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LE TEMPERATURE NELLE CITTÀ

IL TEMPO IN EUROPA

NORD: nubi sparse 
sul Triveneto, al 
mattino anche tra 
Polesine e Romagna 
ivi con qualche 
residua pioggia; 
soleggiato altrove 
ma con velature 
serali. Temperature 
in ascesa, massime 

tra 19 e 23.
CENTRO: nubi e 
piogge sparse sulle 
adriatiche al 
mattino, in 
attenuazione 
pomeridiana con 
schiarite; bel 
tempo sulle 
tirreniche. 
Temperature in 
calo su adriatiche, 
massime tra 19 e 
24.
SUD: piogge e 
temporali sparsi, in 
attenuazione 
serale con 
schiarite; più sole 
su alta Campania. 
Temperature in 
calo, massime tra 
21 e 24. 

NORD: nubi in 
progressivo aumento 
fino a cieli molto 
nuvolosi o coperti 
dalla sera con 
qualche isolata 
pioggia. Temperature 
stabili, massime tra 
18 e 23.
CENTRO: sole 

prevalente ma con 
nubi in arrivo 
serale specie su 
Tirreniche e 
Marche, associate 
a isolate piogge 
notturne sull'alta 
Toscana. 
Temperature in 
ascesa, massime 
tra 20 e 25.
SUD: prevalenza 
di bel tempo con 
cieli perlopiù poco 
nuvolosi, salvo 
nubi sparse su 
dorsale e 
tirreniche, più 
compatte sulla 
Sicilia. 
Temperature 
stazionarie, 
massime tra 21 e 
24. 
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Instabile tra Germania, Polonia, Bielorussia, pianure 
russe e Stati danubiani. Bel tempo tra Baltico e 
Scandinavia. Peggiora sulla Gran Bretagna.

BARI
NAPOLI

PALERMO
ROMA

FIRENZE
BOLOGNA
MILANO
GENOVA
TORINO 

6.46
6.56
7.00
7.03
7.09
7.08
7.17
7.18
7.23

18.41
18.51
18.56
18.57
19.02
19.02
19.10
19.12
19.17

BARI
NAPOLI
PALERMO
ROMA
FIRENZE
BOLOGNA
MILANO
GENOVA
TORINO

TENDENZAIERI

MIN MAX

OGGI

MIN MAX METEO METEO

TENDENZAIERI

MIN MAX

OGGI

MIN MAX

TENDENZAIERI

MIN MAX

OGGI

MIN MAX METEO

11
12
11
15
11
7

17
17
12
17

17
12
14
14
7

19
12
13
13
18

7
14
14
19
17
15
9
9

15
12

21
23
21
25
21
21
22
22
22
26

26
23
19
19
19
24 
20
21
24
23

21
23
23
25
21
24
19
19
19
18

13
14
9

16
11
9

15
13
11
16

17
10
17
18
5

18
10
15
14
18

8
14
10
18
13
12
9
7

16
11

22
19
23
21
19
21
22
23
20
23

22
22
22
21
18
21
22
23
22
22

20
19
16
24
23
23
20
21
19
19

IL TEMPO OGGI IL TEMPO DOMANI

35N

40N

45N

50N

55N

5E5W10W 0 10E 15E 20E 25E

IL TEMPO NELLE REGIONI 

CITTÀ CITTÀ CITTÀ

Amsterdam
Berlino
Bruxelles
Helsinki
Istanbul
Londra

Madrid
Mosca
Parigi
Zurigo
Bangkok
Buenos Aires

Chicago
Hong Kong
Los Angeles
New Delhi
Tokyo
Washington

OGGITEMPERATURE

MIN MAX METEO METEO

OGGITEMPERATURE

MIN MAX

OGGITEMEPERATURE

MIN MAX METEO

8
9

12
5

18
13

9
4

11
7

28
13

12
26
20
21
19
17

15
12
16
8

26
18

26
6

18
15
31
16

20
32
29
30
23
20

FRIULI
VENEZIA GIULIA

PIEMONTE
VAL D'AOSTA

TRENTINO
ALTO ADIGE

LIGURIA

EMILIA ROMAGNA TOSCANA MARCHE UMBRIA LAZIO ABRUZZO MOLISE 

CAMPANIA CALABRIA BASILICATA PUGLIA SICILIA SARDEGNA

LOMBARDIA VENETO 

TEMPERATURE IN EUROPA E NEL MONDO
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TECNOLOGIE
E CONSUMATORI

le novità
È ufficialmente partita la
battaglia per contendere alla
tavoletta magica della mela
morsicata il nuovo promettente
mercato dei computer senza
tastiera fisica e con touch-screen

Raffaele (dall’ebraico «Dio guarisce») è uno dei
sette angeli che stanno davanti al trono di Dio
(Tobia 12,15; cfr Apocalisse 8,2), accompagna e
custodisce Tobia nelle peripezie del suo viaggio e
gli guarisce il padre cieco. Dei tre arcangeli è di
certo il meno conosciuto forse perché, al con-
trario di Gabriele e Michele, appare solo nel-

l’Antico Testamento. Raffaele è l’an-
gelo viaggiatore, il «celestiale com-
pagno di cammino». Ed è a lui che il
vecchio Tobia, cieco e giusto, affida il
figlio Tobiolo, mandato a riscuotere un
credito di dieci talenti d’argento. Raf-
faele segue così Tobiolo dall’Assiria
alla Media, fino a Rages, e lo proteg-
ge. Non solo. Egli stesso porta a buon
fine l’incarico di Tobia, riscuotendo i
talenti. Per di più fa sposare a Tobio-
lo la virtuosa figlia di Raguel, Sara, do-

po averla liberata da un demonio che la perse-
guitava. Finalmente, celebrate le nozze, Raffaele
guida i due sposi sulla strada del ritorno verso la
casa paterna. E dopo il felice ritorno, sempre per
il consiglio di Raffaele, Tobiolo restituisce prodi-
giosamente la vista al padre.
Gli altri santi. Lotario I, imperatore e monaco
(795-855); Renato Goupil, martire (1608-1642).
Letture. Daniele 7,9-10.13-14 («Mille miglia lo
servivano»); Salmo 137 («Cantiamo al Signore»);
Giovanni 1,47-51 («Vedrete gli angeli di Dio sa-
lire e scendere sopra il Figlio dell’uomo»).

Come liberarsi dei piccioni, sporcac-
cioni e «corrosivi»? Di quegli uccelli
grassocci ribattezzati dai viennesi «rat-
ti con le ali»? «Basta assumere i falchi»,
disse il consigliere comunale Rudolf
Klucsarits il 29 settembre 2004 pre-
sentando il progetto «spaventa-pic-

cioni». L’idea era di farsi aiutare dai fal-
conieri per individuare i punti strate-
gici della capitale in cui far nidificare i
rapaci e mettere in fuga i piccioni. Gli
scettici ricordarono però che i due
gheppi inseriti nel rione Karl Marx Hof
avevano fatto felici abitanti e... prede.

La guerra tra le due Coree
scoppia il 25 giugno 1950.
In tre giorni, le truppe del
Nord entrano a Seul. Meno
di tre mesi dopo, il 28
settembre, le truppe delle
Nazioni Unite liberano la
capitale. L’anniversario è
stato celebrato ieri anche
dall’aviazione del Sud. Una
guerra lontana, eppure mai
del tutto finita. E due Paesi
fratelli, eppure ancora
divisi. (Reuters/Newsis)

Seul, 60 anni
di libertà

LA FOTOIL SANTO DEL GIORNO

ACCADDE OGGI

2004: Vienna adotta i falchi per cacciare i piccioni

Gabriele

DA MILANO MASSIMO CALVI

ablet contro tablet. La battaglia è or-
mai entrata nel vivo. A meno di sei me-
si dal lancio dell’iPad Apple, il com-

puter-tavoletta presentato come «rivoluzio-
nario» da Steve Jobs, e che ha venduto più di
tre milioni di pezzi in tre mesi, ecco arrivare
sul mercato i primi veri concorrenti. Nei gior-
ni scorsi la coreana Samsung ha lanciato il
Galaxy Tab, piccolo computer senza tastie-
ra fisica in grado anche di telefonare. E ieri
Research in Motion (Rim), la casa che pro-
duce il BlackBerry ha presentato PlayBook,
un tablet in linea con la filosofia della casa
canadese che ha scelto come mercato di ri-
ferimento le aziende e i professionisti.
La sfida è ufficialmente aperta. Non solo per-
ché da qui a Natale, e nei prossimi mesi, di

T

L’iPad della Apple

E-book, un lettore per i bambinilibri elettronici non
hanno sfondato in Ita-
lia. Si è fatto tanto par-

lare di come questi appa-
recchi avrebbero rivoluzio-
nato il mercato dell’editoria
ma, alla fine, gli e-reader
sono rimasti sugli scaffali.
«Ne sono stati venduti in
tutto 11 mila pezzi. Poco
più di niente» spiegava ieri
Alberto Pessach, il presi-
dente di Sabah Electronics,
raccontando anche di un
colosso dell’elettronica a
cui i librai stanno restitu-
tendo migliaia di e-reader
invenduti. Questo non vuol
dire che per questo tipo di
prodotti non ci sia merca-
to. Pessach dice che uno dei
problemi è stato sicura-
mente il prezzo. Sabah E-
lectronics allora prova a en-
trare in questa partita con
un lettore più economico e
un altro rivolto ai bambini.

I
Il primo si chiama "Black
Book", un e-reader che of-
fre prestazioni simili ai pro-
dotti esistenti (con qualche
rinuncia, come l’assenza

del Wireless) ma ha un
prezzo in effetti «rivoluzio-
nario»: 99 euro. I concor-
renti stanno tutti sopra i
200 euro. «Questo è il prez-

zo che i consumatori si a-
spettano per un prodotto
che serve a leggere libri»
spiega Pessach, che cono-
sce già bene il mercato (a-
vendo distribuito per l’Ita-
lia l’e-reader Iriver) e ha
stretto accordi con diversi
editori per vendere on line
i loro libri sul portale Pila-
de.it. Per Prima, Sabah E-
lectronics, ha anche pen-
sato a un lettore di libri e-

lettronici per i più piccoli.
Lo ha chiamato "Baby
Book", e anche questo en-
trerà in commercio (a 199
euro) nelle prossime setti-

mane. È un e-reader che si
rivolge ai bambini dai 3 ai
6 anni. Ha un funziona-
mento estremamente sem-
plificato e permette ai bam-
bini di seguire fiabe guar-
dando immagini e ascol-
tando una voce narrante. In
futuro, promette Pessach,
sarà sviluppata ancora me-
glio la funzione didattica di
un prodotto simile. Gli e-
reader saranno in vendita
nelle catene dell’elettroni-
ca e negli ipermercati. L’o-
biettivo del gruppo è piaz-
zare 150 mila pezzi.

Pietro Saccò

L’italiana Sabah lancia
il primo «reader»
per libri elettronici
dedicato ai più piccoli

Il PlayBook della RimTablet, la sfida è lanciata
Anche Rim, la casa del BlackBerry, presenta il suo anti-iPad
A giorni scende in campo Samsung. Ma Apple prepara il bis
tavolette con schermo sensibile al tatto (tou-
ch screen) ne arriveranno a decine, ma an-
che perché, stando a quanto dicono alcuni
analisti, Apple sarebbe pronta a lanciare en-
tro l’estate una nuova versione dell’iPad, for-
se più leggera e versatile dell’attuale, con u-
no schermo ancora più avanzato. Riapren-
do nuovamente i giochi.
Ma torniamo alle ultime novità. L’iPad al mo-
mento è il prodotto di riferimento per leggere
giornali e riviste nel nuovo formato da tavo-
letta, navigare in Internet e inviare email in

modo rapido, semplice e comodo, sfogliare
cataloghi, giochicchiare con applicazioni lu-
diche, guardare foto e filmati senza l’in-
gombro di una tastiera esterna. Si possono
scrivere senza problemi testi di discreta lun-
ghezza, anche se non è l’ideale per chi nutre
ambizioni letterarie. Ha uno schermo da 9,7
pollici, pesa 680 grammi ed è disponibile con
connessioni wi-fi e 3G. Prezzi da 499 a 699
euro.
Il PlayBook della Rim, al momento, si an-
nuncia come un degno rivale di alto livello.

Soprattutto, sarà preferito da chi già si muo-
ve nel mondo BlackBerry. Ha uno schermo
più piccolo, da 7 pollici, e pesa solo 400 gram-
mi. A differenza dell’iPad ha due fotocame-
re ad alta definizione, supporta le pagine web
che visualizzano animazioni realizzate con
Adobe Flash Player, ma inizialmente avrà so-
lo la connessione wi-fi: quella 3G (cioè con
le reti dei cellulari) arriverà più avanti. For-
se un limite, considerato che sarà disponi-
bile a inizio 2011 negli Usa e poco prima del-
l’estate negli altri mercati. La sua forza, però,

sarà l’integrazione fluida e semplice (via
Bluetooth) con gli affidabili BlackBerry. Chi
usa gli smartphone Rim potrà sfruttare tut-
te le potenzialità di un tablet in mobilità, e-
vitando di portarsi dietro un computer con
tastiera. Per il prezzo si parla di circa 500 eu-
ro.
Intanto, c’è attesa per la commercializza-
zione, a giorni, del GalaxyTab Samsung: an-
che in questo caso lo schermo è di 7 pollici,
il peso di soli 380 grammi, mentre il sistema
operativo è l’Android di Google. Dotato di
connessioni wi-fi e 3G, oltre che di fotoca-
mera, starà nella tasca di una giacca e potrà
telefonare. Prezzo? Da 699 euro.
Secondo le previsioni a fine 2010 saranno
stati venduti nel mondo oltre 12 milioni di
tablet pc, mentre nel 2012 le vendite di que-
sto tipo di prodotto supereranno quelle dei
piccoli e oggi diffusissimi netbook.
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