
Avvenire 08/11/2010 Page : A20

Copyright (c) Avvenire August 11, 2010 9:59 am / Powered by TECNAVIA / HIT-MP

Copy Reduced to 54% from original to fit letter page
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LE TEMPERATURE NELLE CITTÀ

IL TEMPO IN EUROPA

NORD: variabilità 
con acquazzoni o 
temporali sparsi su 
Alpi e Prealpi, specie 
centrali, in 
sconfinamento dal 
pomeriggio-sera 
sulla Valpadana 
centro occidentale. 
Temperature in lieve 

calo, massime tra 
26 e 31.
CENTRO: 
prevalenza di bel 
tempo, salvo brevi 
acquazzoni diurni 
sulla dorsale 
settentrionale e sui 
massicci abruzzesi 
e laziali. 
Temperature 
stabili, massime tra 
27 e 32.
SUD: soleggiato 
ovunque, salvo 
qualche 
annuvolamento 
diurno sulla 
dorsale con isolati 
fenomeni. 
Temperature 
stabili, massime tra 
28 e 33. 

NORD: instabile su 
rilievi ed alte pianure 
occidentali, con 
piogge e temporali 
sparsi, in estensione 
ai restanti settori 
entro sera, salvo che 
in Romagna. 
Temperature in calo, 
massime tra 25 e 30.

CENTRO: 
nuvolosità in 
contenuto 
aumento da ovest 
con piogge 
mattutine su 
interne sarde e 
successivamente 
su Abruzzo e 
medio-alta 
Toscana. 
Temperature 
stabili, con 
massime 
comprese tra 27 e 
32.
SUD: soleggiato 
ovunque, seppur 
con innocui 
addensamenti 
diurni sui rilievi. 
Temperature in 
lieve ascesa, 
massime tra 29 e 
34. 
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TEMPERATURE IN EUROPA E NEL MONDO

temporali 
isolati

rovesci pioggia poco nuvoloso poco nuvoloso nubi sparse poco nuvoloso

nubi sparse poco nuvoloso poco nuvoloso poco nuvoloso poco nuvoloso poco nuvoloso
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Nacque a Caseras (Tarragona) il 1° marzo 1909.
Fece i suoi primi studi nella Scuola salesiana di
Rocafort (Barcellona). Passò poi a Campello (A-
licante) e poi a Sarria (Barcellona) dove fece la
sua professione come salesiano nel 1928. Uomo
di grande bontà e capacità educativa, lavorò per
tre anni a Mataro (Barcellona) e quindi passò a

Carabanchel (Madrid) per lo studio
della teologia. Durante l’estate del
suo secondo anno di teologia si tro-
vava a Sarria quando scoppiò la guer-
ra civile. Trovò un primo rifugio in u-
na casa, ma poi pensò che sarebbe
stato più sicuro andare dai genitori.
Arrivando sul posto fu riconosciuto,
fatto prigioniero e poi brutalmente
ucciso. Era il 12 agosto 1936. Gio-
vanni Paolo II lo ha beatificato l’11
marzo 2001 insieme ad altri 201 mar-

tiri della diocesi di Valencia.
Gli altri santi. Chiara, vergine (1194-1253); Gau-
gerico da Cambrai, vescovo (VI sec.); Rufino di
Assisi, vescovo e martire. 
Letture. Ezechièle 9, 1-7; 1, 18-22 («Segna un tau
sulla fronte degli uomini che piangono per tutti
gli abomini che compiono in Gerusalemme»); Sal-
mo 112 («Più alta dei cieli è la gloria del Signo-
re»); Matteo 18, 15-20 («Se ti ascolterà avrai gua-
dagnato il tuo fratello»). 
Ambrosiano. Cronache 29, 1-12a. 15-24a; Sal-
mo 47; Luca 12, 8b-12. 

«Solo lo scoppio della guerra e la man-
canza di capitali impedirono» a Euge-
ne Lauste «di arrivare al cinema so-
noro con dieci anni di anticipo», scris-
se Charlie Chaplin, in omaggio all’in-
gegnere francese che aveva voluto in-
viargli la descrizione dell’invenzione. E-

ra riuscito a costruire una colonna
ottica per «imprimere» non solo le
immagini, ma registrare anche i suo-
ni. Fu il primo passo tangibile verso il
cinema sonoro e Lauste, ex ricerca-
tore della Edison giunto dagli Usa, bre-
vettò l’idea a Londra l’11 agosto 1906.

Farsi toccare dalle zanne
di un elefante,
incarnazione del dio
Ganesha, in India viene
considerata una forma di
benedizione. Tuttavia il
governatore del Tamil
Nadu ha emesso un
bando in cui mette in
guardia i pellegrini: farsi
baciare dai pachidermi è a
rischio malattia,
tubercolosi inclusa
(Epa/Nathan G.).

Baci da
pachiderma

LA FOTOIL SANTO DEL GIORNO

ACCADDE OGGI

1906: l’ingegnere Lauste brevetta cinema sonoro

Beato Miguel Domingo Cendra

DA MILANO ANDREA DI TURI

i può misurare Internet? Diffi-
cile dirlo, data la rapidità con
cui la grande Rete informatica

si evolve. Ma almeno, poiché si trat-
ta di macchine che dialogano fra di
loro, si può misurare la velocità con
cui si riesce a navigare su Internet,
cioè ad utilizzarla.
È una questione di crescente impor-
tanza, perché da Internet dipendono
sempre più attività che compongo-
no la nostra vita, e che richiedono
molti "bit", e perché il numero di na-
vigatori continua a crescere: per Au-

S
diweb, che misura l’audience del
Web italiano, a giugno gli italiani che
hanno avuto accesso alla Rete erano
quasi 24 milioni (+12% sul 2009).
Strumenti e siti che permettono, in
modo più o meno affidabile, di far-
si un’idea sulla velocità della propria
connessione esistono già in quan-
tità (www.netmeter.it, www.speed-
test-italy.com o www.isposure.com,
solo per citarne alcuni). Ma fra po-
co si potrà farlo in modo ufficiale e
certificato, che non è una differen-
za da poco.
L’Autorità per le Garanzie nelle Co-
municazioni (Agcom) ha infatti an-

nunciato, anche attraverso il proprio
canale attivato di recente sul social
network Twitter, che dal prossimo
mese di ottobre sarà disponibile un
software certificato e gratuito, Ne-
mesys il suo nome, con cui si potrà
verificare da una postazione fissa
(non collegandosi in mobilità, quin-
di) quali sono le prestazioni della
propria connessione a Internet. E,
soprattutto, se esse corrispondono a
quanto prevede il contratto con l’o-
peratore. Con questo nuovo stru-
mento si dovrebbe così riuscire a da-
re risposta, diminuendo i conten-
ziosi, alle lamentele degli utenti che

non riescono a fruire di connessioni
all’altezza delle performance dichia-
rate dagli operatori.
Il progetto "Misura Internet", lan-
ciato dall’Autorità in collaborazione
con la Fondazione Ugo Bordoni
(Fub), «fornisce un innovativo stru-
mento di controllo - si legge nella no-
ta dell’Agcom - attraverso il quale il
consumatore potrà avere maggiore
consapevolezza delle prestazioni of-
ferte dagli operatori e orientarsi tra le
offerte di mercato, verificando la
qualità della propria linea e con-
frontandola con quella "promessa"
dall’operatore alla stipula del con-

tratto. Gli operatori saranno infatti
tenuti ad indicare il valore della ve-
locità minima di trasmissione dati
dalla Rete verso l’utente (download)
oltre al valore di velocità massima
teorica».
Il software potrà essere scaricato gra-
tuitamente dal sito www.misurain-
ternet.it, in corso di realizzazione. Per
renderlo più facilmente raggiungibi-
le, inoltre, il suo logo e il link alla pa-
gina da cui scaricarlo saranno pub-
blicati sui siti di Agcom, Fub, Iscom
(l’organo tecnico-scientifico del mi-
nistero dello Sviluppo economico) e
su quelli delle associazioni di consu-

matori, in attuazione del protocollo
d’intesa tra Agcom e Consiglio na-
zionale dei consumatori e utenti (Cn-
cu) teso a migliorare la trasparenza
delle condizioni contrattuali rivolte
agli utenti di servizi di comunicazio-
ne. A settembre, per favorire un cor-
retto utilizzo del nuovo strumento
(una sperimentazione è stata con-
dotta in Puglia, Sardegna, Toscana e
Veneto) e promuoverne la diffusione,
è in agenda un incontro con le asso-
ciazioni di consumatori, che sono
comunque già al corrente delle fina-
lità del software. Poi, spazio ai test
degli utenti.

RIVOLUZIONE
IN RETE

Nasce uno strumento certificato con cui
gli utenti potranno testare le prestazioni delle
connessioni e confrontare le offerte sul mercato
Sarà disponibile gratuitamente da ottobre

tecnologia
In Italia parte un’iniziativa
dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni
a tutela degli utenti. Negli Usa
progetto congiunto per favorire
una Rete sempre più accessibile

L’ACCORDO

ASSE GOOGLE-VERIZON PER IL WEB LIBERO
MA IL PROGETTO PREOCCUPA L’AMERICA
È allarme, negli Usa, dopo la presentazione del documento
congiunto di Google e Verizon (uno dei maggiori operatori di
telecomunicazioni degli Stati Uniti), in cui le due "big" lanciano una
serie di proposte e nuve regole per la Rete del futuro, affinché
tutti i servizi siano trattati in modo uguale e il Web rimanga uno
spazio aperto, salvaguardando la sua "neutralità". L’accordo fra
l’operatore telefonico e il motore di ricerca prevede, infatti, che le
reti cellulari ad alta velocità e quelle a banda larga super veloci

siano esentate da tali regole: insomma,
alcune categorie di servizi, veicolati su reti
con connessioni di miglior qualità,
potrebbero – secondo il documento –
costare di più agli utenti, finendo così per
garantire una rete preferenziale per la
pubblicazione dei dati ed entrando in netto
contrasto proprio con la "nautralità" prevista
dal comunicato dalla Fcc (Commissione
federale Usa per le Tlc) e con le posizioni di
altri operatori statunitensi delle
telecomunicazioni e del Web.
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Un tachimetro per Internet
Da Agcom un software che misura la velocità dell’Adsl


