘŵşňƯňĐñ͑ğ
ƣŵĐňñşğ͑ėğş͑sğėňŵğǏŵ� ğ̳͑şͅñşĎñ
ėğşşͅ0ƯĄ͑sŵėğƛŪñ

Ɣ 'ğƣĐƛňǏğƛğ͑ňş͑ĐŵŪƯğƣƯŵ͑ǩƣňĐẉ̂
ƣŵĐňñşğ̣͑ğĐŵŪŵŨňĐẉ̂͑ƯğĐŪŵşŵĺňĐŵ͑ğ
ƛğşňĺňŵƣŵ͑ėň͑ğǏğŪƯň͑ğ͑ƘğƛƣŵŪñĺĺň
Đłğ͑łñŪŪŵ͑ĐñƛñƯƯğƛňǡǡñƯŵ̤͑ñ̳͑şğ
ĺƛñŪėň͑ƣĐŵƘğƛƯğ͑ĺğŵĺƛñǩĐłğ͑ğ͑şğ
ĺƷğƛƛğ͑ňŪ͑0ƷƛŵƘñ͑ėğş
 ňŪƚƷğĐğŪƯŵ̥͑Ď̳͑şñ͑Đƛňƣň͑ėğşşͅƷŪňƯĄ
ƛğşňĺňŵƣñ͑ğ͑ň͑ĐŵŪǪňƯƯň͑ĐŵŪƣğĺƷğŪƯň̥
Đ̳͑ňş͑®ğňĐğŪƯŵ͑ğ͑ňş͑®ğƯƯğĐğŪƯŵ̥͑ė̳͑şñ
ŪñƣĐňƯñ͑ėğşşͅňėğñ͑ėň͑Ƙƛŵĺƛğƣƣŵ͑ğ
şğ͑ƣƷğ͑ĐŵŪƣğĺƷğŪǡğ̥
ğ̳şͅUşşƷŨňŪňƣŨẉ̂͑şñ͑¦ňǏŵşƷǡňŵŪğ
ñŨğƛňĐñŪñ͑ğ͑şñ͑¦ňǏŵşƷǡňŵŪğ
ĹƛñŪĐğƣğ̥͑Ĺ̳͑şͅğƯĄ͑ŪñƘŵşğŵŪňĐñ͑ğ
şͅ0ƷƛŵƘñ͑ƘŵƣƯŪñƘŵşğŵŪňĐñ̥͑ĺ̳͑şñ
ŪñƣĐňƯñ͑ėğň͑ĐŵŪĐğƯƯň͑ėň

Ɣ 'ğƣĐƛňǏğƛğ͑ňş͑ĐŵŪƯğƣƯŵ͑ǩƣňĐẉ̂
ƣŵĐňñşğ̣͑ĐƷşƯƷƛñşğ̣͑ğĐŵŪŵŨňĐẉ̂
ƯğĐŪŵşŵĺňĐŵ͑ğ͑ƛğşňĺňŵƣŵ͑ėň͑ğǏğŪƯň
ğ͑ƘğƛƣŵŪñĺĺň͑Đłğ͑łñŪŪŵ
ĐñƛñƯƯğƛňǡǡñƯŵ̤͑ñ̳͑şñ
ĐŵŨƘğƯňǡňŵŪğ͑Ưƛñ͑ƣƯñƯň͑ŪñǡňŵŪñşň
ğ͑şğ͑ƣƷğ͑ĐŵŪƣğĺƷğŪǡğ̥͑Ď̳͑şñ
£ƛňŨñ͑ĺƷğƛƛñ͑ŨŵŪėňñşğ̥͑Đ̳͑şͅğƯĄ
ėğşşğ͑Ũñƣƣğ͑ğ͑şñ͑ǩŪğ͑ėğşşñ
ĐğŪƯƛñşňƯĄ͑ğƷƛŵƘğñ̥͑ė̳͑şñ͑Đƛňƣň
ėğşşğ͑ėğŨŵĐƛñǡňğ͑ğ͑şğ
ƯƛñƣĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ƯŵƯñşňƯñƛňƣƯňĐłğ̥͑ğ̳
şñ͑®ğĐŵŪėñ͑ĺƷğƛƛñ͑ŨŵŪėňñşğ̥͑Ĺ̳
şñ͑ŪñƣĐňƯñ͑ėğşşñ͑¦ğƘƷĎĎşňĐñ
UƯñşňñŪñ̥͑ĺ̳͑şñ͑ƣŵĐňğƯĄ͑ėğş
ĎğŪğƣƣğƛğ͑ğ͑şñ͑Đƛňƣň͑ėğĺşň͑ñŪŪň

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢



�]gZ<j�kggQE]Y]�6IgjQE<YI�dIg�]ZdIjI[vI� �6�ÃÁÃÂ�´���YIhhQ]�0]Z<hh][I
ĐňƯƯñėňŪñŪǡṇ̃͑şňĎğƛƯĄ̣͑ŪñǡňŵŪğ͑ğ͑ň
şŵƛŵ͑ĐŵşşğĺñŨğŪƯň̥͑ł̳͑ň͑ƘƛňŪĐňƘñşň
®ƯñƯň͑şňĎğƛñşň͑ėğşşͅ˴ˬˬ̥͑ň̳͑şñ
ŪñƣĐňƯñ͑ėğşşŵ͑ƣƯñƯŵ͑ňƯñşňñŪŵ͑ğ͑ň
ƣƷŵň͑ƛñƘƘŵƛƯň͑ĐŵŪ͑şğ͑ƛğñşƯĄ
ƛğĺňŵŪñşň̥͑ş̳͑ĺşň͑ƣĐğŪñƛň͑ğƷƛŵƘğň͑ğ
ŨŵŪėňñşň͑ėğĺşň͑ƷşƯňŨň͑ėğĐğŪŪň
ėğşşͅ˴ˬˬ̥͑Ũ̳͑şğ͑ňƣƯňƯƷǡňŵŪň͑şňĎğƛñşň
ğ͑şğ͑ƘƛŵĎşğŨñƯňĐłğ
ĐñƛñƯƯğƛňǡǡñŪƯň͑şͅUƯñşňñ͑ƷŪňƯñ̢

ͅ˳ˬ̥͑ł̳͑ňş͑Đƛŵşşŵ͑ėğş͑ĐŵŨƷŪňƣŨŵ̥͑ň̳
ňş͑ƘƛŵĐğƣƣŵ͑ėň͑ňŪƯğĺƛñǡňŵŪğ
ğƷƛŵƘğñ̢

®»�¦U�̸͑͑®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ ˳  ŵŪŵƣĐğ ñƣƘğƯƯň ğ ƘƛŵĐğƣƣň ĹŵŪėñŨğŪƯñşň ėğşşñ ƣƯŵƛňñ ğƷƛŵƘğñ ŨğėňğǏñşğ̣ ŨŵėğƛŪñ ğ ĐŵŪƯğŨƘŵƛñŪğṇ̃ ñŪĐłğ ĐŵŪ

ƘŵƣƣňĎňşňƯĄ͑ėň͑ñƘğƛƯƷƛğ͑ğ͑ĐŵŪĹƛŵŪƯň͑ĐŵŪ͑ňş͑ŨŵŪėŵ͑ñŪƯňĐŵ̢

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ ˳�  ŵşşŵĐñƛğ͑şñ͑ƣƯŵƛňñ͑şŵĐñşğ͑ňŪ͑ƛğşñǡňŵŪğ͑ĐŵŪ͑şñ ƣƯŵƛňñ͑ňƯñşňñŪṇ̃͑ğƷƛŵƘğṇ̃͑ŨŵŪėňñşğ̢

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ

˳�
Ɣ  ŵƣƯƛƷňƛğ͑ƷŪñ͑ĐƛŵŪŵşŵĺňñ͑ėğĺşň

ğǏğŪƯň͑ƘñƛƯğŪėŵ͑ėñ͑ƷŪ͑ƣğŨƘşňĐğ
ƯğƣƯŵ̢

Ɣ ®ƯñĎňşňƛğ͑ƛğşñǡňŵŪň͑ėň͑ĐñƷƣğ
ğĹĹğƯƯŵ͑Ưƛñ͑ĹñƯƯň͑ƣƯŵƛňĐň̢

Ɣ »ƛŵǏñƛğ͑ƣňŨňşñƛňƯĄ͑ğ͑ėňĹĹğƛğŪǡğ
Ưƛñ͑ğƣƘƛğƣƣňŵŪň͑ƣŵĐňñşṇ̌͑ĐƷşƯƷƛñşṇ̌
ğĐŵŪŵŨňĐłğ̣͑ƯğĐŪŵşŵĺňĐłğ͑ğ
ƛğşňĺňŵƣğ͑ėğş͑ƘñƣƣñƯŵ͑ňŪ
ƛğşñǡňŵŪğ͑ñşşñ͑ƣƯŵƛňñ͑ŪñǡňŵŪñşğ̢

Ɣ  ŵƣƯƛƷňƛğ͑ƷŪñ͑ĐƛŵŪŵşŵĺňñ͑ėğĺşň
ğǏğŪƯň͑ƘñƛƯğŪėŵ͑ėñ͑ƷŪ͑ƯğƣƯŵ̢

Ɣ ®ƯñĎňşňƛğ͑ƛğşñǡňŵŪň͑ėň͑ĐñƷƣğ
ğĹĹğƯƯŵ͑Ưƛñ͑ĹñƯƯň͑ƣƯŵƛňĐň̢

Ɣ »ƛŵǏñƛğ͑ƣňŨňşñƛňƯĄ͑ğ͑ėňĹĹğƛğŪǡğ͑Ưƛñ
ğƣƘƛğƣƣňŵŪň͑ƣŵĐňñşṇ̌͑ĐƷşƯƷƛñşṇ̌
ğĐŵŪŵŨňĐłğ̣͑ƯğĐŪŵşŵĺňĐłğ͑ğ
ƛğşňĺňŵƣğ͑ėğş͑ƘñƣƣñƯŵ͑ňŪ͑ƛğşñǡňŵŪğ
ñşşñ͑ƣƯŵƛňñ͑ŪñǡňŵŪñşğ͑ğė
ňŪƯğƛŪñǡňŵŪñşğ̢

Ɣ  ŵƣƯƛƷňƛğ͑ƷŪñ͑ĐƛŵŪŵşŵĺňñ͑ėğĺşň
ğǏğŪƯň͑ƘñƛƯğŪėŵ͑ėñ͑ƷŪ͑ƯğƣƯŵ̢

Ɣ ®ƯñĎňşňƛğ͑ƛğşñǡňŵŪň͑ėň͑ĐñƷƣğ
ğĹĹğƯƯŵ͑Ưƛñ͑ĹñƯƯň͑ƣƯŵƛňĐň̢

Ɣ »ƛŵǏñƛğ͑ƣňŨňşñƛňƯĄ͑ğ͑ėňĹĹğƛğŪǡğ
Ưƛñ͑ğƣƘƛğƣƣňŵŪň͑ƣŵĐňñşṇ̌͑ĐƷşƯƷƛñşṇ̌
ğĐŵŪŵŨňĐłğ̣͑ƯğĐŪŵşŵĺňĐłğ͑ğ
ƛğşňĺňŵƣğ͑ėğş͑ƘñƣƣñƯŵ͑ňŪ
ƛğşñǡňŵŪğ͑ñşşñ͑ƣƯŵƛňñ͑ŪñǡňŵŪñşğ
ğė͑ňŪƯğƛŪñǡňŵŪñşğ̢

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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®»�¦U�̸͑͑®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ ˴  ŵŪŵƣĐğ ñƣƘğƯƯň ğ ƘƛŵĐğƣƣň ĹŵŪėñŨğŪƯñşň ėğşşñ ƣƯŵƛňñ ŨŵŪėňñşğ̣ ėñşşñ ĐňǏňşňǡǡñǡňŵŪğ ŪğŵşňƯňĐñ ñşşñ ƛňǏŵşƷǡňŵŪğ

ňŪėƷƣƯƛňñşğ̣͑ñşşñ͑ĺşŵĎñşňǡǡñǡňŵŪğ̢

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ

˴� Âƣñƛğ ĹŵŪƯň ėň ėňǏğƛƣŵ ƯňƘŵ ̲ėŵĐƷŨğŪƯñƛňğ̣ ňĐŵŪŵĺƛñǩĐłğ̣ ŪñƛƛñƯňǏğ̣ ŨñƯğƛňñşṇ̌ ŵƛñşṇ̌ ėňĺňƯñşṇ̌ ğĐĐ̢̳ Ƙğƛ ƘƛŵėƷƛƛğ ĐŵŪŵƣĐğŪǡğ
ƣƷ͑ƯğŨň͑ėğǩŪňƯň̢

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ

˴�
Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ñşĐƷŪğ͑ƣğŨƘşňĐň

ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ƛňĐñǏñƯğ͑ėñ͑ĹŵŪƯň
ėňǏğƛƣğ̲͑ėŵĐƷŨğŪƯṇ̌͑ĹŵŪƯṇ̌
ƛñĐĐŵŪƯṇ̌͑ǩşŨñƯň͑Ǐňėğẉ̂͑ğĐĐ̳͑ñş
ǩŪğ͑ėň͑ƛğñşňǡǡñƛğ͑ƷŪ͑ĎƛğǏğ
ƘƛŵėŵƯƯŵ͑ŵƛñşğ͑ğ̯͑ŵ͑ƣĐƛňƯƯŵ̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑şğ͑Ǐñƛňğ͑ƯňƘŵşŵĺňğ͑ėň
ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň̲͑ėŵĐƷŨğŪƯṇ̌͑ĹŵŪƯṇ̌
ƛñĐĐŵŪƯṇ̌͑ǩşŨñƯň͑Ǐňėğẉ̂͑ğĐĐ̳͑ñş͑ǩŪğ
ėň͑ƛğñşňǡǡñƛğ͑ƷŪ͑ƣğŨƘşňĐğ
ƘƛŵėŵƯƯŵ͑ŵƛñşğ͑ğ̯͑ŵ͑ƣĐƛňƯƯŵ̢

Ɣ ÂƯňşňǡǡñƛğ͑şğ͑Ǐñƛňğ
ƯňƘŵşŵĺňğ͑ėň͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
̲ėŵĐƷŨğŪƯṇ̌͑ĹŵŪƯṇ̌
ƛñĐĐŵŪƯṇ̌͑ǩşŨñƯň͑Ǐňėğẉ̂
ğĐĐ̳͑ñş͑ǩŪğ͑ėň͑ƛğñşňǡǡñƛğ
ƷŪ͑ƘƛŵėŵƯƯŵ͑ŵƛñşğ͑ğ̯͑ŵ
ƣĐƛňƯƯŵ̢

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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®»�¦U�̸͑͑®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ ˵͑ ŵŪŵƣĐğ͑ñƣƘğƯƯň͑ğ͑ƘƛŵĐğƣƣň͑ğƣƣğŪǡňñşň͑ėğşşñ͑ƣƯŵƛňñ͑ėğş͑ƣƷŵ͑ñŨĎňğŪƯğ̢

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ ˵� HŵƛŨƷşñƛğ͑ğ͑ǏğƛňǩĐñƛğ͑ňƘŵƯğƣň͑ƣƷşşñ͑Ďñƣğ͑ėğşşğ ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ƘƛŵėŵƯƯğ͑ğ͑ėğşşğ͑ĐŵŪŵƣĐğŪǡğ͑ğşñĎŵƛñƯğ̢

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ

˵�
Ɣ 'ňƣƯňŪĺƷğƛğ͑ƣƯŵƛňñ͑şŵĐñşğ̣

ƛğĺňŵŪñşğ̣͑ŪñǡňŵŪñşğ̣͑ğƷƛŵƘğṇ̃
ŨŵŪėňñşğ͑ğ͑ƯƛŵǏñƛğ͑ƣňŨňşñƛňƯĄ͑ğ
ėňĹĹğƛğŪǡğ̣͑ňŪ͑ƛňĹğƛňŨğŪƯŵ͑ñĺşň
ñƛĺŵŨğŪƯň͑ƣƯƷėňñƯň̢

Ɣ  ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ͑ŨŵŨğŪƯň͑ėğşşñ
ƣƯŵƛňñ͑ėğş͑şƷŵĺŵ̯͑͑ƛğĺňŵŪğ͑ňŪ͑ĐƷň
ƣň͑ǏňǏğ͑ĐŵŪ͑ň͑ĹğŪŵŨğŪň͑ƣƯŵƛňĐň
ƣƯƷėňñƯň̢

Ɣ 'ňƣƯňŪĺƷğƛğ͑ƣƯŵƛňñ͑şŵĐñşğ̣
ƛğĺňŵŪñşğ̣͑ŪñǡňŵŪñşğ̣͑ğƷƛŵƘğṇ̃
ŨŵŪėňñşğ͑ğ͑ƯƛŵǏñƛğ͑ƣňŨňşñƛňƯĄ͑ğ
ėňĹĹğƛğŪǡğ̣͑ĐŵŪŪğƣƣňŵŪṇ̌͑ňŪ
ƛňĹğƛňŨğŪƯŵ͑ñĺşň͑ñƛĺŵŨğŪƯň
ƣƯƷėňñƯň̢

Ɣ  ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ͑ŨŵŨğŪƯň͑ėğşşñ͑ƣƯŵƛňñ
ėğş͑şƷŵĺŵ̯͑͑ƛğĺňŵŪğ͑ňŪ͑ĐƷň͑ƣň͑ǏňǏğ
ĐŵŪ͑ň͑ĹğŪŵŨğŪň͑ƣƯŵƛňĐň͑ƣƯƷėňñƯň͑ğ
ƣƯñĎňşňƛğ͑ĐŵşşğĺñŨğŪƯň̢

Ɣ 'ňƣƯňŪĺƷğƛğ͑ƣƯŵƛňñ͑şŵĐñşğ̣
ƛğĺňŵŪñşğ̣͑ŪñǡňŵŪñşğ̣͑ğƷƛŵƘğṇ̃
ŨŵŪėňñşğ͑ğ͑ƯƛŵǏñƛğ͑ƣňŨňşñƛňƯĄ͑ğ
ėňĹĹğƛğŪǡğ̣͑ĐŵŪŪğƣƣňŵŪṇ̌͑ňŪ
ƛňĹğƛňŨğŪƯŵ͑ñĺşň͑ñƛĺŵŨğŪƯň
ƣƯƷėňñƯň̢

Ɣ  ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ͑ŨŵŨğŪƯň͑ėğşşñ
ƣƯŵƛňñ͑ėğş͑şƷŵĺŵ̯͑͑ƛğĺňŵŪğ͑ňŪ͑ĐƷň
ƣň͑ǏňǏğ͑ĐŵŪ͑ň͑ĹğŪŵŨğŪň͑ƣƯŵƛňĐň
ƣƯƷėňñƯň͑ğ͑ƣƯñĎňşňƛğ͑ĐŵşşğĺñŨğŪƯň̢

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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®»�¦U�̸͑͑®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ ˭ˬ  ŵŪŵƣĐğ ñƣƘğƯƯň ėğş ƘñƯƛňŨŵŪňŵ ĐƷşƯƷƛñşğ̣ ňƯñşňñŪŵ ğ ėğşşͅ ƷŨñŪňƯĄ ğ şň ƣñ ŨğƯƯğƛğ ňŪ ƛğşñǡňŵŪğ ĐŵŪ ň ĹğŪŵŨğŪň ƣƯŵƛňĐň

ƣƯƷėňñƯň̢

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ ˭ˬ�  ŵŪŵƣĐğƛğ͑ňş͑ƘñƯƛňŨŵŪňŵ͑ĐƷşƯƷƛñşğ͑ĐŵşşğĺñƯŵ͑ĐŵŪ ň͑ƯğŨň͑ñĹĹƛŵŪƯñƯň

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ

˭ˬ�
Ɣ  ŵŪŵƣĐğƛğ ňş ƘñƯƛňŨŵŪňŵ

ĐƷşƯƷƛñşğ ĐŵşşğĺñƯŵ ĐŵŪ ň ƯğŨň
ñĹĹƛŵŪƯñƯň̢

Ɣ Âƣñƛğ şğ ĐŵŪŵƣĐğŪǡğ ñƘƘƛğƣğ Ƙğƛ
ĐŵŨƘƛğŪėğƛğ ƘƛŵĎşğŨň ƣŵĐňñşṇ̌
ĐƷşƯƷƛñşṇ̌ ğĐŵŪŵŨňĐṇ̌ ƛğşňĺňŵƣṇ̌
ňŪƯğƛĐƷşƯƷƛñşň ğ ėň ĐŵŪǏňǏğŪǡñ
ĐňǏňşğ

Ɣ UŪėňǏňėƷñƛğ͑Ūğƣƣň͑ƣŵĐňñşṇ̌
ĐƷşƯƷƛñşṇ̌͑ğĐŵŪŵŨňĐṇ̌͑ƯğĐŪŵşŵĺňĐṇ̌
ƛğşňĺňŵƣň͑Ưƛñ͑ğşğŨğŪƯň͑ėğş
ƘñƯƛňŨŵŪňŵ͑ĐƷşƯƷƛñşğ͑ňƯñşňñŪŵ͑ğ
ŨŵŪėňñşğ͑ğ͑ň͑ĹğŪŵŨğŪň͑ƣƯŵƛňĐň
ƣƯƷėňñƯň̢

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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I0�I¦�HU�̸͑ ®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ ˭ iŵ ƣƯƷėğŪƯğ ƣň ŵƛňğŪƯñ Ūğşşŵ ƣƘñǡňŵ ğ ƣƷşşğ ĐñƛƯğ ėň ėňǏğƛƣñ ƣĐñşñ ňŪ Ďñƣğ ñň ƘƷŪƯň ĐñƛėňŪñşň ğ ñşşğ ĐŵŵƛėňŪñƯğ

ĺğŵĺƛñǩĐłğ̥͑ƣñ͑ŵƛňğŪƯñƛğ͑ƷŪñ͑ĐñƛƯñ͑ĺğŵĺƛñǩĐñ͑ñ͑ĺƛñŪėğ͑ƣĐñşñ͑ĹñĐğŪėŵ͑ƛňĐŵƛƣŵ͑ñ͑ƘƷŪƯň͑ėň͑ƛňĹğƛňŨğŪƯŵ͑ǩƣƣň̢

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ

˭� �ƛňğŪƯñƛƣň ƣƷşşğ ĐñƛƯğ ğ ŵƛňğŪƯñƛğ şğ ĐñƛƯğ ñ ĺƛñŪėğ ƣĐñşñ ňŪ Ďñƣğ ñň ƘƷŪƯň ĐñƛėňŪñşň ̲ñŪĐłğ ĐŵŪ şͅƷƯňşňǡǡŵ ėğşşñ ĎƷƣƣŵşñ̳ ğ ñ ƘƷŪƯň ėň
ƛňĹğƛňŨğŪƯŵ͑ǩƣƣň̢
˭�͑�ƛňğŪƯñƛƣň͑Ūğşşğ͑ƛğñşƯĄ͑ƯğƛƛňƯŵƛňñşň͑şŵŪƯñŪğ̣͑ñŪĐłğ͑ñƯƯƛñǏğƛƣŵ͑şͅƷƯňşňǡǡŵ͑ėğň͑ƘƛŵĺƛñŨŨň͑ŨƷşƯňŨğėňñşň͑ėň͑ǏňƣƷñşňǡǡñǡňŵŪğ͑ėñşşͅñşƯŵ̢

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ

˭�

̬UŪėňǏňėƷñƛğ͑ğ͑şŵĐñşňǡǡñƛğ͑ň͑ƘƷŪƯň
ĐñƛėňŪñşň͑Ūğşşŵ͑ƣƘñǡňŵ͑ğ͑ƣƷşşğ͑ĐñƛƯğ
ĺğŵĺƛñǩĐłğ̣͑ñŪĐłğ͑ŵƛňğŪƯñŪėŵ͑şñ
ĐñƛƯñ͑Ūğşşñ͑ĺňƷƣƯñ͑ėňƛğǡňŵŪğ͑ƣƷşşñ
Ďñƣğ͑ėğň͑ƛňĹğƛňŨğŪƯň͑ñ͑ėňƣƘŵƣňǡňŵŪğ̢

̬�ƛňğŪƯñƛƣṇ̌͑ňŪ͑Ũŵėŵ͑ĺƷňėñƯẉ̂͑ƣƷşşğ
ĐñƛƯğ͑ñ͑ĺƛñŪėğ͑ƣĐñşñ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñň͑ƘƷŪƯň
ĐñƛėňŪñşň͑ğ͑ñ͑ƘƷŪƯň͑ėň͑ƛňĹğƛňŨğŪƯŵ͑ǩƣƣň̢

̬�ƛňğŪƯñƛƣṇ̌͑ňŪ͑Ũŵėŵ͑ĺƷňėñƯẉ̂͑ƣƷşşğ
ĐñƛƯğ͑ñ͑ĺƛñŪėğ͑ƣĐñşñ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñň͑ƘƷŪƯň
ĐñƛėňŪñşň͑ğ͑ñ͑ƘƷŪƯň͑ėň͑ƛňĹğƛňŨğŪƯŵ
ǩƣƣň̢

̬'ğƣĐƛňǏğƛğ͑ñƘƘƛŵĹŵŪėňƯñŨğŪƯğ͑ğ
ƷƯňşňǡǡñƛğ͑Ǐñƛňğ͑ƯňƘŵşŵĺňğ͑ėň͑ƣƯƛƷŨğŪƯň
ėň͑ƛñƘƘƛğƣğŪƯñǡňŵŪğ͑ėğşşñ͑ƣƷƘğƛǩĐňğ
ƯğƛƛğƣƯƛğ̲͑ƘşñŪňƣĹğƛṇ̌͑ĐñƛƯğ͑ǩƣňĐłğ̣
ƘŵşňƯňĐłğ̣͑ĺğŵşŵĺňĐłğ̣͑ňėƛŵĺƛñǩĐłğ̣
ğƯŪŵĺƛñǩĐłğ̢̢̢̳

˭�
̬ÂƯňşňǡǡñƛğ ƣğŨƘşňĐň ƣƯƛƷŨğŪƯň Ūğşşŵ
ƣƘñǡňŵ ğ Ūğş ƯğƛƛňƯŵƛňŵ ̲ğƣ̢ ĐñƛƯğ ėň
Ǐñƛňğ ƯňƘŵşŵĺňğ̣ ƘƷŪƯň ĐñƛėňŪñşṇ̌
ĐŵŵƛėňŪñƯğ̣ ƛğƯňĐŵşñƯŵ ĺğŵĺƛñǩĐẉ̂
ƣĐñşṇ̃ şğĺğŪėñ̢̢̢̳ Ƙğƛ ŵƛňğŪƯñƛƣṇ̌
ƘƛŵĺğƯƯñƛğ ğ ŨğƯƯğƛğ ňŪ ñƯƯŵ
ƘğƛĐŵƛƣň͑ňŪ͑ƣňƯƷñǡňŵŪň͑ƛğñşň̢

̬ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ƣƯƛƷŨğŪƯň͑Ūğşşŵ͑ƣƘñǡňŵ͑ğ
Ūğş͑ƯğƛƛňƯŵƛňŵ͑Ƙğƛ͑ŵƛňğŪƯñƛƣṇ̌
ƘƛŵĺğƯƯñƛğ͑ğ͑ŨğƯƯğƛğ͑ňŪ͑ñƯƯŵ͑ƘğƛĐŵƛƣň
ňŪ͑ƣňƯƷñǡňŵŪň͑ƛğñşň̢

̬ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ƣƯƛƷŨğŪƯň͑ėň
ŵƛňğŪƯñŨğŪƯŵ͑Ūğşşŵ͑ƣƘñǡňŵ͑ğ͑Ūğş
ƯğƛƛňƯŵƛňŵ͑Ƙğƛ͑ŵƛňğŪƯñƛƣṇ̌͑͑ƘƛŵĺğƯƯñƛğ͑ğ
ŨğƯƯğƛğ͑ňŪ͑ñƯƯŵ͑ƘğƛĐŵƛƣň͑ňŪ͑ƣňƯƷñǡňŵŪň
ƛğñşň̢

̬�ƛňğŪƯñƛƣň Ūğşşğ ƛğñşƯĄ ƯğƛƛňƯŵƛňñşň
ǏňĐňŪğ ğ şŵŪƯñŪğ̣ ñŪĐłğ ñƯƯƛñǏğƛƣŵ
şͅƷƯňşňǡǡŵ ėğň ƘƛŵĺƛñŨŨň ŨƷşƯňŨğėňñşň

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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ėň ǏňƣƷñşňǡǡñǡňŵŪğ ėñşşͅñşƯŵ ğ ėğň
ƘƷŪƯň͑ėň͑ƛňĹğƛňŨğŪƯŵ͑ĐŵŪǏğŪǡňŵŪñşň̢

I0�I¦�HU�̸͑ ®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ ˮ ÂƯňşňǡǡñ ŵƘƘŵƛƯƷŪñŨğŪƯğ ĐñƛƯğ ĺğŵĺƛñǩĐłğ̣ ĹŵƯŵĺƛñǩğ ñƯƯƷñşň ğ ėͅğƘŵĐṇ̃ ňŨŨñĺňŪň ėñ ƯğşğƛňşğǏñŨğŪƯẉ̂ ğşñĎŵƛñǡňŵŪň

ėňĺňƯñşṇ̌͑ĺƛñǩĐṇ̌͑ėñƯň͑ƣƯñƯňƣƯňĐṇ̌͑ƣňƣƯğŨň͑ňŪĹŵƛŨñƯňǏň͑ĺğŵĺƛñǩĐň͑Ƙğƛ͑ĐŵŨƷŪňĐñƛğ͑ğĹǩĐñĐğŨğŪƯğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ƣƘñǡňñşň̢

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ

ˮ� iğĺĺğƛğ ğ ňŪƯğƛƘƛğƯñƛğ Ǐñƛň ƯňƘň ėň ĐñƛƯğ ĺğŵĺƛñǩĐłğ ̲ėñ ƚƷğşşñ ƯŵƘŵĺƛñǩĐñ ñş ƘşñŪňƣĹğƛŵ̳̣ ƷƯňşňǡǡñŪėŵ ƣĐñşğ ėň ƛňėƷǡňŵŪğ̣ ĐŵŵƛėňŪñƯğ
ĺğŵĺƛñǩĐłğ͑ğ͑ƣňŨĎŵşŵĺňñ̢
ˮ� ÂƯňşňǡǡñƛğ ƣƯƛƷŨğŪƯň ƯƛñėňǡňŵŪñşň ̲ĐñƛƯğ̣ ĺƛñǩĐṇ̌ ėñƯň ƣƯñƯňƣƯňĐṇ̌ ňŨŨñĺňŪṇ̌ ğĐĐ̢̳ ğ ňŪŪŵǏñƯňǏň ̲ƯğşğƛňşğǏñŨğŪƯŵ ğ ĐñƛƯŵĺƛñǩñ
ĐŵŨƘƷƯğƛňǡǡñƯñ̳͑Ƙğƛ͑ĐŵŨƘƛğŪėğƛğ͑ğ͑ĐŵŨƷŪňĐñƛğ͑ĹñƯƯň͑ğ͑ĹğŪŵŨğŪň͑ƯğƛƛňƯŵƛňñşň̢

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ
ˮ�

̬¦ňĐñǏñƛğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ĺğŵĺƛñǩĐłğ
ƣƘñǡňñşň͑ñ͑ƘñƛƯňƛğ͑ėñ͑ĐñƛƯğ
ĺğŵĺƛñǩĐłğ̣͑ĹŵƯŵĺƛñǩğ̣͑ĺƛñǩĐṇ̌͑ėñƯṇ̌
ňŪėňĐň͑ƣƯñƯňƣƯňĐň͑ƛğşñƯňǏň͑ñ͑UƯñşňñ͑ğ
0ƷƛŵƘñ

̬�Ūñşňǡǡñƛğ͑ƯğƣƯň͑ňŨŨñĺňŪň͑ğ
ƛñƘƘƛğƣğŪƯñǡňŵŪň͑ĺğŵĺƛñǩĐłğ͑ėň
Ǐñƛňŵ͑ƯňƘŵ͑Ƙğƛ͑ƛňĐñǏñƛŪğ͑şğ
ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ƘğƛƯňŪğŪƯň͑ñň͑ƘƛŵƘƛň
ƣĐŵƘň̢

̬ ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ͑şğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
ĺğŵĺƛñǩĐłğ͑ğ͑ƣƯñĎňşňƛğ͑ƛğşñǡňŵŪň͑ğ
ĐŵşşğĺñŨğŪƯň̢

̬¦ňĐñǏñƛğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ĺğŵĺƛñǩĐłğ
ƣƘñǡňñşň͑ñ͑ƘñƛƯňƛğ͑ėñ͑ĐñƛƯğ
ĺğŵĺƛñǩĐłğ̣͑ĹŵƯŵĺƛñǩğ̣͑ĺƛñǩĐṇ̌͑ėñƯṇ̌
ňŪėňĐň͑ƣƯñƯňƣƯňĐň͑ƛğşñƯňǏň͑ñĺşň͑ƣƯñƯň
ğƷƛŵƘğň̢

̬�Ūñşňǡǡñƛğ͑ƯğƣƯň͑ňŨŨñĺňŪň͑ğ
ƛñƘƘƛğƣğŪƯñǡňŵŪň͑ĺğŵĺƛñǩĐłğ͑ėň͑Ǐñƛňŵ
ƯňƘŵ͑Ƙğƛ͑ƛňĐñǏñƛŪğ͑şğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
ƘğƛƯňŪğŪƯň͑ñň͑ƘƛŵƘƛň͑ƣĐŵƘň̢

̬ ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ͑şğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
ĺğŵĺƛñǩĐłğ͑ğ͑ƣƯñĎňşňƛğ͑ƛğşñǡňŵŪň͑ğ
ĐŵşşğĺñŨğŪƯň̢

̬¦ňĐñǏñƛğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ĺğŵĺƛñǩĐłğ
ƣƘñǡňñşň͑ñ͑ƘñƛƯňƛğ͑ėñ͑ĐñƛƯğ
ĺğŵĺƛñǩĐłğ̣͑ĹŵƯŵĺƛñǩğ̣͑ĺƛñǩĐṇ̌͑ėñƯṇ̌
ňŪėňĐň͑ƣƯñƯňƣƯňĐň͑ƛğşñƯňǏň͑ñş͑ŨŵŪėŵ̢

̬�Ūñşňǡǡñƛğ͑ƯğƣƯň͑ňŨŨñĺňŪň͑ğ
ƛñƘƘƛğƣğŪƯñǡňŵŪň͑ĺğŵĺƛñǩĐłğ͑ėň
Ǐñƛňŵ͑ƯňƘŵ͑Ƙğƛ͑ƛňĐñǏñƛŪğ͑şğ
ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň͑ƘğƛƯňŪğŪƯň͑ñň͑ƘƛŵƘƛň
ƣĐŵƘň̢

̬ ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ͑şğ͑ňŪĹŵƛŨñǡňŵŪň
ĺğŵĺƛñǩĐłğ͑ğ͑ƣƯñĎňşňƛğ͑ƛğşñǡňŵŪň͑ğ
ĐŵşşğĺñŨğŪƯň̢

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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ˮ�
̬ÂƯňşňǡǡñƛğ ĺƛñǩĐṇ̌ ƯñĎğşşğ̣ ŨñƘƘğ ğ
ƣĐłğŨṇ̌ ĐñƛƯğ ǩƣňĐłğ ğ ƘŵşňƯňĐłğ
ƯƛñƯƯğ ėñ ĹŵŪƯň ğƣƯğƛŪğ ŵ
ñƷƯŵĐŵƣƯƛƷňƯğ Ƙğƛ ėğƣĐƛňǏğƛğ ƷŪ
ƯğƛƛňƯŵƛňŵ ňƯñşňñŪŵ ƷƯňşňǡǡñŪėŵ şñ
ƯğƛŨňŪŵşŵĺňñ͑ĺğŵĺƛñǩĐñ͑ĐŵƛƛğƯƯñ̢

̬ ŵşşŵĐñƛğ Ūğşşŵ ƣƘñǡňŵ ňƯñşňñŪŵ
ğşğŨğŪƯň͑ĺğŵĺƛñǩĐň͑ĐŵƛƛğƯƯň̢

̬ÂƯňşňǡǡñƛğ ĺƛñǩĐṇ̌ ƯñĎğşşğ̣ ŨñƘƘğ ğ
ƣĐłğŨṇ̌ ĐñƛƯğ ǩƣňĐłğ ğ ƘŵşňƯňĐłğ ƯƛñƯƯğ
ėñ ĹŵŪƯň ğƣƯğƛŪğ ŵ ñƷƯŵĐŵƣƯƛƷňƯğ Ƙğƛ
ėğƣĐƛňǏğƛğ ƷŪ ƯğƛƛňƯŵƛňŵ ğƷƛŵƘğŵ
ƷƯňşňǡǡñŪėŵ şñ ƯğƛŨňŪŵşŵĺňñ
ĺğŵĺƛñǩĐñ͑ĐŵƛƛğƯƯñ̢

̬ ŵşşŵĐñƛğ Ūğşşŵ ƣƘñǡňŵ ğƷƛŵƘğŵ
ğşğŨğŪƯň͑ĺğŵĺƛñǩĐň͑ėñƯň̢

̬ÂƯňşňǡǡñƛğ ĺƛñǩĐṇ̌ ƯñĎğşşğ̣ ŨñƘƘğ ğ
ƣĐłğŨṇ̌ ĐñƛƯğ ǩƣňĐłğ ğ ƘŵşňƯňĐłğ
ƯƛñƯƯğ ėñ ĹŵŪƯň ğƣƯğƛŪğ ŵ
ñƷƯŵĐŵƣƯƛƷňƯğ Ƙğƛ ėğƣĐƛňǏğƛğ ƷŪ
ƯğƛƛňƯŵƛňŵ ŨŵŪėňñşğ ƷƯňşňǡǡñŪėŵ şñ
ƯğƛŨňŪŵşŵĺňñ͑ĺğŵĺƛñǩĐñ͑ĐŵƛƛğƯƯñ̢

̬ ŵşşŵĐñƛğ Ūğşşŵ ƣƘñǡňŵ ŨŵŪėňñşğ
ğşğŨğŪƯň͑ĺğŵĺƛñǩĐň͑ėñƯň̢

I0�I¦�HU�̸͑ ®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ ˯ ¦ňĐŵŪŵƣĐğ Ūğň Ƙñğƣñĺĺň ğƷƛŵƘğň ğ ŨŵŪėňñşṇ̌ ƛñĹĹƛŵŪƯñŪėŵşň ňŪ ƘñƛƯňĐŵşñƛğ ñ ƚƷğşşň ňƯñşňñŪṇ̌ ĺşň ğşğŨğŪƯň ǩƣňĐň ƣňĺŪňǩĐñƯňǏň

ğ͑şğ͑ğŨğƛĺğŪǡğ͑ƣƯŵƛňĐłğ̣͑ñƛƯňƣƯňĐłğ͑ğ͑ñƛĐłňƯğƯƯŵŪňĐłğ̣͑ĐŵŨğ͑ƘñƯƛňŨŵŪňŵ͑ŪñƯƷƛñşğ͑ğ͑ĐƷşƯƷƛñşğ͑ėñ͑ƯƷƯğşñƛğ͑ğ͑Ǐñşŵƛňǡǡñƛğ̢

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ

˯� UŪƯğƛƘƛğƯñƛğ ğ ĐŵŪĹƛŵŪƯñƛğ ñşĐƷŪň ĐñƛñƯƯğƛň ėğň Ƙñğƣñĺĺň ňƯñşňñŪṇ̌ ğƷƛŵƘğň ğ ŨŵŪėňñşṇ̌ ñŪĐłğ ňŪ ƛğşñǡňŵŪğ ñşşñ şŵƛŵ ğǏŵşƷǡňŵŪğ Ūğş
ƯğŨƘŵ̢
˯�  ŵŪŵƣĐğƛğ͑ƯğŨň͑ğ͑ƘƛŵĎşğŨň͑ėň͑ƯƷƯğşñ͑ėğş͑Ƙñğƣñĺĺňŵ ĐŵŨğ͑ƘñƯƛňŨŵŪňŵ͑ŪñƯƷƛñşğ͑ğ͑ĐƷşƯƷƛñşğ͑ğ͑ƘƛŵĺğƯƯñƛğ͑ñǡňŵŪň͑ėň͑ǏñşŵƛňǡǡñǡňŵŪğ̢
˯  ŵŪƣŵşňėñƛğ ňş ĐŵŪĐğƯƯŵ ėň ƛğĺňŵŪğ ĺğŵĺƛñǩĐñ ̲ǩƣňĐṇ̃ ĐşňŨñƯňĐṇ̃ ƣƯŵƛňĐṇ̃ ğĐŵŪŵŨňĐñ̳ ñƘƘşňĐñŪėŵşŵ ñşşͅUƯñşňṇ̃ ñşşͅ0ƷƛŵƘñ ğ ñĺşň ñşƯƛň
ĐŵŪƯňŪğŪƯň̢

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ

˯�
̬UŪėňǏňėƷñƛğ͑ĺşň͑ğşğŨğŪƯň
ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐň͑ėğň͑Ƙñğƣñĺĺň͑ňƯñşňñŪň͑ğ
ĐŵşşŵĐñƛşň͑Ūğşşŵ͑ƣƘñǡňŵ͑ĺğŵĺƛñǩĐŵ̢

̬UŪėňǏňėƷñƛğ͑ĺşň͑ğşğŨğŪƯň
ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐň͑ėğň͑Ƙñğƣñĺĺň͑ğƷƛŵƘğň͑ğ
ĐŵşşŵĐñƛşň͑Ūğşşŵ͑ƣƘñǡňŵ͑ĺğŵĺƛñǩĐŵ̢

̬UŪėňǏňėƷñƛğ͑ĺşň͑ğşğŨğŪƯň
ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐň͑ėğň͑Ƙñğƣñĺĺň͑ŨŵŪėňñşň͑ğ
ĐŵşşŵĐñƛşň͑Ūğşşŵ͑ƣƘñǡňŵ͑ĺğŵĺƛñǩĐŵ̢

Γ͑ňŪ͑Ďñƣğ͑ñşşñ͑iğĺĺğ͑ˮˮ͑ñƘƛňşğ͑˭˵˰˭͑Ū̢͑˲˯˯͑ğ͑ƣƷğ͑ƣƷĐĐğƣƣňǏğ͑ŨŵėňǩĐłğ̣͑ƯƷƯƯň͑ň͑ŨñƯğƛňñşň͑ƘƛŵėŵƯƯň͑ėñ͑ğ͑Ƙğƛ͑0ėƷƛğƯğ͑¦ňĐğƛĐñ͑ğ͑HŵƛŨñǡňŵŪğ͑ƣŵŪŵ͑ĐŵƘğƛƯň͑ėñ͑ĐŵƘǖƛňĺłỰ͑ƯƷƯƯň͑ň͑ėňƛňƯƯň͑ƣŵŪŵ͑ƛňƣğƛǏñƯň̢
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̬»ƛŵǏñƛğ͑ƣňŨňşñƛňƯĄ͑ğ͑ėňĹĹğƛğŪǡğ͑Ưƛñ
ñŨĎňğŪƯň͑ňƯñşňñŪň͑ėňǏğƛƣň

̬ ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ͑ň͑ĐñƛñƯƯğƛň͑ŨŵƛĹŵşŵĺňĐň
ėğş͑Ƙñğƣñĺĺňŵ͑ėň͑ėňǏğƛƣğ͑ƛğĺňŵŪň͑ğė
ňŪėňǏňėƷñƛğ͑ĐŵŪŪğƣƣňŵŪṇ̌͑ƣňŨňşñƛňƯĄ͑ğ

ėňĹĹğƛğŪǡğ̢

̬»ƛŵǏñƛğ͑ƣňŨňşñƛňƯĄ͑ğ͑ėňĹĹğƛğŪǡğ͑Ưƛñ
ñŨĎňğŪƯň͑ğƷƛŵƘğň͑ėňǏğƛƣň

̬ ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ͑ň͑ĐñƛñƯƯğƛň͑ŨŵƛĹŵşŵĺňĐň
ėğş͑Ƙñğƣñĺĺňŵ͑ňƯñşňñŪŵ͑ğė͑ğƷƛŵƘğŵ͑ğė
ňŪėňǏňėƷñƛğ͑ĐŵŪŪğƣƣňŵŪṇ̌͑ƣňŨňşñƛňƯĄ͑ğ
ėňĹĹğƛğŪǡğ̢

̬»ƛŵǏñƛğ͑ƣňŨňşñƛňƯĄ͑ğ͑ėňĹĹğƛğŪǡğ͑Ưƛñ
ñŨĎňğŪƯň͑ŨŵŪėňñşň͑ėňǏğƛƣň̢

̬ ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ͑ň͑ĐñƛñƯƯğƛň͑ŨŵƛĹŵşŵĺňĐň
ėğş͑Ƙñğƣñĺĺňŵ͑ňƯñşňñŪẉ̂͑ğƷƛŵƘğŵ͑ğ
ŨŵŪėňñşğ͑ğ͑ňŪėňǏňėƷñƛğ͑ĐŵŪŪğƣƣňŵŪṇ̌

ƣňŨňşñƛňƯĄ͑ğ͑ėňĹĹğƛğŪǡğ̢

˯�

̬'ğƣĐƛňǏğƛğ͑ň͑ƘƛňŪĐňƘñşň͑ƯğŨň͑ğ
ƘƛŵĎşğŨň͑ñƯƯƷñşň͑ƛğşñƯňǏň͑ñşşñ͑ƯƷƯğşñ
ėğş͑Ƙñğƣñĺĺňŵ͑ğ͑ėğş͑ƘñƯƛňŨŵŪňŵ
ŪñƯƷƛñşğ͑ňƯñşňñŪŵ̢

̬'ğƣĐƛňǏğƛğ͑ň͑ƘƛňŪĐňƘñşň͑ƯğŨň͑ğ
ƘƛŵĎşğŨň͑ñƯƯƷñşň͑ƛğşñƯňǏň͑ñşşñ͑ƯƷƯğşñ
ėğş͑Ƙñğƣñĺĺňŵ͑ğ͑ėğş͑ƘñƯƛňŨŵŪňŵ
ŪñƯƷƛñşğ͑ğƷƛŵƘğŵ̢

̬UŪėňǏňėƷñƛğ͑ňŪ͑Ũŵėŵ͑ĺƷňėñƯŵ͑ň͑Đñƣň͑ėň
ğŨğƛĺğŪǡğ͑ñƛƯňƣƯňĐłğ͑ğ
ñƛĐłňƯğƯƯŵŪňĐłğ͑Ūğş͑ƘñƯƛňŨŵŪňŵ
ĐƷşƯƷƛñşğ͑ƣƯƷėňñƯŵ̢

̬'ğƣĐƛňǏğƛğ͑ň͑ƘƛňŪĐňƘñşň͑ƯğŨň͑ğ
ƘƛŵĎşğŨň͑ñƯƯƷñşň͑ƛğşñƯňǏň͑ñşşñ͑ƯƷƯğşñ
ėğş͑Ƙñğƣñĺĺňŵ͑ğ͑ėğş͑ƘñƯƛňŨŵŪňŵ
ŪñƯƷƛñşğ͑ŨŵŪėňñşğ̢

̬͑UŪėňǏňėƷñƛğ͑ňŪ͑Ũŵėŵ͑ĺƷňėñƯŵ͑ň͑Đñƣň
ėň͑ğŨğƛĺğŪǡğ͑ñƛƯňƣƯňĐłğ͑ğ
ñƛĐłňƯğƯƯŵŪňĐłğ͑Ūğş͑ƘñƯƛňŨŵŪňŵ
ĐƷşƯƷƛñşğ͑ƣƯƷėňñƯŵ̢

˯ 
̬�ĐƚƷňƣňƛğ ňş ĐŵŪĐğƯƯŵ ėň ƛğĺňŵŪğ
ĺğŵĺƛñǩĐñ ̲ǩƣňĐṇ̃ ĐşňŨñƯňĐṇ̃ ƣƯŵƛňĐñ̳
ñƘƘşňĐñŪėŵşŵ͑ñşşͅUƯñşňñ͑ğ͑ñşşͅ0ƷƛŵƘñ̢

̬ ŵŨƘňğƛğ ĐŵşşğĺñŨğŪƯň Ưƛñ ĹñƯƯň ğ
ĹğŪŵŨğŪň ėğŨŵĺƛñǩĐṇ̌ ƣŵĐňñşň ğė
ğĐŵŪŵŨňĐň ėň ƘŵƛƯñƯñ ŪñǡňŵŪñşğ ğė
ğƷƛŵƘğñ̢

̬�ĐƚƷňƣňƛğ ňş ĐŵŪĐğƯƯŵ ėň ƛğĺňŵŪğ
ĺğŵĺƛñǩĐñ ̲ǩƣňĐṇ̃ ĐşňŨñƯňĐṇ̃ ƣƯŵƛňĐñ̳
ñƘƘşňĐñŪėŵşŵ͑ñşşͅ0ƷƛŵƘñ

̬ ŵŨƘňğƛğ ĐŵşşğĺñŨğŪƯň Ưƛñ ĹñƯƯň ğ
ĹğŪŵŨğŪň ėğŨŵĺƛñǩĐṇ̌ ƣŵĐňñşň ğė
ğĐŵŪŵŨňĐň ėň ƘŵƛƯñƯñ ŪñǡňŵŪñşğ ğė
ğƷƛŵƘğñ̢

̬�ĐƚƷňƣňƛğ ňş ĐŵŪĐğƯƯŵ ėň ƛğĺňŵŪğ
ĺğŵĺƛñǩĐñ ̲ǩƣňĐṇ̃ ĐşňŨñƯňĐṇ̃ ƣƯŵƛňĐñ̳
ñƘƘşňĐñŪėŵşŵ ñşş͋UƯñşňṇ̃ ñşşͅ 0ƷƛŵƘñ ğ
ñĺşň͑ñşƯƛň͑ĐŵŪƯňŪğŪƯň̢

̬ ŵŨƘňğƛğ ĐŵşşğĺñŨğŪƯň Ưƛñ ĹñƯƯň ğ
ĹğŪŵŨğŪň ėğŨŵĺƛñǩĐṇ̌ ƣŵĐňñşň ğė
ğĐŵŪŵŨňĐň ėň ƘŵƛƯñƯñ ŪñǡňŵŪñşğ̣
ğƷƛŵƘğñ͑ğ͑ŨŵŪėňñşğ̢

̬ÂƯňşňǡǡñƛğ Ũŵėğşşň ňŪƯğƛƘƛğƯñƯňǏň ėň
ñƣƣğƯƯň ƯğƛƛňƯŵƛňñşň ėğň ƘƛňŪĐňƘñşň Ƙñğƣň
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ğƷƛŵƘğň ğ ėğĺşň ñşƯƛň ĐŵŪƯňŪğŪƯṇ̌
ñŪĐłğ ňŪ ƛğşñǡňŵŪğ ñşşñ şŵƛŵ
ğǏŵşƷǡňŵŪğ ƣƯŵƛňĐŵ
ƘŵşňƯňĐŵ̸ğĐŵŪŵŨňĐñ

I0�I¦�HU�̸͑ ®ğĐŵŪėñƛňñ͑UΖ͑ĺƛñėŵ
»ƛñĺƷñƛėŵ͑ ŵŨƘğƯğŪǡğ ˰ �ƣƣğƛǏṇ̃ şğĺĺğ ğ ñŪñşňǡǡñ ƣňƣƯğŨň ƯğƛƛňƯŵƛňñşň ǏňĐňŪň ğ şŵŪƯñŪṇ̌ Ūğşşŵ ƣƘñǡňŵ ğ Ūğş ƯğŨƘŵ ğ ǏñşƷƯñ ĺşň ğĹĹğƯƯň ėň ñǡňŵŪň

ėğşşͅ ƷŵŨŵ͑ƣƷň͑ƣňƣƯğŨň͑ƯğƛƛňƯŵƛňñşň͑ñşşğ͑ėňǏğƛƣğ͑ƣĐñşğ͑ĺğŵĺƛñǩĐłğ

�ĎňğƯƯňǏŵ͑IğŪğƛñşğ
ƯğƛŨňŪğ͑Đşñƣƣğ͑Ưğƛǡñ

˰� �Ūñşňǡǡñƛğ ňŪ ƯğƛŨňŪň ėň ƣƘñǡňŵ şğ ňŪƯğƛƛğşñǡňŵŪň Ưƛñ ĹñƯƯň ğ ĹğŪŵŨğŪň ėğŨŵĺƛñǩĐṇ̌ ƣŵĐňñşň ğė ğĐŵŪŵŨňĐň ėň ƘŵƛƯñƯñ ŪñǡňŵŪñşğ̣ ğƷƛŵƘğñ ğ
ŨŵŪėňñşğ̢
˰� ÂƯňşňǡǡñƛğ Ũŵėğşşň ňŪƯğƛƘƛğƯñƯňǏň ėň ñƣƣğƯƯň ƯğƛƛňƯŵƛňñşň ėğň ƘƛňŪĐňƘñşň £ñğƣň ğƷƛŵƘğň ğ ėğĺşň ñşƯƛň ĐŵŪƯňŪğŪƯṇ̌ ñŪĐłğ ňŪ ƛğşñǡňŵŪğ ñşşñ şŵƛŵ
ğǏŵşƷǡňŵŪğ͑ƣƯŵƛňĐŵ̸ƘŵşňƯňĐŵ̸ğĐŵŪŵŨňĐñ̢

�ĎňğƯƯňǏň͑®ƘğĐňǩĐň
ňŪ͑ĹŵƛŨñ͑�ƘğƛñƯňǏñ

 şñƣƣğ͑£ƛňŨñ  şñƣƣğ͑®ğĐŵŪėñ  şñƣƣğ͑»ğƛǡñ
˰�

̬͑iŵĐñşňǡǡñƛğ͑ƣƷşşñ͑ĐñƛƯñ͑şğ͑ƛğĺňŵŪň
ňƯñşňñŪğ͑ğ͑ĺşň͑ğşğŨğŪƯň͑ĺğŵĺƛñǩĐň
Đłğ͑şğ͑ĐñƛñƯƯğƛňǡǡñŪŵ

̬'ğƣĐƛňǏğƛğ͑şğ͑ƘƛňŪĐňƘñşň
ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ͑ŨŵƛĹŵşŵĺňĐłğ̣
ǩƣňĐŵ̸ñŨĎňğŪƯñşṇ̌͑ėğŨŵĺƛñǩĐłğ̣
ƣŵĐňŵ̸ğĐŵŪŵŨňĐłğ̣͑ĐƷşƯƷƛñşň͑ėň
ƣƘğĐňǩĐłğ͑ƛğĺňŵŪň͑ňƯñşňñŪğ͑ğ͑şñ͑şŵƛŵ
ğǏŵşƷǡňŵŪğ͑Ūğş͑ƯğŨƘŵ̢

̬'ğƣĐƛňǏğƛğ͑şñ͑ĐŵŨƘŵƣňǡňŵŪğ͑ğ͑şñ
ėňƣƯƛňĎƷǡňŵŪğ͑ėğşşñ͑ƘŵƘŵşñǡňŵŪğ
ňƯñşňñŪñ̢

̬iŵĐñşňǡǡñƛğ͑ƣƷşşñ͑ĐñƛƯñ͑şğ͑ƛğĺňŵŪň
ğƷƛŵƘğğ͑ğ͑ĺşň͑ğşğŨğŪƯň͑ĺğŵĺƛñǩĐň͑Đłğ
şğ͑ĐñƛñƯƯğƛňǡǡñŪŵ̢

̬'ğƣĐƛňǏğƛğ͑şğ͑ƘƛňŪĐňƘñşň
ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ͑ŨŵƛĹŵşŵĺňĐłğ̣
ǩƣňĐŵ̸ñŨĎňğŪƯñşṇ̌͑ėğŨŵĺƛñǩĐłğ̣
ƣŵĐňŵ̸ğĐŵŪŵŨňĐłğ̣͑ĐƷşƯƷƛñşň͑ėň
ƣƘğĐňǩĐłğ͑ƛğĺňŵŪň͑ğƷƛŵƘğğ͑ğ͑şñ͑şŵƛŵ
ğǏŵşƷǡňŵŪğ͑Ūğş͑ƯğŨƘŵ̢

̬iŵĐñşňǡǡñƛğ͑ƣƷşşñ͑ĐñƛƯñ͑şğ͑ƛğĺňŵŪň
ŨŵŪėňñşň͑ğ͑ĺşň͑ğşğŨğŪƯň͑ĺğŵĺƛñǩĐň
Đłğ͑şğ͑ĐñƛñƯƯğƛňǡǡñŪŵ̢

̬'ğƣĐƛňǏğƛğ͑şğ͑ƘƛňŪĐňƘñşň
ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ͑ŨŵƛĹŵşŵĺňĐłğ̣
ǩƣňĐŵ̸ñŨĎňğŪƯñşṇ̌͑ėğŨŵĺƛñǩĐłğ̣
ƣŵĐňŵ̸ğĐŵŪŵŨňĐłğ̣͑ĐƷşƯƷƛñşň͑ėň
ƣƘğĐňǩĐłğ͑ƛğĺňŵŪň͑ŨŵŪėňñşň͑ğ͑şñ͑şŵƛŵ
ğǏŵşƷǡňŵŪğ͑Ūğş͑ƯğŨƘŵ̢

̬'ğƣĐƛňǏğƛğ͑şñ͑ĐŵŨƘŵƣňǡňŵŪğ͑ğ͑şñ
ėňƣƯƛňĎƷǡňŵŪğ͑ėğşşñ͑ƘŵƘŵşñǡňŵŪğ͑ėğş
ŨŵŪėŵ̢
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̬ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ň͑ƯğƛŨňŪň͑ƘƛňŪĐňƘñşň͑ėğşşğ
ėğŨŵĺƛñǩñ͑Ƙğƛ͑ėğƣĐƛňǏğƛğ͑şğ
ƛğşñǡňŵŪň͑Ưƛñ͑ñƣƘğƯƯň͑ǩƣňĐň͑ğ
ėğŨŵĺƛñǩĐň͑ėň͑ƷŪ͑ƯğƛƛňƯŵƛňŵ͑ňƯñşňñŪŵ

̬®Ƙňğĺñƛğ͑ñƣƘğƯƯň͑ėğŨŵĺƛñǩĐṇ̌
ƣŵĐňñşň͑ğė͑ğĐŵŪŵŨňĐň͑ėğş͑ƯğƛƛňƯŵƛňŵ
ňƯñşňñŪŵ͑ƣƷşşñ͑Ďñƣğ͑ėň͑ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ
ĺğŵŨŵƛĹŵşŵĺňĐłğ͑ğė͑ğǏğŪƯň
ĺğŵşŵĺňĐň͑ƘñƣƣñƯň̲͑ğƣ̢͑ƣňƣŨñ̳

̬¦ňĐŵŪŵƣĐğƛğ͑şğ͑ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ͑ėň
ƷŪ͑ñŨĎňğŪƯğ͑ŪñƯƷƛñşğ͑ñ͑ƘñƛƯňƛğ͑ėñ
ĐñƛƯğ͑ĺğŵĺƛñǩĐłğ̣͑ĹŵƯŵĺƛñǩğ͑ğ
ňŨŨñĺňŪň͑ƣñƯğşşňƯñƛň̢

̬ÂƯňşňǡǡñƛğ͑şğ͑ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ
ŨŵƛĹŵşŵĺňĐłğ͑ėğşşͅUƯñşňṇ̃͑ĺşň
ğşğŨğŪƯň͑ǩƣňĐň͑ĐñƛñƯƯğƛňǡǡñŪƯṇ̌͑ňş
ƘñƯƛňŨŵŪňŵ͑ĐƷşƯƷƛñşğ͑ėñ͑ƯƷƯğşñƛğ̣͑ğ
ĐşňŨň͑ğ͑ĺşň͑ñŨĎňğŪƯň͑Ƙğƛ͑ĹŵƛŨƷşñƛğ
ėğƣĐƛňǡňŵŪň͑ñƘƘƛŵĹŵŪėňƯğ͑Đłğ
ƯğŪĺñŪŵ͑ĐŵŪƯŵ͑ñŪĐłğ
ėğşşͅňŪƯğƛǏğŪƯŵ͑ėğşşͅƷŵŨŵ̢

̬UŪėňǏňėƷñƛğ͑ňŪ͑Ũŵėŵ͑ĺƷňėñƯŵ
ƣğŨƘşňĐň͑ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ͑ǩƣňĐłğ̣
ƘŵşňƯňĐłğ̣͑ğĐŵŪŵŨňĐłğ̣͑ƣƯŵƛňĐłğ̣
ñŪƯƛŵƘŵşŵĺňĐłğ̣͑ñƛƯňƣƯňĐłğ͑ğ
ñƛĐłňƯğƯƯŵŪňĐłğ͑ėň͑ƷŪ͑ƯğƛƛňƯŵƛňŵ
ňƯñşňñŪŵ͑ėñƯŵ̢

̬'ğƣĐƛňǏğƛğ͑şñ͑ĐŵŨƘŵƣňǡňŵŪğ͑ğ͑şñ
ėňƣƯƛňĎƷǡňŵŪğ͑ėğşşñ͑ƘŵƘŵşñǡňŵŪğ
ğƷƛŵƘğñ̢

̬ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ň͑ƯğƛŨňŪň͑ƘƛňŪĐňƘñşň͑ėğşşğ
ėğŨŵĺƛñǩñ͑Ƙğƛ͑ėğƣĐƛňǏğƛğ͑şğ
ƛğşñǡňŵŪň͑Ưƛñ͑ñƣƘğƯƯň͑ǩƣňĐň͑ğ
ėğŨŵĺƛñǩĐň͑ėň͑ƷŪ͑ƯğƛƛňƯŵƛňŵ͑ğƷƛŵƘğŵ

̬ ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ͑UƯñşňñ͑ğ͑ñşƯƛň͑ƣƯñƯň
ğƷƛŵƘğň͑Ƙğƛ͑ƣƯñĎňşňƛğ͑ĐŵşşğĺñŨğŪƯṇ̌
ƣňŨňşñƛňƯĄ̣͑ėňĹĹğƛğŪǡğ͑ƣƷ͑ñƣƘğƯƯň
ƣƘğĐňǩĐň͑ƷƯňşňǡǡñŪėŵ͑ėñƯň͑ĺğŵĺƛñǩĐň̢

̬ÂƯňşňǡǡñƛğ͑şğ͑ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ
ŨŵƛĹŵşŵĺňĐłğ͑ėğşşͅ0ƷƛŵƘṇ̃͑ĺşň
ğşğŨğŪƯň͑ǩƣňĐň͑ĐñƛñƯƯğƛňǡǡñŪƯṇ̌͑ňş
ƘñƯƛňŨŵŪňŵ͑ĐƷşƯƷƛñşğ͑ėñ͑ƯƷƯğşñƛğ̣͑ğ
ĐşňŨň͑ğ͑ĺşň͑ñŨĎňğŪƯň͑Ƙğƛ͑ĹŵƛŨƷşñƛğ
ėğƣĐƛňǡňŵŪň͑ñƘƘƛŵĹŵŪėňƯğ͑Đłğ͑ƯğŪĺñŪŵ
ĐŵŪƯŵ͑ñŪĐłğ͑ėğşşͅňŪƯğƛǏğŪƯŵ
ėğşşͅƷŵŨŵ̢

̬UŪėňǏňėƷñƛğ͑ňŪ͑Ũŵėŵ͑ĺƷňėñƯŵ
ƣğŨƘşňĐň͑ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ͑ǩƣňĐłğ̣
ƘŵşňƯňĐłğ̣͑ğĐŵŪŵŨňĐłğ̣͑ƣƯŵƛňĐłğ̣
ñŪƯƛŵƘŵşŵĺňĐłğ̣͑ñƛƯňƣƯňĐłğ͑ğ
ñƛĐłňƯğƯƯŵŪňĐłğ͑ėň͑ƷŪ͑ƯğƛƛňƯŵƛňŵ
ğƷƛŵƘğŵ͑ėñƯŵ̢

̬ÂƯňşňǡǡñƛğ͑ň͑ƯğƛŨňŪň͑ƘƛňŪĐňƘñşň͑ėğşşğ
ėğŨŵĺƛñǩñ͑Ƙğƛ͑ėğƣĐƛňǏğƛğ͑şğ
ƛğşñǡňŵŪň͑Ưƛñ͑ñƣƘğƯƯň͑ǩƣňĐň͑ğ
ėğŨŵĺƛñǩĐň͑ėň͑ƷŪ͑ƯğƛƛňƯŵƛňŵ
ŨŵŪėňñşğ̢

̬ ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ͑UƯñşňṇ̃͑ƣƯñƯň͑ğƷƛŵƘğň͑ğ
ƣƯñƯň͑ŨŵŪėňñşň͑Ƙğƛ͑ƣƯñĎňşňƛğ
ĐŵşşğĺñŨğŪƯṇ̌͑ƣňŨňşñƛňƯĄ̣͑ėňĹĹğƛğŪǡğ
ƣƷ͑ñƣƘğƯƯň͑ƣƘğĐňǩĐň͑ƷƯňşňǡǡñŪėŵ͑ėñƯň
ĺğŵĺƛñǩĐň̢

̬ÂƯňşňǡǡñƛğ͑şğ͑ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ
ŨŵƛĹŵşŵĺňĐłğ͑ėğşşğ͑ƛğĺňŵŪň͑ŨŵŪėňñşṇ̌
ĺşň͑ğşğŨğŪƯň͑ǩƣňĐň͑ĐñƛñƯƯğƛňǡǡñŪƯṇ̌͑ňş
ƘñƯƛňŨŵŪňŵ͑ĐƷşƯƷƛñşğ͑ėñ͑ƯƷƯğşñƛğ̣͑ğ
ĐşňŨň͑ğ͑ĺşň͑ñŨĎňğŪƯň͑Ƙğƛ͑ĹŵƛŨƷşñƛğ
ėğƣĐƛňǡňŵŪň͑ñƘƘƛŵĹŵŪėňƯğ͑Đłğ
ƯğŪĺñŪŵ͑ĐŵŪƯŵ͑ñŪĐłğ͑ėğşşͅňŪƯğƛǏğŪƯŵ
ėğşşͅƷŵŨŵ̢

̬UŪėňǏňėƷñƛğ͑ňŪ͑Ũŵėŵ͑ĺƷňėñƯŵ
ƣğŨƘşňĐň͑ĐñƛñƯƯğƛňƣƯňĐłğ͑ǩƣňĐłğ̣
ƘŵşňƯňĐłğ̣͑ğĐŵŪŵŨňĐłğ̣͑ƣƯŵƛňĐłğ̣
ñŪƯƛŵƘŵşŵĺňĐłğ̣͑ñƛƯňƣƯňĐłğ͑ğ
ñƛĐłňƯğƯƯŵŪňĐłğ͑ėň͑ƷŪ͑ƯğƛƛňƯŵƛňŵ
ŨŵŪėňñşğ͑ėñƯŵ̢

˰�
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̬ 'ğƣĐƛňǏğƛğ͑ğǏğŪƯň͑ğ͑ƘƛŵĎşğŨň
ėğşşñ͑ƛğñşƯĄ͑ñƯƯƷñşğ͑ňƯñşňñŪñ
ĐŵşşğĺñĎňşň͑ñ͑ėňĹĹğƛğŪǡğ͑ğƯŪňĐłğ̣
ğĐŵŪŵŨňĐłğ͑ŵ͑ƛğşňĺňŵƣğ͑ŵ͑ñė͑ñşƯƛň
ñƣƘğƯƯň͑ĺğŵĺƛñǩĐň͑ƣƯƷėňñƯň̢

̬ ŵŪĹƛŵŪƯñƛğ͑şͅğǏŵşƷǡňŵŪğ
ƣƯŵƛňĐŵ̸ƘŵşňƯňĐñ͑ėğşşͅ0ƷƛŵƘñ͑ĐŵŪ
ėğƯğƛŨňŪñƯň͑ğşğŨğŪƯň͑ĺğŵĺƛñǩĐň͑ğ
ƣƯñĎňşňƛğ͑ĐŵşşğĺñŨğŪƯň

̬ 'ğƣĐƛňǏğƛğ͑ğǏğŪƯň͑ğ͑ƘƛŵĎşğŨň͑ėğşşñ
ƛğñşƯĄ͑ñƯƯƷñşğ͑ğƷƛŵƘğñ͑ĐŵşşğĺñĎňşň͑ñ
ėňĹĹğƛğŪǡğ͑ğƯŪňĐłğ̣͑ğĐŵŪŵŨňĐłğ͑ŵ
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INGLESE - Secondaria I° grado

Traguardo Competenze
1 L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di

studio che a ronta normalmente a scuola e nel tempo libero.

Obiettivo Generale 

termine classe terza

1A Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla

scuola, al tempo libero, ecc.

1B Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano i propri

interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro.

1C Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi  e a contenuti di studio di altre

discipline.

Obiettivi Speci%ci 

in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

1A

Individuare  parole  familiari  ed  espressioni

semplici  riferite  a  se  stesso,  alla  propria

famiglia, al  proprio ambiente scolastico e del

tempo libero, in testi ascoltati o letti.

Cogliere i significati associati a brevi messaggi

orali relativi ad informazioni personali (nome,

età, provenienza, nazionalità, indirizzi, numeri

di telefono, date,,.).

Cogliere i significati associati a brevi messaggi

orali  relativi  ad  orarie  attività  della  vita

quotidiana.

Individuare  parole  familiari  ed  espressioni

semplici riferite a se stesso, alla propria famiglia,

al proprio ambiente scolastico e del tempo libero,

in testi ascoltati o letti.

Cogliere messaggi relativi ad azioni presenti e in

svolgimento,  esperienze  vissute  in  passato,

azioni  programmate  per  il  futuro,  obblighi  e

divieti, in un testo letto o ascoltato.

Cogliere  messaggi  di  tipo  funzionale  (ad  es.

richieste, accordo o disaccordo, scuse, acquisti,

accordi,  ordinazioni  di  cibo,  informazioni

stradali e turistiche, permessi, telefonate) in un

testo letto o ascoltato.

Cogliere i significati associati a un testo letto o

ascoltato  inerente  argomenti  familiari  (vita

quotidiana, esperienze vissute...) e individuarne

le informazioni principali.

Individuare  funzioni  comunicative  e  strutture

grammaticali  e  morfo-sintattiche  in  testi,

ascoltati  o  letti,  relativi  alla  sfera  personale,

sociale o di interesse generale.

Individuare  il  lessico  specifico  relativo  ad

argomenti attinenti la sfera personale, sociale, di

attualità o di interesse generale.
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1B

Cogliere  i  significati  associati  a  informazioni

orali e scritte su preferenze (tv, musica, scuola,

sport e attività del tempo libero ...).

Cogliere  i  significati  associati  a  testi  relativi

alla  vita  quotidiana  e  brevi  descrizioni  di

persone.

Cogliere  messaggi  inerenti  preferenze  (ad  es.

generi  musicali  e  cinematografici,  professioni,

mezzi  di  trasporto,  luoghi  e  monumenti,  vita

quotidiana) in un testo letto o ascoltato.

Cogliere il senso globale e i significati associati

a messaggi di interesse sociale (fatti di attualità,

problematiche collettive, dibattiti culturali...)

1C

Cogliere  i  significati  associati  a  testi  relativi

alla  vita  quotidiana  e  brevi  descrizioni  di

persone.

Cogliere i significati associati a un testo letto o

ascoltato  inerente  argomenti  familiari  (vita

quotidiana, esperienze vissute…) e individuarne

le informazioni principali.

Cogliere i significati associati a un testo letto o

ascoltato inerente argomenti di vario tipo,  anche

con  collegamenti  interdisciplinari,  espressi  al

presente, passato e futuro. 

INGLESE - Secondaria I° grado

Traguardo Competenze 2 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio.

Obiettivo Generale 

termine classe terza

2A Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e

motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice.

Obiettivi Speci%ci 

in forma Operativa
Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

2A

Descrivere se stessi, la propria famiglia o altre

persone,  le  abitudini  quotidiane  e  il  proprio

ambiente.

Utilizzare  espressioni  e  frasi  modello  per

descrivere  con  parole  semplici  se  stessi,  la

Descrivere  oralmente  un  argomento  noto  della

vita quotidiana o di esperienze passate.

Scegliere  le  strutture  grammaticali  e  morfo

sintattiche  più  adeguate  per  esprimere

informazioni  relative  a  se  stessi  e  al  proprio

vissuto. 

Descrivere  oralmente  un  argomento  noto

relativo alla vita personale/sociale, all'attualità o

di interesse generale.

Descrivere in lingua inglese contenuti relativi ad

altre discipline.
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propria  famiglia,  altre  persone,  abitudini

quotidiane, il proprio ambiente e altri elementi

familiari.

Utilizzare  modelli  linguistici  per  esprimere

informazioni su di sé e su argomenti noti.

Produrre  esposizioni  orali  di  testi  di  varia

tipologia e genere su argomenti noti, d'interesse

personale e sociale.

INGLESE - Secondaria I° grado

Traguardo Competenze 3 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti.

Obiettivo Generale 
termine classe terza

3A Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti.

3B Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili.

Obiettivi Speci%ci 

in forma Operativa
Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

3A
Utilizzare modelli e frasi standard per: salutare,

fare lo spelling, chiedere e dire il significato di

parole, chiedere e dare informazioni personali

(nome, età, provenienza, nazionalità, indirizzi,

telefono, e-mail, date…). 

Chiedere e dire  dove si trova una cosa o una

persona, esprimere bisogni basilari, chiedere e

dare  informazioni  sulla  propria  famiglia e  su

ciò che si possiede, chiedere e dire ciò che si sa

e  che  non  si  sa  fare,  chiedere  e  dare

informazioni  circa  azioni  relative  al  tempo

presente,  esprimere  preferenze,  dare  e

rispondere a ordini e istruzioni.

Utilizzare  modelli  e  frasi  standard  per  gestire

interazioni comunicative in un insieme variegato

di eventi relativi alla vita quotidiana.

Produrre  frasi  pertinenti  in  scambi  dialogici

relativi alla vita quotidiana,anche passata, usando

lessico, strutture  grammaticali e morfosintattiche

e funzioni comunicative adeguate.

Produrre  frasi  pertinenti  in  scambi  dialogici

riguardanti  ambiti  personali,  sociali  o  in

specifici  contesti  comunicativi,  usando lessico,

strutture  grammaticali  e  morfosintattiche  e

funzioni comunicative appropriate.
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3B
Produrre  frasi  pertinenti  in  scambi  dialogici

relativi  alla  vita  quotidiana,anche  passata,

usando  lessico,  strutture   grammaticali  e

morfosintattiche  e  funzioni  comunicative

adeguate, anche chiedendo chiarimenti su frasi

non comprese.

Produrre  frasi  pertinenti  per  gestire

conversazioni  di  routine,  facendo  domande  e

scambiando  idee  e  informazioni  in  situazioni

quotidiane prevedibili.

Produrre  frasi  pertinenti  per  chiedere  e  dare

informazioni su avvenimenti presenti e passati e

intenzioni/previsioni  future  (ciò  che  si  sta

facendo, si stava facendo, si farà).

INGLESE - Secondaria I° grado

Traguardo Competenze 4 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.

Obiettivo Generale 

termine classe terza

4A Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali.

4B Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative.

4C Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate.

Obiettivi Speci%ci 

in forma Operativa
Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

4A
Produrre  letture  espressive  di  testi  in  lingua

(tratti dal libro di testo).

Produrre  letture  espressive  di  testi  in  lingua

(tratti dal libro di testo, da quotidiani o da fonti

informative sul web).

Produrre  letture  espressive  di  testi  in  lingua

(tratti da quotidiani o fonti informative sul web)

4B
Produrre letture guidate di testi riguardanti  lo

svolgimento di attività collaborative e giochi.

Produrre  letture  parzialmente  guidate  di  testi

riguardanti  lo  svolgimento  di  attività

collaborative, giochi e compiti di realtà.

Produrre letture in autonomia di testi riguardanti

lo svolgimento di attività collaborative, giochi e

compiti di realtà.
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4C
Leggere brevi storie e testi narrativi semplici in

edizioni graduate di livello A1.

Leggere  brevi  storie,  semplici  biografie  e  testi

narrativi in edizioni graduate di livello A1/A2.

Leggere  storie,  biografie  e  testi  narrativi  più

ampi in edizioni graduate di livello A2.

INGLESE - Secondaria I° grado

Traguardo Competenze 5 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.

Obiettivo Generale 
termine classe terza

5A Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

5B Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi  e a contenuti di studio di altre

discipline.

Obiettivi Speci%ci 

in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

5A
Individuare, leggendo e ascoltando, termini di

base  e  semplici  informazioni  attinenti  ad

argomenti noti di altre discipline.

Individuare,  leggendo  e  ascoltando,  termini  e

informazioni attinenti ad argomenti noti di altre

discipline.

Individuare,  leggendo  e  ascoltando,

informazioni  più  complesse  attinenti  ad

argomenti, noti e non, di altre discipline.

5B
Leggere  testi  brevi  per  trovare  informazioni

relative  ai  propri  interessi  e  a  contenuti  di

studio di altre discipline.

Leggere  testi  di  media  lunghezza  per  trovare

informazioni  specifiche  relative  ai  propri

interessi  e  a  contenuti  di  studio  di  altre

discipline.

Leggere  testi  relativamente lunghi  e  complessi

per  trovare  informazioni  specifiche  relative  ai

propri  interessi  e a contenuti di  studio di  altre

discipline.
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INGLESE - Secondaria I° grado

Traguardo Competenze 6 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

Obiettivo Generale 
termine classe terza

6A Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi.

6B Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici.

6C Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgono di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi 

elementare.

Obiettivi Speci%ci 

in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

6A
Rispondere  a  domande  semplici  riguardo  a

tematiche personali già affrontate e gestire un

dialogo di base.

Gestire un dialogo riguardo a tematiche presenti

e passate su argomenti già affrontati in classe.

Gestire un dialogo riguardo a tematiche presenti,

passate  e  future  su  argomenti  parzialmente

affrontati in classe.

6B
Rispondere  per  iscritto  a  domande  aperte  su

semplici fatti personali.

Scrivere  brevi  paragrafi  su  eventi  presenti  e

passarti, esprimendo opinioni con frasi semplici.

Scrivere  un breve testo su esperienze presenti,

passate e future esprimendo opinioni.

6C
Scrivere  brevi  lettere  informali  descrivendo

luoghi, persone e oggetti con lessico di base.

Scrivere  brevi  lettere  informali  descrivendo  al

presente  e  al  passato  luoghi,  persone e  oggetti

con lessico appropriato.

Scrivere  brevi  lettere  informali  adeguate  al

destinatario  e  brevi  resoconti  con  lessico  e

sintassi appropriate.
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INGLESE - Secondaria I° grado

Traguardo Competenze
7 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati 

dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di ri%uto.

Obiettivo Generale 

termine classe terza

7A Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune.

7B Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.

7C Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse.

Obiettivi Speci%ci 

in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

7A
Guidato dall’insegnante riesce a rilevare alcune

differenze nelle strutture linguistiche della L2

rispetto alla lingua madre.

Guidato dall’insegnante riesce a distinguere varie

differenze  nelle  strutture  linguistiche  della  L2

rispetto alla lingua madre.

Rilevare  semplici  regolarità  e  differenze  nelle

strutture linguistiche della L2 rispetto alla lingua

madre, con un margine più ampio di autonomia.

7B
Confrontare registri verbali diversi in contesti

comunicativi differenti.

Confrontare  e  usare  registri  verbali  diversi  in

contesti comunicativi differenti.

Confrontare parole e strutture di registri verbali

differenti utilizzati in diversi ambiti.

7C
Rileva  semplici  analogie  o  differenze  tra

comportamenti e usi legati a lingue diverse 

Rileva semplici analogie o differenze nella forma

di testi scritti di uso comune. 

Raggiunge,  attraverso  l’uso  di  una  lingua

diversa  dalla  propria,  la  consapevolezza

dell’importanza del comunicare. 
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INGLESE - Secondaria I° grado

Traguardo Competenze
8 A ronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di

ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti.

Obiettivo Generale 

termine classe terza

8A Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.

8B Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile.

Obiettivi Speci%ci 

in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

8A
Se guidato dall’insegnante, riesce ad affrontare

la  comprensione  di  piccoli  brani  relativi  ad

altre materie.

Riuscire  a  comprendere  testi  relativi  ad  altre

discipline.

Individuare,  ascoltando, termini e informazioni

attinenti a contenuti di studio di altre discipline.

8B
Interagire con l'interlocutore in modo semplice

ma  pertinente  su  ciò  che  si  possiede,  sugli

animali,  sulle  attività  del  tempo  libero,

sull'aspetto fisico e la daily routine. 

Chiedere  e  ottenere  semplici  informazioni,

formulare inviti, scuse e accettarle, interagire sul

proprio passato ed esprimere pareri sul futuro. 

Interagire  con  uno  o  più  interlocutori,

comprendere  i  punti  chiave  di  una

conversazione  ed  esporre  le  proprie  idee  in

modo chiaro e comprensibile.
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INGLESE - Secondaria I° grado

Traguardo Competenze 9 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere.

Obiettivo Generale 

termine classe terza
9A Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento.

Obiettivi Speci%ci 

in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

9A
Riconosce  i  propri  errori  con  l’aiuto

dell’insegnante e ipotizza possibili correzioni.

Riconosce i propri errori se sollecitato e ipotizza

possibili correzioni.

Inizia ad avere parzialmente un metodo di studio

adeguato all’apprendimento della L2.

Riconosce  i  propri  errori  talvolta  in  modo

autonomo e ipotizza possibili correzioni.

Riesce ad avere un metodo di  studio adeguato

all’apprendimento della L2.
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ĺƜòǢŉŶūŉ Ġ ūƸũĠƜŉ ĘĠđŉũòŠŉ̮͆ ƛƸòūĘŶ ƙŶƤƤŉďŉŠĠ ò ũĠūưĠ ŶƙƙƸƜĠ ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ ĻŠŉ ƸƤƸòŠŉ òŠĻŶƜŉưũŉ ƤđƜŉưưŉ̮ ŠĠ đòŠđŶŠòưƜŉđŉ Ġ ŉ ĺŶĻŠŉ Ęŉ đòŠđŶŠŶ Ġ
ǐòŠƸưòūĘŶ̧ƛƸòŠĢ̇ƤưƜƸũĠūưŶ̧ƙƸƄ̧ĠƤƤĠƜĢ̇ƙŉǀ̧ŶƙƙŶƜưƸūŶ̭ ͉ūƸũĠƜŉ͊
˭�̧'òƜĢ̇ƤưŉũĢ̇òƙƙƜŶƤƤŉũòưĢ̇ƙĠƜ̧ŉŞ̌ƜŉƤƸŠưòưŶ̧Ęŉ̧Ƹūò̧ŶƙĠƜòǢŉŶūĢ̇Ģ̇đŶūưƜŶŠŠòƜĢ̇Šò̧ƙŠòƸƤŉďŉŠŉưą̧Ęŉ̧Ƹū̧đòŠđŶŠŶ̭ ͉ūƸũĠƜŉ͊
˭ ̧§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ŉ̧ūƸũĠƜŉ̧đŶūŶƤđŉƸưŉ̧ƤƸŠŠò̧ƜĠưưò̭ ͉ūƸũĠƜŉ͊
˭'̧ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇ŉŞ̌đŶūđĠưưŶ̧Ęŉ̧ƜòƙƙŶƜưŶ̧ĺƜò̧ūƸũĠƜŉ̧Ŷ̧ũŉƤƸƜĢ̇ĠĘ̧ĠƤƙƜŉũĠƜŠŶ̧Ƥŉò̧ūĠŠŠò̧ĺŶƜũò̧ĘĠđŉũòŠĢ̮̇Ƥŉò̧ũĠĘŉòūưĢ̇ĺƜòǢŉŶūĠ̭ ͉ūƸũĠƜŉ͊
˭0 ÂưŉŠŉǢǢòƜĠ ĺƜòǢŉŶūŉ ĠƛƸŉǐòŠĠūưŉ Ġ ūƸũĠƜŉ ĘĠđŉũòŠŉ ƙĠƜ ĘĠūŶưòƜĠ ƸūŶ ƤưĠƤƤŶ ūƸũĠƜŶ ƜòǢŉŶūòŠĠ ŉū ĘŉǐĠƜƤŉ ũŶĘŉ̮ ĠƤƤĠūĘŶ đŶūƤòƙĠǐŶŠŉ Ęŉ
ǐòūưòĻĻŉ̧Ģ̇ƤǐòūưòĻĻŉ̧ĘĠŠŠĢ̇ĘŉǐĠƜƤĢ̇ƜòƙƙƜĠƤĠūưòǢŉŶūŉ̭ ͉ūƸũĠƜŉ͊
˭I̧ ŶũƙƜĠūĘĠƜĢ̇ŉŞ̌ƤŉĻūŉǪđòưŶ̧Ęŉ̧ƙĠƜđĠūưƸòŠĢ̇Ģ̇ƤòƙĠƜŠò̧đòŠđŶŠòƜĢ̇ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ̧ƤưƜòưĠĻŉĢ̇ĘŉǐĠƜƤĠ̭ ͉ūƸũĠƜŉ͊
˭J̧VūưĠƜƙƜĠưòƜĢ̇Ƹūò̧ǐòƜŉòǢŉŶūĢ̇ƙĠƜđĠūưƸòŠĢ̇Ęŉ̧Ƹūò̧ƛƸòūưŉưą̧Ęòưò̧đŶũĢ̇Ƹūò̧ũŶŠưŉƙŠŉđòǢŉŶūĢ̇ƙĠƜ̧Ƹū̧ūƸũĠƜŶ̧ĘĠđŉũòŠĠ̭ ͉ūƸũĠƜŉ͊
˭Q̧VūĘŉǐŉĘƸòƜĢ̇ũƸŠưŉƙŠŉ̧Ģ̇ĘŉǐŉƤŶƜŉ̧Ęŉ̧Ƹū̧ūƸũĠƜŶ̧ūòưƸƜòŠĢ̇Ģ̇ũƸŠưŉƙŠŉ̧Ģ̇ĘŉǐŉƤŶƜŉ̧đŶũƸūŉ̧ò̧ƙŉǀ̧ūƸũĠƜŉ̭ ͉ūƸũĠƜŉ͊
˭V  ŶũƙƜĠūĘĠƜĠ ŉŠ ƤŉĻūŉǪđòưŶ Ġ Š͐ƸưŉŠŉưą ĘĠŠ ũƸŠưŉƙŠŶ đŶũƸūĠ ƙŉǀ ƙŉđđŶŠŶ Ġ ĘĠŠ ĘŉǐŉƤŶƜĠ đŶũƸūĠ ƙŉǀ ĻƜòūĘĠ̮ ŉū ũòưĠũòưŉđò Ġ ŉū ƤŉưƸòǢŉŶūŉ
đŶūđƜĠưĠ̭ ͉ūƸũĠƜŉ͊
˭j̧ ŶūŶƤđĠƜĢ̇Šò̧ƜòĘŉđĢ̇ƛƸòĘƜòưò̧đŶũĢ̇ŶƙĠƜòưŶƜĢ̇ŉūǐĠƜƤŶ̧ĘĠŠŠ͐ĠŠĠǐòũĠūưŶ̧òŞ̌ƛƸòĘƜòưŶ̭ ͉ūƸũĠƜŉ͊
˭ţ'òƜĢ̇ƤưŉũĢ̇ĘĠŠŠò̧ƜòĘŉđĢ̇ƛƸòĘƜòưò̧ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ̧ƤŶŠŶ̧Šò̧ũŶŠưŉƙŠŉđòǢŉŶūĠ̭ ͉ūƸũĠƜŉ͊
˭v̧¯òƙĠƜĢ̇đŃĢ̇ūŶū̧Ƥŉ̧ƙƸƄ̧ưƜŶǐòƜĢ̇Ƹūò̧ĺƜòǢŉŶūĢ̇Ŷ̧Ƹū̧ūƸũĠƜŶ̧ĘĠđŉũòŠĢ̇đŃĢ̇ĠŠĠǐòưŶ̧òŞ̌ƛƸòĘƜòưŶ̧Ęą̧ˮ̧̮Ŷ̧òŠưƜŉ̧ūƸũĠƜŉ̧ŉūưĠƜŉ̭ ͉ūƸũĠƜŉ͊
˭�̧ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇Šò̧ƙƜŶƙƜŉĠưą̧òƤƤŶđŉòưŉǐò̧Ģ̇ĘŉƤưƜŉďƸưŉǐò̧ƙĠƜ̧ƜòĻĻƜƸƙƙòƜĢ̇Ģ̇ƤĠũƙŠŉǪđòƜĢ̮̇òūđŃĢ̇ũĠūưòŠũĠūưĢ̮̇ŠĢ̇ŶƙĠƜòǢŉŶūŉ̭ ͉ūƸũĠƜŉ͊
˭¤ 0ƤĠĻƸŉƜĠ ƤĠũƙŠŉđŉ ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ Ęŉ đòŠđŶŠŶ đŶū ŉ ūƸũĠƜŉ đŶūŶƤđŉƸưŉ̮ ĠƤƤĠūĘŶ đŶūƤòƙĠǐŶŠŉ ĘĠŠ ƤŉĻūŉǪđòưŶ ĘĠŠŠĠ ƙòƜĠūưĠƤŉ Ġ ĘĠŠŠĠ
đŶūǐĠūǢŉŶūŉ̧ƤƸŠŠò̧ƙƜĠđĠĘĠūǢò̧ĘĠŠŠĢ̇ŶƙĠƜòǢŉŶūŉ̭ ͉ūƸũĠƜŉ͊
˭¦ VūưĠƜƙƜĠưòƜĠ Ęòưŉ ƜĠŠòưŉǐŉ òĘ Ƹūò ŉūĘòĻŉūĠ ƤưòưŉƤưŉđò̮ ŠĠĻĻĠƜĠ đŶƜƜĠưưòũĠūưĠ ưòďĠŠŠĠ Ġ ƤòƙĠƜūĠ ƜŉđòǐòƜĠ ŉūĺŶƜũòǢŉŶūŉ ƸưŉŠŉ ƙĠƜ Šò
đŶƤưƜƸǢŉŶūĢ̇òƸưŶūŶũò̧Ęŉ̧ĻƜòǪđŉ̧̮ƤđĠĻŠŉĠūĘŶ̧Šò̧ƜòƙƙƜĠƤĠūưòǢŉŶūĢ̇ƙŉǀ̧ŉĘŶūĠò̭

�ďŉĠưưŉǐŉ̧¯ƙĠđŉǪđŉ
ŉū̧ĺŶƜũò̧�ƙĠƜòưŉǐò

 ŠòƤƤĢ̇¤Ɯŉũò  ŠòƤƤĢ̇¯ĠđŶūĘò  ŠòƤƤĢ̇»ĠƜǢò

˭�

§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ŉŞ̌ǐòŠŶƜĢ̇Ęŉ̧Ƹūò̧đŉĺƜò
ūƸũĠƜŉđò̧ƤĠđŶūĘŶ̧ŉŞ̌ƤŉƤưĠũò
ƙŶƤŉǢŉŶūòŠĢ̇Ęŉ̧ƤđƜŉưưƸƜò̧ĘĠŉ̧ūƸũĠƜŉ̭

�đƛƸŉƤŉƜĠ ŉŠ đŶūđĠưưŶ Ęŉ ūƸũĠƜŶ
ĘĠđŉũòŠĢ̇ŠŉũŉưòưŶ̧Ģ̇ŉŠŠŉũŉưòưŶ
�đƛƸŉƤŉƜĠ ŉŠ đŶūđĠưưŶ Ęŉ ĺƜòǢŉŶūĠ
ĻĠūĠƜòưƜŉđĠ

�đƛƸŉƤŉƜĢ̇ŉŞ̌đŶūđĠưưŶ̧Ęŉ̧ūƸũĠƜŶ
ƜĠŠòưŉǐŶ
§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ŉ̧ưŉƙŉ̧Ęŉ̧ūƸũĠƜŶ̧đŃĠ
ĺŶƜũòūŶ̧Š͐ŉūƤŉĠũĢ̇§

̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭
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�ďŉĠưưŉǐŉ̧¯ƙĠđŉǪđŉ
ŉū̧ĺŶƜũò̧�ƙĠƜòưŉǐò

§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇Š͐ŶƜĘŉūòũĠūưŶ̧ǪūŉưŶ̧Ŷ
ŉūǪūŉưŶ̧Ęŉ̧ƤŶưưŶŉūƤŉĠũŉ̧ĘĠŉ̧ūƸũĠƜŉ
vòưƸƜòŠŉ̭
'ĠƤđƜŉǐĠƜĢ̇ŠĢ̇đòƜòưưĠƜŉƤưŉđŃĢ̇ĘĠŉ
ūƸũĠƜŉ̧ūòưƸƜòŠŉ̭
§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ĻƜòǪđòũĠūưĢ̇ƤƸŠŠò
ƜĠưưò̧ŶƜŉĠūưòưò̧ŉ̧ūƸũĠƜŉ̧ūĠŠŠ͐ŉūƤŉĠũĠ
v̭

¯òƙĠƜĠ ưƜòƤĺŶƜũòƜĠ Ƹūò ĺƜòǢŉŶūĠ ŉū
ūƸũĠƜŶ̧ĘĠđŉũòŠĢ̇Ģ̇ǐŉđĠǐĠƜƤò
¯òƙĠƜĢ̇ŶƙĠƜòƜĢ̇đŶū̧ŉ̧ūƸũĠƜŉ̧ĘĠđŉũòŠŉ

0ƤĠĻƸŉƜĢ̇ŠĢ̇ŶƙĠƜòǢŉŶūŉ̧ĺŶūĘòũĠūưòŠŉ
đŶū̧ŉū̧ȩ̈Ģ̇¦
 òŠđŶŠòƜĢ̇Šò̧ƙŶưĠūǢò̧Ģ̇Šò̧ƜòĘŉđĠ
ƛƸòĘƜòưò̧ŉū̧ȩ̈Ģ̇¦
§ŉƤŶŠǐĠƜĢ̇ƤĠũƙŠŉđŉ̧ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ̧ŉū̧ȩ̈Ġ
¦
§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ĻƜòǪđòũĠūưĢ̇ƤƸŠŠò
ƜĠưưò̧ŶƜŉĠūưòưò̧ŉ̧ūƸũĠƜŉ̧§ĠòŠŉ
 òƙŉƜĢ̇Šò̧ūŶưòǢŉŶūĢ̇ĠƤƙŶūĠūǢŉòŠĠ̮
ƤđŉĠūưŉǪđò̧Ģ̇ƤòƙĠƜĢ̇ƤđƜŉǐĠƜĢ̇Š͐ŶƜĘŉūĠ
Ęŉ̧ĻƜòūĘĠǢǢò̧ĘĠŉ̧ūƸũĠƜŉ̧ƙŉđđŶŠŉ

˭�
 ŶūĺƜŶūưòƜĠ ŉŠ ǐòŠŶƜĠ ĘĠŉ ūƸũĠƜŉ
ƤưòďŉŠĠūĘŶ̧ƜĠŠòǢŉŶūŉ̧Ęŉ
ũòĻĻŉŶƜĢ̮̇ũŉūŶƜĢ̮̇ƸĻƸòŠĠ
�ƜĻŶũĠūưòƜĠ Šò ƙƜŶĘƸǢŉŶūĠ ĘĠŠŠĠ
ƙƜŉũĠ ƜòƙƙƜĠƤĠūưòǢŉŶūŉ ƤŉũďŶŠŉđŃĠ ͅ
ƙƜĠđĠĘĠūưĠ̮̱̭͆

tŶưŉǐòƜĠ Šò ƤđĠŠưò Ęŉ Ƹūò
ƜòƙƙƜĠƤĠūưòǢŉŶūĠ ĘĠŉ ūƸũĠƜŉ
ƜòǢŉŶūòŠŉ òŠ ǪūĠ Ęŉ ƜŉƤŶŠǐĠƜĠ Ƹū
ƙƜŶďŠĠũò̧ưƜòưưŶ̧ĘòŠŠò̧ǐŉưò̧ƜĠòŠĠ̭

»ƜŶǐòƜĠ ĠƜƜŶƜŉ ūĠŠŠĠ ƙƜŶƙƜŉĠ ƤŶŠƸǢŉŶūŉ
ƤĺƜƸưưòūŶ ŉŠ đŶūđĠưưŶ Ęŉ ūƸũĠƜŶ
ƜĠŠòưŉǐŶ̭

˭ 

̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭
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�ďŉĠưưŉǐŉ̧¯ƙĠđŉǪđŉ
ŉū̧ĺŶƜũò̧�ƙĠƜòưŉǐò

§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĠ ĻƜòǪđòũĠūưĠ ƤƸŠŠò
ƜĠưưò ŶƜŉĠūưòưò ŉ ūƸũĠƜŉ ūĠŠŠ͐ŉūƤŉĠũĠ
v̭

§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĠ ĻƜòǪđòũĠūưĠ ƤƸŠŠò
ƜĠưưò̧ŶƜŉĠūưòưò̧ŉ̧ūƸũĠƜŉ̧ĘĠđŉũòŠŉ̭
jŶđòŠŉǢǢòƜĠ ŠĠ ĺƜòǢŉŶūŉ ƤƸŠŠò ƜĠưưò
ūƸũĠƜŉđò
VūĘŉǐŉĘƸòƜĢ̇ūƸũĠƜŉ̧ŉūưĠƜŉ̧Ģ̇ĘĠđŉũòŠŉ
Ęò̧Ƹūò̧ƜòƙƙƜĠƤĠūưòǢŉŶūĠ
ƤƸŠŠò̧ƜĠưưò̧ŶƜŉĠūưòưò

§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĠ ĻƜòǪđòũĠūưĠ ƤƸŠŠò
ƜĠưưò ŶƜŉĠūưòưò ŉ ūƸũĠƜŉ ūĠŠŠ͐ŉūƤŉĠũĠ
§̭

˭'
 òƙŉƜĠ ŉŠ đŶūđĠưưŶ Ęŉ Ƹūŉưą
ĺƜòǢŉŶūòƜŉò Ġ Ęŉ ĺƜòǢŉŶūĠ đŶũĠ
ŶƙĠƜòưŶƜĠ̭
jŶđòŠŉǢǢòƜĠ ŠĠ ĺƜòǢŉŶūŉ ƤƸŠŠò ƜĠưưò
ŶƜŉĠūưòưò̭
§ŉđŶūŶƤđĠƜĠ Ġ ƤòƙĠƜ ƤđƜŉǐĠƜĠ ŉ ǐòƜŉ
ưŉƙŉ̧Ęŉ̧ĺƜòǢŉŶūĠ
 ŶƤưƜƸŉƜĠ ũŶĘĠŠŠŉ ƙĠƜ ŉūưĠƜƙƜĠưòƜĠ
Šò̧ƤđƜŉưưƸƜò̧ĺƜòǢŉŶūòƜŉò
¯òƙĠƜĠ đŶūĺƜŶūưòƜĠ ĘƸĠ Ŷ ƙŉǀ
ĺƜòǢŉŶūŉ
�ƙƙŠŉđòƜĠ ŉŠ đŶūđĠưưŶ Ęŉ ĺƜòǢŉŶūŉ
ĠƛƸŉǐòŠĠūưŉ ƙĠƜ ƜŉĘƸƜƜĠ òŉ ũŉūŉũŉ
ưĠƜũŉūŉ̧Ŷ̧òŞ̌ṱ ̭'
0ƤĠĻƸŉƜĠ ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ đŶū ŠĠ ĺƜòǢŉŶūŉ
ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ ŶƙƙŶƜưƸūĠ ưĠđūŉđŃĠ Ęŉ
đòŠđŶŠŶ̧ưĠđūŉđŃĢ̇Ęŉ̧đòŠđŶŠŶ

�ƙƙŠŉđòƜĠ ŉŠ đŶūđĠưưŶ Ęŉ ĺƜòǢŉŶūŉ
ĠƛƸŉǐòŠĠūưŉ ƙĠƜ ƜŉĘƸƜƜĠ òŉ ũŉūŉũŉ
ưĠƜũŉūŉ̧Ŷ̧òŞ̌ṱ ̭'̭
0ƤĠĻƸŉƜĠ ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ đŶū ŠĠ ĺƜòǢŉŶūŉ
ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ ŶƙƙŶƜưƸūĠ ưĠđūŉđŃĠ Ęŉ
đòŠđŶŠŶ
»ƜòƤĺŶƜũòƜĢ̇ŉ̧ūƸũĠƜŉ̧ĘĠđŉũòŠŉ
ͅŠŉũŉưòưŉ̧͆ŉū̧ĺƜòǢŉŶūŉ
»ƜòƤĺŶƜũòƜĢ̇ŉ̧ūƸũĠƜŉ̧ĘĠđŉũòŠŉ
ͅŉŠŠŉũŉưòưŉ̧ƙĠƜŉŶĘŉđŉ̧͆ŉū̧ĺƜòǢŉŶūŉ
ͅĺòđŶŠưòưŉǐŶ͆

jŶđòŠŉǢǢòƜĢ̇Ģ̇ƜŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ĺƜòǢŉŶūŉ
ƙŶƤŉưŉǐĢ̇Ģ̇ūĠĻòưŉǐĢ̇ƤƸŠŠò̧ƜĠưưò
ŶƜŉĠūưòưò
§ŉƤŶŠǐĠƜĢ̇ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ̧đŶū̧ĺƜòǢŉŶūŉ
ƙŶƤŉưŉǐĢ̇Ģ̇ūĠĻòưŉǐĠ
»ƜòƤĺŶƜũòƜĢ̇Ƹūò̧ĺƜòǢŉŶūĢ̇ͅƙŶƤŉưŉǐò
Ġ̺Ŷ̧ūĠĻòưŉǐò̧͆ūĠŞ̌đŶƜƜŉƤƙŶūĘĠūưĠ
ūƸũĠƜŶ̧ĘĠđŉũòŠĢ̇Ģ̇ǐŉđĠǐĠƜƤò
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�ďŉĠưưŉǐŉ̧¯ƙĠđŉǪđŉ
ŉū̧ĺŶƜũò̧�ƙĠƜòưŉǐò

˭0

 òƙŉƜĠ ŉŠ đŶūđĠưưŶ Ęŉ ĠƛƸŉǐòŠĠūǢò Ġ
ƤòƙĠƜ̧ƤđƜŉǐĠƜĢ̇ĺƜòǢŉŶūŉ̧ĠƛƸŉǐòŠĠūưŉ

ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇ĺƜòǢŉŶūŉ̧ĠƛƸŉǐòŠĠūưŉ̧ƙĠƜ
ƤđƜŉǐĠƜĢ̇ŠŶ̧ƤưĠƤƤŶ̧ūƸũĠƜŶ

ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇ĺƜòǢŉŶūŉ̧ĠƛƸŉǐòŠĠūưŉ̧ƙĠƜ
ƤđƜŉǐĠƜĢ̇ŠŶ̧ƤưĠƤƤŶ̧ūƸũĠƜŶ

˭I
�đƛƸŉƤŉƜĢ̇ŉŞ̌đŶūđĠưưŶ̧Ęŉ̧ƜòƙƙŶƜưŶ
ūƸũĠƜŉđŶ̧Ģ̇ƤòƙĠƜĢ̇ƤđƜŉǐĠƜĢ̇ŉŠ
ƜòƙƙŶƜưŶ̧ĘŉƜĠưưŶ̧Ģ̇ŉūǐĠƜƤŶ̧ĺƜò̧ĘƸĠ
ūƸũĠƜŉ
VūĘŉǐŉĘƸòƜĢ̮̇ƤđƜŉǐĠƜĢ̇Ģ̇đòŠđŶŠòƜĢ̇ŉŠ
ǐòŠŶƜĢ̇ƙĠƜđĠūưƸòŠĠ
 òŠđŶŠòƜĢ̇Šò̧ƙĠƜđĠūưƸòŠĢ̇Ęŉ̧Ƹū
ūƸũĠƜŶ
�ƙƙŠŉđòƜĢ̇ŉŞ̌đŶūđĠưưŶ̧ĘĠŠŠò
ƙĠƜđĠūưƸòŠĢ̇ò̧đŶūưĠƤưŉ̧đŶūđƜĠưŉ̧đŶũĠ
ƤđŶūưŉ̧Ģ̇òƸũĠūưŉ̧ƙĠƜđĠūưƸòŠŉ
 òŠđŶŠòƜĢ̇ŉŞ̌ƜòƙƙŶƜưŶ̧ƙĠƜđĠūưƸòŠĠ
»ƜŶǐòƜĢ̇ĻŠŉ̧ĠƜƜŶƜŉ̧đŶũũĠƤƤŉ̧ūĠŠŠĠ
ƙƜŶƙƜŉĢ̇ƤưƜòưĠĻŉĢ̇Ęŉ̧đòŠđŶŠŶ
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òưưƜòǐĠƜƤŶ̧ŉŞ̌đŶūĺƜŶūưŶ̧đŶū̧ƤưƜòưĠĻŉĠ
ĘŉǐĠƜƤĢ̇ĘòŠŠò̧ƙƜŶƙƜŉò
VĘĠūưŉǪđòƜĢ̇ĘŉǐĠƜƤĢ̇ưŉƙŶŠŶĻŉĢ̇Ęŉ
ƤŉưƸòǢŉŶūŉ̧ŉū̧đƸŉ̧đŶũƙòƜĢ̇ŉŞ̌đŶūđĠưưŶ
Ęŉ̧ƙƜŶƙŶƜǢŉŶūĠ̭

�đƛƸŉƤŉƜĢ̇ŉŞ̌đŶūđĠưưŶ̧Ęŉ̧ƙƜŶƙŶƜǢŉŶūĠ
'ĠƤđƜŉǐĠƜĢ̇ŉ̧đŶūđĠưưŉ̧Ęŉ̧ƜòƙƙŶƜưŶ̧Ġ
ƙƜŶƙŶƜǢŉŶūĢ̇ͅƙƜŶƙŶƜǢŉŶūòŠŉưą̧ĘŉƜĠưưò
Ģ̇ŉūǐĠƜƤò̧͆Ģ̇ŠĢ̇ŠŶƜŶ̧ƙƜŶƙƜŉĠưą̭
tŶưŉǐòƜĢ̇Šò̧ƤđĠŠưò̧ưƜò̧ƙƜŶƙŶƜǢŉŶūòŠŉưą
ĘŉƜĠưưò̧Ŷ̧ŉūǐĠƜƤò̧ŉū̧Ƹū̧ĘòưŶ
ƙƜŶďŠĠũò̭

˭J

 òŠđŶŠòƜĢ̇ĠŠĠũĠūưŉ̧ŉūđŶĻūŉưŉ̧ŉū
ƙƜŶƙŶƜǢŉŶūŉ̧ĘòưĢ̇Ģ̇ƸưŉŠŉǢǢòƜĢ̇ŉ
đŶūđĠưưŉ̧Ęŉ̧ƜòƙƙŶƜưŶ̧Ģ̇ƙƜŶƙŶƜǢŉŶūĠ
ƙĠƜ̧ƜŉƤŶŠǐĠƜĢ̇ƙƜŶďŠĠũŉ̧ưƜòưưŉ̧ĘòŠ
ũŶūĘŶ̧ƜĠòŠĢ̇ͅòĘ̧ĠƤĠũƙŉŶ
ƜòƙƙƜĠƤĠūưòǢŉŶūŉ̧ŉū̧ƤđòŠò̭͆
JŉƸƤưŉǪđòƜĢ̇ŠĢ̇ƤưƜòưĠĻŉĢ̇òƙƙŠŉđòưĢ̇òŠŠò
ƜŉƤŶŠƸǢŉŶūĢ̇Ęŉ̧ƙƜŶďŠĠũŉ̧Ęŉ
ƙƜŶƙŶƜǢŉŶūòŠŉưą̭

˭Q
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 òƙŉƜĠ ŉ đŶūđĠưưŉ Ęŉ ĘŉǐŉƤŉďŉŠŉưą̮ Ęŉ
ĘŉǐŉƤŶƜŉ̧Ģ̇ũƸŠưŉƙŠŉ̧Ęŉ̧Ƹū̧ūƸũĠƜŶ
VūĘŉǐŉĘƸòƜĠ ũƸŠưŉƙŠŉ Ġ ĘŉǐŉƤŶƜŉ Ęŉ Ƹū
ūƸũĠƜŶ
 ŶūŶƤđĠƜĠ Ġ òƙƙŠŉđòƜĠ ŉ đƜŉưĠƜŉ Ęŉ
ĘŉǐŉƤŉďŉŠŉưą
§ŉđŶūŶƤđĠƜĠ ŉ đƜŉưĠƜŉ Ęŉ ĘŉǐŉƤŉďŉŠŉưą
ƸưŉŠŉǢǢòưŉ̧ƙĠƜ̧ƤĠũƙŠŉǪđòƜĢ̇Ƹūò
ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūĠ
§ŉđŶūŶƤđĠƜĠ ŉū Ƹū ŉūƤŉĠũĠ ūƸũĠƜŉđŶ
ŉ̧ūƸũĠƜŉ̧ƙƜŉũŉ̧Ģ̇ūƸũĠƜŉ̧đŶũƙŶƤưŉ
¯đŶũƙŶƜƜĠ ŉ ūƸũĠƜŉ ūòưƸƜòŠŉ ŉū
ĺòưưŶƜŉ̧ƙƜŉũŉ

�đƛƸŉƤŉƜĠ ŉŠ đŶūđĠưưŶ Ęŉ tòƤƤŉũŶ
 ŶũƸūĠ 'ŉǐŉƤŶƜĠ ͅṱ ̭'̭͆ Ġ ƤòƙĠƜŠŶ
đòŠđŶŠòƜĠ
�đƛƸŉƤŉƜĠ ŉŠ đŶūđĠưưŶ Ęŉ tŉūŉũŶ
 ŶũƸūĠ tƸŠưŉƙŠŶ ͅṷ̃đ̭ũ͆ Ġ ƤòƙĠƜŠŶ
đòŠđŶŠòƜĠ
¯òƙĠƜĠ òƙƙŠŉđòƜĠ ṱ ̭'̭ Ġ ṷ̃đ̭ṷ̃
ƙĠƜ̧ƜŉƤŶŠǐĠƜĢ̇ƙƜŶďŠĠũŉ

§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇Šò̧ĘŉĺǪđŶŠưą̧Ęŉ̧ŠĠưưƸƜò̧Ġ
ƤđƜŉưưƸƜò̧Ęŉ̧ūƸũĠƜŉ̧ũŶŠưŶ
ĻƜòūĘŉ̧Ŷ̧ũŶŠưŶ̧ƙŉđđŶŠŉ
 ŶūĺƜŶūưòƜĢ̇ŶƜĘŉūŉ̧Ęŉ̧ĻƜòūĘĠǢǢò
ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇Šò̧ūŶưòǢŉŶūĢ̇ĠƤƙŶūĠūǢŉòŠĠ
JŉƸƤưŉǪđòƜĢ̇Šò̧ūĠđĠƤƤŉưą̧Ęŉ̧òƙƙŠŉđòƜĠ
Šò̧ūŶưòǢŉŶūĢ̇ĠƤƙŶūĠūǢŉòŠĠ
ƙĠƜ̧ƤđƜŉǐĠƜĢ̇ūƸũĠƜŉ̧ũŶŠưŶ̧ĻƜòūĘŉ̧Ŷ
ũŶŠưŶ̧ƙŉđđŶŠŉ

§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇Šò̧ĘŉĺǪđŶŠưą̧Ęŉ̧ŠĠưưƸƜò̧Ġ
ƤđƜŉưưƸƜò̧Ęŉ̧ūƸũĠƜŉ̧ũŶŠưŶ
ĻƜòūĘŉ̧Ŷ̧ũŶŠưŶ̧ƙŉđđŶŠŉ
 ŶūĺƜŶūưòƜĢ̇ŶƜĘŉūŉ̧Ęŉ̧ĻƜòūĘĠǢǢò
ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇Šò̧ūŶưòǢŉŶūĢ̇ĠƤƙŶūĠūǢŉòŠĠ
JŉƸƤưŉǪđòƜĢ̇Šò̧ūĠđĠƤƤŉưą̧Ęŉ̧òƙƙŠŉđòƜĠ
Šò̧ūŶưòǢŉŶūĢ̇ĠƤƙŶūĠūǢŉòŠĠ
ƙĠƜ̧ƤđƜŉǐĠƜĢ̇ūƸũĠƜŉ̧ũŶŠưŶ̧ĻƜòūĘŉ̧Ŷ
ũŶŠưŶ̧ƙŉđđŶŠŉ

˭V
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tŶưŉǐòƜĢ̇Š͐ƸƤŶ̧Ęŉ̧ṷ̃đ̭ṷ̧̃Ģ̇t '
ūĠŠŠò̧ƜŉƤŶŠƸǢŉŶūĢ̇Ęŉ̧ƙƜŶďŠĠũŉ
đŶūđƜĠưŉ̭

§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇Šò̧ūĠđĠƤƤŉưą̧Ęŉ̧ƸưŉŠŉǢǢòƜĠ
ŠĢ̇ŠĠưưĠƜĢ̇ƙĠƜ̧ĻĠūĠƜòŠŉǢǢòƜĢ̇ŠĠ
ŶƙĠƜòǢŉŶūŉ
§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇Šò̧ƤưƜƸưưƸƜò̧Ęŉ̧ũŶūŶũŉŶ
Ģ̇Ęŉ̧Ƹū̧ƙŶŠŉūŶũŉŶ̧Ģ̇ŠĢ̇ŠŶƜŶ
đòƜòưưĠƜŉƤưŉđŃĠ
 òŠđŶŠòƜĢ̇ŉŞ̌ǐòŠŶƜĢ̇ūƸũĠƜŉđŶ̧Ęŉ̧Ƹūò
ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūĢ̇ŠĠưưĠƜòŠĢ̇ƙĠƜ
ƙòƜưŉđŶŠòƜŉ̧ǐòŠŶƜŉ̧òưưƜŉďƸŉưŉ̧òŠŠĠ
ŠĠưưĠƜĠ
0ƤĠĻƸŉƜĢ̇ƤĠũƙŠŉđŉ̧ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ̧đŶū
ũŶūŶũŉ̧Ģ̇ƙŶŠŉūŶũŉ
�ƜĻŶũĠūưòƜĢ̇ŠĢ̇ƤđĠŠưĢ̇ĺòưưĢ̇ūĠŠŠŶ
ƤǐŶŠĻŉũĠūưŶ̧Ęŉ̧Ƹūò̧ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūĠ
òŠĻĠďƜŉđò

˭j
 òƙŉƜĢ̇ŉŞ̌ƤŉĻūŉǪđòưŶ̧Ęŉ̧ĠŠĠǐòƜĢ̇ò
ƙŶưĠūǢò
 ŶūŶƤđĠƜĢ̇ŠĢ̇ƙƜŶƙƜŉĠưą̧ĘĠŠŠò
ƙŶưĠūǢò
 òŠđŶŠòƜĢ̇ŉŞ̌ǐòŠŶƜĢ̇Ęŉ̧Ƹūò̧ƙŶưĠūǢò
�ƙƙŠŉđòƜĢ̇ŠĢ̇ƙƜŶƙƜŉĠưą̧ĘĠŠŠĠ
ƙŶưĠūǢĠ
§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇Šò̧ūĠđĠƤƤŉưą̧Ęŉ
òƙƙŠŉđòƜĢ̇ŠĢ̇ƙƜŶƙƜŉĠưą̧ĘĠŠŠĢ̇ƙŶưĠūǢĠ
òŞ̌ǪūĢ̇Ęŉ̧ƤĠũƙŠŉǪđòƜĢ̇ŉŞ̌đòŠđŶŠŶ
»ƜŶǐòƜĢ̇ĻŠŉ̧ĠƜƜŶƜŉ̧đŶũũĠƤƤŉ̧ūĠŠŠĠ
ƙƜŶƙƜŉĢ̇ƤưƜòưĠĻŉĢ̇Ęŉ̧đòŠđŶŠŶ
òưưƜòǐĠƜƤŶ̧Šò̧ǐĠƜŉǪđò
ĘĠŠŠ͐ŶƙĠƜòǢŉŶūĢ̇ƤǐŶŠưò

 òƙŉƜĢ̇ŉŞ̌ƤŉĻūŉǪđòưŶ̧Ęŉ̧ĠƤưƜòǢŉŶūĢ̇Ęŉ
ƜòĘŉđĢ̇Ģ̇Ęŉ̧ƜòĘŉđĢ̇ƛƸòĘƜòưò̧Ġ
òƙƙƜĠūĘĠƜĢ̇ŠĢ̇ƜĠŠòưŉǐĢ̇ƙƜŶƙƜŉĠưą
'ĠƤđƜŉǐĠƜĢ̇ŉŞ̌đŶūđĠưưŶ̧Ęŉ̧ƜòĘŉđĠ
ƛƸòĘƜòưò̧đŶũĢ̇ŶƙĠƜòưŶƜĢ̇ŉūǐĠƜƤŶ
ĘĠŠŠ͐ĠŠĠǐòũĠūưŶ̧òŞ̌ƛƸòĘƜòưŶ̧Ġ
ƜòƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ĻƜòǪđòũĠūưĢ̇ƤƸŠŠò
ƜĠưưò̧ŶƜŉĠūưòưò̧ŉ̧ūƸũĠƜŉ̧§ĠòŠŉ̧ƙŶƤŉưŉǐŉ̭
VũƙòƜòƜĢ̇Š͐òŠĻŶƜŉưũŶ̧Ęŉ̧ĠƤưƜòǢŉŶūĢ̇Ęŉ
ƜòĘŉđĢ̇ƛƸòĘƜòưò
¯òƙĠƜĢ̇đòŠđŶŠòƜĢ̇ƜòĘŉđŉ̧ƛƸòĘƜòưĠ
ĠƤòưưĢ̇Ģ̇òƙƙƜŶƤƤŉũòưĢ̇Ęŉ̧Ƹū̧ūƸũĠƜŶ
ūòưƸƜòŠĢ̇Ģ̇Ęŉ̧Ƹū̧ūƸũĠƜŶ̧ƜòǢŉŶūòŠĠ

VūĘŉǐŉĘƸòƜĢ̇ŉū̧ĻƜƸƙƙŉ̧Ęŉ̧ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ
ūƸũĠƜŉđŃĢ̇đŶū̧ƜòĘŉđŉ̧ƛƸĠŠŠĢ̇ŉū̧đƸŉ̧į
ƙŶƤƤŉďŉŠĢ̇ĠƤĠĻƸŉƜĢ̇ŶƙĠƜòǢŉŶūŉ
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 ŶĻŠŉĠƜĢ̇Šò̧ƜĠŠòǢŉŶūĢ̇đŃĢ̇ŠĠĻò̧Šò
ƜòĘŉđĢ̇ƛƸòĘƜòưò̧đŶū̧ŉŞ̌ƛƸòĘƜòưŶ̧Ęŉ
Ƹū̧ūƸũĠƜŶ
¯òƙĠƜĢ̇ƸƤòƜĢ̇ŠĢ̇ưòǐŶŠĢ̇ūƸũĠƜŉđŃĠ
ƙĠƜ̧ŉŞ̌đòŠđŶŠŶ̧Ęŉ̧Ƹūò̧ƜòĘŉđĢ̇ƛƸòĘƜòưò
 òŠđŶŠòƜĢ̇Ģ̇òƙƙƜŶƤƤŉũòƜĢ̇ŉŞ̌ǐòŠŶƜĢ̇Ęŉ
Ƹūò̧ƜòĘŉđĢ̇òūđŃĢ̇ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ̧Šò
đòŠđŶŠòưƜŉđĠ
0ƤĠĻƸŉƜĢ̇đòŠđŶŠŉ̧đŶū̧ŠĢ̇ƜòĘŉđŉ̧Ġ
ƸưŉŠŉǢǢòƜĢ̇Šò̧ƜòĘŉđĢ̇ƛƸòĘƜòưò̧ƙĠƜ
ƜŉƤŶŠǐĠƜĢ̇ƤŉưƸòǢŉŶūŉ̧ƙƜŶďŠĠũòưŉđŃĠ̭
�ƜĻŶũĠūưòƜĢ̇Šò̧ƤđĠŠưò̧ĘĠŠŠò̧ƜòĘŉđĠ
ƛƸòĘƜòưò̧đŶũĢ̇ƤưƜƸũĠūưŶ̧òĘòưưŶ̧òĘ
òĺĺƜŶūưòƜĢ̇òŠđƸūĢ̇ƤŉưƸòǢŉŶūŉ
ƙƜŶďŠĠũòưŉđŃĠ̭
 òŠđŶŠòƜĢ̇ƤĠũƙŠŉđŉ̧ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ
đŶūưĠūĠūưŉ̧ƜòĘŉđŉ̧ƛƸòĘƜòưĠ
ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇ŠĢ̇ƙƜŶƙƜŉĠưą̧ĘĠŠŠĢ̇ƜòĘŉđŉ̧ƙĠƜ
ƤĠũƙŠŉǪđòƜĢ̇ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ

˭t
 òŠđŶŠòƜĢ̇Ģ̇òƙƙƜŶƤƤŉũòƜĢ̇ŉŞ̌ǐòŠŶƜĢ̇Ęŉ
Ƹūò̧ƜòĘŉđĠ
 òŠđŶŠòƜĢ̇ƤĠũƙŠŉđŉ̧ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ
đŶūưĠūĠūưŉ̧ƜòĘŉđŉ̧ƛƸòĘƜòưĠ
ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇ŠĢ̇ƙƜŶƙƜŉĠưą̧ĘĠŠŠĢ̇ƜòĘŉđŉ̧ƙĠƜ
ƤĠũƙŠŉǪđòƜĢ̇ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ

VūĘŉǐŉĘƸòƜĢ̇ŉū̧ĻƜƸƙƙŉ̧Ęŉ̧ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ
ūƸũĠƜŉđŃĢ̇đŶū̧ƜòĘŉđŉ̧ƛƸĠŠŠĢ̇ŉū̧đƸŉ̧į
ƙŶƤƤŉďŉŠĢ̇ĠƤĠĻƸŉƜĢ̇ŶƙĠƜòǢŉŶūŉ

˭v
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�ūòŠŉǢǢòƜĢ̇ŉ̧ǐòƜŉ̧đòƤŉ̧ĘĠŠŠò̧ƜòĘŉđĠ
ƛƸòĘƜòưò

˭�
 ŶūŶƤđĠƜĢ̇ŉŞ̌ƤŉĻūŉǪđòưŶ̧Ģ̇ŠĠ
ƙƜŶƙƜŉĠưą̧ĘĠŠŠĢ̇ƛƸòưưƜŶ̧ŶƙĠƜòǢŉŶūŉ
ĺŶūĘòũĠūưòŠŉ
 ŶĻŠŉĠƜĢ̇Šò̧ūĠđĠƤƤŉưą̧Ęŉ̧ƸưŉŠŉǢǢòƜĢ̇Šò
ƙƜŶƙƜŉĠưą̧òƤƤŶđŉòưŉǐò̧Ġ
ĘŉƤưƜŉďƸưŉǐò̧ƙĠƜ̧ƜòĻĻƜƸƙƙòƜĢ̇Ġ
ƤĠũƙŠŉǪđòƜĢ̮̇òūđŃĢ̇ũĠūưòŠũĠūưĠ̮
ŠĢ̇ŶƙĠƜòǢŉŶūŉ
¯òƙĠƜĢ̇ĠƤĠĻƸŉƜĢ̇ŠĢ̇ŶƙĠƜòǢŉŶūŉ̧ò
ũĠūưĢ̇Ģ̇ŉū̧đŶŠŶūūò
¯òƙĠƜĢ̇ĠƤĠĻƸŉƜĢ̇đŶƜƜĠưưòũĠūưĢ̇ŠĠ
ŶƙĠƜòǢŉŶūŉ̧òūđŃĢ̇òƙƙŠŉđòūĘŶ̧ŠĠ
ƜŉƤƙĠưưŉǐĢ̇ƙƜŶƙƜŉĠưą
VƙŶưŉǢǢòƜĢ̇ƤưŉũĢ̇ƤƸŞ̌ƜŉƤƸŠưòưŶ
ƙƜĠǐŉƤưŶ
 ŶūŶƤđĠƜĢ̇ŠĢ̇ƜĠĻŶŠĢ̇ƙĠƜ
ƜŉƤŶŠǐĠƜĢ̇ŠĢ̇ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ̧òƜŉưũĠưŉđŃĠ
ƤĠūǢò̧Ģ̇đŶū̧ƙòƜĠūưĠƤŉ̮
ƜŉđŶūŶƤđĠūĘŶ̧ŠĢ̇ƙƜĠđĠĘĠūǢĢ̇Ęŉ
đòŠđŶŠŶ
»ƜŶǐòƜĢ̇ĻŠŉ̧ĠƜƜŶƜŉ̧đŶũũĠƤƤŉ̧ūĠŠŠĠ
ƙƜŶƙƜŉĢ̇ƤưƜòưĠĻŉĢ̇Ęŉ̧đòŠđŶŠŶ

 ŶĻŠŉĠƜĢ̇Šò̧ūĠđĠƤƤŉưą̧Ęŉ̧ƸưŉŠŉǢǢòƜĢ̇Šò
ƙƜŶƙƜŉĠưą̧òƤƤŶđŉòưŉǐò̧Ġ
ĘŉƤưƜŉďƸưŉǐò̧ƙĠƜ̧ƜòĻĻƜƸƙƙòƜĢ̇Ġ
ƤĠũƙŠŉǪđòƜĢ̮̇òūđŃĢ̇ũĠūưòŠũĠūưĠ̮
ŠĢ̇ŶƙĠƜòǢŉŶūŉ

 ŶĻŠŉĠƜĢ̇Šò̧ūĠđĠƤƤŉưą̧Ęŉ̧ƸưŉŠŉǢǢòƜĢ̇Šò
ƙƜŶƙƜŉĠưą̧òƤƤŶđŉòưŉǐò̧Ġ
ĘŉƤưƜŉďƸưŉǐò̧ƙĠƜ̧ƜòĻĻƜƸƙƙòƜĢ̇Ġ
ƤĠũƙŠŉǪđòƜĢ̮̇òūđŃĢ̇ũĠūưòŠũĠūưĠ̮
ŠĢ̇ŶƙĠƜòǢŉŶūŉ
0ƤĠĻƸŉƜĢ̇đòŠđŶŠŉ̧đŶū̧ũŶūŶũŉ̧Ġ
ƙŶŠŉūŶũŉ̧ƙĠƜ̧ƤĠũƙŠŉǪđòƜĠ
ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ̧ŠĠưưĠƜòŠŉ̧̮ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ
òūđŃĢ̇òŠđƸūŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧ūŶưĠǐŶŠŉ
§ŉƤŶŠǐĠƜĢ̇ĠƛƸòǢŉŶūŉ̧Ęŉ̧ƙƜŉũŶ̧ĻƜòĘŶ
ĠĘ̧ĠƤĠĻƸŉƜĢ̇Šò̧ǐĠƜŉǪđò̧Ģ̇Šò
ĘŉƤđƸƤƤŉŶūĠ
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òưưƜòǐĠƜƤŶ̧Šò̧ǐĠƜŉǪđò
ĘĠŠŠ͐ŶƙĠƜòǢŉŶūĢ̇ƤǐŶŠưò

˭¤
0ƤĠĻƸŉƜĠ ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ̮ ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ
ŶƙƙŶƜưƸūĢ̇ưĠđūŉđŃĢ̇Ęŉ̧đòŠđŶŠŶ
»ƜŶǐòƜĠ ĻŠŉ ĠƜƜŶƜŉ đŶũũĠƤƤŉ ūĠŠŠĠ
ƙƜŶƙƜŉĠ ƤưƜòưĠĻŉĠ Ęŉ đòŠđŶŠŶ̮
òưưƜòǐĠƜƤŶ Šò ǐĠƜŉǪđò
ĘĠŠŠ͐ŶƙĠƜòǢŉŶūĢ̇ƤǐŶŠưò

0ƤĠĻƸŉƜĠ ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ đŶū ŠĠ ĺƜòǢŉŶūŉ
ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ ŶƙƙŶƜưƸūĠ ưĠđūŉđŃĠ Ęŉ
đòŠđŶŠŶ
»ƜŶǐòƜĠ ĻŠŉ ĠƜƜŶƜŉ đŶũũĠƤƤŉ ūĠŠŠĠ
ƙƜŶƙƜŉĠ ƤưƜòưĠĻŉĠ Ęŉ đòŠđŶŠŶ̮
òưưƜòǐĠƜƤŶ Šò ǐĠƜŉǪđò ĘĠŠŠ͐ŶƙĠƜòǢŉŶūĠ
ƤǐŶŠưò

VūĘŉǐŉĘƸòƜĠ ũŶūŶũŉ ƤŉũŉŠŉ
ūĠŠŠ͐ĠƤĠđƸǢŉŶūĠ Ęŉ Ƹūò ƤŶũũò
òŠĻĠďƜŉđò
0ƤĠĻƸŉƜĠ đòŠđŶŠŉ đŶū ũŶūŶũŉ Ġ
ƙŶŠŉūŶũŉ ƙĠƜ ƤĠũƙŠŉǪđòƜĠ
ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ̧ŠĠưưĠƜòŠŉ
0ƤĠĻƸŉƜĢ̇òŠđƸūŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧ūŶưĠǐŶŠŉ̧ƙĠƜ
ǐĠŠŶđŉǢǢòƜĢ̇ŉŞ̌đòŠđŶŠŶ̧ͅĺòđŶŠưòưŉǐŶ͆
§ŉđŶūŶƤđĠƜĠ ŉ đòƤŉ ŉū đƸŉ ĘĠǐŶūŶ
ĠƤƤĠƜĢ̇ƸưŉŠŉǢǢòưŉ̧ŉ̧ƙƜŉūđŉƙŉ̧Ęŉ
ĠƛƸŉǐòŠĠūǢò̧ĘĠŠŠĢ̇ĠƛƸòǢŉŶūŉ
§ŉƤŶŠǐĠƜĠ ĠƛƸòǢŉŶūŉ Ęŉ ƙƜŉũŶ ĻƜòĘŶ
ĠĘ̧ĠƤĠĻƸŉƜĢ̇Šò̧ǐĠƜŉǪđò
'ŉƤđƸưĠƜĠ ŉŠ ƜŉƤƸŠưòưŶ Ęŉ Ƹū͐ĠƛƸòǢŉŶūĠ
ĻŉƸƤưŉǪđòūĘŶ̧Šò̧ƜŉƤƙŶƤưò

t�»0t�»V �̧̽ ¯ĠđŶūĘòƜŉò̧V̧͠ĻƜòĘŶ
»ƜòĻƸòƜĘŶ̧ ŶũƙĠưĠūǢĠ ˮ §ŉđŶūŶƤđĠ Ġ ĘĠūŶũŉūò ŠĠ ĺŶƜũĠ ĘĠŠ ƙŉòūŶ Ġ ĘĠŠŠŶ ƤƙòǢŉŶ̮ ŠĠ ŠŶƜŶ ƜòƙƙƜĠƤĠūưòǢŉŶūŉ Ġ ūĠ đŶĻŠŉĠ ŠĠ ƜĠŠòǢŉŶūŉ ưƜò ĻŠŉ

ĠŠĠũĠūưŉ̭
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�ďŉĠưưŉǐŶ̧JĠūĠƜòŠĠ
ưĠƜũŉūĢ̇đŠòƤƤĢ̇ưĠƜǢò

ˮ� §ŉƙƜŶĘƸƜƜĠ ǪĻƸƜĠ Ġ ĘŉƤĠĻūŉ ĻĠŶũĠưƜŉđŉ̮ ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ ŉū ũŶĘŶ òƙƙƜŶƙƜŉòưŶ Ġ đŶū òđđƸƜòưĠǢǢò ŶƙƙŶƜưƸūŉ ƤưƜƸũĠūưŉ ͅƜŉĻò̮ ƤƛƸòĘƜò̮
đŶũƙòƤƤŶ̧̮ĻŶūŉŶũĠưƜŶ̧̮ƤŶĺưǑòƜĢ̇Ęŉ̧ĻĠŶũĠưƜŉò̭͆ ͉ƤƙòǢŉŶ Ģ̇ǪĻƸƜĠ͊
ˮ�̧'ĠƤđƜŉǐĠƜĢ̇ǪĻƸƜĢ̇đŶũƙŠĠƤƤĢ̇Ģ̇đŶƤưƜƸǢŉŶūŉ̧ĻĠŶũĠưƜŉđŃĢ̇òŞ̌ǪūĢ̇Ęŉ̧đŶũƸūŉđòƜŠĢ̇òĘ̧òŠưƜŉ̭ ͉ƤƙòǢŉŶ̧Ģ̇ǪĻƸƜĠ͊
ˮ ̧§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ǪĻƸƜĢ̇ƙŉòūĢ̇ƤŉũŉŠŉ̧ŉū̧ǐòƜŉ̧đŶūưĠƤưŉ̧Ģ̇ƜŉƙƜŶĘƸƜƜĢ̇ŉū̧ƤđòŠò̧Ƹūò̧ǪĻƸƜò̧òƤƤĠĻūòưò̭ ͉ƤƙòǢŉŶ Ģ̇ǪĻƸƜĠ͊
ˮ'̧§ŉƙƜŶĘƸƜƜĢ̇ǪĻƸƜĢ̇Ģ̇ĘŉƤĠĻūŉ̧ĻĠŶũĠưƜŉđŉ̧ŉū̧ďòƤĢ̇ò̧Ƹūò̧ĘĠƤđƜŉǢŉŶūĢ̇Ģ̇đŶĘŉǪđòǢŉŶūĢ̇ĺòưưò̧Ęò̧òŠưƜŉ̭ ͉ƤƙòǢŉŶ̧Ģ̇ǪĻƸƜĠ͊
ˮ0̧¯ưŉũòƜĢ̇ƙĠƜ̧ĘŉĺĠưưŶ̧Ģ̇ƙĠƜ̧ĠđđĠƤƤŶ̧Š͐òƜĠò̧Ęŉ̧Ƹūò̧ǪĻƸƜò̧ĘĠŠŉũŉưòưò̧òūđŃĢ̇Ęò̧ŠŉūĠĢ̇đƸƜǐĠ̭ ͉ƤƙòǢŉŶ̧Ġ ǪĻƸƜĠ͊
ˮI̧ ŶūŶƤđĠƜĢ̇Ģ̇ƸưŉŠŉǢǢòƜĢ̇ŠĢ̇ƙƜŉūđŉƙòŠŉ̧ưƜòƤĺŶƜũòǢŉŶūŉ̧ĻĠŶũĠưƜŉđŃĢ̇Ģ̇ŉ̧ŠŶƜŶ̧ŉūǐòƜŉòūưŉ̧̭ͅĺòđŶŠưòưŉǐŶ͆ ͉ƤƙòǢŉŶ Ģ̇ǪĻƸƜĠ͊
ˮJ̧§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ŶĻĻĠưưŉ̧Ģ̇ǪĻƸƜĢ̇ưƜŉĘŉũĠūƤŉŶūòŠŉ̧ŉū̧ǐòƜŉŶ̧ũŶĘŶ̧ưƜòũŉưĢ̇ĘŉƤĠĻūŉ̧ƤƸŞ̌ƙŉòūŶ̭ ͉ƤƙòǢŉŶ̧Ġ ǪĻƸƜĠ͊
ˮQ̧ÙŉƤƸòŠŉǢǢòƜĢ̇ŶĻĻĠưưŉ̧ưƜŉĘŉũĠūƤŉŶūòŠŉ̧ò̧ƙòƜưŉƜĢ̇Ęò̧ƜòƙƙƜĠƤĠūưòǢŉŶūŉ̧ďŉĘŉũĠūƤŉŶūòŠŉ̭ ͉ƤƙòǢŉŶ̧Ģ̇ǪĻƸƜĠ͊

�ďŉĠưưŉǐŉ̧¯ƙĠđŉǪđŉ
ŉū̧ĺŶƜũò̧�ƙĠƜòưŉǐò

 ŠòƤƤĢ̇¤Ɯŉũò  ŠòƤƤĢ̇¯ĠđŶūĘò  ŠòƤƤĢ̇»ĠƜǢò

ˮ�
 ŶūŶƤđĠƜĢ̇ĻŠŉ̧Ġūưŉ̧ĺŶūĘòũĠūưòŠŉ
ĘĠŠŠò̧ĻĠŶũĠưƜŉò̧ĠƸđŠŉĘĠò̧̮ŠĢ̇ŠŶƜŶ
ƙƜŶƙƜŉĠưą̧Ģ̇ŠĢ̇ŠŶƜŶ̧đòƜòưưĠƜŉƤưŉđŃĠ
�ƙƙƜĠūĘĠƜĢ̇ŉŞ̌đŶūđĠưưŶ̧Ęŉ̧ƤĠũŉƜĠưưò
Ģ̇ƤĠĻũĠūưŶ̧Ģ̇ŠĢ̇ŠŶƜŶ̧đòƜòưưĠƜŉƤưŉđŃĠ
§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇Ģ̇ĘŉƤĠĻūòƜĢ̇ƤĠĻũĠūưŉ
đŶūƤĠđƸưŉǐŉ̧̮òĘŉòđĠūưŉ̧̮ŉūđŉĘĠūưŉ̧Ġ
đŶŉūđŉĘĠūưŉ
§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇Ģ̇ĘŉƤĠĻūòƜĢ̇ŉ̧ǐòƜŉ̧ưŉƙŉ̧Ęŉ
ƤƙĠǢǢòưò
§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ĻƜòǪđòũĠūưĠ
ĠŠĠũĠūưŉ̧ĻĠŶũĠưƜŉđŉ̧̮ƜĠưưĠ
ƙĠƜƙĠūĘŉđŶŠòƜŉ̧Ģ̇ƜĠưưĢ̇ƙòƜòŠŠĠŠĢ̇đŶū
Š͐ƸƤŶ̧Ęŉ̧ƤưƜƸũĠūưŉ̧òƙƙƜŶƙƜŉòưŉ
§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ĻƜòǪđòũĠūưĢ̇ǪĻƸƜĠ
ĻĠŶũĠưƜŉđŃĢ̇ƤƸŞ̌ƙŉòūŶ
đòƜưĠƤŉòūŶ
ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇ƤđòŠĢ̇ĻƜòĘƸòưĢ̇ƙĠƜ
ĠƤĠĻƸŉƜĢ̇ĠƛƸŉǐòŠĠūǢĢ̇ưƜò̧ĘŉǐĠƜƤĠ
Ƹūŉưą̧Ęŉ̧ũŉƤƸƜò

 ŶūŶƤđĠƜĢ̇ŉŞ̌đŶūđĠưưŶ̧Ęŉ̧òƜĠò
 ŶūŶƤđĠƜĢ̇ŉŞ̌đŶūđĠưưŶ̧Ęŉ̧ĠƛƸŉǐòŠĠūǢò
Ģ̇Ęŉ̧ĠƛƸŉƤđŶũƙŶūŉďŉŠŉưą̧Ęŉ̧ǪĻƸƜĠ
ƙŉòūĠ
¯òƙĠƜĢ̇ƜŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇Ģ̇ĘŉƤĠĻūòƜĠ
ƙŶŠŉĻŶūŉ̧ĠƛƸŉǐòŠĠūưŉ̧ĠĘ
ĠƛƸŉƤđŶũƙŶūŉďŉŠŉ
 ŶūŶƤđĠƜĢ̇ŉ̧ƙƜŶđĠĘŉũĠūưŉ̧Ęŉ̧đòŠđŶŠŶ
ĘĠŠŠĢ̇òƜĠĢ̇ĘĠŠŠĢ̇ǪĻƸƜĢ̇ƙŉòūĠ
§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇Šò̧ƙƜĠƤĠūǢò̧Ęŉ̧ưƜŉòūĻŶŠŉ
ƜĠưưòūĻŶŠŉ̧òŠŠ͐ŉūưĠƜūŶ̧Ęŉ̧ǪĻƸƜĠ
ĻĠŶũĠưƜŉđŃĠ
ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇ŠĢ̇ƙƜŉūđŉƙòŠŉ̧ưƜòƤĺŶƜũòǢŉŶūŉ
ĻĠŶũĠưƜŉđŃĢ̇ͅĺòđŶŠưòưŉǐŶ͆
VūĘŉǐŉĘƸòƜĢ̇Šò̧đŶƜƜŉƤƙŶūĘĠūǢò̧ưƜò̧ŉ
Šòưŉ̧ĘĠŠŠĢ̇ǐòƜŉĢ̇ǪĻƸƜĢ̇ĻĠŶũĠưƜŉđŃĢ̇Ġ
ĻŠŉ̧ĠŠĠũĠūưŉ̧ĘĠŞ̌ưƜŉòūĻŶŠŶ̧ƜĠưưòūĻŶŠŶ
 ŶūŶƤđĠƜĢ̇ŉŞ̌ưĠŶƜĠũò̧Ęŉ̧¤ŉưòĻŶƜò̧Ġ
òƙƙƜĠūĘĠƜĢ̇ŠĢ̇ƜĠŠòưŉǐĢ̇ĺŶƜũƸŠĠ
òƙƙŠŉđòưŉǐĠ

VūĘŉǐŉĘƸòƜĢ̇ŠĢ̇đòƜòưưĠƜŉƤưŉđŃĢ̇Ęŉ
đĠƜđŃŉŶ̧Ģ̇đŉƜđŶūĺĠƜĠūǢò̧Ģ̇ŠĢ̇ŠŶƜŶ
ƙòƜưŉ̭
VūĘŉǐŉĘƸòƜĢ̇Šò̧ƙŶƤŉǢŉŶūĢ̇ƜĠđŉƙƜŶđò̧Ęŉ
ƜĠưưĢ̇Ģ̇đŉƜđŶūĺĠƜĠūǢĠ
 ŠòƤƤŉǪđòƜĢ̇ƙŶŠŉĻŶūŉ̧ŉūƤđƜŉưưŉ̧Ġ
đŉƜđŶƤđƜŉưưŉ̭
 ŠòƤƤŉǪđòƜĢ̇òūĻŶŠŉ̧òŞ̌đĠūưƜŶ̧Ģ̇òūĻŶŠŉ
òŠŠò̧đŉƜđŶūĺĠƜĠūǢò̭
ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇ŠĢ̇ƜĠŠòǢŉŶūŉ̧ưƜò̧òūĻŶŠŉ̧òŠ
đĠūưƜŶ̧Ģ̇òŠŠò̧đŉƜđŶūĺĠƜĠūǢò̧ƙĠƜ
đòŠđŶŠòƜĢ̇ŠĢ̇ŠŶƜŶ̧òũƙŉĠǢǢĠ
tŶưŉǐòƜĢ̇ŠĢ̇đŠòƤƤŉǪđòǢŉŶūŉ̧ĠĺĺĠưưƸòưĠ̭
0ƤòũŉūòƜĢ̇ŠĢ̇đòƜòưưĠƜŉƤưŉđŃĢ̇ĘĠŉ
ƙŶŠŉĻŶūŉ̧đŃĢ̇òũũĠưưŶūŶ̧Ƹūò
đŉƜđŶūĺĠƜĠūǢò̧ŉūƤđƜŉưưò̧Ŷ̧đŉƜđŶƤđƜŉưưò
�ƜĻŶũĠūưòƜĢ̇ŠĢ̇ƜòĻŉŶūŉ̧òŠŠò̧ďòƤĠ
ĘĠŠŠĢ̇ƙƜŶƙƜŉĢ̇ƤđĠŠưĠ

̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭
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 ŶūŶƤđĠƜĢ̇ŉŞ̌đŶūđĠưưŶ̧Ęŉ̧òūĻŶŠŶ
¯òƙĠƜĢ̇đŶūĺƜŶūưòƜĢ̇ĻŠŉ̧òūĻŶŠŉ̧Ġ
ŶƙĠƜòƜĢ̇ƤƸ̧Ęŉ̧ĠƤƤŉ
 òŠđŶŠòƜĢ̇Š͐òũƙŉĠǢǢò̧Ęŉ̧òūĻŶŠŉ
òĘŉòđĠūưŉ̧Ģ̇òūĻŶŠŉ̧Ęŉ
đŶũƙŠĠưòũĠūưŶ
VūĘŉǐŉĘƸòƜĢ̇ĻŠŉ̧òūĻŶŠŉ̧ĺŶƜũòưŉ̧Ęò
ƜĠưưĢ̇ưòĻŠŉòưĢ̇Ęò̧Ƹūò̧ưƜòƤǐĠƜƤòŠĢ̇òŠ
ǪūĢ̇Ęŉ̧ĘĠưĠƜũŉūòƜĢ̇ŉŞ̌ƙòƜòŠŠĠŠŉƤũŶ
 ŠòƤƤŉǪđòƜĢ̇ŉ̧ưƜŉòūĻŶŠŉ̧ŉū̧ďòƤĢ̇òŉ̧Šòưŉ
Ģ̇òĻŠŉ̧òūĻŶŠŉ
�ūòŠŉǢǢòƜĢ̇ŠĢ̇ƙƜŶƙƜŉĠưą̧ĘĠŉ̧ưƜŉòūĻŶŠŉ
ƙòƜưŉđŶŠòƜŉ
 ŶūŶƤđĠƜĢ̇Ģ̇ƤòƙĠƜ̧òƙƙŠŉđòƜĢ̇ŉ̧đƜŉưĠƜŉ
Ęŉ̧đŶūĻƜƸĠūǢò̧ĺƜò̧ưƜŉòūĻŶŠŉ
 ŠòƤƤŉǪđòƜĢ̇ŉ̧ƛƸòĘƜŉŠòưĠƜŉ̧ŉū̧ďòƤĠ
òŠŠĢ̇ŠŶƜŶ̧ƙƜŶƙƜŉĠưą
JŉƸƤưŉǪđòƜĢ̇ŠĢ̇ƤđĠŠưĢ̇ĠĺĺĠưưƸòưĠ
ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ̧ŠĢ̇ƙƜŶƙƜŉĠưą
ĻĠŶũĠưƜŉđŃĢ̇ƤưƸĘŉòưĠ

§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ŠĢ̇ĺòũŉĻŠŉĢ̇Ęŉ̧ƙŶŠŉĻŶūŉ
ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠĢ̇đòƜòưưĠƜŉƤưŉđŃĠ
ĺŶūĘòũĠūưòŠŉ
VūĘŉǐŉĘƸòƜĢ̇ǪĻƸƜĢ̇đŶūĻƜƸĠūưŉ̧̮òƤƤŉ̧Ġ
đĠūưƜŉ̧Ęŉ̧ƤŉũũĠưƜŉò̧ͅĺòđŶŠưòưŉǐŶ͆
§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ĻƜòǪđòũĠūưĢ̇ǪĻƸƜĠ
đŶūĻƜƸĠūưŉ̧̮òƤƤŉ̧Ģ̇đĠūưƜŉ̧Ęŉ
ƤŉũũĠưƜŉò̧ͅĺòđŶŠưòưŉǐŶ͆

�đƛƸŉƤŉƜĢ̇ŉŞ̌ƤŉĻūŉǪđòưŶ̧Ęŉ̧ưĠƜūò
ƙŉưòĻŶƜŉđò
¯òƙĠƜĢ̇òƙƙŠŉđòƜĢ̇ŉŞ̌»ĠŶƜĠũò̧Ęŉ
¤ŉưòĻŶƜò̧̮ĠƤƙŠŉđŉưòūĘŶ̧Šò̧ƤƸò
ĘŉũŶƤưƜòǢŉŶūĠ
 ŶũƙƜĠūĘĠƜĢ̇Ģ̇ƜŉƤŶŠǐĠƜĢ̇ƙƜŶďŠĠũŉ
òƙƙŠŉđòūĘŶ̧ŉŞ̌ưĠŶƜĠũò̧Ęŉ̧¤ŉưòĻŶƜò
òŠŠĢ̇ǪĻƸƜĢ̇ƙŉòūĢ̇ƤưƸĘŉòưĠ

̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭
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ˮ�
VūĘŉǐŉĘƸòƜĠ ǪĻƸƜĠ đŶūĻƜƸĠūưŉ̮ òƤƤŉ Ġ
đĠūưƜŉ̧Ęŉ̧ƤŉũũĠưƜŉò̧ͅĺòđŶŠưòưŉǐŶ͆
§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĠ ĻƜòǪđòũĠūưĠ ǪĻƸƜĠ
đŶūĻƜƸĠūưŉ̧̮òƤƤŉ̧Ģ̇đĠūưƜŉ̧Ęŉ
ƤŉũũĠưƜŉò̧ͅĺòđŶŠưòưŉǐŶ͆ §ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ǪĻƸƜĢ̇ƙŉòūĢ̇ŉū̧Ƹū

đŶūưĠƤưŶ̧ƜĠòŠĠ̭

§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ǪĻƸƜĢ̇ƤŶŠŉĘĢ̇ŉū̧Ƹū
đŶūưĠƤưŶ̧ƜĠòŠĠ̭
 ŶƤưƜƸŉƜĢ̇ƤŶŠŉĘŉ̧ĻĠŶũĠưƜŉđŉ̭
§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ĻƜòǪđòũĠūưĢ̇ŶĻĻĠưưŉ
ƤŶŠŉĘŉ̧Ģ̇ƤǐŉŠƸƙƙŉ̧ĘĠŠŠò̧ƤƸƙĠƜǪđŉĠ
ŠòưĠƜòŠĢ̇Ģ̇ưŶưòŠĠ̭
JŉƸƤưŉǪđòƜĢ̇ŠĢ̇ƜòƙƙƜĠƤĠūưòǢŉŶūŉ
ĠĺĺĠưưƸòưĠ̭

ˮ 
¯đĠĻŠŉĠƜĢ̇ŉŞ̌ƙŉòūŶ̧đòƜưĠƤŉòūŶ̧đŶū̧Šò
ƤđòŠò̧ƙŉǀ̧òĘòưưò̧ƙĠƜ̧ƜòƙƙƜĠƤĠūưòƜĠ
ƙƸūưŉ̧Ģ̇ƤĠĻũĠūưŉ̧ƜòƙƙƜĠƤĠūưòưŉǐŉ̧Ęŉ
Ęòưŉ̧ƜĠòŠŉ̭
VĘĠòƜĢ̇ŉū̧ũŶĘŶ̧ŶƙƙŶƜưƸūŶ̧Š͐Ƹūŉưą̧Ęŉ
ũŉƤƸƜò̧ƤƸĻŠŉ̧òƤƤŉ̧đòƜưĠƤŉòūŉ
ͅũŶūŶũĠưƜŉđŉ̭͆

ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇ƤđòŠĢ̇ĻƜòĘƸòưĢ̇ƙĠƜ
ĠƤĠĻƸŉƜĢ̇ĠƛƸŉǐòŠĠūǢĢ̇ưƜò̧ĘŉǐĠƜƤĠ
Ƹūŉưą̧Ęŉ̧ũŉƤƸƜò

 ŶūŶƤđĠƜĢ̇ŉŞ̌đŶūđĠưưŶ̧Ęŉ̧ƤŉũŉŠŉưƸĘŉūĠ
Ģ̇ŉūĘŉǐŉĘƸòƜĢ̇ŠĢ̇ƙƜŶƙƜŉĠưą̧ĘĠŠŠĢ̇ǪĻƸƜĠ
ƤŉũŉŠŉ̧ͅĺòđŶŠưòưŉǐŶ͆
§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇Ģ̇ĘŉƤĠĻūòƜĢ̇ŠĢ̇ǪĻƸƜĠ
ƤŉũŉŠŉ̧ͅĺòđŶŠưòưŉǐŶ͆
 ŶūŶƤđĠƜĢ̇ŉ̧đƜŉưĠƜŉ̧Ęŉ̧ƤŉũŉŠŉưƸĘŉūĢ̇ĘĠŉ
ưƜŉòūĻŶŠŉ̧ͅĺòđŶŠưòưŉǐŶ͆
§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ĻƜòǪđòũĠūưĢ̇Šò
ƜŉĘƸǢŉŶūĢ̇Ŷ̧Š͐ŉūĻƜòūĘŉũĠūưŶ̧Ęŉ̧Ƹūò
ǪĻƸƜò̧ƙŉòūò

§ŉđŶūŶƤđĠƜĠ ŉū̧ƤŉưƸòǢŉŶūŉ
ƙƜŶďŠĠũòưŉđŃĢ̧̇ǪĻƸƜĢ̇ƤŶŠŉĘĢ̇òūđŃĠ
ŉū̧Ƹū̧đŶūưĠƤưŶ̧ƜĠòŠĠ̭
 ŶƤưƜƸŉƜĢ̇ƤŶŠŉĘŉ̧ĻĠŶũĠưƜŉđŉ̭
§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ĻƜòǪđòũĠūưĠ
ŶĻĻĠưưŉ̧ƤŶŠŉĘŉ̧Ģ̇ƤǐŉŠƸƙƙŉ̧ĘĠŠŠò
ƤƸƙĠƜǪđŉĢ̇ŠòưĠƜòŠĢ̇Ģ̇ưŶưòŠĠ̭

 òŠđŶŠòƜĢ̇ƤƸƙĠƜǪđŉ̧̮ǐŶŠƸũŉ̧Ģ̇ƙĠƤŶ̧Ęŉ
ǪĻƸƜĢ̇ưƜŉĘŉũĠūƤŉŶūòŠŉ̧ƙŉǀ̧đŶũƸūŉ
ͅƙŶŠŉĠĘƜŉ̧Ģ̇ƤŶŠŉĘŉ̧Ęŉ̧ƜŶưòǢŉŶūĠ͆
ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ̧ĺŶƜũƸŠĢ̇ĘŉƜĠưưĢ̇Ģ̇ŉūǐĠƜƤĠ

̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭
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ˮ'

§ŉƙƜŶĘƸƜƜĢ̇ĻŠŉ̧Ġūưŉ̧ĺŶūĘòũĠūưòŠŉ
ĘĠŠŠò̧ĻĠŶũĠưƜŉò̧̮ǪĻƸƜĢ̇Ģ̇ĘŉƤĠĻūŉ
ĻĠŶũĠưƜŉđŉ̧ŉū̧ďòƤĢ̇òŉ̧Ęòưŉ̧òƤƤĠĻūòưŉ

§ŉƙƜŶĘƸƜƜĢ̇ǪĻƸƜĢ̇Ģ̇ĘŉƤĠĻūŉ
ĻĠŶũĠưƜŉđŉ̧ŉū̧ďòƤĢ̇òŉ̧Ęòưŉ̧òƤƤĠĻūòưŉ

§ŉƙƜŶĘƸƜƜĢ̇ǪĻƸƜĢ̇ĻĠŶũĠưƜŉđŃĠ
ƤŶŠŉĘĢ̇ŉū̧ďòƤĢ̇òŉ̧Ęòưŉ̧òƤƤĠĻūòưŉ

ˮ0
 òŠđŶŠòƜĢ̇ŠĢ̇òƜĠĢ̇Ęŉ̧ǪĻƸƜĢ̇ưƜòưưĢ̇ĘòŠ
ũŶūĘŶ̧ƜĠòŠĢ̇ƤđŶũƙŶūĠūĘŶŠĢ̇ŉū
ǪĻƸƜĢ̇ƙŉòūĢ̇ĺŶūĘòũĠūưòŠŉ̧ͅưƜŉòūĻŶŠŶ̮
ưƜòƙĠǢŉŶ̮̱̭͆
ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇ŉ̧đŶūđĠưưŉ̧Ęŉ̧ĠƛƸŉĠƤưĠūƤŉŶūĠ
ĠĘ̧ĠƛƸŉǐòŠĠūǢò̧ƙĠƜ̧đŶūĺƜŶūưòƜĠ
ĘŉǐĠƜƤŉ̧ƙŶŠŉĻŶūŉ̭

 òŠđŶŠòƜĢ̇ŠĢ̇òƜĠĢ̇Ęŉ̧ǪĻƸƜĢ̇ưƜòưưĢ̇ĘòŠ
ũŶūĘŶ̧ƜĠòŠĢ̇ƤđŶũƙŶūĠūĘŶŠĢ̇ŉū
ǪĻƸƜĢ̇ƙŉòūĢ̇ĺŶūĘòũĠūưòŠŉ̧ͅưƜŉòūĻŶŠŶ̮
ưƜòƙĠǢŉŶ̮̱̭͆
ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇ŉ̧đŶūđĠưưŉ̧Ęŉ
ĠƛƸŉĠƤưĠūƤŉŶūĢ̇ĠĘ̧ĠƛƸŉǐòŠĠūǢò̧ƙĠƜ
đŶūĺƜŶūưòƜĢ̇ĘŉǐĠƜƤŉ̧ƙŶŠŉĻŶūŉ̭

ˮI

�ūòŠŉǢǢò̧ŉ̧ưƜŉòūĻŶŠŉ̧ũĠĘŉòūưĢ̇ŉ̧đƜŉưĠƜŉ
Ęŉ̧ƤŉũŉŠŉưƸĘŉūĢ̇ͅĺòđŶŠưòưŉǐŶ͆

ˮJ

̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭
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ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇ŉŞ̌ƙŉòūŶ̧đòƜưĠƤŉòūŶ̧ƙĠƜ
ƜòƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ĻƜòǪđòũĠūưĢ̇ƤŶŠŉĘŉ̧Ęŉ
ƜŶưòǢŉŶūĠ

ˮQ
ÂưŉŠŉǢǢòƜĠ ŉŠ ƙŉòūŶ đòƜưĠƤŉòūŶ ƙĠƜ
ƜòƙƙƜĠƤĠūưòƜĠ ĻƜòǪđòũĠūưĠ ƤŶŠŉĘŉ Ęŉ
ƜŶưòǢŉŶūĠ

t�»0t�»V �̧̽ ¯ĠđŶūĘòƜŉò̧V̧͠ĻƜòĘŶ
̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭
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»ƜòĻƸòƜĘŶ̧ ŶũƙĠưĠūǢĠ ˯̧�ūòŠŉǢǢò̧Ģ̇ŉūưĠƜƙƜĠưò̧ƜòƙƙƜĠƤĠūưòǢŉŶūŉ̧Ęŉ̧Ęòưŉ̧ƙĠƜ̧ƜŉđòǐòƜūĢ̇ũŉƤƸƜĢ̇Ęŉ̧ǐòƜŉòďŉŠŉưą̧Ģ̇ƙƜĠūĘĠƜĢ̇ĘĠđŉƤŉŶūŉ̭

�ďŉĠưưŉǐŶ̧JĠūĠƜòŠĠ
ưĠƜũŉūĢ̇đŠòƤƤĢ̇ưĠƜǢò

˯�̧ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇ƤđòŠĢ̇ĻƜòĘƸòưĢ̇ŉū̧đŶūưĠƤưŉ̧ƤŉĻūŉǪđòưŉǐŉ̧ƙĠƜ̧ŠĢ̇ƤđŉĠūǢĢ̇Ģ̇ƙĠƜ̧Šò̧ưĠđūŉđò̭ ͉ūƸũĠƜŉ͊
˯� vĠŠŠ͖òũďŉưŶ ĘĠŠŠò ƙƜŶďòďŉŠŉưą̮ ƤòƙĠƜ ƜŉđŶūŶƤđĠƜĠ Ƹū ĠǐĠūưŶ đĠƜưŶ̮ ŉũƙŶƤƤŉďŉŠĠ Ŷ ƙƜŶďòďŉŠĠ ƜŉƸƤđĠūĘŶ̮ ŉū ƛƸĠƤư͐ƸŠưŉũŶ đòƤŶ̮ òĘ ŉūĘŉđòƜĠ̮
òưưƜòǐĠƜƤŶ̧Š͐ƸƤŶ̧Ęŉ̧ĺƜòǢŉŶūŉ̧Ģ̺̇Ŷ̧ƙĠƜđĠūưƸòŠŉ̧̮Šò̧Ƥưŉũò̧đŶū̧đƸŉ̧Ƥŉ̧ƜŉưŉĠūĢ̇đŃĢ̇Š͐ĠǐĠūưŶ̧ƙŶƤƤò̧ǐĠƜŉǪđòƜƤŉ̭ ͉Ęòưŉ̧Ģ̇ƙƜĠǐŉƤŉŶūŉ͊
˯ ̧ òŠđŶŠòƜĢ̇Š͐òƜĠò̧Ģ̇ŉŞ̌ǐŶŠƸũĢ̇ĘĠŠŠĢ̇ǪĻƸƜĢ̇ƤŶŠŉĘĢ̇ƙŉǀ̧đŶũƸūŉ̧Ģ̇ĘòƜĢ̇ƤưŉũĢ̇Ęŉ̧ŶĻĻĠưưŉ̧ĘĠŠŠò̧ǐŉưò̧ƛƸŶưŉĘŉòūò̭ ͉ƤƙòǢŉŶ̧Ģ̇ǪĻƸƜĠ͊
˯' §òƙƙƜĠƤĠūưòƜĠ ŉūƤŉĠũŉ Ęŉ Ęòưŉ̮ òūđŃĠ ĺòđĠūĘŶ ƸƤŶ Ęŉ Ƹū ĺŶĻŠŉŶ ĠŠĠưưƜŶūŉđŶ̭ Vū ƤŉưƸòǢŉŶūŉ ƤŉĻūŉǪđòưŉǐĠ̮ đŶūĺƜŶūưòƜĠ Ęòưŉ òŠ ǪūĠ Ęŉ
ƙƜĠūĘĠƜĠ ĘĠđŉƤŉŶūŉ̮ ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ ŠĠ ĘŉƤưƜŉďƸǢŉŶūŉ ĘĠŠŠĠ ĺƜĠƛƸĠūǢĠ Ġ ĘĠŠŠĠ ĺƜĠƛƸĠūǢĠ ƜĠŠòưŉǐĠ̭ ¯đĠĻŠŉĠƜĠ ĠĘ ƸưŉŠŉǢǢòƜĠ ǐòŠŶƜŉ ũĠĘŉ ͅũŶĘò̮
ũĠĘŉòūò̮ ũĠĘŉò òƜŉưũĠưŉđò͆ òĘĠĻƸòưŉ òŠŠò ưŉƙŶŠŶĻŉò ĠĘ òŠŠĠ đòƜòưưĠƜŉƤưŉđŃĠ ĘĠŉ Ęòưŉ ò ĘŉƤƙŶƤŉǢŉŶūĠ̭ ¯òƙĠƜ ǐòŠƸưòƜĠ Šò ǐòƜŉòďŉŠŉưą Ęŉ Ƹū
ŉūƤŉĠũĢ̇Ęŉ̧Ęòưŉ̧ĘĠưĠƜũŉūòūĘŶūĢ̮̇òĘ̧ĠƤĠũƙŉŶ̧̮ŉŞ̌đòũƙŶ̧Ęŉ̧ǐòƜŉòǢŉŶūĠ̭ ͉Ęòưŉ̧Ģ̇ƙƜĠǐŉƤŉŶūŉ͊

�ďŉĠưưŉǐŉ̧¯ƙĠđŉǪđŉ
ŉū̧ĺŶƜũò̧�ƙĠƜòưŉǐò

 ŠòƤƤĢ̇¤Ɯŉũò  ŠòƤƤĢ̇¯ĠđŶūĘò  ŠòƤƤĢ̇»ĠƜǢò

˯�

¯đĠĻŠŉĠƜĢ̇ŉŞ̌ũŶĘĠŠŠŶ̧ĘĠŠŠò̧ƜŉđĠƜđò
ƤưòưŉƤưŉđò̧ƙĠƜ̧ƜòđđŶĻŠŉĠƜĢ̇Ęòưŉ̭
�ūòŠŉǢǢòƜĢ̮̇ŉūưĠƜƙƜĠưòƜĢ̇Ġ
ƜòƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ĻƜòǪđòũĠūưĢ̇ŉ̧Ęòưŉ
ƜòđđŶŠưŉ̭
JŉƸƤưŉǪđòƜĢ̇ŠĢ̇ƜòƙƙƜĠƤĠūưòǢŉŶūŉ
ĠĺĺĠưưƸòưĠ̭

VūĘŉǐŉĘƸòƜĢ̇ŉū̧Ƹūò̧ƤŉưƸòǢŉŶūĢ̇ƜĠòŠĠ
Ęòưŉ̧òŞ̌ǪūĢ̇Ęŉ̧ĠĺĺĠưưƸòƜĢ̇đŶūĺƜŶūưŉ̧Ġ
ƙƜĠūĘĠƜĢ̇ĘĠđŉƤŉŶūŉ̭
�ƙƙƜĠūĘĠƜĢ̇ŉŞ̌ƤŉĻūŉǪđòưŶ̧Ęŉ̧ũŶĘò̮
ũĠĘŉòūò̧Ģ̇ũĠĘŉò̧Ęŉ̧Ƹū͐ŉūĘòĻŉūĠ
ƤưòưŉƤưŉđò
 òŠđŶŠòƜĢ̇ŠĢ̇ĺƜĠƛƸĠūǢĢ̇òƤƤŶŠƸưĢ̇Ġ
ƜĠŠòưŉǐĢ̮̇ĻŠŉ̧ŉūĘŉđŉ̧ƤưòưŉƤưŉđŉ̧ͅũŶĘò̮
ũĠĘŉò̧̮ũĠĘŉòūò̭͆
tŶưŉǐòƜĢ̇ŠĢ̇ƤđĠŠưĢ̇ĠĺĺĠưưƸòưĠ̭
§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ƜĠŠòǢŉŶūŉ̧ưƜò̧ǐòƜŉòďŉŠŉ̧ŉū
ưĠƜũŉūŉ̧Ęŉ̧ƙƜŶƙŶƜǢŉŶūòŠŉưą̧ĘŉƜĠưưò̧Ġ
ŉūǐĠƜƤò̭
IŶƜũƸŠòƜĢ̇ŠĢ̇ƜĠŠòǢŉŶūŉ̧òưưƜòǐĠƜƤŶ̧Ƹūò
ĺƸūǢŉŶūĢ̇ũòưĠũòưŉđò̭

VūĘŉǐŉĘƸòƜĢ̇ŉū̧Ƹūò̧ƤŉưƸòǢŉŶūĢ̇ƜĠòŠĠ
Ęòưŉ̧òŞ̌ǪūĢ̇Ęŉ̧ĠĺĺĠưưƸòƜĢ̇đŶūĺƜŶūưŉ̧Ġ
ƙƜĠūĘĠƜĢ̇ĘĠđŉƤŉŶūŉ̭
 òŠđŶŠòƜĢ̇ŠĢ̇ĺƜĠƛƸĠūǢĢ̇òƤƤŶŠƸưĢ̇Ġ
ƜĠŠòưŉǐĢ̮̇ĻŠŉ̧ŉūĘŉđŉ̧ƤưòưŉƤưŉđŉ̧ͅũŶĘò̮
ũĠĘŉò̧̮ũĠĘŉòūò̭͆
tŶưŉǐòƜĢ̇ŠĢ̇ƤđĠŠưĢ̇ĠĺĺĠưưƸòưĠ̭
§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ƜĠŠòǢŉŶūŉ̧ưƜò̧ǐòƜŉòďŉŠŉ̧ŉū
ưĠƜũŉūŉ̧Ęŉ̧ƙƜŶƙŶƜǢŉŶūòŠŉưą̧ĘŉƜĠưưò̧Ġ
ŉūǐĠƜƤò̭
IŶƜũƸŠòƜĢ̇ŠĢ̇ƜĠŠòǢŉŶūŉ̧òưưƜòǐĠƜƤŶ
Ƹūò̧ĺƸūǢŉŶūĢ̇ũòưĠũòưŉđò̭

˯�

̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭
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¯ĠŠĠǢŉŶūòƜĠ ŉūĺŶƜũòǢŉŶūŉ Ęò Ƹūò
ƙŠƸƜòŠŉưą̧Ęŉ̧ưòďĠŠŠĢ̇Ģ̇ĻƜòǪđŉ̭
�ūòŠŉǢǢòƜĠ Ęòưŉ Ġ ŉūĺŶƜũòǢŉŶūŉ òŠŠŶ
ƤđŶƙŶ Ęŉ ƜŉƤƙŶūĘĠƜĠ ò ĘŶũòūĘĠ
ƤƙĠđŉǪđŃĠ̭
VūĘŉǐŉĘƸòƜĢ̇ŉū̧Ƹūò̧ƤŉưƸòǢŉŶūĢ̇ƜĠòŠĠ
Ęòưŉ̧òŞ̌ǪūĢ̇Ęŉ̧ĠĺĺĠưưƸòƜĢ̇đŶūĺƜŶūưŉ̧Ġ
ƙƜĠūĘĠƜĢ̇ĘĠđŉƤŉŶūŉ̭

¯ĠŠĠǢŉŶūòƜĠ ŉūĺŶƜũòǢŉŶūŉ Ęò Ƹūò
ƙŠƸƜòŠŉưą̧Ęŉ̧ưòďĠŠŠĢ̇Ģ̇ĻƜòǪđŉ̭
�ūòŠŉǢǢòƜĠ Ęòưŉ Ġ ŉūĺŶƜũòǢŉŶūŉ òŠŠŶ
ƤđŶƙŶ Ęŉ ƜŉƤƙŶūĘĠƜĠ ò ĘŶũòūĘĠ
ƤƙĠđŉǪđŃĠ̭
VūĘŉǐŉĘƸòƜĢ̇ŉū̧Ƹūò̧ƤŉưƸòǢŉŶūĢ̇ƜĠòŠĠ
Ęòưŉ̧òŞ̌ǪūĢ̇Ęŉ̧ĠĺĺĠưưƸòƜĢ̇đŶūĺƜŶūưŉ̧Ġ
ƙƜĠūĘĠƜĢ̇ĘĠđŉƤŉŶūŉ̭

˯ 
§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ǪĻƸƜĢ̇ƤŶŠŉĘĢ̇ŉū̧Ƹū
đŶūưĠƤưŶ̧ƜĠòŠĠ̭
 ŶƤưƜƸŉƜĢ̇ƤŶŠŉĘŉ̧ĻĠŶũĠưƜŉđŉ̭
§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ĻƜòǪđòũĠūưĢ̇Ġ
đŶƤưƜƸŉƜĢ̇ŶĻĻĠưưŉ̧ƤŶŠŉĘŉ̧ͅƤŶŠŉĘŉ
ĻĠŶũĠưƜŉđŉ̧͆Ģ̇ƤǐŉŠƸƙƙŉ̧ĘĠŠŠò
ƤƸƙĠƜǪđŉĢ̇ŠòưĠƜòŠĢ̇Ģ̇ưŶưòŠĠ̭
 òŠđŶŠòƜĢ̇Š͐òƜĠò̧Ģ̇ǐŶŠƸũĢ̇ĘĠŠŠĠ
ǪĻƸƜĢ̇ƜòƙƙƜĠƤĠūưòưĠ̭

˯'
¯đĠĻŠŉĠƜĠ ŉŠ ũŶĘĠŠŠŶ ĘĠŠŠò ƜŉđĠƜđò
ƤưòưŉƤưŉđò̧ƙĠƜ̧ƜòđđŶĻŠŉĠƜĢ̇Ęòưŉ̭
�ūòŠŉǢǢòƜĠ̮ ŉūưĠƜƙƜĠưòƜĠ Ġ
ƜòƙƙƜĠƤĠūưòƜĠ ĻƜòǪđòũĠūưĠ ŉ Ęòưŉ
ƜòđđŶŠưŉ̭

¯ĠŠĠǢŉŶūòƜĠ ŉūĺŶƜũòǢŉŶūŉ Ęò Ƹūò
ƙŠƸƜòŠŉưą̧Ęŉ̧ưòďĠŠŠĢ̇Ģ̇ĻƜòǪđŉ̭
�ūòŠŉǢǢòƜĠ Ęòưŉ Ġ ŉūĺŶƜũòǢŉŶūŉ òŠŠŶ
ƤđŶƙŶ Ęŉ ƜŉƤƙŶūĘĠƜĠ ò ĘŶũòūĘĠ
ƤƙĠđŉǪđŃĠ̭
VūĘŉǐŉĘƸòƜĠ ŉū Ƹūò ƤŉưƸòǢŉŶūĠ ƜĠòŠĠ
Ęòưŉ òŠ ǪūĠ Ęŉ ĠĺĺĠưưƸòƜĠ đŶūĺƜŶūưŉ Ġ
ƙƜĠūĘĠƜĢ̇ĘĠđŉƤŉŶūŉ̭

VūĘŉǐŉĘƸòƜĢ̇ŉū̧Ƹūò̧ƤŉưƸòǢŉŶūĢ̇ƜĠòŠĠ
Ęòưŉ̧òŞ̌ǪūĢ̇Ęŉ̧ĠĺĺĠưưƸòƜĢ̇đŶūĺƜŶūưŉ̧Ġ
ƙƜĠūĘĠƜĢ̇ĘĠđŉƤŉŶūŉ̭
 òŠđŶŠòƜĢ̇ŠĢ̇ĺƜĠƛƸĠūǢĢ̇òƤƤŶŠƸưĢ̇Ġ
ƜĠŠòưŉǐĢ̮̇ĻŠŉ̧ŉūĘŉđŉ̧ƤưòưŉƤưŉđŉ̧ͅũŶĘò̮
ũĠĘŉò̧̮ũĠĘŉòūò̭͆
tŶưŉǐòƜĢ̇ŠĢ̇ƤđĠŠưĢ̇ĠĺĺĠưưƸòưĠ̭
§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ƜĠŠòǢŉŶūŉ̧ưƜò̧ǐòƜŉòďŉŠŉ̧ŉū
ưĠƜũŉūŉ̧Ęŉ̧ƙƜŶƙŶƜǢŉŶūòŠŉưą̧ĘŉƜĠưưò̧Ġ
ŉūǐĠƜƤò̭

̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭
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 òŠđŶŠòƜĠ ŠĠ ĺƜĠƛƸĠūǢĠ òƤƤŶŠƸưĠ Ġ
ƜĠŠòưŉǐĠ̮ ĻŠŉ ŉūĘŉđŉ ƤưòưŉƤưŉđŉ ͅũŶĘò̮
ũĠĘŉò̧̮ũĠĘŉòūò̭͆
tŶưŉǐòƜĢ̇ŠĢ̇ƤđĠŠưĢ̇ĠĺĺĠưưƸòưĠ̭
§ŉđŶūŶƤđĠƜĠ ƜĠŠòǢŉŶūŉ ưƜò ǐòƜŉòďŉŠŉ ŉū
ưĠƜũŉūŉ Ęŉ ƙƜŶƙŶƜǢŉŶūòŠŉưą ĘŉƜĠưưò Ġ
ŉūǐĠƜƤò̭
IŶƜũƸŠòƜĠ ŠĠ ƜĠŠòǢŉŶūŉ òưưƜòǐĠƜƤŶ Ƹūò
ĺƸūǢŉŶūĢ̇ũòưĠũòưŉđò̭

IŶƜũƸŠòƜĢ̇ŠĢ̇ƜĠŠòǢŉŶūŉ̧òưưƜòǐĠƜƤŶ
Ƹūò̧ĺƸūǢŉŶūĢ̇ũòưĠũòưŉđò̭

t�»0t�»V �̧̽ ¯ĠđŶūĘòƜŉò̧V̧͠ĻƜòĘŶ
»ƜòĻƸòƜĘŶ̧ ŶũƙĠưĠūǢĠ ˰̧§ŉđŶūŶƤđĢ̇Ģ̇ƜŉƤŶŠǐĢ̇ƙƜŶďŠĠũŉ̧ŉū̧đŶūưĠƤưŉ̧ĘŉǐĠƜƤŉ̧ǐòŠƸưòūĘŶ̧ŠĢ̇ŉūĺŶƜũòǢŉŶūŉ̧Ģ̇Šò̧ŠŶƜŶ̧đŶĠƜĠūǢò̭

�ďŉĠưưŉǐŶ̧JĠūĠƜòŠĠ
ưĠƜũŉūĢ̇đŠòƤƤĢ̇ưĠƜǢò

˰�̧¯òƙĠƜĢ̇đŃĢ̇ūŶū̧Ƥŉ̧ƙƸƄ̧ưƜŶǐòƜĢ̇Ƹūò̧ĺƜòǢŉŶūĢ̇Ŷ̧Ƹū̧ūƸũĠƜŶ̧ĘĠđŉũòŠĢ̇đŃĢ̇ĠŠĠǐòưŶ̧òŞ̌ƛƸòĘƜòưŶ̧Ęą̧ˮ̧̮Ŷ̧òŠưƜŉ̧ūƸũĠƜŉ̧ŉūưĠƜŉ̭ ͉ūƸũĠƜŉ͊
˰�̧'ĠƤđƜŉǐĠƜĢ̇đŶū̧Ƹū͐ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūĢ̇ūƸũĠƜŉđò̧Šò̧ƤĠƛƸĠūǢò̧Ęŉ̧ŶƙĠƜòǢŉŶūŉ̧đŃĢ̇ĺŶƜūŉƤđĢ̇Šò̧ƤŶŠƸǢŉŶūĢ̇Ęŉ̧Ƹū̧ƙƜŶďŠĠũò̭ ͉ūƸũĠƜŉ͊
˰ ̧ òŠđŶŠòƜĢ̇Š͐òƜĠò̧ĘĠŞ̌đĠƜđŃŉŶ̧Ģ̇Šò̧ŠƸūĻŃĠǢǢò̧ĘĠŠŠò̧đŉƜđŶūĺĠƜĠūǢò̧̮đŶūŶƤđĠūĘŶ̧ŉŞ̌ƜòĻĻŉŶ̧̮Ģ̇ǐŉđĠǐĠƜƤò̭ ͉ƤƙòǢŉŶ̧Ģ̇ǪĻƸƜĠ͊
˰'̧§ŉƤŶŠǐĠƜĢ̇ƙƜŶďŠĠũŉ̧ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ̧ŠĢ̇ƙƜŶƙƜŉĠưą̧ĻĠŶũĠưƜŉđŃĢ̇ĘĠŠŠĢ̇ǪĻƸƜĠ̭ ͉ƤƙòǢŉŶ̧Ģ̇ǪĻƸƜĠ͊
˰0̧0ƤƙŠŶƜòƜĢ̇Ģ̇ƜŉƤŶŠǐĠƜĢ̇ƙƜŶďŠĠũŉ̧ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ̧ĠƛƸòǢŉŶūŉ̧Ęŉ̧ƙƜŉũŶ̧ĻƜòĘŶ̭ ͉ƜĠŠòǢŉŶūŉ̧Ģ̇ĺƸūǢŉŶūŉ͊

�ďŉĠưưŉǐŉ̧¯ƙĠđŉǪđŉ
ŉū̧ĺŶƜũò̧�ƙĠƜòưŉǐò

 ŠòƤƤĢ̇¤Ɯŉũò  ŠòƤƤĢ̇¯ĠđŶūĘò  ŠòƤƤĢ̇»ĠƜǢò

˰�

̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭
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�ūòŠŉǢǢòƜĢ̇ŉ̧ǐòƜŉ̧đòƤŉ̧ĘĠŠŠò̧ƜòĘŉđĠ
ƛƸòĘƜòưò

˰�
VĘĠūưŉǪđòƜĢ̇Ęòưŉ̧Ģ̇ƜŉđŃŉĠƤưĢ̇Ęŉ̧Ƹū
ƙƜŶďŠĠũò̧ĻĠūĠƜŉđŶ
�ƜĻòūŉǢǢòƜĢ̇ŉŞ̌ƙƜŶđĠƤƤŶ̧ƜŉƤŶŠƸưŉǐŶ
Ęò̧òĘŶưưòƜĢ̇ūĠŉ̧ƙƜŶďŠĠũŉ̧đŶū̧ŠĠ
ƛƸòưưƜŶ̧ŶƙĠƜòǢŉŶūŉ̧Ģ̇đŶū̧ŠĢ̇ĺƜòǢŉŶūŉ
ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇ũŶĘĠŠŠŉ̧ƙĠƜ̧ŉŠŠƸƤưƜòƜĢ̇Šò
ƜŉƤŶŠƸǢŉŶūĢ̇Ęŉ̧Ƹū̧ƙƜŶďŠĠũò
òƜŉưũĠưŉđŶ
VūĘŉǐŉĘƸòƜĢ̇ŠĢ̇ŶƙĠƜòǢŉŶūŉ̧Ģ̇ŉ̧Ęòưŉ̧Ęò
ŉūƤĠƜŉƜĢ̇ŉū̧Ƹū͐ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūĢ̇đŃĠ
ƙĠƜũĠưưòūŶ̧Ęŉ̧ƜŉƤŶŠǐĠƜĢ̇Ƹū
ƙƜŶďŠĠũò̧Ęŉ̧ǐŉưò̧ƛƸŶưŉĘŉòūò
0ƤĠĻƸŉƜĢ̇đòŠđŶŠŉ̧ƤđƜŉưưŉ̧Ģ̇ũĠūưòŠŉ̧đŶū
ŉ̧ūƸũĠƜŉ̧ūòưƸƜòŠŉ̧đŶū̧ŠĢ̇ƛƸòưưƜŶ
ŶƙĠƜòǢŉŶūŉ̧òƙƙŠŉđòūĘŶ̧ŠĢ̇ŠŶƜŶ
ƙƜŶƙƜŉĠưą̧ĠĘ̧ĠƤĠĻƸŉƜĢ̇đòŠđŶŠŉ̧ƤŶưưŶ
ĺŶƜũò̧Ęŉ̧ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ̧đŶŉ̧ūƸũĠƜŉ
ūòưƸƜòŠŉ̭
JŉƸƤưŉǪđòƜĢ̇ŠĢ̇ƤđĠŠưĢ̇ƤưƜòưĠĻŉđŃĠ
đŶũƙŉƸưĢ̇Ģ̇ŠĢ̇ƤŶŠƸǢŉŶūŉ̧ưƜŶǐòưĠ

VĘĠūưŉǪđòƜĢ̇Ęòưŉ̧Ģ̇ƜŉđŃŉĠƤưĢ̇Ęŉ̧Ƹū
ƙƜŶďŠĠũò̧ĻĠūĠƜŉđŶ
 ŶĻŠŉĠƜĢ̇Šò̧ƜĠŠòǢŉŶūĢ̇ưƜò̧Ęòưŉ̧ƜŉĺĠƜŉưŉ̧ò
ƤŉưƸòǢŉŶūŉ̧ƙƜŶďŠĠũòưŉđŃĢ̇ŉƤƙŉƜòưĠ
òŠŠò̧ĻĠŶũĠưƜŉò̧Ģ̇òŞ̌ũŶūĘŶ̧ƜĠòŠĢ̇ĠĘ
ĠƤƙƜŉũĠƜŠĢ̇òưưƜòǐĠƜƤŶ̧ĺŶƜũƸŠĢ̇ƙŉǀ
ŶƙƙŶƜưƸūĢ̇Ęò̧òƙƙŠŉđòƜĢ̇ūĠŠŠò
ƜŉƤŶŠƸǢŉŶūĠ
§ŉđòǐòƜĢ̇Šò̧ƤŶŠƸǢŉŶūĢ̇ĘĠŞ̌ƙƜŶďŠĠũò
òưưƜòǐĠƜƤŶ̧ŉŞ̌đòŠđŶŠŶ̧òƙƙŠŉđòưŶ

VĘĠūưŉǪđòƜĢ̇Ęòưŉ̧Ģ̇ƜŉđŃŉĠƤưĢ̇Ęŉ̧Ƹū
ƙƜŶďŠĠũò̧ĻĠūĠƜŉđŶ
 ŶĻŠŉĠƜĢ̇Šò̧ƜĠŠòǢŉŶūĢ̇ưƜò̧Ęòưŉ̧ƜŉĺĠƜŉưŉ̧ò
ƤŉưƸòǢŉŶūŉ̧ƙƜŶďŠĠũòưŉđŃĢ̇ŉƤƙŉƜòưĠ
òŠŠò̧ĻĠŶũĠưƜŉò̧Ģ̇òŞ̌ũŶūĘŶ̧ƜĠòŠĢ̇ĠĘ
ĠƤƙƜŉũĠƜŠĢ̇òưưƜòǐĠƜƤŶ̧Ƹūò̧ƤĠũƙŠŉđĠ
ĠƛƸòǢŉŶūĠ
�ƜĻòūŉǢǢòƜĢ̇ŉŞ̌ƙƜŶđĠƤƤŶ̧ƜŉƤŶŠƸưŉǐŶ̧Ęò
òĘŶưưòƜĢ̇ūĠŉ̧ƙƜŶďŠĠũŉ̧òưưƜòǐĠƜƤŶ
Šò̧ƜŉƤŶŠƸǢŉŶūĢ̇Ęŉ̧Ƹū͖ĠƛƸòǢŉŶūĢ̇Ęŉ
ƙƜŉũŶ̧ĻƜòĘŶ
§ŉđòǐòƜĢ̇Šò̧ƤŶŠƸǢŉŶūĢ̇ĘĠŞ̌ƙƜŶďŠĠũò
òưưƜòǐĠƜƤŶ̧Šò̧ĘŉƤđƸƤƤŉŶūĢ̇ĘĠŠ
ƜŉƤƸŠưòưŶ̧Ęŉ̧Ƹū͐ĠƛƸòǢŉŶūĠ

̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭
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˰ 
¯đĠĻŠŉĠƜĢ̇ƛƸòŠŉ̧ũŉƤƸƜĢ̇į̧ūĠđĠƤƤòƜŉŶ
ĠĺĺĠưưƸòƜĢ̇ƙĠƜ̧ƜŉƤŶŠǐĠƜĢ̇ƙƜŶďŠĠũŉ
ƤƸ̧đŉƜđŶūĺĠƜĠūǢò̧Ģ̇đĠƜđŃŉŶ
ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇˫̧ƙĠƜ̧ĠƤƙƜŉũĠƜĢ̇ǐòŠŶƜŉ
ĠƤòưưŉ̧Ęŉ̧ŠƸūĻŃĠǢǢĢ̇Ģ̇òƜĠĢ̇Ęŉ
đŉƜđŶūĺĠƜĠūǢò̧Ģ̇đĠƜđŃŉŶ
 òŠđŶŠòƜĢ̇Šò̧ŠƸūĻŃĠǢǢò̧Ęŉ̧Ƹūò
đŉƜđŶūĺĠƜĠūǢò̧Ģ̇Š͐òƜĠò̧ĘĠŞ̌đĠƜđŃŉŶ
 òŠđŶŠòƜĢ̇ŠĢ̇ŠƸūĻŃĠǢǢĢ̇Ęŉ̧òƜđŃŉ̧Ġ
òƜĠĢ̇Ęŉ̧ƤĠưưŶƜŉ̧đŉƜđŶŠòƜŉ
ͅđŶū̧ĺŶƜũƸŠĢ̇ĘŉƜĠưưĢ̇Ģ̇ŉūǐĠƜƤĠ͆

˰'

VĘĠūưŉǪđòƜĢ̇Ęòưŉ̧Ģ̇ƜŉđŃŉĠƤưĢ̇Ęŉ̧Ƹū
ƙƜŶďŠĠũò̧ĻĠŶũĠưƜŉđŶ
�ƜĻòūŉǢǢòƜĢ̇ŉŞ̌ƙƜŶđĠƤƤŶ̧ƜŉƤŶŠƸưŉǐŶ
Ęò̧òĘŶưưòƜĢ̇ƙĠƜ̧đòŠđŶŠòƜĠ
ƙĠƜŉũĠưƜŉ̧Ęŉ̧ǪĻƸƜĢ̇ƙŉòūĠ
JŉƸƤưŉǪđòƜĢ̇ŠĢ̇ƤưƜòưĠĻŉĢ̇ƸưŉŠŉǢǢòưĠ
ūĠŠŠò̧ƜŉƤŶŠƸǢŉŶūĢ̇ĘĠŞ̌ƙƜŶďŠĠũò

VĘĠūưŉǪđòƜĢ̇Šò̧ƙƜĠƤĠūǢò̧Ęŉ̧ưƜŉòūĻŶŠŉ
ƜĠưưòūĻŶŠŉ̧ƤƸŉ̧ƛƸòŠŉ̧òƙƙŠŉđòƜĢ̇ŉŠ
ưĠŶƜĠũò̧Ęŉ̧¤ŉưòĻŶƜò̧òŠŠ͐ŉūưĠƜūŶ̧Ęŉ
ǪĻƸƜĢ̇ƙŉòūĠ
 òŠđŶŠòƜĢ̇ŠƸūĻŃĠǢǢĢ̇ŉū̧ƤŉưƸòǢŉŶūŉ
ŉƤƙŉƜòưĢ̇òŠŠò̧ƜĠòŠưą̧òƙƙŠŉđòūĘŶ̧ŉŠ
»ĠŶƜĠũò̧Ęŉ̧¤ŉưòĻŶƜò
�ƜĻŶũĠūưòƜĢ̇ŉŞ̌ƙƜŶđĠĘŉũĠūưŶ
òƙƙŠŉđòưŶ̧Ģ̇ŠĢ̇ƙƜŶƙƜŉĢ̇ƤŶŠƸǢŉŶūŉ
§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇Šò̧ƙƜĠƤĠūǢò̧Ęŉ̧ĠŠĠũĠūưŉ
Ęŉ̧ƤŉũŉŠŉưƸĘŉūĢ̇òŠŠ͐ŉūưĠƜūŶ̧ĘĠŠ
ưĠƤưŶ̧ĘĠŞ̌ƙƜŶďŠĠũò
ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇Šò̧ƤŉũŉŠŉưƸĘŉūĢ̇ƙĠƜ̧ƜŉƤŶŠǐĠƜĠ
ƙƜŶďŠĠũŉ̧Ęŉ̧ƜŉĘƸǢŉŶūĢ̇Ġ
ŉūĻƜòūĘŉũĠūưŶ̧ŉū̧ƤđòŠò

 ŶĻŠŉĠƜĢ̇ŉ̧đŶŠŠĠĻòũĠūưŉ̧ưƜò̧Šò
ƜòƙƙƜĠƤĠūưòǢŉŶūĢ̇ĻƜòǪđò̧Ęŉ̧Ƹū
ƤŶŠŉĘŶ̧Ģ̇ŉŞ̌đŶƜƜŉƤƙŶūĘĠūưĢ̇ũŶĘĠŠŠŶ
ƜĠòŠĠ
�ƜĻòūŉǢǢòƜĢ̇ŉŞ̌ƙƜŶđĠƤƤŶ̧ƜŉƤŶŠƸưŉǐŶ̧Ęò
òĘŶưưòƜĢ̇ƙĠƜ̧đòŠđŶŠòƜĢ̇ƤƸƙĠƜǪđŉ̧Ġ
ǐŶŠƸũŉ̧Ęŉ̧ƤŶŠŉĘŉ
 ƜŉưŉđòƜĢ̇Š͐òƙƙƜŶƙƜŉòưĠǢǢò̧ĘĠŉ
ƜŉƤƸŠưòưŉ̧đòŠđŶŠòưŉ̧đŶū̧ƜŉĺĠƜŉũĠūưŶ̧òŠŠò
ƜĠòŠưą

̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭
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�ƜĻŶũĠūưòƜĢ̇ŉŞ̌ƙƜŶđĠĘŉũĠūưŶ
òƙƙŠŉđòưŶ̧Ģ̇ŠĢ̇ƙƜŶƙƜŉĢ̇ƤŶŠƸǢŉŶūŉ

�ƜĻŶũĠūưŶ̧ĺòđŶŠưòưŉǐŶ̯
§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ŉū̧ƤŉưƸòǢŉŶūŉ̧ƜĠòŠŉ
ưƜòƤĺŶƜũòǢŉŶūŉ̧ŉƤŶũĠưƜŉđŃĠ̭
 ŠòƤƤŉǪđòƜĢ̇ŠĢ̇ŉƤŶũĠưƜŉĢ̇ͅưƜòƤŠòǢŉŶūĠ
Ģ̇ƤŉũũĠưƜŉĠ̭͆
§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ĻƜòǪđòũĠūưĢ̇ŠĠ
ŉƤŶũĠưƜŉĠ̭
tŶưŉǐòƜĢ̇ŠĢ̇ƜòƙƙƜĠƤĠūưòǢŉŶūŉ
ĠĺĺĠưưƸòưĠ̭

�ƜĻŶũĠūưŶ̧ĺòđŶŠưòưŉǐŶ̯
§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ŉŞ̌đŶūđĠưưŶ̧Ęŉ
ƤŉũŉŠŉưƸĘŉūĢ̇Ģ̇òƙƙŠŉđòƜūĢ̇ŠĢ̇ƙƜŶƙƜŉĠưą
ŉū̧ƤŉưƸòǢŉŶūŉ̧đŶūđƜĠưĠ̭
§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ĻƜòǪđòũĠūưĢ̇ŠĠ
ƤŉũŉŠŉưƸĘŉūŉ̭
tŶưŉǐòƜĢ̇ŠĢ̇ƜòƙƙƜĠƤĠūưòǢŉŶūŉ
ĠĺĺĠưưƸòưĠ̭

�ƜĻŶũĠūưŉ̧ĺòđŶŠưòưŉǐŉ̯
§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ŉ̧ưĠŶƜĠũŉ̧Ęŉ̧0ƸđŠŉĘĢ̇Ġ
»òŠĠưĢ̇ŉū̧ƙƜŶďŠĠũŉ̧Ģ̇ƤŉưƸòǢŉŶūŉ
đŶūđƜĠưĠ
ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇ŉ̧ưĠŶƜĠũŉ̧Ęŉ̧0ƸđŠŉĘĢ̇Ġ
»òŠĠưĢ̇ŉū̧ƙƜŶďŠĠũŉ̧ĻĠŶũĠưƜŉđŉ̭
JŉƸƤưŉǪđòƜĢ̇ŠĢ̇ƤưƜòưĠĻŉĢ̇ƜŉƤŶŠƸưŉǐĢ̇ŉū
ďòƤĢ̇òŉ̧ưĠŶƜĠũŉ̧ƸưŉŠŉǢǢòưŉ̭

̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭
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˰0
�ūòŠŉǢǢòƜĠ ŉŠ ƙƜŶďŠĠũò
ưƜòƤĺŶƜũòūĘŶ ŉ Ęòưŉ ŉū Ƹū ŠŉūĻƸòĻĻŉŶ
ũòưĠũòưŉđŶ Ęò ƜŉƤŶŠǐĠƜĠ ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ
ĠƛƸòǢŉŶūŉ̧Ęŉ̧ƙƜŉũŶ̧ĻƜòĘŶ

t�»0t�»V �̧̧̽¯ĠđŶūĘòƜŉò̧¤ƜŉũŶ̧JƜòĘŶ
»ƜòĻƸòƜĘŶ̧ ŶũƙĠưĠūǢĠ ˱ ¯ƙŉĠĻò ŉŠ ƙƜŶđĠĘŉũĠūưŶ ƤĠĻƸŉưŶ̮ òūđŃĠ ŉū ĺŶƜũò ƤđƜŉưưò̮ ũòūưĠūĠūĘŶ ŉŠ đŶūưƜŶŠŠŶ Ƥŉò ƤƸŠ ƙƜŶđĠƤƤŶ ƜŉƤŶŠƸưŉǐŶ̮ Ƥŉò ƤƸŉ

ƜŉƤƸŠưòưŉ̭

�ďŉĠưưŉǐŶ̧JĠūĠƜòŠĠ
ưĠƜũŉūĢ̇đŠòƤƤĢ̇ưĠƜǢò

˱�̧'ĠƤđƜŉǐĠƜĢ̇đŶū̧Ƹū͐ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūĢ̇ūƸũĠƜŉđò̧Šò̧ƤĠƛƸĠūǢò̧Ęŉ̧ŶƙĠƜòǢŉŶūŉ̧đŃĢ̇ĺŶƜūŉƤđĢ̇Šò̧ƤŶŠƸǢŉŶūĢ̇Ęŉ̧Ƹū̧ƙƜŶďŠĠũò̭ ͉ūƸũĠƜŉ͊
˱� 0ƤĠĻƸŉƜĠ ƤĠũƙŠŉđŉ ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ Ęŉ đòŠđŶŠŶ đŶū ŉ ūƸũĠƜŉ đŶūŶƤđŉƸưŉ̮ ĠƤƤĠūĘŶ đŶūƤòƙĠǐŶŠŉ ĘĠŠ ƤŉĻūŉǪđòưŶ ĘĠŠŠĠ ƙòƜĠūưĠƤŉ Ġ ĘĠŠŠĠ
đŶūǐĠūǢŉŶūŉ̧ƤƸŠŠò̧ƙƜĠđĠĘĠūǢò̧ĘĠŠŠĢ̇ŶƙĠƜòǢŉŶūŉ̭ ͉ūƸũĠƜŉ͊

�ďŉĠưưŉǐŉ̧¯ƙĠđŉǪđŉ
ŉū̧ĺŶƜũò̧�ƙĠƜòưŉǐò

 ŠòƤƤĢ̇¤Ɯŉũò  ŠòƤƤĢ̇¯ĠđŶūĘò  ŠòƤƤĢ̇»ĠƜǢò

˱�

̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭
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�ūòŠŉǢǢòƜĢ̇ŉŞ̌ƙƜŶďŠĠũò
ưƜòƤĺŶƜũòūĘŶ̧ŉŞ̌ŠŉūĻƸòĻĻŉŶ̧ĘĠŠ
ưĠƤưŶ̧ŉū̧Ƹū̧ŠŉūĻƸòĻĻŉŶ̧ũòưĠũòưŉđŶ
Ģ̇ƜŉƤŶŠǐĠƜĢ̇ŉŞ̌ƛƸĠƤŉưŶ̧ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ
ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ̧òƜŉưũĠưŉđŃĠ

�ūòŠŉǢǢòƜĢ̇ŉŞ̌ƙƜŶďŠĠũò̧ưƜòƤĺŶƜũòūĘŶ
ŉŞ̌ŠŉūĻƸòĻĻŉŶ̧ĘĠŞ̌ưĠƤưŶ̧ŉū̧Ƹū
ŠŉūĻƸòĻĻŉŶ̧ũòưĠũòưŉđŶ̧Ģ̇ƜŉƤŶŠǐĠƜĢ̇ŉŠ
ƛƸĠƤŉưŶ̧ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ̧ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ
òƜŉưũĠưŉđŃĠ

�ūòŠŉǢǢòƜĢ̇ŉŞ̌ƙƜŶďŠĠũò
ưƜòƤĺŶƜũòūĘŶ̧ŉŞ̌ŠŉūĻƸòĻĻŉŶ̧ĘĠŞ̌ưĠƤưŶ
ŉū̧Ƹū̧ŠŉūĻƸòĻĻŉŶ̧ũòưĠũòưŉđŶ̧Ęò
ƜŉƤŶŠǐĠƜĢ̇ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ̧ĠƛƸòǢŉŶūŉ̧Ęŉ
ƙƜŉũŶ̧ĻƜòĘŶ

˱�
§ŉƤŶŠǐĠƜĠ ŠĠ ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ òƜŉưũĠưŉđŃĠ
òƙƙŠŉđòūĘŶ ŠĠ ƜĠĻŶŠĠ ĘĠŠŠĠ
ƙòƜĠūưĠƤŉ̮ ĘĠŠŠĠ ƙŶưĠūǢĠ Ġ ĘĠŠŠĠ
ŶƙĠƜòǢŉŶūŉ

§ŉƤŶŠǐĠƜĠ ŠĠ ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ òƜŉưũĠưŉđŃĠ
òƙƙŠŉđòūĘŶ ŠĠ ƜĠĻŶŠĠ ĘĠŠŠĠ ƙòƜĠūưĠƤŉ̮
ĘĠŠŠĢ̇ƙŶưĠūǢĢ̇Ģ̇ĘĠŠŠĢ̇ŶƙĠƜòǢŉŶūŉ

§ŉƤŶŠǐĠƜĠ ŠĠ ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ òƜŉưũĠưŉđŃĠ
òƙƙŠŉđòūĘŶ ŠĠ ƜĠĻŶŠĠ ĘĠŠŠĠ ƙòƜĠūưĠƤŉ̮
ĘĠŠŠĢ̇ƙŶưĠūǢĢ̇Ģ̇ĘĠŠŠĢ̇ŶƙĠƜòǢŉŶūŉ

t�»0t�»V �̧̧̽¯ĠđŶūĘòƜŉò̧¤ƜŉũŶ̧JƜòĘŶ
»ƜòĻƸòƜĘŶ̧ ŶũƙĠưĠūǢĠ ˲  ŶūĺƜŶūưò ƙƜŶđĠĘŉũĠūưŉ ĘŉǐĠƜƤŉ Ġ ƙƜŶĘƸđĠ ĺŶƜũòŠŉǢǢòǢŉŶūŉ đŃĠ ĻŠŉ đŶūƤĠūưŶūŶ Ęŉ ƙòƤƤòƜĠ Ęò Ƹū ƙƜŶďŠĠũò ƤƙĠđŉǪđŶ ò Ƹūò đŠòƤƤĠ Ęŉ

ƙƜŶďŠĠũŉ̭

�ďŉĠưưŉǐŶ̧JĠūĠƜòŠĠ
ưĠƜũŉūĢ̇đŠòƤƤĢ̇ưĠƜǢò

˲� VūưĠƜƙƜĠưòƜĠ̮ đŶƤưƜƸŉƜĠ Ġ ưƜòƤĺŶƜũòƜĠ ĺŶƜũƸŠĠ đŃĠ đŶūưĠūĻŶūŶ ŠĠưưĠƜĠ ƙĠƜ ĠƤƙƜŉũĠƜĠ ŉū ĺŶƜũò ĻĠūĠƜòŠĠ ƜĠŠòǢŉŶūŉ Ġ ƙƜŶƙƜŉĠưą̭ ͉ƜĠŠòǢŉŶūŉ Ġ
ĺƸūǢŉŶūŉ͊
˲�̧§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ŶĻĻĠưưŉ̧Ģ̇ǪĻƸƜĢ̇ưƜŉĘŉũĠūƤŉŶūòŠŉ̧ŉū̧ǐòƜŉŶ̧ũŶĘŶ̧ưƜòũŉưĢ̇ĘŉƤĠĻūŉ̧ƤƸŞ̌ƙŉòūŶ̭ ͉ƤƙòǢŉŶ̧Ġ ǪĻƸƜĠ͊

�ďŉĠưưŉǐŉ̧¯ƙĠđŉǪđŉ
ŉū̧ĺŶƜũò̧�ƙĠƜòưŉǐò

 ŠòƤƤĢ̇¤Ɯŉũò  ŠòƤƤĢ̇¯ĠđŶūĘò  ŠòƤƤĢ̇»ĠƜǢò

˲�

̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭



�]gZ<j�kggQE]Y]�6IgjQE<YI�dIg�]ZdIjI[vI� �6�ÃÁÃÂ�´���YIhhQ]�0]Z<hh][I

¯đĠĻŠŉĠƜĢ̇Š͐òŠĻŶƜŉưũŶ̧ƙŉǀ̧ŶƙƙŶƜưƸūŶ
ƙĠƜ̧ƜŉƤŶŠǐĠƜĢ̇Ƹū̧ƙƜŶďŠĠũò̧Ęŉ
đòŠđŶŠŶ
§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ŠĢ̇ĘƸĢ̇đŠòƤƤŉ̧Ęŉ
ƙƜŶďŠĠũŉ̧ĘŉƜĠưưŶ̧Ģ̇ŉūǐĠƜƤŶ̧đŶū̧ŠĠ
ĺƜòǢŉŶūŉ
VūĘŉǐŉĘƸòƜĢ̇ŠĢ̇đŠòƤƤŉ̧Ęŉ̧ƙƜŶďŠĠũŉ
ƜŉƤŶŠǐŉďŉŠŉ̧ũĠĘŉòūưĢ̇Šò̧ƜŉđĠƜđò̧Ęŉ
ṱ ̭'̧̭Ŷ̧ṷ̃đ̭ṷ̃

VĘĠūưŉǪđòƜĢ̇Šò̧ưŉƙŶŠŶĻŉò̧Ęŉ̧ƙƜŶďŠĠũŉ
đŶū̧ŠĢ̇ƙĠƜđĠūưƸòŠŉ̧ͅđòŠđŶŠŶ
ĘĠŞ̌ƜòƙƙŶƜưŶ̧Ŷ̧ĘĠŞ̌ǐòŠŶƜĠ
ƙĠƜđĠūưƸòŠĠ͆
§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ŠĢ̇ŠĠĻĻŉ̧Ęŉ
ƙƜŶƙŶƜǢŉŶūòŠŉưą̧ĘŉƜĠưưò̧Ģ̇ŉūǐĠƜƤò
ĘòŠŠò̧ƤŉưƸòǢŉŶūĢ̇ƙƜŶďŠĠũòưŉđò̧̮ĘòŠŠò
ưòďĠŠŠò̧Ŷ̧ĘòŞ̌ĻƜòǪđŶ
 ŶĻŠŉĠƜĢ̇Šò̧ƜĠŠòǢŉŶūĢ̇ũòưĠũòưŉđò̧đŃĠ
đŶŠŠĠĻò̧ŉūĻƜòūĘŉũĠūưŉ̧Ġ
ƜŉĘƸǢŉŶūŉ̧Ęŉ̧ǪĻƸƜĢ̇ĻĠŶũĠưƜŉđŃĠ

 ŶĻŠŉĠƜĢ̇ŠĢ̇đŶƜƜŉƤƙŶūĘĠūǢĢ̇ưƜò̧Ƹūŉưą
Ęŉ̧ũŉƤƸƜò̧Ęŉ̧ũòƤƤò̽ǐŶŠƸũĠ̽đòƙòđŉưą
Vū̧Ƹū̧ƙƜŶďŠĠũò̧ƜŉƤŶŠǐŉďŉŠĢ̇ũĠĘŉòūưĠ
ĠƛƸòǢŉŶūĢ̇ƤđĠĻŠŉĠƜĢ̇ò̧ƛƸòŠĠ
ĘòưŶ̧òưưƜŉďƸŉƜĢ̇Š͐ŉūđŶĻūŉưò

˲�

§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ŉ̧ƙƜŶďŠĠũŉ
ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ̧ĘŉƤĠĻūŉ̧̮ưòďĠŠŠĢ̇Ģ̇ĻƜòǪđŉ
0ƤĠĻƸŉƜĢ̇ĠƛƸŉǐòŠĠūǢĢ̇ưƜò̧Ƹūŉưą̧Ęŉ
ũŉƤƸƜò̧ŶũŶĻĠūĠĠ

§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ĻƜòǪđòũĠūưĠ
ŉūĻƜòūĘŉũĠūưŉ̧Ģ̇ƜŉĘƸǢŉŶūŉ̧ƤĠđŶūĘŶ
Ƹū̧ƜòƙƙŶƜưŶ̧ĘòưŶ
 òŠđŶŠòƜĢ̇ŠƸūĻŃĠǢǢĢ̇ƜĠòŠŉ̧ò̧ƙòƜưŉƜĠ
Ęò̧Ƹū̧ƜòƙƙŶƜưŶ̧ŉū̧ƤđòŠò
�ƜĻòūŉǢǢòƜĢ̇ĠĘ̧ĠƤĠĻƸŉƜĢ̇Šò
ƙƜŶƙŶƜǢŉŶūĢ̇ƜŉƤŶŠƸưŉǐò
�ƜĻòūŉǢǢòƜĢ̇ŉŞ̌ƙƜŶđĠƤƤŶ̧ƜŉƤŶŠƸưŉǐŶ̧Ęò
òĘŶưưòƜĢ̇ūĠŉ̧ƙƜŶďŠĠũŉ̧đŶū̧ŠĠ
ƙĠƜđĠūưƸòŠŉ
�ƜĻŶũĠūưòƜĢ̇ŠĢ̇ƤưƜòưĠĻŉĢ̇ƸưŉŠŉǢǢòưĠ
ūĠŠŠò̧ƜŉƤŶŠƸǢŉŶūĢ̇ĘĠŞ̌ƙƜŶďŠĠũò
 ƜŉưŉđòƜĢ̇ŉ̧ƜŉƤƸŠưòưŉ̧ŶưưĠūƸưŉ̧ƙĠƜ
ǐĠƜŉǪđòƜūĢ̇Š͐òđđĠưưòďŉŠŉưą̧ŉū
ƜŉĺĠƜŉũĠūưŶ̧òŠŠò̧ƤŉưƸòǢŉŶūĠ
ƙƜŶďŠĠũòưŉđò

»ƜŶǐòƜĢ̇Šò̧ĘŉĺĺĠƜĠūǢò̧ưƜò̧ĘĠūƤŉưą̧Ġ
ƙĠƤŶ̧ƤƙĠđŉǪđŶ
VũƙŶƤưòƜĢ̇Š͐ĠƛƸòǢŉŶūĢ̇ƜŉƤŶŠƸưŉǐò̧ĘĠŠ
ƙƜŶďŠĠũò̧ĠĘ̧ĠƤĠĻƸŉƜĢ̇Šò
ƙƜŶđĠĘƸƜò̧đŶƜƜĠưưò
0ƤĠĻƸŉƜĢ̇ƙƜŶđĠĘƸƜĢ̇ƜŉƤŶŠƸưŉǐĢ̇đŶū
ũŉƤƸƜĢ̇Ęŉ̧ǐŶŠƸũĢ̮̇ĘĠūƤŉưą̧Ġ
ƙĠƤŶ̧ƤƙĠđŉǪđŶ
 ƜŉưŉđòƜĢ̇Šò̧ƤŶŠƸǢŉŶūĢ̇ưƜŶǐòưò̧ƙĠƜ
ǐĠƜŉǪđòƜūĢ̇Š͐òđđĠưưòďŉŠŉưą̧ŉū
ƜŉĺĠƜŉũĠūưŶ̧òŠŠò̧ƤŉưƸòǢŉŶūĠ
ƙƜŶďŠĠũòưŉđò

̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭
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t�»0t�»V �̧̧̽¯ĠđŶūĘòƜŉò̧¤ƜŉũŶ̧JƜòĘŶ
»ƜòĻƸòƜĘŶ̧ ŶũƙĠưĠūǢĠ ˳ ¤ƜŶĘƸđĠ òƜĻŶũĠūưòǢŉŶūŉ ŉū ďòƤĠ òŠŠĠ đŶūŶƤđĠūǢĠ ưĠŶƜŉđŃĠ òđƛƸŉƤŉưĠ ͅòĘ ĠƤĠũƙŉŶ Ƥò ƸưŉŠŉǢǢòƜĠ ŉ đŶūđĠưưŉ Ęŉ ƙƜŶƙƜŉĠưą đòƜòưưĠƜŉǢǢòūưĠ

Ģ̇Ęŉ̧ĘĠǪūŉǢŉŶūĠ̭͆

�ďŉĠưưŉǐŶ̧JĠūĠƜòŠĠ
ưĠƜũŉūĢ̇đŠòƤƤĢ̇ưĠƜǢò

˳� 'ĠưĠƜũŉūòƜĠ Š͐òƜĠò Ęŉ ƤĠũƙŠŉđŉ ǪĻƸƜĠ ƤđŶũƙŶūĠūĘŶŠĠ ŉū ǪĻƸƜĠ ĠŠĠũĠūưòƜŉ̮ òĘ ĠƤĠũƙŉŶ ưƜŉòūĻŶŠŉ̮ Ŷ ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ ŠĠ ƙŉǀ đŶũƸūŉ ĺŶƜũƸŠĠ̭
͉ƤƙòǢŉŶ̧Ģ̇ǪĻƸƜĠ͊

˳�  ŶūŶƤđĠƜĠ ĘĠǪūŉǢŉŶūŉ Ġ ƙƜŶƙƜŉĠưą ͅòūĻŶŠŉ̮ òƤƤŉ Ęŉ ƤŉũũĠưƜŉò̮ ĘŉòĻŶūòŠŉ̭̭̭͆ ĘĠŠŠĠ ƙƜŉūđŉƙòŠŉ ǪĻƸƜĠ ƙŉòūĠ ͅưƜŉòūĻŶŠŉ̮ ƛƸòĘƜŉŠòưĠƜŉ̮ ƙŶŠŉĻŶūŉ
ƜĠĻŶŠòƜŉ̧̮đĠƜđŃŉŶ̭͆ ͉ƤƙòǢŉŶ̧Ģ̇ǪĻƸƜĠ͊

�ďŉĠưưŉǐŉ̧¯ƙĠđŉǪđŉ
ŉū̧ĺŶƜũò̧�ƙĠƜòưŉǐò

 ŠòƤƤĢ̇¤Ɯŉũò  ŠòƤƤĢ̇¯ĠđŶūĘò  ŠòƤƤĢ̇»ĠƜǢò

˳�

§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ǪĻƸƜĢ̇ĠƛƸŉǐòŠĠūưŉ̧ĠĘ
ĠƛƸŉƤđŶũƙŶūŉďŉŠŉ
 òŠđŶŠòƜĢ̇ŠĢ̇òƜĠĢ̇Ęŉ̧ǪĻƸƜĢ̇ưƜòưưĢ̇ĘòŠ
ũŶūĘŶ̧ƜĠòŠĢ̇ƤđŶũƙŶūĠūĘŶŠĢ̇ŉū
ǪĻƸƜĢ̇ƙŉòūĢ̇ĺŶūĘòũĠūưòŠŉ̧ͅưƜŉòūĻŶŠŶ̮
ưƜòƙĠǢŉŶ̮̱̭͆
�ƜĻŶũĠūưòƜĢ̇ŠĢ̇ƤưƜòưĠĻŉĢ̇ƜŉƤŶŠƸưŉǐĠ
ƤđĠŠưĠ̭

§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ǪĻƸƜĢ̇đŶūĻƜƸĠūưŉ̧ĠĘ
ĠƛƸŉƤđŶũƙŶūŉďŉŠŉ
 òŠđŶŠòƜĢ̇ŠĢ̇òƜĠĢ̇Ęŉ̧ǪĻƸƜĢ̇ưƜòưưĢ̇ĘòŠ
ũŶūĘŶ̧ƜĠòŠĢ̇ƤđŶũƙŶūĠūĘŶŠĢ̇ŉū
ǪĻƸƜĢ̇ƙŉòūĢ̇ĺŶūĘòũĠūưòŠŉ̧ͅưƜŉòūĻŶŠŶ̮
ưƜòƙĠǢŉŶ̮̱̭͆
�ƜĻŶũĠūưòƜĢ̇ŠĢ̇ƤưƜòưĠĻŉĢ̇ƜŉƤŶŠƸưŉǐĠ
ƤđĠŠưĠ̭

˳�

VūĘŉǐŉĘƸòƜĠ ŠĠ đòƜòưưĠƜŉƤưŉđŃĠ
ͅĘĠǪūŉǢŉŶūŉ Ġ ƙƜŶƙƜŉĠưą͆ ĘĠŉ
ƙƜŉūđŉƙòŠŉ Ġūưŉ ĻĠŶũĠưƜŉđŉ Ġ ǪĻƸƜĠ
ƙŉòūĠ

VūĘŉǐŉĘƸòƜĠ ŠĠ đòƜòưưĠƜŉƤưŉđŃĠ
ͅĘĠǪūŉǢŉŶūŉ Ġ ƙƜŶƙƜŉĠưą͆ ĘĠŉ ƙƜŉūđŉƙòŠŉ
Ġūưŉ̧ĻĠŶũĠưƜŉđŉ̧Ģ̇ǪĻƸƜĢ̇ƙŉòūĠ

VūĘŉǐŉĘƸòƜĠ ŠĠ đòƜòưưĠƜŉƤưŉđŃĠ Ęŉ
đĠƜđŃŉŶ Ġ đŉƜđŶūĺĠƜĠūǢò Ġ ŠĠ ŠŶƜŶ
ƙòƜưŉ̭

̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭
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t�»0t�»V �̧̧̽¯ĠđŶūĘòƜŉò̧¤ƜŉũŶ̧JƜòĘŶ
»ƜòĻƸòƜĘŶ̧ ŶũƙĠưĠūǢĠ ˴ ¯ŶƤưŉĠūĠ ŠĠ ƙƜŶƙƜŉĠ đŶūǐŉūǢŉŶūŉ̮ ƙŶƜưòūĘŶ ĠƤĠũƙŉ Ġ đŶūưƜŶĠƤĠũƙŉ òĘĠĻƸòưŉ Ġ ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ đŶūđòưĠūòǢŉŶūŉ Ęŉ òĺĺĠƜũòǢŉŶūŉ̰ òđđĠưưò Ęŉ

đòũďŉòƜĢ̇ŶƙŉūŉŶūĢ̇ƜŉđŶūŶƤđĠūĘŶ̧ŠĢ̇đŶūƤĠĻƸĠūǢĢ̇ŠŶĻŉđŃĢ̇Ęŉ̧Ƹūò̧òƜĻŶũĠūưòǢŉŶūĢ̇đŶƜƜĠưưò̭

�ďŉĠưưŉǐŶ̧JĠūĠƜòŠĠ
ưĠƜũŉūĢ̇đŠòƤƤĢ̇ưĠƜǢò

˴�  ŶũƙƜĠūĘĠƜĠ Š͐ŉũƙŶƜưòūǢò Ęŉ ƙŶƜưòƜĠ òƜĻŶũĠūưòǢŉŶūŉ đŶƜƜŶďŶƜòưĠ Ęò ĠŠĠũĠūưŉ Ęŉ đŶĠƜĠūǢò ͉�ďŉĠưưŉǐŶ đƜĠòưŶ Ęò 0ĘƸƜĠưĠ §ŉđĠƜđò Ġ
IŶƜũòǢŉŶūĠ̭͊
˴� �đƛƸŉƤŉƜĠ Šò đòƙòđŉưą Ęŉ đƜŉưŉđòƜĠ ŉŠ ƙƜŶƙƜŉŶ ŠòǐŶƜŶ ƤƸŠŠò ďòƤĠ Ęŉ ŶƙƙŶƜưƸūŉ ŉūưĠƜǐĠūưŉ Ęŉ đŶũƙòĻūŉ Ġ̺Ŷ ŉūƤĠĻūòūưŉ ͉�ďŉĠưưŉǐŶ đƜĠòưŶ Ęò
0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĠ̭͊

�ďŉĠưưŉǐŉ̧¯ƙĠđŉǪđŉ
ŉū̧ĺŶƜũò̧�ƙĠƜòưŉǐò

 ŠòƤƤĢ̇¤Ɯŉũò  ŠòƤƤĢ̇¯ĠđŶūĘò  ŠòƤƤĢ̇»ĠƜǢò

˴�
 ŶũƙƜĠūĘĠƜĢ̇Š͐ŉũƙŶƜưòūǢò̧Ęŉ
ƙƜŶĘƸƜƜĢ̇ĠŠòďŶƜòưŉ̧ͅòūđŃĢ̇ƤĠũƙŠŉđŉ
ĠƤĠũƙŉ̧͆Ęò̧ƸưŉŠŉǢǢòƜĢ̇ƙĠƜ̧ƙŶưĠƜ
đŶũƸūŉđòƜĢ̇ŠĢ̇ƙƜŶƙƜŉĢ̇đŶūŶƤđĠūǢĢ̇Ġ
ŉĘĠĠ

 ŶũƙƜĠūĘĠƜĢ̇Š͐ŉũƙŶƜưòūǢò̧Ęŉ
ƙƜŶĘƸƜƜĢ̇ĠŠòďŶƜòưŉ̧ͅòūđŃĢ̇ƤĠũƙŠŉđŉ
ĠƤĠũƙŉ̧͆Ęò̧ƸưŉŠŉǢǢòƜĢ̇ƙĠƜ̧ƙŶưĠƜ
đŶũƸūŉđòƜĢ̇ŠĢ̇ƙƜŶƙƜŉĢ̇đŶūŶƤđĠūǢĢ̇Ġ
ŉĘĠĠ

 ŶũƙƜĠūĘĠƜĢ̇Š͐ŉũƙŶƜưòūǢò̧Ęŉ
ƙƜŶĘƸƜƜĢ̇ĠŠòďŶƜòưŉ̧ͅòūđŃĢ̇ƤĠũƙŠŉđŉ
ĠƤĠũƙŉ̧͆Ęò̧ƸưŉŠŉǢǢòƜĢ̇ƙĠƜ̧ƙŶưĠƜ
đŶũƸūŉđòƜĢ̇ŠĢ̇ƙƜŶƙƜŉĢ̇đŶūŶƤđĠūǢĢ̇Ġ
ŉĘĠĠ

˴�
�ūòŠŉǢǢòƜĠ ĠĘ ĠƤƙƜŉũĠƜĠ đŶū ƤĠūƤŶ
đƜŉưŉđŶ Ġ Ęŉ ƙƜĠđŉƤŉŶūĠ ŉŠ ƙƜŶƙƜŉŶ
ŠòǐŶƜŶ̧̮ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ̧ĠƤĠũƙŉ̧òĘĠĻƸòưŉ

�ūòŠŉǢǢòƜĠ ĠĘ ĠƤƙƜŉũĠƜĠ đŶū ƤĠūƤŶ
đƜŉưŉđŶ Ġ Ęŉ ƙƜĠđŉƤŉŶūĠ ŉŠ ƙƜŶƙƜŉŶ
ŠòǐŶƜŶ̧̮ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ̧ĠƤĠũƙŉ̧òĘĠĻƸòưŉ

�ūòŠŉǢǢòƜĠ ĠĘ ĠƤƙƜŉũĠƜĠ đŶū ƤĠūƤŶ
đƜŉưŉđŶ Ġ Ęŉ ƙƜĠđŉƤŉŶūĠ ŉŠ ƙƜŶƙƜŉŶ
ŠòǐŶƜŶ̧̮ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ̧ĠƤĠũƙŉ̧òĘĠĻƸòưŉ

̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭
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t�»0t�»V �̧̧̽¯ĠđŶūĘòƜŉò̧¤ƜŉũŶ̧JƜòĘŶ
»ƜòĻƸòƜĘŶ̧ ŶũƙĠưĠūǢĠ ˵ ÂưŉŠŉǢǢò Ġ ŉūưĠƜƙƜĠưò ŉŠ ŠŉūĻƸòĻĻŉŶ ũòưĠũòưŉđŶ ͅƙŉòūŶ đòƜưĠƤŉòūŶ̮ ĺŶƜũƸŠĠ̮ ĠƛƸòǢŉŶūŉ̭̭̭͆ Ġ ūĠ đŶĻŠŉĠ ŉŠ ƜòƙƙŶƜưŶ đŶŠ ŠŉūĻƸòĻĻŉŶ

ūòưƸƜòŠĠ̭

�ďŉĠưưŉǐŶ̧JĠūĠƜòŠĠ
ưĠƜũŉūĢ̇đŠòƤƤĢ̇ưĠƜǢò

˵� ÂƤòƜĠ ŉŠ ƙŉòūŶ đòƜưĠƤŉòūŶ ƙĠƜ ƜòƙƙƜĠƤĠūưòƜĠ ƜĠŠòǢŉŶūŉ Ġ ĺƸūǢŉŶūŉ ĠũƙŉƜŉđŃĠ Ŷ ƜŉđòǐòưĠ Ęò ưòďĠŠŠĠ̮ Ġ ƙĠƜ đŶūŶƤđĠƜĠ ŉū ƙòƜưŉđŶŠòƜĠ ŠĠ
ĺƸūǢŉŶūŉ̧ĘĠŞ̌ưŉƙŶ Ǘ Ή òǖ̮ Ǘ Ή ò̺ǖ̮ Ǘ Ή òǖˮ̮ Ǘ Ή̧ˮū Ģ̇ŉ̧ŠŶƜŶ̧ĻƜòǪđŉ̧Ģ̇đŶŠŠĠĻòƜĢ̇ŠĢ̇ƙƜŉũĢ̇ĘƸĢ̇òŞ̌đŶūđĠưưŶ Ęŉ̧ƙƜŶƙŶƜǢŉŶūòŠŉưą̭ ͉ƜĠŠòǢŉŶūŉ̧Ģ̇ĺƸūǢŉŶūŉ͊
˵� ÂưŉŠŉǢǢòƜĠ Šò ūŶưòǢŉŶūĠ ƸƤƸòŠĠ ƙĠƜ ŠĠ ƙŶưĠūǢĠ đŶū ĠƤƙŶūĠūưĠ ŉūưĠƜŶ ƙŶƤŉưŉǐŶ̮ đŶūƤòƙĠǐŶŠŉ ĘĠŠ ƤŉĻūŉǪđòưŶ̮ Ġ ŠĠ ƙƜŶƙƜŉĠưą ĘĠŠŠĠ ƙŶưĠūǢĠ
ƙĠƜ̧ƤĠũƙŠŉǪđòƜĢ̇đòŠđŶŠŉ̧Ģ̇ūŶưòǢŉŶūŉ̭ ͉ūƸũĠƜŉ͊

˵ ̧0ƤƙƜŉũĠƜĢ̇ũŉƤƸƜĢ̇ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ̧òūđŃĢ̇ŠĢ̇ƙŶưĠūǢĢ̇ĘĠŞ̌˭ˬ̧Ģ̇ŠĢ̇đŉĺƜĢ̇ƤŉĻūŉǪđòưŉǐĠ̭ ͉ūƸũĠƜŉ͊

˵'̧§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ƙƸūưŉ̧̮ƤĠĻũĠūưŉ̧Ģ̇ǪĻƸƜĢ̇ƤƸŞ̌ƙŉòūŶ̧đòƜưĠƤŉòūŶ̭ ͉ƤƙòǢŉŶ̧Ģ̇ǪĻƸƜĠ͊
˵0̧ ŶūŶƤđĠƜĢ̇ŉŞ̌ūƸũĠƜŶ̧˫̧̮Ģ̇òŠđƸūŉ̧ũŶĘŉ̧ƙĠƜ̧òƙƙƜŶƤƤŉũòƜŠŶ̭ ͉ƤƙòǢŉŶ̧Ģ̇ǪĻƸƜĠ͊
˵I̧0ƤƙƜŉũĠƜĢ̇Šò̧ƜĠŠòǢŉŶūĢ̇Ęŉ̧ƙƜŶƙŶƜǢŉŶūòŠŉưą̧đŶū̧Ƹū͐ƸĻƸòĻŠŉòūǢò̧Ęŉ̧ĺƜòǢŉŶūŉ̧Ģ̇ǐŉđĠǐĠƜƤò̭ ͉ƜĠŠòǢŉŶūŉ̧Ģ̇ĺƸūǢŉŶūŉ͊

�ďŉĠưưŉǐŉ̧¯ƙĠđŉǪđŉ
ŉū̧ĺŶƜũò̧�ƙĠƜòưŉǐò

 ŠòƤƤĢ̇¤Ɯŉũò  ŠòƤƤĢ̇¯ĠđŶūĘò  ŠòƤƤĢ̇»ĠƜǢò

˵�
VūĘŉǐŉĘƸòƜĢ̇Šò̧ưĠƜũŉūŶŠŶĻŉò
ƤƙĠđŉǪđò̧đŃĢ̇ŉūĘŉđò̧ŉ̧ưĠƜũŉūŉ̧Ģ̇ŉŠ
ƜŉƤƸŠưòưŶ̧Ęŉ̧Ƹū͐ŶƙĠƜòǢŉŶūĠ
VĘĠūưŉǪđòƜĢ̇ūŶũĢ̇Ģ̇ƤŉĻūŉǪđòưŶ̧ĘĠŉ
ưĠƜũŉūŉ̧ĘĠŠŠĢ̇ƙŶưĠūǢĠ
jŶđòŠŉǢǢòƜĢ̇ŉ̧ƙƸūưŉ̧ƤƸŞ̌ƙŉòūŶ
đòƜưĠƤŉòūŶ
§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ǪĻƸƜĢ̇ƤŉũũĠưƜŉđŃĢ̇Ġ
ưƜòƤŠòưĢ̇ƤƸŞ̌ƙŉòūŶ̧đòƜưĠƤŉòūŶ
»ƜòĘƸƜƜĢ̇ŉū̧ŠŉūĻƸòĻĻŉŶ̧ũòưĠũòưŉđŶ
ĺƜòƤŉ̧ĠĘ̧ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūŉ̧ĘĠŠ
ŠŉūĻƸòĻĻŉŶ̧ūòưƸƜòŠĢ̇Ģ̇ǐŉđĠǐĠƜƤò

§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ŠĢ̇ĻƜòūĘĠǢǢĢ̇ǐòƜŉòďŉŠŉ̧Ġ
ŠĢ̇ĻƜòūĘĠǢǢĢ̇đŶƤưòūưŉ
VĘĠūưŉǪđòƜĢ̇òŠŠ͐ŉūưĠƜūŶ̧Ęŉ̧Ƹūò
ĺƸūǢŉŶūĢ̇ŠĢ̇ǐòƜŉòďŉŠŉ̧ĘŉƙĠūĘĠūưŉ̧Ġ
ŉūĘŉƙĠūĘĠūưŉ
VĘĠūưŉǪđòƜĢ̇ŉŞ̌ƤŉĻūŉǪđòưŶ̧ĘĠŉ̧ƤŉũďŶŠŉ
Ęŉ̧Ƹūò̧ĺŶƜũƸŠò̧òŠĻĠďƜŉđò
Ŷ̧ĻĠŶũĠưƜŉđò
»ƜòĘƸƜƜĢ̇Ƹū͐ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūĢ̇òŠĻĠďƜŉđò̧Ŷ
Ƹūò̧ĺŶƜũƸŠò̧ŉū̧ĠƤƙƜĠƤƤŉŶūĢ̇ūƸũĠƜŉđò
ŉūƤĠƜĠūĘŶ̧ƙòƜưŉđŶŠòƜŉ̧ǐòŠŶƜŉ

§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ŉŞ̌đŶĠĺǪđŉĠūưĢ̇òūĻŶŠòƜĠ
Ģ̇Šò̧đŶƤưòūưĢ̇ūĠŠŠ͐ĠƛƸòǢŉŶūĢ̇ĘĠŠŠò
ƜĠưưò
§ŉđòǐòƜĢ̇Šò̧ĺŶƜũƸŠò̧ĘĠŠŠ͐ĠƛƸòǢŉŶūĠ
ĘĠŠŠò̧ƜĠưưò
�ưưƜŉďƸŉƜĢ̇ǐòŠŶƜŉ̧òŠŠò̧ǐòƜŉòďŉŠĠ
ŉūĘŉƙĠūĘĠūưĢ̇Ģ̇đòŠđŶŠòƜĢ̇ŉŞ̌ƜĠŠòưŉǐŶ
ǐòŠŶƜĠ
ĘĠŠŠò̧ǐòƜŉòďŉŠĢ̇ĘŉƙĠūĘĠūưĠ
§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ĻƜòǪđòũĠūưĢ̇Šò̧ƜĠưưò
Ęŉ̧Ęòưò̧ĠƛƸòǢŉŶūĠ

̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭
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§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ĻƜòǪđòũĠūưĢ̇ƤƸŠ
ƙŉòūŶ̧đòƜưĠƤŉòūŶ̧ƙƸūưŉ̧̮ƜĠưưĢ̇Ġ
ƙŶŠŉĻŶūŉ̧ĠƤƤĠūĘŶ̧ūŶưĢ̇ŠĢ̇đŶŶƜĘŉūòưĠ
ĘĠŉ̧ƙƸūưŉ
 ŶƤưƜƸŉƜĢ̇ƤƸŞ̌ƙŉòūŶ̧đòƜưĠƤŉòūŶ
ǪĻƸƜĢ̇ƤŉũũĠưƜŉđŃĢ̇Ģ̇ưƜòƤŠòưĠ

§ŉđòǐòƜĢ̇ĺŶƜũƸŠĢ̇ŉūǐĠƜƤĢ̇Ęò̧ĺŶƜũƸŠĠ
ĘŉƜĠưưĠ

»ƜòĘƸƜƜĢ̇ŉū̧ĠƛƸòǢŉŶūĢ̇ŉŞ̌ưĠƤưŶ̧Ęŉ̧Ƹūò
ĺƜòƤĢ̇ĠƤƙƜĠƤƤò̧đŶū̧ŠŉūĻƸòĻĻŉŶ
ūòưƸƜòŠĠ

˵�
 òƙŉƜĢ̇Šò̧ūŶưòǢŉŶūĢ̇ĠƤƙŶūĠūǢŉòŠĢ̇Ġ
ƤđŉĠūưŉǪđò̧Ęŉ̧Ƹū̧ūƸũĠƜŶ̧Ģ̇ƤòƙĠƜĠ
ƤđƜŉǐĠƜĢ̇Ƹū̧ūƸũĠƜŶ̧ŉū̧ūŶưòǢŉŶūĠ
ĠƤƙŶūĠūǢŉòŠĢ̇Ģ̇ƤđŉĠūưŉǪđò

˵ 

̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭
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ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇Šò̧ūŶưòǢŉŶūĠ
ĠƤƙŶūĠūǢŉòŠĢ̇ƙĠƜ̧ƸƤòƜĢ̇ūƸũĠƜŉ
ĻƜòūĘŉ̧Ŷ̧ūƸũĠƜŉ̧ƙŉđđŶŠŉ

ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇Šò̧ūŶưòǢŉŶūĢ̇ĠƤƙŶūĠūǢŉòŠĠ
ƙĠƜ̧ƸƤòƜĢ̇ūƸũĠƜŉ̧ĻƜòūĘŉ̧Ŷ̧ūƸũĠƜŉ
ƙŉđđŶŠŉ

ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇Šò̧ūŶưòǢŉŶūĢ̇ĠƤƙŶūĠūǢŉòŠĠ
ƙĠƜ̧ƸƤòƜĢ̇ūƸũĠƜŉ̧ĻƜòūĘŉ̧Ŷ̧ūƸũĠƜŉ
ƙŉđđŶŠŉ

˵'

§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ƤƸŞ̌ƙŉòūŶ̧đòƜưĠƤŉòūŶ
ĻŠŉ̧Ġūưŉ̧ĺŶūĘòũĠūưòŠŉ̧ĘĠŠŠò
ĻĠŶũĠưƜŉò

§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ƤƸŞ̌ƙŉòūŶ̧đòƜưĠƤŉòūŶ
ĻŠŉ̧Ġūưŉ̧ĺŶūĘòũĠūưòŠŉ̧ĘĠŠŠò̧ĻĠŶũĠưƜŉò

§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ƤƸŞ̌ƙŉòūŶ̧đòƜưĠƤŉòūŶ
ĻŠŉ̧Ġūưŉ̧ĺŶūĘòũĠūưòŠŉ̧ĘĠŠŠò
ĻĠŶũĠưƜŉò

˵0

 ŶūŶƤđĠƜĢ̇ŉŞ̌ǐòŠŶƜĢ̇˫̧̧đŶũĠ
ƜòƙƙŶƜưŶ̧ĺƜò̧Šò̧ŠƸūĻŃĠǢǢò̧Ęŉ̧Ƹūò
đŉƜđŶūĺĠƜĠūǢò̧ƛƸòŠƤŉòƤŉ̧Ģ̇Šò
ŠƸūĻŃĠǢǢò̧ĘĠŞ̌ƤƸŶ̧ĘŉòũĠưƜŶ̭
ÂưŉŠŉǢǢòƜĢ̇˫̧ƙĠƜ̧ĠƤƙƜŉũĠƜĢ̇ǐòŠŶƜŉ
ĠƤòưưŉ̧Ęŉ̧ŠƸūĻŃĠǢǢĢ̇Ģ̇òƜĠĢ̇Ęŉ
đŉƜđŶūĺĠƜĠūǢò̧Ģ̇đĠƜđŃŉŶ

̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭
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˵I

§ŉđŶūŶƤđĠƜĠ ŠĠ ƜĠŠòǢŉŶūŉ Ęŉ
ƙƜŶƙŶƜǢŉŶūòŠŉưą̧ĘŉƜĠưưò̧Ģ̇ŉūǐĠƜƤò̧Ġ
ƤòƙĠƜŠĢ̇ƜòƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ͅĢ̇ǐŉđĠǐĠƜƤò͆

̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭



�]gZ<j�kggQE]Y]�6IgjQE<YI�dIg�]ZdIjI[vI� �6�ÃÁÃÂ�´���YIhhQ]�0]Z<hh][I

t�»0t�»V �̧̧̽¯ĠđŶūĘòƜŉò̧¤ƜŉũŶ̧JƜòĘŶ
»ƜòĻƸòƜĘŶ̧ ŶũƙĠưĠūǢĠ ˭ˬ̧vĠŠŠĢ̇ƤŉưƸòǢŉŶūŉ̧Ęŉ̧ŉūđĠƜưĠǢǢò̧ͅǐŉưò̧ƛƸŶưŉĘŉòūò̧̮ĻŉŶđŃŉ̧̭̭̭͆Ƥŉ̧ŶƜŉĠūưò̧đŶū̧ǐòŠƸưòǢŉŶūŉ̧Ęŉ̧ƙƜŶďòďŉŠŉưą̭

�ďŉĠưưŉǐŶ̧JĠūĠƜòŠĠ
ưĠƜũŉūĢ̇đŠòƤƤĢ̇ưĠƜǢò

˭ˬ� §òƙƙƜĠƤĠūưòƜĠ ŉūƤŉĠũŉ Ęŉ Ęòưŉ̮ òūđŃĠ ĺòđĠūĘŶ ƸƤŶ Ęŉ Ƹū ĺŶĻŠŉŶ ĠŠĠưưƜŶūŉđŶ̭ Vū ƤŉưƸòǢŉŶūŉ ƤŉĻūŉǪđòưŉǐĠ̮ đŶūĺƜŶūưòƜĠ Ęòưŉ òŠ ǪūĠ Ęŉ
ƙƜĠūĘĠƜĠ ĘĠđŉƤŉŶūŉ̮ ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ ŠĠ ĘŉƤưƜŉďƸǢŉŶūŉ ĘĠŠŠĠ ĺƜĠƛƸĠūǢĠ Ġ ĘĠŠŠĠ ĺƜĠƛƸĠūǢĠ ƜĠŠòưŉǐĠ̭ ¯đĠĻŠŉĠƜĠ ĠĘ ƸưŉŠŉǢǢòƜĠ ǐòŠŶƜŉ ũĠĘŉ ͅũŶĘò̮
ũĠĘŉòūò̮ ũĠĘŉò òƜŉưũĠưŉđò͆ òĘĠĻƸòưŉ òŠŠò ưŉƙŶŠŶĻŉò ĠĘ òŠŠĠ đòƜòưưĠƜŉƤưŉđŃĠ ĘĠŉ Ęòưŉ ò ĘŉƤƙŶƤŉǢŉŶūĠ̭ ¯òƙĠƜ ǐòŠƸưòƜĠ Šò ǐòƜŉòďŉŠŉưą Ęŉ Ƹū
ŉūƤŉĠũĢ̇Ęŉ̧Ęòưŉ̧ĘĠưĠƜũŉūòūĘŶūĢ̮̇òĘ̧ĠƤĠũƙŉŶ̧̮ŉŞ̌đòũƙŶ̧Ęŉ̧ǐòƜŉòǢŉŶūĠ̭ ͉Ęòưŉ̧Ģ̇ƙƜĠǐŉƤŉŶūŉ͊
˭ˬ� Vū ƤĠũƙŠŉđŉ ƤŉưƸòǢŉŶūŉ òŠĠòưŶƜŉĠ̮ ŉūĘŉǐŉĘƸòƜĠ ĻŠŉ ĠǐĠūưŉ ĠŠĠũĠūưòƜŉ̮ òƤƤĠĻūòƜĠ ò ĠƤƤŉ Ƹūò ƙƜŶďòďŉŠŉưą̮ đòŠđŶŠòƜĠ Šò ƙƜŶďòďŉŠŉưą Ęŉ ƛƸòŠđŃĠ
ĠǐĠūưŶ̧̮ƤđŶũƙŶūĠūĘŶŠŶ̧ŉū̧ĠǐĠūưŉ̧ĠŠĠũĠūưòƜŉ̧ĘŉƤĻŉƸūưŉ̧̭ͅĺòđŶŠưòưŉǐŶ͆ ͉Ęòưŉ̧Ģ̇ƙƜĠǐŉƤŉŶūŉ͊
˭ˬ ̧§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇đŶƙƙŉĢ̇Ęŉ̧ĠǐĠūưŉ̧đŶũƙŠĠũĠūưòƜŉ̧̮ŉūđŶũƙòưŉďŉŠŉ̧̮ŉūĘŉƙĠūĘĠūưŉ̧̭ͅĺòđŶŠưòưŉǐŶ͆ ͉Ęòưŉ̧Ģ̇ƙƜĠǐŉƤŉŶūŉ͊

�ďŉĠưưŉǐŉ̧¯ƙĠđŉǪđŉ
ŉū̧ĺŶƜũò̧�ƙĠƜòưŉǐò

 ŠòƤƤĢ̇¤Ɯŉũò  ŠòƤƤĢ̇¯ĠđŶūĘò  ŠòƤƤĢ̇»ĠƜǢò

˭ˬ�

§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ŉ̧ĘŉǐĠƜƤŉ̧ưŉƙŉ̧Ęŉ
ƜòƙƙƜĠƤĠūưòǢŉŶūŉ
ĻƜòǪđŃĢ̧̯̇ŉƤưŶĻƜòũũò̮
ŉĘĠŶĻƜòũũò̧̮ĻƜòǪđŶ
đòƜưĠƤŉòūŶ̧̮òƜĠŶĻƜòũũò
VūĘŉǐŉĘƸòƜĢ̇ŉ̧Ęòưŉ̧ƜŉđŃŉĠƤưŉ̧ŉū̧ĻƜòǪđŉ
ƤưòưŉƤưŉđŉ
�ūòŠŉǢǢòƜĢ̇ŉ̧Ęòưŉ̧ĠũĠƜƤŉ̧ŉū̧Ƹū
ĻƜòǪđŶ̧ƤưòưŉƤưŉđŶ
 ŶƤưƜƸŉƜĢ̇ũòưƜŉđŉ̧Ęŉ̧Ęòưŉ̧̮ŶƜĻòūŉǢǢòưŉ
ŉū̧ưòďĠŠŠĠ
§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ĻƜòǪđòũĠūưĢ̇Ƹūò
ưòďĠŠŠò̧Ęŉ̧Ęòưŉ̧ƤưòưŉƤưŉđŉ

VĘĠūưŉǪđòƜĢ̇ūĠŠŠ͐òƜĠŶĻƜòũũò̧ŉŞ̌ưŉƙŶ
Ęŉ̧ĻƜòǪđŶ̧ƙŉǀ̧òĘòưưŶ̧ò
ƜòƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ŠĢ̇ƙĠƜđĠūưƸòŠŉ
VūĘŉǐŉĘƸòƜĢ̇ĘòŞ̌ĻƜòǪđŶ̧Ģ̇đòŠđŶŠòƜĢ̇ŉ
ƙƜŉūđŉƙòŠŉ̧ŉūĘŉđŉ̧ƤưòưŉƤưŉđŉ̧̧̯ũĠĘŉò̮
ũŶĘò̧Ģ̇ũĠĘŉòūò
§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇Ƹūò̧ưòďĠŠŠò̧Ęŉ̧Ęòưŉ
ƤưòưŉƤưŉđŉ̧ƸưŉŠŉǢǢòūĘŶ̧ŉŞ̌ĻƜòǪđŶ̧ƙŉǀ
ŶƙƙŶƜưƸūŶ
§ŉđòǐòƜĢ̇ŉūĺŶƜũòǢŉŶūŉ̧Ęò̧Ƹūò
ƙŠƸƜòŠŉưą̧Ęŉ̧ưòďĠŠŠĢ̇Ģ̇ĻƜòǪđŉ̧òŠŠŶ
ƤđŶƙŶ̧Ęŉ̧ƜŉƤƙŶūĘĠƜĢ̇ò̧ĘŶũòūĘĠ
ƤƙĠđŉǪđŃĠ
§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ƜĠŠòǢŉŶūŉ̧ưƜò̧ǐòƜŉòďŉŠŉ̧ŉū
ưĠƜũŉūŉ̧Ęŉ̧ƙƜŶƙŶƜǢŉŶūòŠŉưą̧ĘŉƜĠưưò̧Ġ
ŉūǐĠƜƤò̭

VūĘŉǐŉĘƸòƜĢ̇ŉū̧Ƹūò̧ƤŉưƸòǢŉŶūĢ̇ƜĠòŠĠ
Ęòưŉ̧òŞ̌ǪūĢ̇Ęŉ̧ĠĺĺĠưưƸòƜĢ̇đŶūĺƜŶūưŉ̧Ġ
ƙƜĠūĘĠƜĢ̇ĘĠđŉƤŉŶūŉ̭
 òŠđŶŠòƜĢ̇ŠĢ̇ĺƜĠƛƸĠūǢĢ̇òƤƤŶŠƸưĢ̇Ġ
ƜĠŠòưŉǐĢ̮̇ĻŠŉ̧ŉūĘŉđŉ̧ƤưòưŉƤưŉđŉ̧ͅũŶĘò̮
ũĠĘŉò̧̮ũĠĘŉòūò̭͆
tŶưŉǐòƜĢ̇ŠĢ̇ƤđĠŠưĢ̇ĠĺĺĠưưƸòưĠ̭
§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇ƜĠŠòǢŉŶūŉ̧ưƜò̧ǐòƜŉòďŉŠŉ̧ŉū
ưĠƜũŉūŉ̧Ęŉ̧ƙƜŶƙŶƜǢŉŶūòŠŉưą̧ĘŉƜĠưưò̧Ġ
ŉūǐĠƜƤò̭
IŶƜũƸŠòƜĢ̇ŠĢ̇ƜĠŠòǢŉŶūŉ̧òưưƜòǐĠƜƤŶ
Ƹūò̧ĺƸūǢŉŶūĢ̇ũòưĠũòưŉđò̭

̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭



�]gZ<j�kggQE]Y]�6IgjQE<YI�dIg�]ZdIjI[vI� �6�ÃÁÃÂ�´���YIhhQ]�0]Z<hh][I

IŶƜũƸŠòƜĢ̇ŠĢ̇ƜĠŠòǢŉŶūŉ̧òưưƜòǐĠƜƤŶ
Ƹūò̧ĺƸūǢŉŶūĢ̇ũòưĠũòưŉđò̭
�ƜĻŶũĠūưòƜĢ̇ŉ̧ƜŉƤƸŠưòưŉ̧ĠũĠƜƤŉ
ĘòŠŠ͐ĠŠòďŶƜòǢŉŶūĢ̇Ęŉ̧Ƹū̧ĻƜòǪđŶ

˭ˬ�
�ƜĻŶũĠūưŉ̧ĺòđŶŠưòưŉǐŉ̯
�ƜĻŶũĠūưòƜĢ̇Ģ̇ưƜŶǐòƜĢ̇ĠƜƜŶƜŉ̧ūĠŠŠĠ
ƙƜŶƙƜŉĢ̇ĺŶƜũƸŠòǢŉŶūŉ̭
§ŉđŶūŶƤđĠƜĢ̇Š͐ĠƤŉƤưĠūǢò̧Ęŉ̧ƤŉưƸòǢŉŶūŉ
Ęŉ̧ŉūđĠƜưĠǢǢò̧ūĠŠŠò̧ǐŉưò̧ƛƸŶưŉĘŉòūò̭
 òŠđŶŠòƜĢ̇Šò̧ƙƜŶďòďŉŠŉưą̧Ęŉ̧ĠǐĠūưŉ̧Ġ
ƸưŉŠŉǢǢòƜŠò̧ƙĠƜ̧ƙƜĠūĘĠƜĢ̇ĘĠđŉƤŉŶūŉ̧ŉū
ƤŉưƸòǢŉŶūŉ̧Ęŉ̧ŉūđĠƜưĠǢǢò̭
§òƙƙƜĠƤĠūưòƜĢ̇ĻƜòǪđòũĠūưĠ
ƤŉưƸòǢŉŶūŉ̧ƙƜŶďŠĠũòưŉđŃĢ̇Ęŉ
ƙƜŶďòďŉŠŉưą
�ƜĻŶũĠūưòƜĢ̇ŉ̧ƙƜŶđĠĘŉũĠūưŉ
ĠĺĺĠưưƸòưŉ̧ưƜŶǐòūĘŶ̧ĠƜƜŶƜŉ̧ūĠŠŠĠ
ƙƜŶƙƜŉĢ̇ƙƜŶƙŶƤưĠ̭

˭ˬ 
�ƜĻŶũĠūưŉ̧ĺòđŶŠưòưŉǐŉ̯
VĘĠūưŉǪđòƜĠ Šò đŶũƙòưŉďŉŠŉưą Ŷ
ŉūđŶũƙòưŉďŉŠŉưą̧Ęŉ̧ĘƸĢ̇Ŷ̧ƙŉǀ̧ĠǐĠūưŉ
 òŠđŶŠòƜĠ Šò ƙƜŶďòďŉŠŉưą ƤĠũƙŠŉđĠ Ġ
đŶũƙŶƤưò Ęŉ ƸūŶ Ŷ ƙŉǀ ĠǐĠūưŉ
đŶũƙòưŉďŉŠŉ Ġ ŉūđŶũƙòưŉďŉŠŉ Ġ
ƸưŉŠŉǢǢòƜŠò ƙĠƜ ƙƜĠūĘĠƜĠ ĘĠđŉƤŉŶūŉ ŉū
ƤŉưƸòǢŉŶūŉ Ęŉ ŉūđĠƜưĠǢǢò ĘĠŠŠò ǐŉưò
ƛƸŶưŉĘŉòūò

̧͝ŉū̧ďòƤĢ̇òŠŠò̧jĠĻĻĢ̇ˮˮ̧òƙƜŉŠĢ̇˭˵˰˭̧ṷ̧̄˲˯˯̧Ģ̇ƤƸĢ̇ƤƸđđĠƤƤŉǐĢ̇ũŶĘŉǪđŃĢ̮̇ưƸưưŉ̧ŉ̧ũòưĠƜŉòŠŉ̧ƙƜŶĘŶưưŉ̧Ęò̧Ģ̇ƙĠƜ̧0ĘƸƜĠưĢ̇§ŉđĠƜđò̧Ģ̇IŶƜũòǢŉŶūĢ̇ƤŶūŶ̧đŶƙĠƜưŉ̧Ęò̧đŶƙǗƜŉĻŃư̧̮ưƸưưŉ̧ŉ̧ĘŉƜŉưưŉ̧ƤŶūŶ̧ƜŉƤĠƜǐòưŉ̭
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t�»0t�»V �̧̧̽¯ĠđŶūĘòƜŉò̧¤ƜŉũŶ̧JƜòĘŶ
»ƜòĻƸòƜĘŶ̧ ŶũƙĠưĠūǢĠ ˭˭ Qò ƜòĺĺŶƜǢòưŶ Ƹū òưưĠĻĻŉòũĠūưŶ ƙŶƤŉưŉǐŶ ƜŉƤƙĠưưŶ òŠŠò ũòưĠũòưŉđò òưưƜòǐĠƜƤŶ ĠƤƙĠƜŉĠūǢĠ ƤŉĻūŉǪđòưŉǐĠ Ġ Ńò đòƙŉưŶ đŶũĠ ĻŠŉ

ƤưƜƸũĠūưŉ̧ũòưĠũòưŉđŉ̧òƙƙƜĠƤŉ̧ƤŉòūŶ̧ƸưŉŠŉ̧ŉū̧ũŶŠưĢ̇ƤŉưƸòǢŉŶūŉ̧ƙĠƜ̧ŶƙĠƜòƜĢ̇ūĠŠŠò̧ƜĠòŠưą̭

�ďŉĠưưŉǐŶ̧JĠūĠƜòŠĠ
ưĠƜũŉūĢ̇đŠòƤƤĢ̇ưĠƜǢò

˭˭�̧ ŶūŶƤđĠƜĢ̇ŉŞ̌»ĠŶƜĠũò̧Ęŉ̧¤ŉưòĻŶƜò̧Ģ̇ŠĢ̇ƤƸĢ̇òƙƙŠŉđòǢŉŶūŉ̧ŉū̧ũòưĠũòưŉđò̧Ģ̇ŉū̧ƤŉưƸòǢŉŶūŉ̧đŶūđƜĠưĠ̭ ͉ƤƙòǢŉŶ̧Ġ ǪĻƸƜĠ͊

˭˭�̧ òŠđŶŠòƜĢ̇Š͐òƜĠò̧Ģ̇ŉŞ̌ǐŶŠƸũĢ̇ĘĠŠŠĢ̇ǪĻƸƜĢ̇ƤŶŠŉĘĢ̇ƙŉǀ̧đŶũƸūŉ̧Ģ̇ĘòƜĢ̇ƤưŉũĢ̇Ęŉ̧ŶĻĻĠưưŉ̧ĘĠŠŠò̧ǐŉưò̧ƛƸŶưŉĘŉòūò̭ ͉ƤƙòǢŉŶ̧Ģ̇ǪĻƸƜĠ͊

�ďŉĠưưŉǐŉ̧¯ƙĠđŉǪđŉ
ŉū̧ĺŶƜũò̧�ƙĠƜòưŉǐò

 ŠòƤƤĢ̇¤Ɯŉũò  ŠòƤƤĢ̇¯ĠđŶūĘò  ŠòƤƤĢ̇»ĠƜǢò

˭˭�

 ŶūŶƤđĠƜĢ̇Ģ̇ƤòƙĠƜ̧òƙƙŠŉđòƜĢ̇ŉŠ
ưĠŶƜĠũò̧Ęŉ̧¤ŉưòĻŶƜò̧òŞ̌ưƜŉòūĻŶŠŶ
ƜĠưưòūĻŶŠŶ̧Ģ̇òŠŠĢ̇ǪĻƸƜĢ̇ƙŉòūĠ
ƤưƸĘŉòưĠ

˭˭�
§ŉƤŶŠǐĠƜĠ ƙƜŶďŠĠũŉ ŉūĠƜĠūưŉ ŉŠ đòŠđŶŠŶ
ĘĠŠŠò ƤƸƙĠƜǪđŉĠ ŠòưĠƜòŠĠ̮ ưŶưòŠĠ Ġ ĘĠŠ
ǐŶŠƸũĠ ĘĠŉ ƙŶŠŉĠĘƜŉ Ġ ĘĠŉ ƤŶŠŉĘŉ
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ŶưưĠūƸưŉ ĘòŠŠò ƜŶưòǢŉŶūĠ Ęŉ ǪĻƸƜĠ
ƙŉòūĠ̭
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SCIENZE - Secondaria I° Grado

Traguardo Competenze
1 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le
cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.

Obiettivo Generale
termine classe terza

1A Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso, peso specifico, forza, temperatura, calore, carica
elettrica, ecc., in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni
quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare esperienze quali ad esempio: piano inclinato,
galleggiamento, vasi comunicanti, riscaldamento dell’acqua, fusione del ghiaccio, costruzione di un circuito pila-interruttore-lampadina.
1B Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare reazioni (non pericolose)anche con prodotti chimici di uso domestico
e interpretarle sulla base di modelli semplici di struttura della materia; osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti
ottenuti. Realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, combustione di una candela, bicarbonato di sodio + aceto.

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

1A
Descrivere oggetti, fatti, fenomeni e
trasformazioni, sulla base di concetti
fisici e chimici introdotti in modo
elementare e/o intuitivo: stato di
aggregazione, massa inerziale e
gravitazionale, forza, pressione, peso,
volume, densità, peso specifico,
temperatura, calore, sostanze,
elementi, composti, miscugli e
miscele, atomi e molecole.
Descrivere la tavola periodica degli
elementi e dedurne semplici ma
fondamentali informazioni.
Ipotizzare sulla base di osservazioni
ragionate e sistematiche, le possibili

Descrivere oggetti, fatti, fenomeni e
trasformazioni, sulla base di concetti
fisici e chimici rivisti in modo più
approfondito: stato di aggregazione,
massa inerziale e gravitazionale, forza,
pressione, peso, volume, densità, peso
specifico, temperatura, calore, velocità
ed accelerazione (medie), lavoro,
energia, potenza, miscugli, miscele,
composti, soluzioni, reazioni chimiche,
pH, legami chimici.
Descrivere la tavola periodica degli
elementi e dedurne semplici ma
fondamentali informazioni anche
relativamente alle strutture molecolari.

Descrivere oggetti, fatti, fenomeni e
trasformazioni, sulla base di concetti
fisici e chimici fondamentali: massa
inerziale e gravitazionale, forza,
pressione, peso, volume, densità, peso
specifico, temperatura, calore,
grandezze cinematiche, lavoro, energia,
potenza, grandezze elettromagnetiche,
trasformazioni di energia, particella ed
onda, frequenza e lunghezza d’onda,
onda meccanica, onda
elettromagnetica.
Descrivere in modo approfondito
modelli fisici e chimici fondamentali:
atomo, molecola, cristallo, stati di
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cause di un fenomeno naturale o
artificiale.
Saper leggere semplici grafici scientifici
Descrivere il metodo scientifico.
Introdurre il Sistema Internazionale
delle unità di misura (SI)
Costruire la linea del tempo dello
sviluppo di fondamentali modelli e
concetti scientifici.

Costruire la linea del tempo dello
sviluppo di fondamentali modelli e
concetti scientifici.

aggregazione, linee di forza del campo,
particella, onda.
Costruire modelli di semplici circuiti
elettrici e modellizzare le più semplici
grandezze elettromagnetiche.
Modellizzare semplici processi di

generazione e trasformazione di
energia elettrica.
Pianificare procedure sperimentali con
protocolli forniti dal docente sapendo
individuare gli strumenti necessari e le
condizioni operative opportune.
Organizzare le informazioni raccolte in
processi osservativi o sperimentali in un
foglio elettronico.
Saper leggere tabelle e semplici grafici
sperimentali, individuando varianti ed
invarianti, scoprendo corrispondenze e
regolarità.
Analizzare le proprie descrizioni ed
analisi individuandone eventuali
criticità ed errori, autovalutando il
proprio lavoro.
Redigere una relazione di laboratorio
sulle esperienze compiute.
Argomentare le scelte osservative e
sperimentali oltre alle ipotesi, le
eventuali conferme o confutazioni.
Descrivere eventi e personaggi legati

alla storia della fisica e chimica
moderne, collegandole con il contesto
storico.
Analizzare conclusioni scientifiche
utilizzando in modo consapevole
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strumenti, strategie e concetti
matematici.
Argomentare opinioni personali in
merito allo sviluppo storico delle
scienze in modo critico ed originale.
Utilizzare strategie personali e
strumenti informatici per reperire
informazioni, contestualizzarle,
interpretarle criticamente ed integrarle
con le proprie conoscenze: bibliografia,
sitografia, di una ricerca autonoma.
Sviluppare una ricerca autonoma su
una problematica specifica
extracurricolare di interesse e di
particolare rilevanza scientifica, storica,
documentale.
Descrivere l’impatto della fisica e della
chimica sulla vita quotidiana e il mondo
contemporaneo, interpretando in modo
ragionato e personale anche le criticità
ecologiche fondamentali,
argomentando adeguatamente le
proprie affermazioni.
Estendere il campo di indagine
scientifica ai campi correlati.

1B
Pianificare osservazioni sistematiche e
semplici esperimenti per la verifica di
ipotesi: misure dirette ed indirette,
riscaldamento di un corpo, teoria

Ipotizzare, mediante esperimenti
controllati od osservazioni ragionate, le
possibili cause di un fenomeno naturale
o artificiale.

Ipotizzare, mediante osservazioni
ragionate dirette ed indirette,
esperimenti controllati , le possibili
cause di un fenomeno naturale o
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cinetica, soluzioni in acqua, passaggi di
stato.
Confrontare i risultati delle
osservazioni fatte con le ipotesi
formulate.
Confermare o meno le ipotesi fatte.
Riconoscere accezioni differenti ai
termini scientifici utilizzati in più
ambiti.
Analizzare le proprie descrizioni e
analisi individuandone eventuali errori
e autovalutare il proprio lavoro e
quello dei compagni.
Argomentare le scelte osservative e
sperimentali oltre alle ipotesi, le
eventuali conferme o confutazioni.
Descrivere in modo elementare
modelli fisici e chimici fondamentali:
atomo, molecola, cristallo, stati di
aggregazione.
Pianificare semplici procedure

sperimentali con protocolli forniti dal
docente e materiali facilmente
reperibili.
Organizzare le informazioni raccolte in

processi osservativi e sperimentali in
tabelle e schemi.
Saper leggere semplici tabelle e

grafici.
Redigere una relazione di laboratorio
sulle esperienze compiute.
Analizzare le proprie descrizioni ed
analisi individuando criticità ed

Pianificare osservazioni sistematiche ed
esperimenti per la verifica di ipotesi:
caduta dei gravi, piano inclinato,
elasticità, baricentro, pendolo,
galleggiamento, leve, trasformazioni
energia.
Confrontare i risultati delle osservazioni
e degli esperimenti con le ipotesi
formulate.
Confermare, non confermare o
confutare, le ipotesi fatte.
Confrontare ipotesi interpretative
alternative.
Utilizzare lo strumento grafico e tabellare
per raccogliere i dati osservativi e
sperimentali e saper leggere semplici
grafici scientifici.
Analizzare le proprie descrizioni e analisi

individuandone eventuali errori e
autovalutare il proprio ed altrui lavoro in
modo originale, riconoscendo le
difficoltà incontrate.
Argomentare le scelte osservative e
sperimentali oltre alle ipotesi, le
eventuali conferme o confutazioni.
Descrivere in modo approfondito modelli
fisici e chimici fondamentali: atomo,
molecola, cristallo, stati di aggregazione.
Pianificare procedure sperimentali con
protocolli forniti dal docente sapendo
individuare gli strumenti necessari e le
condizioni operative opportune.

artificiale, sapendo isolare le principali
variabili in gioco.
Pianificare osservazioni sistematiche ed
esperimenti, anche simulati, per la
verifica di ipotesi: forze elettrostatiche,
elettroscopio, legge di ohm, misure di
resistenza elettrica, circuiti elettrici,
ombre e penombre, riflessione e
rifrazione, diffrazione, dispersione,
della luce.
Confrontare i risultati delle osservazioni
e degli esperimenti con le ipotesi
formulate.
Confermare, non confermare o

confutare, le ipotesi fatte.
Confrontare ipotesi interpretative
alternative.
Utilizzare lo strumento tabellare e
grafico per raccogliere i dati osservativi
e sperimentali e saper leggere semplici
grafici scientifici.
Analizzare le proprie descrizioni e
analisi individuandone eventuali errori
e autovalutare il proprio ed altrui lavoro
in modo critico.
Argomentare le scelte osservative e
sperimentali oltre alle ipotesi, le
eventuali conferme o confutazioni.
Descrivere in modo approfondito
modelli fisici e chimici fondamentali:
atomo, molecola, cristallo, stati di
aggregazione, linee di forza del campo,
particella, onda.
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eventuali errori, autovalutando il
proprio lavoro.
Argomentare le scelte osservative e
sperimentali oltre alle ipotesi, le
eventuali conferme o confutazioni.
Descrivere eventi e personaggi legati
alle origini del pensiero scientifico,
collegandole con il contesto storico.
Sviluppare opinioni personali in merito
allo sviluppo storico delle scienze.
Utilizzare delle strategie personali per
reperire informazioni, valutarne la
qualità ed integrarle con le proprie
conoscenze.
Sviluppare una ricerca autonoma su

un tema di interesse.

Descrivere l’impatto della fisica e della
chimica sulla vita quotidiana.

Interpretare semplici fenomeni
utilizzando le leggi della dinamica
(facoltativo)
Organizzare le informazioni raccolte in

processi osservativi o sperimentali in un
foglio elettronico.
Saper leggere tabelle e semplici grafici

sperimentali
Analizzare le proprie descrizioni ed
analisi individuandone eventuali criticità
ed errori, autovalutando il proprio
lavoro.
Redigere una relazione di laboratorio
sulle esperienze compiute.
Argomentare le scelte osservative e

sperimentali oltre alle ipotesi, le
eventuali conferme o confutazioni.
Descrivere eventi e personaggi legati alla
storia della Fisica e della Chimica,
collegandoli con il contesto storico.
Intuire il ruolo fondamentale della
matematica nelle scienze.
Argomentare opinioni personali in
merito allo sviluppo storico delle scienze
in modo ragionato ed autonomo.
Utilizzare strategie personali e strumenti

informatici per reperire informazioni,
valutarne la qualità ed integrarle con le
proprie conoscenze.
Sviluppare una ricerca autonoma su una
problematica specifica curricolare.
Descrivere l’impatto della fisica e della
chimica sulla vita quotidiana e l’epoca
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contemporanea, argomentando in modo
personale ed autonomo.
Estendere il campo di indagine scientifica
ai campi correlati.

SCIENZE - Secondaria I° Grado

Traguardo Competenze
2 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a
semplici formalizzazioni.

Obiettivo Generale
termine classe terza

2A Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva; individuare la sua dipendenza da altre
variabili; riconoscere l’inevitabile produzione di calore nelle catene energetiche reali. Realizzare esperienze quali ad esempio: mulino ad
acqua, dinamo, elica rotante sul termosifone, riscaldamento dell’acqua con il frullatore.
2B Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo notturno e diurno, utilizzando
anche planetari o simulazioni al computer. Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle
stagioni. Costruire modelli tridimensionali anche in connessione con l’evoluzione storica dell’astronomia.

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

2A
Individuare situazioni in cui si compie
lavoro
Misurare un lavoro e la potenza
(facoltativo)
Distinguere le due primarie forme di
energia: cinetica e potenziale
(facoltativo)
Individuare catene energetiche
(facoltativo)
Costruire modelli di semplici circuiti
elettrici e modellizzare le più semplici
grandezze elettromagnetiche
(facoltativo)
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Modellizzare semplici processi di
generazione e trasformazione di
energia elettrica.
Pianificare procedure sperimentali con
protocolli forniti dal docente sapendo
individuare gli strumenti necessari e le
condizioni operative opportune.
Organizzare le informazioni raccolte in
processi osservativi o sperimentali in un
foglio elettronico.
Saper leggere tabelle e semplici grafici
sperimentali, individuando varianti ed
invarianti, scoprendo corrispondenze e
regolarità.
Analizzare le proprie descrizioni ed
analisi individuandone eventuali
criticità ed errori, autovalutando il
proprio lavoro.
Redigere una relazione di laboratorio
sulle esperienze compiute.
Argomentare le scelte osservative e

sperimentali oltre alle ipotesi, le
eventuali conferme o confutazioni.
Descrivere eventi e personaggi legati
alla storia della fisica e chimica
moderne, collegandole con il contesto
storico.
Analizzare conclusioni scientifiche
utilizzando in modo consapevole
strumenti, strategie e concetti,
matematici.
Argomentare opinioni personali in
merito allo sviluppo storico delle
scienze in modo critico ed originale.
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Utilizzare strategie personali e
strumenti informatici per reperire
informazioni, contestualizzarle,
interpretarle criticamente ed integrarle
con le proprie conoscenze: bibliografia,
sitografia, di una ricerca autonoma.
Sviluppare una ricerca autonoma su
una problematica specifica
extracurricolare di interesse e di
particolare rilevanza scientifica, storica,
documentale.
Descrivere l’impatto della fisica e della
chimica sulla vita quotidiana e il mondo
contemporaneo, interpretando in modo
ragionato e personale anche le criticità
ecologiche fondamentali,
argomentando adeguatamente le
proprie affermazioni
Estendere il campo di indagine
scientifica ai campi correlati.

2B

Identificare la variazione della Forza
Peso sui Corpi Celesti
Argomentare in modo semplice ma

corretto le osservazioni effettuate.
Identificare dati significativi in tabelle
relative a registrazioni che descrivono
le condizioni delle quattro sfere del
pianeta e riconoscere le corrette unità
di misura.
Raccogliere dati utilizzando i corretti
strumenti di misura.

Riconoscere sul campo rocce, minerali e
formazioni geologiche e ne coglie gli
aspetti fondamentali (facoltativo)
Pianificare la raccolta e l’osservazione dei
minerali e delle rocce.
Descrivere con una terminologia
adeguata minerali e rocce.
Argomentare in modo corretto le
osservazioni effettuate e le modalità con
cui sono state sviluppate.

Cogliere la struttura del pianeta Terra e
l’insieme dei movimenti che lo
interessano sulla base di concetti fisici e
chimici.
Cogliere gli aspetti e le caratteristiche
più evidenti di minerali e rocce
(facoltativo)
Riconoscere sul campo rocce, minerali e
formazioni geologiche e ne coglie gli
aspetti fondamentali (facoltativo)
Identificare fenomeni e trasformazioni
geologiche come vulcanesimo ed eventi
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Classificare eventi atmosferici e loro
manifestazioni (le nuvole, le
precipitazioni e i venti) in base alle loro
caratteristiche (facoltativo).
Elaborare rappresentazioni grafiche
dei dati sperimentalmente raccolti,
anche utilizzando fogli elettronici.
Interpretare ed argomentare la lettura
di grafici che descrivono le
caratteristiche di certe aree del
pianeta
Ricavare generalizzazioni a partire dai
dati raccolti e dall’interpretazione di
varie tipologie grafiche.
Individuare le quattro sfere della Terra
e i rispettivi principali componenti.
Cogliere l’interazione tra le quattro
sfere e le considera come un sistema
integrato.
Descrivere le caratteristiche
fondamentali dell’aria, acqua e suolo.
Classificare i vari strati dell’atmosfera
in base alla distanza dalla Terra e ne
descrive le caratteristiche ed i
fenomeni che li contraddistinguono
(aurora boreale, meteore, etc.)
(facoltativo)
Motivare le sue idee riguardo
situazioni a rischio nell’ambito delle
attività antropiche e valuta il loro
impatto sull’ambiente.
Riconoscere  ecosistemi e biomi
collocandoli correttamente nelle varie
aree geografiche.

Identificare i minerali e le rocce sulla
base di criteri oggettivi e pertinenti
(facoltativo)
Elaborare schemi descrittivi per
riconoscere e classificare i minerali e le
rocce (facoltativo)
Supportare le classificazioni effettuate
con valutazioni personali.
Identificare i diversi materiali in ambito

tecnologico;
Ipotizzare le modalità di utilizzo e le
ragioni per cui sono stati selezionati.
Descrivere in modo corretto il
funzionamento e l’utilizzo di sistemi
tecnologici distinguendo i materiali
naturali da quelli sintetici artificiali.
Valutare con senso critico le osservazioni
effettuate.

sismici sempre sulla base di concetti
fisici e chimici.
Descrivere fenomeni ed effetti legati
alla teoria della Tettonica a placche.
Identificare e classificare i principali

minerali e rocce, anche sulla base delle
loro caratteristiche chimiche e
cristallografiche (facoltativo)
Riconoscere e descrivere i corpi celesti
del sistema solare
Riflettere  e discutere sulle teorie
relative all’origine dei Corpi Celesti
(facoltativo)
Descrivere le interazioni tra Terra, Luna
e Sole.
Elaborare una modalità di
classificazione, anche tramite semplici
esperimenti, dei minerali e delle rocce.
Analizzare in modo critico sia le
osservazioni che i risultati degli
esperimenti, valutandone la coerenza.
Riprodurre una scala cronologica in cui
sono riportati i principali eventi della
storia del pianeta (facoltativo)
Elaborare semplici modelli del sistema
solare e dei fenomeni che lo
caratterizzano.
Valutare la correttezza dei modelli
elaborati confrontandoli con la realtà.
Individuare le risorse secondo le loro
caratteristiche (carattere finito, accesso
limitato ed ineguale).
Descrivere le maggiori problematiche
legate all’inquinamento e alle attività

© in base alla Legge 22 aprile 1941 n. 633 e sue successive modifiche, tutti i materiali prodotti da e per Edurete Ricerca e Formazione sono coperti da copyright, tutti i diritti sono riservati.



Format Curricolo Verticale per Competenze – V.2021 ©|Alessio Tomassone

Riassumere ed organizzare i vari fattori
presenti in un ecosistema e ne coglie
l’interconnessione.
Argomentare le proprie soluzioni
riguardo situazioni a rischio nelle
attività antropiche e nella vita
quotidiana.
Riconoscere minerali e rocce negli
oggetti di uso comune.
Descrivere con terminologia adeguata
gli elementi osservati.
Supportare e motivare le proprie
affermazioni.

antropiche nelle diverse zone del
pianeta.
Descrivere strategie per ridurre il
rischio sismico.
Analizzare in modo critico eventuali
alterazioni nell’equilibrio tra le 4 sfere e
le condizioni chimico fisiche (effetto
serra, buco dell’ozono, inquinamento
da monossido e diossido di carbonio,
piogge acide, inquinamento da
plastica).
Valutare e proporre comportamenti
responsabili ed ecologicamente
corretti. Cogliere gli elementi chiave
della storia dell’uomo  (facoltativo)
Sintetizzare e descrivere una serie di
eventi geologici utilizzando una
terminologia adeguata e specifica.
Supportare le proprie teorie con
argomentazioni logiche e valutare in
modo critico eventuali incongruenze.
Individuare eventi e personaggi che
hanno caratterizzato le principali tappe
dello sviluppo delle scienze.
Descrivere eventi e personaggi che
hanno caratterizzato le principali tappe
della storia della geologia e della
paleontologia quali Darwin e Wegener,
contestualizzandoli al periodo storico.

SCIENZE - Secondaria I° Grado
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Traguardo Competenze
3 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue
potenzialità e dei suoi limiti.

Obiettivo Generale
termine classe terza

3A Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le prime elementari nozioni di genetica.
3B Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso
una corretta alimentazione; evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe.

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

3A
Riconoscere caratteri dominanti e
recessivi
Individuare le modalità di trasmissione
ereditaria attraverso le leggi di Mendel
e la genetica
Descrivere il codice genetico e il suo
funzionamento.
Applicare la probabilità alla genetica.
Dimostrare come la genetica sia uno
degli elementi che entrano nel quadro
dell’evoluzione.
Utilizzare schemi, tabelle e calcolo delle
percentuali per formalizzare i
meccanismi dell’ereditarietà.
Cogliere il significato del processo
evolutivo e i suoi meccanismi, in
un’ottica di interazione fra i viventi e le
componenti ambientali.
Formulare collegamenti tra i concetti di
variabilità genetica e evoluzione.
Confrontare le diverse teorie evolutive

Applicare il concetto di selezione
naturale in casi specifici.
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Motivare il ruolo delle mutazioni
nell’evoluzione della specie.

3B

Riconoscere e rispettare le funzioni e i
bisogni del corpo umano.
Assumere atteggiamenti e
comportamenti di cura della propria
persona (igiene – alimentazione –
salute –sicurezza)
Dimostrare conoscenza di sé, dei
propri punti di forza e debolezza, dei
propri sentimenti ed emozioni.
Commentare il messaggio dei media
nel campo della salute.

Cogliere la complessità del
funzionamento del corpo umano nelle
sue varie attività (movimento,
respirazione, circolazione, nutrizione).
Mettere in relazione struttura e funzione
dei diversi organi di apparati e sistemi.
Descrivere alcune patologie degli
apparati e applicare le norme per la loro
prevenzione.
Distinguere i principi nutritivi in base alle
loro funzioni
Distinguere i vari alimenti in base ai
principi nutritivi in essi contenuti
Classificare gli alimenti, i principi nutritivi
e le loro funzioni.
Realizzare semplici esperienze di
laboratorio per individuare i principi
nutritivi presenti in alcune sostanze
alimentari.
Individuare il funzionamento delle difese
del nostro corpo.
Riconoscere una tabella nutrizionale e
calcolare le calorie contenute in un
alimento.
Distribuire bene e regolarmente il
fabbisogno alimentare con una corretta
alimentazione.
Analizzare la propria alimentazione

individuando carenze o eccedenze.

Cogliere la complessità del
funzionamento del corpo umano nelle
sue varie attività (endocrino, nervoso,
riproduttore).
Cogliere la complessità del
funzionamento del corpo umano nelle
sue varie attività (escretore e organi di
senso) (facoltativo).
Analizzare le funzioni di organi, apparati
e sistemi e le malattie correlate.
Analizzare i cambiamenti che
avvengono nella fase dell’adolescenza.
Confrontare la crescita dei maschi con
quella delle femmine.
Descrivere la riproduzione cellulare
(mitosi e meiosi) e il processo di
sviluppo dalla fecondazione al parto.
Riconoscere la riproduzione cellulare
(mitosi e meiosi) e il processo di
sviluppo dalla fecondazione al parto.
Identificare regole e comportamenti
sani e corretti indispensabili per il
proprio benessere psico-fisico e nel
rispetto degli altri.
Interpretare lo stato di benessere e di
malessere che può derivare dalle
alterazioni del proprio corpo.
Trovare errori nei propri
comportamenti, abituali o occasionali,
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Selezionare scelte per affrontare i rischi
connessi con una cattiva alimentazione,
con il fumo, con le droghe.
Motivare la cura e il controllo della
propria salute attraverso una corretta
alimentazione.
Trovare errori nelle proprie abitudini

alimentari, tramite una propria tabella
nutrizionale settimanale.
Commentare il messaggio dei media nel

campo della salute.
Identificare una gestione corretta del
proprio corpo.
Interpretare lo stato di benessere e di
malessere che può derivare dalle sue
alterazioni.
Attuare scelte per affrontare i rischi
connessi con una cattiva alimentazione,
con il fumo, con l’uso di alcol e droghe.
Valutare l’uso corretto dei farmaci.
Analizzare i cambiamenti che avvengono
nella fase dell’adolescenza.
Commentare il messaggio dei media nel
campo della salute.

in relazione al mantenimento della
propria salute.
Commentare il messaggio dei media nel
campo della salute.
Riconoscere i vari componenti
dell’apparato riproduttore maschile e
femminile.
Individuare le funzioni dei vari organi
dell’apparato riproduttore.
Assumere comportamenti adeguati a
salvaguardia dell’apparato riproduttore.

SCIENZE - Secondaria I° Grado

Traguardo Competenze
4 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni
fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.

Obiettivo Generale
termine classe terza

4A Riconoscere le somiglianze e le differenze nel funzionamento delle diverse specie di viventi.
4B Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le trasformazioni
dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione delle specie. Realizzare esperienze quali ad esempio: in coltivazioni e allevamenti,
osservare la variabilità in individui della stessa specie.
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4C Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi con un modello cellulare (collegando
per esempio: la respirazione con la respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la crescita e lo sviluppo con la
duplicazione delle cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi). Realizzare esperienze quali ad esempio: dissezione di una pianta,
modellizzazione di una cellula, osservazione di cellule vegetali al microscopio, coltivazione di muffe e microorganismi.

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

4A

Trovare similarità e differenze tra
diversi viventi (vertebrati e
invertebrati).
Motivare, riconoscendo analogie e
differenze con quelle dell'uomo.
Individuare i diversi ecosistemi e
distinguere la componente biotica
dall’abiotica.
Scegliere e applicare criteri per
individuare le differenze tra vivente e
non vivente.
Definire le funzioni e le caratteristiche
fondamentali della vita di un vivente.
Individuare l’unità e la diversità dei
viventi, effettuando attività a scuola, in
laboratorio, sul campo e in musei
scientifico/naturalistici.
Definire le caratteristiche dei viventi e
descriverne i livelli di organizzazione.

Individuare le funzioni vitali di un
organismo.
Analizzare le strutture di alcuni
invertebrati e vertebrati e descrivere le
funzioni, riconoscendo analogia e
differenze con quelle dell’uomo.
Analizzare, riconoscere e descrivere
anatomia e fisiologia dei vari sistemi e
apparati nell’uomo.
Riconoscere e dimostrare l’applicabilità

dei principi di fisica al corpo umano e
pianificare sperimentazioni.
Osservare e ipotizzare il comportamento
animale con analisi critica di articoli
scientifici (facoltativo).
Formulare collegamenti tra i concetti di
variabilità genetica e evoluzione
(facoltativo).
Confrontare le diverse teorie evolutive
(facoltativo).
Applicare il concetto di selezione
naturale in casi specifici (facoltativo).

4B

Riconoscere e definire i principali
aspetti di un ecosistema.

Essere consapevoli del ruolo che i
processi tecnologici giocano nella

Osservare un ambiente ed essere in
grado di riconoscere le cause delle sue
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Descrivere problemi salienti legati ai
viventi, al loro ambiente, al loro
rapporto con l’uomo.
Essere consapevoli del ruolo che i
processi tecnologici giocano nella
modifica dell’ambiente che ci circonda
considerato come sistema.
Assumere comportamenti personali
ecologicamente sostenibili per
preservare la biodiversità nei sistemi
ambientali e giustificare le scelte alla
base di essi.
Trovare errori nei comportamenti
dannosi in relazione a se stessi, agli
altri e all’ambiente in cui si vive.

modifica dell’ambiente che ci circonda
considerato come sistema.
Analizzare le conseguenze

dell'intervento antropico sull'ambiente.
Descrivere problemi salienti legati ai
viventi, al loro ambiente, al loro rapporto
con l’uomo.
Assumere comportamenti personali

ecologicamente sostenibili per
preservare la biodiversità nei sistemi
ambientali e giustificare le scelte alla
base di essi.

trasformazioni, sia biotiche che
abiotiche.
Osservare in particolare l’intervento
dell’uomo sull’ambiente e riconoscere
le principali cause di degrado.

4C
Analizzare una cellula al microscopio.
Riconoscere e descrivere, anche con
schemi e disegni, le cellule procariote
ed eucariote, animali e vegetali.
Confrontare le caratteristiche degli
organismi viventi, esaminare le
analogie e le differenze e classificarli
secondo un criterio stabilito.
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SCIENZE - Secondaria I° Grado

Traguardo Competenze
5 È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.

Obiettivo Generale
termine classe terza

5A Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi
ambientali. Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione di nidi per uccelli selvatici, adozione di uno stagno o di un bosco.
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Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

5A
Essere consapevoli del ruolo che i
processi tecnologici giocano nella
modifica dell’ambiente che ci
circonda considerato come sistema.
Assumere comportamenti personali
ecologicamente sostenibili per
preservare la biodiversità nei sistemi
ambientali e giustificare le scelte alla
base di essi.
Trovare errori nei comportamenti
dannosi in relazione a se stessi, agli
altri e all’ambiente in cui si vive.
Motivare comportamenti corretti in
relazione all’uso responsabile delle
risorse.
Difendere le azioni per risparmio di
risorse di uso quotidiano (acqua,
luce, carta, ecc.).

Essere consapevoli del ruolo che i
processi tecnologici giocano nella
modifica dell’ambiente che ci circonda
considerato come sistema.
Assumere comportamenti personali
ecologicamente sostenibili per
preservare la biodiversità nei sistemi
ambientali e giustificare le scelte alla
base di essi.
Trovare errori nei comportamenti
dannosi in relazione a se stessi, agli altri
e all’ambiente in cui si vive.
Motivare comportamenti corretti in
relazione all’uso responsabile delle
risorse.
Difendere le azioni per risparmio di
risorse di uso quotidiano (acqua, luce,
carta, ecc.).

Essere consapevoli del ruolo che i
processi tecnologici giocano nella
modifica dell’ambiente che ci circonda
considerato come sistema.
Assumere comportamenti personali
ecologicamente sostenibili per
preservare la biodiversità nei sistemi
ambientali e giustificare le scelte alla
base di essi.
Trovare errori nei comportamenti
dannosi in relazione a se stessi, agli altri
e all’ambiente in cui si vive.
Motivare comportamenti corretti in
relazione all’uso responsabile delle
risorse.
Difendere le azioni per risparmio di
risorse di uso quotidiano (acqua, luce,
carta, ecc.).
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SCIENZE - Secondaria I° Grado

Traguardo Competenze 6 Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.

Obiettivo Generale
termine classe terza

6A Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di Sole e di Luna. Realizzare esperienze quali ad esempio:
costruzione di una meridiana, registrazione della traiettoria del Sole e della sua altezza a mezzogiorno durante l’arco dell’anno.
6B Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i principali tipi di rocce ed i processi geologici da cui hanno avuto
origine.

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

6A
Descrivere le interazioni tra Terra, Luna
e Sole.
Descrivere i moti della Terra e
individuare le conseguenze
Individuare i movimenti della Luna e
riconoscere le conseguenze
Riconoscere le fasi lunari e individuare
le caratteristiche
Riconoscere il fenomeno delle maree e
delle eclissi
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Elaborare semplici modelli del sistema
solare e dei fenomeni che lo
caratterizzano

6B

Riconoscere i vari tipi di minerali
Classificare i minerali secondo le loro
caratteristiche
Riconoscere i vari tipi di rocce

SCIENZE - Secondaria I° Grado

Traguardo Competenze 7 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.

Obiettivo Generale
termine classe terza

7A Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva; individuare la sua dipendenza da altre
variabili; riconoscere l’inevitabile produzione di calore nelle catene energetiche reali. Realizzare esperienze quali ad esempio: mulino ad
acqua, dinamo, elica rotante sul termosifone, riscaldamento dell’acqua con il frullatore. (facoltativo)
7B Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a placche) (facoltativo); individuare i rischi sismici, vulcanici e
idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali attività di prevenzione. Realizzare esperienze quali ad esempio la raccolta e i
saggi di rocce diverse.

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

7A

Conoscere il concetto di trasformazione
energetica
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7B
Conoscere la struttura della Terra e le
teorie che la riguardano
Individuare le relazioni fra terremoti,
vulcanesimo e tettonica a zolle
Individuare i vari tipi di onde sismiche e
le loro conseguenze
Individuare le relazioni fra attività di un
vulcano, tipo di lava e di eruzione
Descrivere e individuare i fenomeni
pseudovulcanici
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SECONDA LINGUA COMUNITARIA - Secondaria I° grado
Traguardo Competenze 1 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.

Obiettivo Generale 

termine classe terza

1A Comprendere  istruzioni,  espressioni  e  frasi  di  uso  quotidiano  se  pronunciate  chiaramente  e  identificare  il  tema generale  di  brevi
messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.

1B Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente.

Obiettivi Specifici 

in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

1A

Individuare  il  significato  globale  di
messaggi  orali  su  argomenti  noti,  cogliere
informazioni specifiche da messaggi relativi
ad aree di interesse quotidiano e familiare. 

Riconoscere  saluti  e  semplici
presentazioni(nome,  età̀,  nazionalità̀,
indirizzo) all’interno di un dialogo.

Individuare  il  significato  globale  di
messaggi  orali  su  argomenti  noti,
cogliere  informazioni  specifiche  da
messaggi  relativi  ad  aree  di  interesse
quotidiano e familiare.

Cogliere il significato di istruzioni e di frasi di
uso quotidiano riguardanti argomenti noti.

1B

Cogliere il significato globale di testi letti di
vario genere simulati.

Cogliere  il  significato  globale  di  testi
letti  di  vario  genere,  sia  simulati  che
autentici.

Identificare,  a  partire  dal  contesto,  il
significato di vocaboli sconosciuti.

Riconoscere  informazioni  specifiche  in  testi
semplici  e  cogliere  il  significato  di  testi  di
contenuto familiare.
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SECONDA LINGUA COMUNITARIA - Secondaria I° grado

Traguardo Competenze 2 Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di  informazioni  semplice e diretto su
argomenti familiari e abituali.

Obiettivo Generale 

termine classe terza

2A Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti.
2B Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla
situazione.

Obiettivi Specifici 

in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

2A

Produrre frasi semplici e coerenti in semplici
scambi  dialogici  sulla  vita  quotidiana
(interagire  salutando,  presentandosi  e
compitando  il  nome.

Identificare  qualcuno,  domandare  e  dire  la
propria età, nazionalità e dire dove si abita) 

Descrivere  persone,  condizioni  di  vita,
compiti quotidiani, gusti e preferenze.

Spiegare  le  proprie  idee  con  l’aiuto
dell’interlocutore se necessario.

Interagire  in  brevi  conversazioni
concernenti situazioni di vita quotidiana
ed argomenti familiari.

Produrre  frasi  coerenti  in  scambi  dialogici
inerenti  la  propria  quotidianità  e  il  futuro.
Produrre  frasi  coerenti  per  esporre  la
soddisfazione e lo scontento.

2B

Produrre  una  descrizione  fisica  e  del
carattere  di  qualcuno,  costruire  semplici
presentazioni, di se stessi o di altri.

Produrre  frasi  coerenti  interagendo  con  i
compagni o con gli adulti in semplici scambi
dialogici sulla vita quotidiana.

Costruire  frasi  semplici  per  esporre  le
proprie  idee  con  l’aiuto
dell’interlocutore se necessario.

Produrre frasi semplici e coerenti. 

Interagire  in  brevi  conversazioni
concernenti situazioni di vita quotidiana
ed argomenti familiari.

Produrre  frasi  coerenti  nell’interazione  con  un
compagno o un adulto con cui si ha familiarità,
utilizzando  espressioni  e  frasi  adatte  alla
situazione.
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SECONDA LINGUA COMUNITARIA - Secondaria I° grado
Traguardo Competenze 3 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.

Obiettivo Generale 

termine classe terza

3A Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo.

3B Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, anche con
errori formali che non compromettano però la comprensibilità del messaggio.

Obiettivi Specifici 
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

3A
Descrivere  con  semplici  frasi  la  propria
famiglia e il proprio vissuto.

Costruire  semplici  scambi  dialogici  sulla
vita quotidiana.

Descrivere  persone,  condizioni  di  vita,
compiti quotidiani, gusti e preferenze.

Spiegare  le  proprie  idee  con  l’aiuto
dell’interlocutore se necessario.  

Costruire  brevi  conversazioni
concernenti situazioni di vita quotidiana
ed argomenti familiari.

Produrre  oralmente  descrizioni  di  persone  e
luoghi,  organizzando  i  contenuti  acquisiti.
Formulare  semplici  frasi  riguardanti  la  sfera
personale  e  utilizzare  in  maniera  adeguata  i
modelli  linguistici  acquisiti  in  semplici
interazioni.

3B
Produrre  semplici  messaggi  scritti  su
argomenti  familiari  (appunti,  cartoline,
messaggi, brevi lettere e mail).

Produrre  brevi  frasi  per  iscritto
raccontando  esperienze,  esprimendo
sensazioni  e  opinioni  in  maniera
semplice. 

Produrre  testi  sia  guidati  sia  più
personali,  con  forma  elementare  che
permetta la comprensione.

Produrre testi brevi e semplici per raccontare le
proprie  esperienze,  per  fare  gli  auguri,  per
ringraziare  o per  invitare  qualcuno,  anche  con
errori  formali  che  non compromettano  però  la
comprensibilità del messaggio.
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SECONDA LINGUA COMUNITARIA - Secondaria I° grado
Traguardo Competenze 4 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.

Obiettivo Generale 

termine classe terza

4A Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.

4B Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente.

Obiettivi Specifici 

in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

4A
Cogliere il senso globale di semplici testi in
formato digitale

Saper usare il dizionario online.

Comprendere  globalmente  testi  in
formato  digitale  di  vario  genere,  sia
simulati che autentici.

Dedurre  dal  contesto  il  significato  di
vocaboli sconosciuti. 
Saper usare il dizionario online.

Cogliere  il  significato  di  testi  semplici  in
formato  digitale  (blog,  Power  Point,  pagine
web,...) e individuare informazioni specifiche. 

Saper usare il dizionario online.

4B
Cogliere  il  senso  globale  di  semplici  testi
simulati.

Comprendere  globalmente  testi  letti  di
vario genere, sia simulati che autentici.

Dedurre  dal  contesto  il  significato  di
vocaboli sconosciuti.

Cogliere  il  significato  di  testi  semplici  e
individuare informazioni specifiche.
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SECONDA LINGUA COMUNITARIA - Secondaria I° grado
Traguardo Competenze 5 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.

Obiettivo Generale 
termine classe terza

5A Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi 
messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.

Obiettivi Specifici 
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

5A
Cogliere  il  significato  globale  di  messaggi
orali su argomenti noti.

Individuare  informazioni  specifiche  da
messaggi  relativi  ad  aree  di  interesse
quotidiano e familiare.

Cogliere  il  significato  globale  di
messaggi orali su argomenti noti.

Individuare  informazioni  specifiche  da
messaggi  relativi  ad  aree  di  interesse
quotidiano e familiare.

Individuare informazioni specifiche e/o cogliere
il  messaggio  globale  in  brevi  e  semplici
documenti  audio  o  in  conversazioni  inerenti
argomenti  quotidiani.  Individuare  istruzioni,
ordini, divieti, progetti.
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SECONDA LINGUA COMUNITARIA - Secondaria I° grado
Traguardo Competenze

6 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di

studio.

Obiettivo Generale 
termine classe terza

6A Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato.

6B Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.

6C Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.

Obiettivi Specifici 
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

6A
Espandere  il  lessico  dei  campi  semantici
relativi  alla  vita  quotidiana  e  alle  funzioni
trattate.

Espandere il lessico dei campi semantici
relativi  alla  vita  quotidiana  e  alle
funzioni trattate.

Espandere il lessico dei campi semantici relativi
alla vita quotidiana e alle funzioni trattate.
Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare
le eventuali variazioni di significato.

6B
Individuare  ed  applicare  correttamente
regole e funzioni comunicative.

Individuare  ed  applicare  correttamente
regole e funzioni comunicative.

Individuare ed applicare correttamente regole e
funzioni comunicative.

Osservare  la  struttura  delle  frasi  e  mettere  in
relazione costrutti e intenzioni comunicative.

6C

Confrontare informazioni nuove acquisite in
lingua,  con  le  conoscenze  già  possedute
sull’argomento.

Confrontare  informazioni  nuove
acquisite  in  lingua,  con  le  conoscenze
già possedute sull’argomento.

Confrontare  informazioni  nuove  acquisite  in
lingua,  con  le  conoscenze  già  possedute
sull’argomento.

Confrontare parole e strutture relative a codici
verbali diversi.
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SECONDA LINGUA COMUNITARIA - Secondaria I° grado
Traguardo Competenze 7 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.

Obiettivo Generale 
termine classe terza

7A Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue.

Obiettivi Specifici 
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

7A
Individuare  errori  nelle  proprie  produzioni
orali  e  scritte,  confrontandole  con  un
modello  o  con  una  griglia  di
autovalutazione.

Individuare  errori  nelle  proprie
produzioni orali e scritte, confrontandole
con  un  modello  o  con  una  griglia  di
autovalutazione.

Individuare errori nelle proprie produzioni orali
e scritte, confrontandole con un modello o con
una griglia di autovalutazione.
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RELIGIONE CATTOLICA - Secondaria I° grado 
Traguardo Competenze 

1 L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio 
tra dimensione religiosa e culturale. 

Obiettivo Generale  
termine classe terza 

1A Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. (Dio e l’uomo) 
1B Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. (I valori etici e religiosi) 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza 

1A 
Riconoscere il “senso religioso” che ha da 
sempre animato l’uomo, aperto al 
trascendente, fin dalla sua comparsa sulla 
Terra, attraverso lo studio dei miti sull’ origine 
del mondo, dei popoli antichi e di quelli biblici. 

Riconoscere nell’ uomo una apertura al 
trascendente e sincera ricerca di verità, 
ponendosi domande sul senso delle cose. 

Riflettere sulla complessità dell’ esistenza, 
imparando a dare valore ai propri 
comportamenti, per relazionarsi in maniera 
armoniosa con sé stesso e gli altri. 

1B 
Valutare i comportamenti etici-religiosi di 
accoglienza del Creato quale dono prezioso per 
la nostra vita, da difendere, custodire, 
salvaguardare dal pericolo della distruzione 
ambientale a causa dell’uomo. 

Riflettere, attraverso lo studio della storia ebraica 
(la distruzione del Tempio, la diaspora, il 
chassidismo …), su cosa Dio vuole da noi e su un 
dialogo non sempre facile. 

Individuare, attraverso lo studio comparato 
delle grandi religioni (Islamismo, Buddismo, 
Induismo) l’ esperienza religiosa dell’ uomo, 
riflettendo sui valori comuni, imparando a 
interagire con le altre identità religiose che 
riscontra nel quotidiano, sviluppando capacità di 
accoglienza, confronto, dialogo. 
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RELIGIONE CATTOLICA - Secondaria I° grado 
Traguardo Competenze 

2 L’alunno, a partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo.  

Obiettivo Generale  
termine classe terza 

2A Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana (rivelazione, promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di 
Dio, salvezza...) e confrontarle con quelle di altre maggiori religioni. (Dio e l’uomo) 
2B Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un confronto con quelli di altre religioni. (Il linguaggio religioso) 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza 

2A 
Riflettere, partendo dalle storie bibliche (da 
Noè a Caino e Abele, Abramo, Giuseppe e i 
fratelli, Mosè e i primi re d’ Israele) sull’ 
alleanza fra Dio e l’uomo dopo l’intrusione del 
Male, che porta alla divisione in tutti gli ambiti 
di vita; la speranza che si riaccende e la 
promessa di salvezza finale da parte di Dio. 
Riscontrare la stessa vittoria del Bene sul Male 
anche nelle altre grandi religioni. 

Individuare, partendo dalla Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati oggettivi della “storia della 
salvezza” dell’uomo voluta da Dio, confrontando 
con le altre religioni monoteiste lo stesso 
desiderio di Dio di “salvezza dell’uomo”. 

Saper distinguere i principi fondamentali delle 
grandi religioni (Ebraismo, Islamismo, 
Buddismo, Induismo) confrontandoli con il 
Cristianesimo, esponendo le differenze e i tratti 
comuni. 

2B 

Riconoscere i linguaggi espressivi della fede 
(simboli, preghiere, riti). 

Saper distinguere gli elementi fondamentali della 
fede cristiana (l’ acqua del Battesimo, il fuoco 
della Pentecoste…) e preghiere e riti derivati dalla 
vita di Gesù Cristo (il Padre nostro, l’ Eucaristia… 
), confrontando con le altre religioni monoteiste. 

Estrapolare dalla lettura di alcune preghiere di 
altre religioni e dallo studio dei loro riti, gli 
elementi che accomunano alla spiritualità e 
dialogo col Trascendente, insiti nella religiosità 
umana. 
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RELIGIONE CATTOLICA - Secondaria I° grado 
Traguardo Competenze 

3 L’alunno individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini.   

Obiettivo Generale  
termine classe terza 

3A Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio. (La Bibbia e le 
altre fonti) 
3B Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie ed avvalendosi correttamente di adeguati 
metodi interpretativi. (La Bibbia e le altre fonti) 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza 

3A 
Descrivere la struttura della Bibbia, il modo in 
cui è stata scritta, distinguendo le differenze fra 
Antico e Nuovo Testamento e i generi letterari 
dei diversi libri di autori “ispirati da Dio” 
(motivo per cui è “Parola di Dio”), 
individuandone il filo comune della “storia della 
salvezza” dell’ uomo ad opera di Dio. 

Descrivere la struttura del Nuovo Testamento e 
suoi elementi fondamentali (Vangeli e loro 
autori, Atti degli apostoli, Lettere, Apocalisse), 
illustrando la valenza storica dei documenti 
ritrovati. 

 

3B 

Estrapolare da alcuni testi biblici le “parole-
chiave” della Bibbia e le immagini simboliche (il 
serpente, l’arcobaleno, la colomba, la 
montagna, il Buon Pastore…) per una sua 
corretta interpretazione. 

Individuare il contesto morale di alcune parabole 
di Gesù, esponendo il suo linguaggio simbolico 
alla luce interpretativa dei Vangeli. Illustrare i 
contenuti di alcune Lettere di S.Paolo. 
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RELIGIONE CATTOLICA - Secondaria I° grado 

Traguardo Competenze 
4 L’alunno ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e 
recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 

Obiettivo Generale  
termine classe terza 

4A Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale (passione, 
morte e risurrezione), riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel mondo. (Dio e l’uomo) 
4B Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri 
e rapportarla alla fede cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo. (Dio e l’uomo) 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza 

4A 
Individuare nell’ Antico Testamento le antiche 
profezie che annunciavano la venuta del 
Messia che si sarebbe compiuta nel Nuovo 
Testamento. 
Esporre accenni ala figura storica di Gesù 
Cristo, riconosciuto dalla fede cristiana quale 
figlio di Dio, salvatore dell’umanità dal peccato, 
come compimento della “stori della salvezza” 
attuata da Dio. 

Esporre le tappe fondamentali della vita di Gesù 
e il suo messaggio di salvezza (attraverso 
parabole e miracoli), illustrando il proseguimento 
di tale messaggio attraverso l’evangelizzazione 
degli apostoli nel mondo. 

 

4B 

 Riflettere sull’azione dello Spirito Santo dalla 
Pentecoste, con la nascita della Chiesa, al fervore 
del primo Cristianesimo, al superamento delle 
grandi persecuzioni con la libertà dell’Editto di 
Costantino. 

Saper distinguere nella storia del cammino della 
Chiesa, dall’ Editto di Costantino al Concilio 
Ecumenico Vaticano II, fra le luci e le ombre, il 
progetto di salvezza da sempre attuato da Dio. 
Individuare nella Chiesa di oggi i segni 
dell’azione dello Spirito Santo, nelle storie e 
carismi di Santi odierni. 
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RELIGIONE CATTOLICA - Secondaria I° grado 

Traguardo Competenze 
5 L’alunno riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, 
italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

Obiettivo Generale  
termine classe terza 

5A Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche (letterarie, musicali, pittoriche...) italiane ed europee. (La Bibbia e le 
altre fonti) 
5B Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della Chiesa. (Il linguaggio religioso) 
5C Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea. (Il 
linguaggio religioso) 
Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni. (Il linguaggio religioso) 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza 

5A 

Saper descrivere le rappresentazioni pittoriche 
della Creazione del mondo. Analizzare e 
rappresentare con disegni alcuni fra i più 
celebri Salmi cantati di Davide. 

 

Descrivere e riprodurre con la tecnica dei fogli 
lucidi alcuni fra i più famosi quadri che 
rappresentano momenti essenziali della vita di 
Gesù (il Battesimo, l’ultima cena, il “Discorso 
della montagna”…); cantare brani attinenti a tali 
episodi. 

 

5B 
 Illustrare il significato dei principali sacramenti 

della Chiesa (istituzione dell’Eucaristia, il senso 
del Battesimo quale “vita nuova”, la Cresima 
come confermazione dell’essere Cristiano), 
scoprendo la presenza attiva dello Spirito Santo 
in essi, nella vita di ogni giorno. 

 

5C 
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Illustrare e riprodurre, attraverso lavori artistici 
sul quaderno, le prime sepolture, i templi e le 
divinità dell’ antico Egitto, Mesopotamia, 
Grecia e Roma antiche. 

Estrapolare la profonda spiritualità e dialogo con 
Dio che traspaiono dalle opere artistiche del 
monachesimo. Riprodurre attraverso lavoretti 
manuali la tecnica e l’arte dello “scriptorium”. 
Individuare, attraverso lo studio delle strutture e 
significati dei luoghi sacri (dalle “Domus 
ecclesiae” alle moderne chiese, ai monasteri) il 
desiderio dell’uomo di un ritirato luogo 
d’incontro con Dio, dove rifugiarsi in preghiera, 
dagli impegni della vita ordinaria. 

Riprodurre delle icone ortodosse (con la tecnica 
dei fogli lucidi) esponendone la simbologia di 
segni e colori. 
Individuare dallo studio dei luoghi sacri i segni 
della religiosità cristiana. 

 

RELIGIONE CATTOLICA - Secondaria I° grado 

Traguardo Competenze 
6 L’alunno coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e 
responsabili. 

Obiettivo Generale  
termine classe terza 

6A Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione 
al male. (I valori etici e religiosi) 
6B Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio 
al suo termine, in un contesto di pluralismo culturale e religioso. (I valori etici e religiosi) 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza 

6A 
 
Estrapolare dai racconti biblici (la fede di 
Abramo, il perdono di Giuseppe ai fratelli, il 
coraggio e l’affidamento di Mosè…) la speranza 
tipica del cristiano, quale forma di fiducia in una 
salvezza certa nelle tribolazioni della vita, 
nonostante la fragilità dell’uomo esposto al 
male. 
 
 
 
 
 
 

Saper estrapolare dal messaggio evangelico la 
“Buona notizia”, il fulcro degli insegnamenti di 
Gesù, l’attuazione del Regno di Dio che inizia già 
in questa vita e troverà compimento dopo la 
morte, nella vita eterna. 

 
Individuare i pericoli materiai e spirituali nel 
contesto odierno, in uno sguardo ampio sulla 
società (consumismo, realtà virtuali, “social” dei 
giovani, temi della bioetica…), riconoscendo 
nella speranza del cristiano una risposta ai 
dubbi e incertezze, che porta alla salvezza. 
 
 
 
 
6 B: Riflettere sulle implicazioni etiche della 
fede cristiana in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili, nel rispetto e 
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confronto con altre culture e religioni presenti 
nel proprio contesto di vita, imparando a 
relazionarsi armoniosamente con sé stesso e gli 
altri. 

 
 

RELIGIONE CATTOLICA - Secondaria I° grado 

Traguardo Competenze 
7 L’alunno inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in 
maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda.       

Obiettivo Generale  
termine classe terza 

7A Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo. (Dio e 
l’uomo) 
7B Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile. (I valori etici e 
religiosi) 

Obiettivi Specifici  
in forma Operativa 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza 

7A 
Saper distinguere l’approccio biblico da quello 
scientifico sui temi della nascita del mondo e 
dell’uomo, non in contrasto bensì 
complementari, in quanto la scienza spiega il 
“come”, la fede ne dice il “perché” 

 Illustrare l’approccio scientifico e quello 
religioso su importanti temi di attualità della 
bioetica (eutanasia, fecondazione in vitro, teorie 
sul gender…)individuandone gli aspetti diversi e 
quelli che possono integrarsi e arricchirsi 
vicendevolmente, esponendo anche i limiti della 
scienza e quelli della fede. 
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7B 
Riflettere sul libero arbitrio che Dio ha dato 
all’uomo, libero di poter agire verso la 
distruzione del Creato che lo circonda oppure 
di custodirlo e salvaguardarlo, secondo il 
progetto originario di Dio. 
Individuare tale responsabilità dell’uomo 
anche in altri ambiti della vita. 

Saper individuare nella figura di Gesù il modello 
di un uomo libero da ogni schiavitù di forma del 
male che permeano l’uomo di oggi, riconoscendo 
la “libertà” nella “Verità-Via-Vita” del Cristo. 

Estrapolare dalla proposta cristiana le linee 
guida pe un progetto di vita improntato sui 
grandi temi della pace, non violenza di ogni 
genere, solidarietà, impegni socialmente utili, 
per una società che renda il mondo migliore. 

 
 
 
 
 



Format Curricolo Verticale per Competenze – V.2021 ©| Alessio Tomassone

ALTERNATIVA - Secondaria I° grado
Traguardo Competenze 1 L’alunno/a adotta nella vita quotidiana atteggiamenti responsabili per la difesa e la tutela della persona,

dell’ambiente e della collettività.

Obiettivo Generale
termine classe terza

1A Comprendere che ogni persona ha un aspetto fisico che la contraddistingue e una propria storia personale e familiare da rispettare.
1B Comprendere che ognuno di noi ha il diritto-dovere di contribuire in prima persona alla tutela dell’ambiente e della vita altrui.

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

1A
Riconoscere che ogni individuo possiede
delle caratteristiche peculiari e che tale
diversità rappresenta una ricchezza per il
gruppo e, più in generale, per la società

Incrementare la conoscenza di culture
diverse dalla propria al fine di acquisire un
atteggiamento di apertura e curiosità nei
confronti dell’altro

Riflettere su stereotipi e pregiudizi,
soffermandosi in particolare sulle
discriminazioni di genere e legate alla
diversa appartenenza culturale

1B
● Riflettere sui concetti di ecosostenibilità

e inclusione favorendo un
atteggiamento propositivo volto
all’attivazione di buone pratiche di
convivenza e tutela dell’ambiente

● Individuare buone pratiche da mettere
in atto sia a livello personale che
globale per la tutela dell'ambiente

● Sviluppare coscienza civica e un
atteggiamento responsabile e
consapevole del proprio e altrui ruolo nel
gruppo.

● Illustrare i principali obiettivi contenuti
nell'Agenda 2030 elaborata dall'ONU

● Essere consapevole e contrastare le
violazioni dei diritti umani, in particolare
la violenza e la prevaricazione nei
confronti delle categorie più a rischio

● Riflettere sul concetto di sviluppo ed
economia sostenibili
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ALTERNATIVA - Secondaria I° grado
Traguardo Competenze 2 L’alunno/a acquisisce un comportamento corretto e responsabile.

Obiettivo Generale
termine classe terza

2A Riconoscere l'importanza del dialogo e dell'elaborazione di regole negoziate e del loro rispetto per la costruzione di uno spazio
condiviso tra molteplici appartenenze e identità.
2B Saper rispettare i punti di vista diversi dal proprio.

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

2A
Acquisire consapevolezza su emozioni,
comportamenti e responsabilità necessarie
per una convivenza pacifica

Riflettere sui comportamenti corretti,
individuali e di gruppo, da mettere in atto in
diverse situazioni sociali e acquisire
consapevolezza delle dinamiche di gruppo

Porsi in maniera critica di fronte ai molteplici
messaggi della realtà odierna ed assumere
un comportamento corretto e solidale nei
confronti degli altri

2B
Mettere in atto atteggiamenti di ascolto
attivo

Interagire in modo rispettoso con gli altri
manifestando il proprio punto di vista in
modo corretto

Argomentare il proprio punto di vista
accettando le osservazioni altrui come
arricchimento alle proprie convinzioni
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ALTERNATIVA - Secondaria I° grado
Traguardo Competenze 3 L’alunno/a rispetta le regole della Convivenza Civile e della Democrazia Compartecipata.

Obiettivo Generale
termine classe terza

3A Comprendere i principi sanciti dalla Costituzione Italiana, le caratteristiche principali degli organi costituzionali e l’organizzazione
politica che regge il nostro paese.
3B Comprendere le idee alla base dell’unificazione europea e l’impegno delle Nazioni Unite per la tutela dei diritti umani e la
cooperazione internazionale.

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

3A
Prendere familiarità con la Costituzione
italiana, in particolare conoscendo il
contesto storico in cui è stata elaborata e
discussa

● Analizzare e approfondire alcuni articoli
tra i primi 12 della Costituzione (Principi
fondamentali)

● Riflettere sul diritto di voto e altri
fondamenti della democrazia attraverso
lo studio di brani scelti

● Descrivere gli organi costituzionali e le
loro funzioni

● Prendere coscienza dei propri diritti e
doveri in quanto studente, cittadino,
futuro lavoratore

3B
Riflettere sull’importanza della
Convenzione internazionale sui diritti
dell’Infanzia e conoscere i punti principali
della Carta dei Diritti del Fanciullo

Comprendere le idee alla base dell’Unione
Europea e l’impegno delle Nazioni Unite per
la tutela dei diritti umani

● Riflettere sull’importanza della
cooperazione internazionale e del ruolo
dell’Italia all’interno delle Nazioni Unite

● Approfondire alcuni principi della
Dichiarazione universale dei diritti
umani, riflettendo sulle relative violazioni
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ALTERNATIVA - Secondaria I° grado
Traguardo Competenze 4 L’alunno conosce e apprezza le caratteristiche del patrimonio culturale italiano e dell’umanità.

Obiettivo Generale
termine classe terza

4A Conoscere e apprezzare le caratteristiche del patrimonio culturale italiano e dell’umanità.
4B Conoscere i beni storico-culturali e le tradizioni della comunità locale ed avere consapevolezza di esserne parte attiva.

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

4A
Conoscere elementi storico culturali ed
espressivi della comunità nazionale ed
avere consapevolezza di esserne parte
attiva

Conoscere elementi storico – culturali ed
espressivi della Comunità Europea ed avere
consapevolezza di esserne parte attiva

Conoscere elementi storico – culturali ed
espressivi della comunità mondiale ed
avere consapevolezza di esserne parte
attiva

4B
Cogliere il significato delle feste e tradizioni
locali confrontandole con quelle di altre
realtà

Essere sensibili nei confronti
della tutela del patrimonio
storico-culturale locale imparando a
dialogare con le culture diverse del territorio

Assumere comportamenti di cittadinanza
attiva prendendo consapevolezza delle
associazioni che operano nel territorio
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EDUCAZIONE FISICA - Secondaria I° grado

Traguardo Competenze
1 L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. Utilizza le abilità motorie
e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.

Obiettivo Generale
termine classe terza

-Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport
-Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali
-Utilizzare e correlare le variabili spazio temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione -Sapersi
orientare nell’ambiente naturale o artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe , bussole)

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

-Individuare gli schemi motori di base
e gli esercizi per allenarli -Descrivere
le caratteristiche e il modo d’uso dei
piccoli e grandi attrezzi
-Individuare le posizioni e i movimenti
fondamentali del corpo -Coordinare e
utilizzare diversi schemi motori
-Padroneggiare gli schemi motori in
ogni situazione
-Padroneggiare i fondamentali di base
dei giochi sportivi

-Individuare le capacità coordinative
generali e speciali e sapere come
allenarle
-Utilizzare le capacità coordinative
generali e speciali
-Combinare e accoppiare più movimenti
-Adattare e trasformare le abilità
motorie in base alle informazioni
sensoriali
-Orientarsi nello spazio e nello spazio di
gioco

-Descrivere le principali caratteristiche
della forza, velocità e resistenza
-Individuare le principali modalità per
allenare la forza, velocità e resistenza
-Padroneggiare i gesti tecnici e le
regole di base dei giochi sportivi
-Essere in grado di distribuire lo sforzo
in relazione al tipo di attività richiesta
-Essere in grado di riconoscere i
cambiamenti morfologici in base all’età
e seguire un piano di lavoro per il
miglioramento della prestazione

EDUCAZIONE FISICA - Secondaria I° grado
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Traguardo Competenze 2 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri

Obiettivo Generale
termine classe terza

-Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante
gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie e in gruppo
-Saper decodificare i gesti dei compagni e avversari in situazioni di gioco e di sport
-Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

-Individuare, applicare e interpretare
semplici tecniche del linguaggio non
verbale
-Esprimere stati d’animo attraverso
tecniche specifiche (mimo)

-Individuare e applicare tecniche di
espressione corporea con il ritmo e la
musica
-Seguire semplici coreografie collettive
abbinate alla musica -Interpretare i
segnali arbitrali

Individuare e applicare la gestualità
sportiva
-Utilizzare il linguaggio motorio per
entrare in relazione con gli altri -Usare i
segnali prestabiliti nello sport

EDUCAZIONE FISICA - Secondaria I° grado

Traguardo Competenze
3 L’alunno pratica attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle
regole. L’alunno è capace di integrarsi nel gruppo e assumersi la responsabilità e di impegnarsi per il bene comune

Obiettivo Generale
termine classe terza

-Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa,
proponendo anche varianti
-Saper realizzare strategie di gioco , mettere in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte
della squadra
-Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di
giudice -Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro,
sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta

Obiettivi Specifici
in forma Operativa Classe Prima Classe Seconda Classe Terza
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-Descrivere in sintesi la storia, il gioco
e il regolamento degli sport trattati
-Utilizzare i principali termini sportivi
in lingua inglese
-Padroneggiare le proprie abilità
motorie in situazioni di gioco differenti
-Far emergere le proprie potenzialità
nel confronto con i compagni
-Rispettare i ruoli all’interno del
gruppo/squadra

-Padroneggiare le capacità coordinative
adattandole alle situazioni diverse
richieste dal gioco -Descrivere i
fondamentali tecnici, individuali e di
squadra, degli sport trattati
-Praticare le attività sportive con una
visione tattica di squadra -Collaborare
con i compagni con finalità di successo in
un’ottica di fair play

-Dimostrare impegno nel confronto
agonistico con un’etica corretta, con
rispetto delle regole e del fair play
-Praticare i principali sport di squadra
con la palla utilizzando i fondamentali, i
ruoli e gli schemi di gioco
-Organizzare tornei all'interno del
gruppo classe utilizzando le risorse a
disposizione

EDUCAZIONE FISICA - Secondaria I° grado

Traguardo Competenze
4 L’alunno riconosce alcuni principi essenziali relativi al proprio benessere psico-fisico (star bene) legati alla cura del
proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione di sostanze che inducono dipendenza (stile di vita
sano). L’alunno rispetta criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri

Obiettivo Generale
termine classe terza

-Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un piano di lavoro
consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni
-Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare tecniche di controllo respiratorio
e di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro
-Saper disporre, utilizzare e riporre gli attrezzi correttamente salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza
-Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di
pericolo -Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici
-Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all'assunzione di integratori, di sostanze illecite o che inducono
dipendenze (doping, droghe, alcol)

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

-Individuare ed applicare le norme
igieniche prima, durante e dopo
l’attività fisica
-Applicare le regole per muoversi in

-Descrivere le buone abitudini alimentari
-Individuare i vari apparati del corpo
umano in relazione al movimento
-Descrivere le norme del codice della

-Descrivere gli effetti positivi del
movimento sul corpo
-Descrivere i meccanismi per la
produzione di energia muscolare

© in base alla Legge 22 aprile 1941 n. 633 e sue successive modifiche, tutti i materiali prodotti da e per Edurete Ricerca e Formazione sono coperti da copyright, tutti i diritti sono riservati.



Format Curricolo Verticale per Competenze – V.2021 ©|Alessio Tomassone

sicurezza nell’ambiente palestra
-Individuare le varie parti del corpo in
relazione al movimento

strada -Descrivere le principali tecniche di
primo soccorso
-Descrivere gli effetti delle dipendenze
da fumo, alcol e droghe
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Musica - Secondaria I° grado

Traguardo Competenze
1 L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione
di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.

Obiettivo Generale

termine classe terza

1A Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi
di strumentazioni elettroniche.

Obiettivi Specifici

in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

1A

1.1 Riprodurre con la voce, per imitazione
e/o per lettura, brani corali con una o più
voci desunti da repertori senza preclusione
di generi, epoche e stili.

1.2 Possedere le elementari tecniche
esecutive degli strumenti didattici ed
eseguire semplici brani ritmici e melodici
decifrando una notazione

1.1. Riprodurre con la voce, per imitazione
e/o per lettura, brani corali con una o più
voci desunti da repertori senza preclusione
di generi, epoche e stili.

1.2. Possedere le elementari tecniche
esecutive degli strumenti didattici ed
eseguire semplici brani ritmici e melodici
decifrando una notazione

1.3. Realizzare improvvisazioni guidate che
approdino a sequenze dotate di senso
musicale

1.1. Eseguire individualmente e in coro
brani a una o più voci (parlati, declamati,
intonati), controllando l’espressione e
curando il sincronismo e l’insieme delle
voci.

1.2. Eseguire composizioni strumentali di
epoche, stili e tradizioni differenti, sia
individualmente sia in gruppo, utilizzando
notazioni convenzionali o non convenzionali

Musica - Secondaria I° grado
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Traguardo Competenze 2 Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali.

Obiettivo Generale

termine classe terza
2A Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura.

Obiettivi Specifici

in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

2A

2.1 Leggere e scrivere semplici frasi
ritmico-melodiche con forme di notazione
che possono essere intuitive o tradizionali

2.1 Usare sistemi di notazione funzionali
alla lettura, all’analisi e alla produzione di
brani musicali.

2.1 Riconoscere, analizzare e utilizzare le
fondamentali strutture del linguaggio
musicale, anche in relazione ad altri
linguaggi

Musica - Secondaria I° grado

Traguardo Competenze
3 È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione
collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale,
utilizzando anche sistemi informatici.
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Obiettivo Generale

termine classe terza

3A Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi
ritmico-melodici.
3B Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per elaborazioni sonore e musicali.

Obiettivi Specifici

in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

3A

3.1 Improvvisare sequenze ritmiche e
melodiche a partire da stimoli di diversa
natura (musicali, grafici, verbali, ecc.)

3.1 Improvvisare sequenze ritmiche e
melodiche a partire da stimoli di diversa
natura (musicali, grafici, verbali, ecc.)

3.1 Arrangiare musiche preesistenti
modificandone intenzionalmente caratteri
sonori ed espressivi

3B

3.2 Elaborare commenti musicali a testi
verbali o figurativi, azioni sceniche ecc.

3.2 Elaborare semplici materiali sonori
mediante l’analisi, la sperimentazione, la
manipolazione di oggetti sonori, utilizzando
anche software appropriati

3.2 Creare semplici brani musicali
avvalendosi della voce, di strumenti, di
tecnologie elettroniche e multimediali e
risorse presenti in rete

Musica - Secondaria I° grado

Traguardo Competenze 4 Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria
esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.

Obiettivo Generale

termine classe terza
4A Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e
le opportunità offerte dal contesto.

Obiettivi Specifici
Classe Prima Classe Seconda Classe Terza
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in forma Operativa 4A

4.1 Riconoscere e analizzare con
linguaggio appropriato le fondamentali
strutture del linguaggio musicale e la loro
valenza espressiva, anche in relazione ad
altri linguaggi, mediante l’ascolto di opere
musicali scelte come paradigmatiche dei
generi, forme e stili storicamente
contestualizzati.

4.1 Riconoscere e analizzare con linguaggio
appropriato le fondamentali strutture del
linguaggio musicale e la loro valenza
espressiva, anche in relazione ad altri
linguaggi, mediante l’ascolto di opere
musicali scelte come paradigmatiche dei
generi, forme e stili storicamente
contestualizzati.

4.1 Analizzare caratteristiche e forma di
opere musicali di vario genere, stile e
tradizione. Distinguere in brani esemplari i
caratteri che ne consentono l’attribuzione
storica

Musica - Secondaria I° grado

Traguardo Competenze 5 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati
codici e sistemi di codifica.

Obiettivo Generale

termine classe terza

5A Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale.
5B Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre
forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali.

Obiettivi Specifici

in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

5A

5.1 Dare significato alle proprie
esperienze musicali, dimostrando
capacità di comprensione di eventi,
materiali ed opere musicali di

5.1 Conoscere linguaggi e prodotti
musicali di diverse epoche e culture.
Distinguere elementi e forme
musicali nell’ambito dei brani

5.1  Approfondire le funzioni sociali
della musica nella nostra e nelle altre
civiltà. Ascoltare e riconoscere brani
strumentali e vocali appartenenti a
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diverse culture ed epoche storiche ascoltati generi e culture differenti.
Ascoltare e riconoscere strumenti, stili e
forme.

5B

5.2 Individuare rapporti tra la
musica e altri linguaggi sia in brani
musicali che in messaggi
multimediali del nostro tempo

5.2 Analizzare, classificare e
confrontare eventi sonori.
Riconoscere e analizzare con
linguaggio appropriato le
fondamentali strutture musicali e la
loro valenza espressiva anche in
relazione ad altri linguaggi

5.2 Integrare con altri saperi e altre
pratiche artistiche le proprie esperienze
musicali, servendosi anche di
appropriati linguaggi e sistemi di
realizzazione
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TECNOLOGIA - Secondaria I° Grado
Traguardo Competenze

1 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una
decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.

Obiettivo Generale
termine classe terza

- Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.
- Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità.
- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche.

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

- Riconoscere i settori della
produzione e descrivere in modo
approfondito e critico alcune
tecniche di trasformazione della
materia prima al prodotto
semilavorato.

- Riconoscere, in modo approfondito
e critico, le principali proprietà dei
materiali (carta, legno, vetro,
ceramica, plastica, tessuti) e le fasi
di trasformazione.

- Descrivere in modo critico alcune
tecniche di trasformazione dal
prodotto semilavorato al prodotto
finito.

- Riconoscere, in modo approfondito e
critico, le principali proprietà dei
materiali da costruzione (metalli,
laterizi, pietre) e i processi di
trasformazione legati alla città ed al
territorio.

- Descrivere in modo critico ed
ampio il ciclo di vita dei materiali
e l’impatto ambientale che ne
consegue, riuscendo ad avere
una visione d'insieme spazio
temporale.

- Descrivere, in modo
approfondito e critico, i processi
di formazione e trasformazione
delle fonti energetiche per la
produzione di energia elettrica.

TECNOLOGIA - Secondaria I° Grado
Traguardo Competenze 2 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di

energia coinvolte.

Obiettivo Generale
termine classe terza

- Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell’arredo scolastico o casalingo.
- Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti.
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Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

- Riconoscere, in modo approfondito
e critico, le energie primitive e
l’impatto sull’ambiente.

- Riconoscere il significato di
sostenibilità e gli obiettivi
dell'Agenda 2030.

- Riconoscere, con precisione e senso
critico, le diverse forme di energia
coinvolte (animale, meccanica) e il
relativo impatto ambientale.

- Riconoscere il ruolo che i processi
tecnologici giocano nella modifica
dell’ambiente che ci circonda e
descrivere i criteri di sostenibilità e
gli obiettivi dell'Agenda 2030.

- Descrivere, in modo critico,
l’impatto sull’ambiente delle
nuove energie, degli impianti
coinvolti.

- Riconoscere i principali processi
di trasformazione di risorse o di
produzione di beni e le diverse
forme di energia coinvolte,
ipotizzando le conseguenze
rispetto agli obiettivi
dell'Agenda 2030

TECNOLOGIA - Secondaria I° Grado
Traguardo Competenze 3 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in

ogni innovazione opportunità e rischi.

Obiettivo Generale
termine classe terza

- Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità.
- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche.

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

- Individuare le potenzialità, i limiti e
i rischi nell'uso delle tecnologie,
con particolare riferimento all'uso
dei materiali.

- Distinguere vantaggi/svantaggi e
descrivere, con senso critico, le
conseguenze in relazione ai sistemi
di produzione

- Ipotizzare in modo autonomo
vantaggi/svantaggi e
conseguenze ambientali di una
scelta tecnologica, anche
complessa.
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TECNOLOGIA - Secondaria I° Grado
Traguardo Competenze 4 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la

funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.

Obiettivo Generale
termine classe terza

- Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali.
- Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente scolastico.
- Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni.

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

- Osservare e riconoscere, in modo
critico, i componenti di oggetti,
strumenti e macchine di uso
comune; ne comprende le modalità
di assemblaggio delle parti e il loro
utilizzo, i materiali che li
compongono e la funzione delle
parti.

- Classificare con precisione oggetti,
strumenti e macchine di uso comune
rispetto alla loro origine; di
comprenderne, con senso critico, le
modalità ed i tempi di produzione,
oltre che il valore commerciale e
l’impatto sull’ambiente.

- Eseguire, utilizzando semplici
procedure, prove sperimentali di
funzionalità e/o funzionamento
di oggetti, strumenti e macchine
di uso comune per risolvere
problemi.

TECNOLOGIA - Secondaria I° Grado
Traguardo Competenze 5 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici

prodotti, anche di tipo digitale.

Obiettivo Generale
termine classe terza

- Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.
- Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e

cottura degli alimenti).

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza
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- Costruire oggetti, usando una
procedura progettuale e
manipolando materiali semplici
facilmente reperibili, a partire da
esigenze e bisogni concreti.

- Riconoscere le basi del linguaggio
computazionale a blocchi ed è
capace di risolvere semplici
problemi di programmazione.

- Costruire oggetti, usando una
procedura progettuale e
manipolando materiali semplici
facilmente reperibili, a partire da
esigenze e bisogni concreti,
descrivendo il percorso fatto.

- Usare le basi del linguaggio
computazionale per risolvere
semplici problemi di
programmazione.

- Pianificare e attuare le diverse
fasi per la realizzazione di un
oggetto, usando una procedura
progettuale, manipolando e
impiegando materiali adeguati,
spiegando le fasi del processo
affinché possa essere riprodotto.

- Programmare semplici ambienti
informatici e elaborare semplici
istruzioni per controllare il
comportamento di un robot.

TECNOLOGIA - Secondaria I° Grado
Traguardo Competenze 6 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo

da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.

Obiettivo Generale
termine classe terza

- Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative.

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

- Produrre tabelle con precisione e
accuratezza.

- Leggere ed estrapolare informazioni
di diverso genere da tabelle e testi e
cogliere collegamenti.

- Esprimere, con padronanza e
senso critico, considerazioni
rispetto a criteri diversi,
relative a informazioni di beni e
servizi ricavate dall’analisi di testi
e tabelle.

TECNOLOGIA - Secondaria I° Grado
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Traguardo Competenze 7 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.

Obiettivo Generale
termine classe terza

- Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità.

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

- Produrre semplice materiale
documentale in diverse situazioni e
con diversi strumenti, anche
digitali, utilizzando con correttezza
le regole della comunicazione

- Interpretare e/o progettare semplici
elaborati cartacei e digitali da
utilizzare per comunicare le proprie
conoscenze e idee.

- Utilizzare la rete sia per la
ricerca che per lo scambio di
informazioni e saper elaborare
nuovi contenuti utilizzando
adeguati strumenti digitali di
comunicazione

TECNOLOGIA - Secondaria I° Grado
Traguardo Competenze 8 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti

operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.

Obiettivo Generale
termine classe terza

- Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e selezionare le informazioni utili.
- Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per controllare il comportamento di un robot.

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

- Eseguire con accuratezza un
compito procedendo secondo
indicazioni sequenziali.

- Eseguire, con precisione ed
accuratezza, compiti più complessi
procedendo secondo indicazioni
sequenziali.

- Sequenzializzare  e comunicare
con precisione e autonomia un
compito operativo
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TECNOLOGIA - Secondaria I° Grado
Traguardo Competenze 9 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi

materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

Obiettivo Generale
termine classe terza

- Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi.
- Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici.

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

- Utilizzare, con precisione, gli
strumenti del disegno tecnico per
la rappresentazione di figure piane
sulle tavole da disegno,
impegnandosi nell’accuratezza.

- Costruire e elaborare mosaici
(=pattern) e simboli grafici.

- Utilizzare strumenti digitali per la
realizzazione di figure
bidimensionali, moduli, decorazioni.

- Analizzare, con senso critico e
precisione, alcune figure solide
passando da sviluppo, inviluppo.

- Padroneggiare, con precisione, gli
strumenti del disegno tecnico per
rappresentazioni grafiche
tridimensionali, in assonometria,
ottenendo un’accuratezza completa.

- Realizzare solidi con il cartoncino.
- Utilizzare strumenti digitali per la

realizzazione di modelli
tridimensionali semplici.

- Utilizzare in modo efficace ed
autonomo gli strumenti del
disegno tecnico per la
rappresentazione di figure in
proiezione ortogonale e
assonometria, impegnandosi per
un’accuratezza sempre più
completa.

- Utilizzare strumenti digitali per
la realizzazione di modelli
tridimensionali complessi.

© in base alla Legge 22 aprile 1941 n. 633 e sue successive modifiche, tutti i materiali prodotti da e per Edurete Ricerca e Formazione sono coperti da copyright, tutti i diritti sono riservati.



Format Curricolo Verticale per Competenze – V.2021 ©| Alessio Tomassone

ARTE e IMMAGINE - Secondaria I° grado
Traguardo Competenze

1 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le
conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con
l’integrazione di più media e codici espressivi.

Obiettivo Generale
termine classe terza

1A Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva.
1B Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione
visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale.
1C Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove
immagini.
1D Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa,
anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre discipline.

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

1A
Applicare delle tecniche e
sperimentare dei codici: il punto, la
linea, la superficie, il colore.

Applicare delle tecniche e sperimentare
dei codici visivi (lo spazio, il volume, la
luce e l'ombra), attraverso
l'osservazione e l'interpretazione di
oggetti dal vero.

Applicare delle tecniche e sperimentare
dei codici attraverso la
progettazione e realizzazione di
elaborati.
Studio delle forme di
comunicazione come la grafica, la
fotografia, il cinema, i linguaggi
multimediali.

1B
Applicare alcune tecniche
attraverso sperimentazioni in
laboratorio: grafite, matite colorate,
pennarelli, pastelli a olio, frottage,
collage, tempere.

Applicare alcune
tecniche attraverso
sperimentazioni in
laboratorio: matite, pennarelli,
tempere, acquerello,
colori a olio.

Rielaborare delle tecniche
sperimentate negli anni, affinando la
capacità di scegliere la tecnica più
adatta alla realizzazione
dell'elaborato.
Utilizzare alcune tecniche della
scultura e modellazione, tecniche
polimeriche, stampa.
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1C
Superare gli stereotipi,
attraverso l'osservazione dal vero
per conoscere e saper riprodurre la
struttura di foglie, frutta, fiori,
alberi, animali.

Superare gli stereotipi, gli ambienti
interni, il paesaggio, la città.
Cogliere e sperimentare l'uso della
prospettiva come metodo di
rappresentazione.

Produrre elaborati che puntano
all'acquisizione della composizione
come codice visivo.

1D
Applicazione delle tecniche e
sperimentazione di quelle più
adatte, portando avanti progetti
che partendo dalla letteratura,
trasformano testi in illustrazioni ed
immagini.

Applicazione delle tecniche e
sperimentazione dei codici attraverso
l’osservazione e l’interpretazione di
soggetti dal vero.
Osservare ed interpretare delle
espressioni, dei movimenti, dei
volumi.

Applicazione delle tecniche e
sperimentazione dei codici
attraverso l'osservazione e
l'interpretazione dei soggetti dal
vero.
Osservare ed interpretare la figura
umana creando opere originali e
personali, con l'uso di diverse
tecniche.

ARTE e IMMAGINE - Secondaria I° grado
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Traguardo Competenze 2 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.

Obiettivo Generale
termine classe terza

2A Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un
contesto reale.
2B Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per
comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore.
2C Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione multimediale per
individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione,
spettacolo).

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

2A
Osservazione e descrizione guidata
di opere, a partire dalla didascalia
fino alla descrizione della tecnica
esecutiva e della funzione
dell’opera.

Osservazione e descrizione e
confronto guidato di opere,
dall’analisi dell’immagine, attraverso
la tecnica esecutiva fino alla
funzione dell’opera.
Lezione partecipata con attività di
Brain storming.

Osservazione, descrizione,
interpretazione e confronto di opere
e produzioni artistiche di vari generi,
periodi e contesti Storico-sociali.
Lezione partecipativa con attività di
Brain storming.
Ricerche di approfondimento.
Soluzione di compiti di realtà.

2B
La lettura di un’opera d’arte: cosa,
come, perchè.
Imparare a catalogare un'opera, tra
architettura, scultura, pittura
Osservazione e descrizione guidata
di opere, a partire dalla didascalia
fino alla descrizione della tecnica
esecutiva e della funzione
dell’opera.

La lettura di un’opera d’arte: cosa,
come , perchè.
Analisi e comprensione dello
sviluppo della città mediante
interpretazione grafica dei sistemi
architettonici che hanno
caratterizzato le trasformazioni
urbanistiche dei luoghi.
Capire il collegamento tra le
trasformazioni sociali e l'architettura.

La lettura di un’opera d’arte: cosa,
come, perché.
Studio e riflessione sulle forme
d'arte come architettura, scultura.
pittura e forme di comunicazione
multimediale.
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2C
Prendere coscienza dei molteplici
messaggi visivi presenti
nell'ambiente, sapere come
vediamo, le modalità di percezione
della forma, del colore e dello
spazio, saper riconoscere le
principali strutture visive,
attraverso la visione ed il confronto
tra diverse opere d'arte che
utilizzano diversi linguaggi.

Analizzare le diverse forme
comunicative e artistiche (oltre ad
architettura, scultura e pittura) per
comprenderne la forza espressiva,
cimentandosi anche nella
produzione di forme d'arte d'impatto
comunicativo forte, come il fumetto.

Analizzare diverse forme
comunicative e artistiche, anche
contemporanee, senza pregiudizi e
cercando di comprenderne la forza
comunicativa ed il messaggio.
Comprendere il valore di arte
contemporanea come mezzo
potente per veicolare messaggi.
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ARTE e IMMAGINE - Secondaria I° grado
Traguardo Competenze

3 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare
nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti
artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.

Obiettivo Generale
termine classe terza

3A Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e
culturale a cui appartiene.
3B Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici del passato e dell’arte
moderna e contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio.

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

3A

Cominciare a fare la lettura delle opere
d'arte (architettura, scultura, pittura),
tenendo presente la “carta d'identità
dell'opera”, sapendola inserire in un
determinato periodo storico che ne
motiva gli aspetti costitutivi.

Fare la lettura delle opere d'arte
(architettura, scultura, pittura), tenendo
presente la “carta d'identità dell'opera”,
sapendola inserire in un determinato
periodo storico che ne motiva gli aspetti
costitutivi.

Commentare criticamente un'opera
d'arte, partendo da una visione oggettiva
per andare poi a trovare messaggi e
significati riconducibili ad un determinato
periodo storico che ne motiva gli aspetti
costitutivi.

3B
Studiare l'arte dei popoli dal mondo
antico, all'arte greca,  fino all'arte
romana. Conoscere  le varie forme d'arte
usate nei vari  periodi, con particolare
attenzione alle tecniche.

Studiare l'arte delle varie epoche: il
Medioevo, il Quattrocento, il Cinquecento
il Seicento.
Conoscere le varie forme d'arte usate nei
vari periodi, con particolare attenzione alle
tecniche.

Studiare l'arte delle varie epoche:
Settecento, Ottocento, Novecento e  la
Contemporaneità.
Comprendere l'importanza di un
approccio “sperimentativo” nella
conoscenza delle varie forme d'arte della
contemporaneità.
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ARTE e IMMAGINE - Secondaria I° grado
Traguardo Competenze 4 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile

ai problemi della sua tutela e conservazione.

Obiettivo Generale
termine classe terza

4A Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio sapendone leggere i significati e i valori
estetici, storici e sociali.
4B Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

4A

Presa di coscienza del ruolo dell’arte
nella storia dell’umanità mediante  la
costruzione di una linea del tempo e
del Patrimonio dell’Umanità.

Conoscere il territorio circostante, con
particolare attenzione alle realtà locali, ai
musei e alle risorse offerte, nell'ottica di
valorizzare attivamente il patrimonio  culturale
ed artistico.

La contemporaneità, la conoscenza
dell'arte Extra-europea e le nuove
forme artistiche.
Comprendere il valore e la forza
comunicativa di un' arte che ha
risonanza“globale”.

4B
La costituzione italiana: il concetto di
tutela.
Una forma di tutela: il museo.
Il FAI e l'UNESCO.

Il restauro e la salvaguardia del
patrimonio artistico.

Catalogare un bene culturale,
riconoscerne le criticità e ipotizzare
strategie d’intervento per la sua
conservazione.
Capire l'importanza della tutela di
nuove  forme d'arte.

ARTE e IMMAGINE - Secondaria I° grado
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Traguardo Competenze 5 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.

Obiettivo Generale
termine classe terza

5A Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e
culturale a cui appartiene.

Obiettivi Specifici
in forma Operativa

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza

5A
Arte come creazione, espressione e
comunicazione.
Conoscere le opere d'arte come
manifestazione di un popolo,
capendone gli aspetti
comunicativi e apprezzandone il
significato di documento storico.

Arte come creazione,
espressione e  comunicazione.
Conoscere le opere d'arte come
manifestazione di un popolo,
capendone gli aspetti comunicativi
e apprezzandone il significato di
documento storico.

Arte come creazione,
espressione e  comunicazione.
Conoscere le opere d'arte come
Manifestazione di un popolo,
capendone  gli aspetti comunicativi e
apprezzandone  il significato di
documento storico.
Comprendere il cambiamento delle forme
Espressive come conseguenza dei
cambiamenti storici e sociali.
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