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I
nnahare la produttività , la cui

debolezza responsabile della

bassacrescita italiana .Qui si

concentrano l analisi ele

proposte del governatore della
Banca Italia , protagonista

delrintervento più importante

agli Stan generali del governo.
Per riportare l

'

aumento del pH
dice Ignazio Visco ,

serve un aumento medio della

produttività del lavoro di quasi
un punto percentuale annuo «

un obiettivo alla nostra portata ,

ma conseguirlo presuppone una

rottura rispetto all
'

esperienza

storica più recente» . Richiede

che vengano sciolti quei «nodi

strutturali» che per troppo

tempo non siamo stati capaci di

allentare . Non illudiamoci ,
osserva governatore , i Mardi di

produttività accumulati in questi

venranni (anche per ragioni

demografiche) non saranno

colmati convie misure di

stabilizzazione

macroeconomica» (cioè

soldi dell
'

Europa) . sostegno alle

famiglie e alle imprese cruciale

in emergenza per lenire costi

economico-sociali della nisi Ma

adesso è fondamentale stabilire il

percorso di riforma più adatto ad

aumentareis crescita . La

decrescita , sottintende Visco ,

non che essere infelice . Ohre

all investimento nelle

infrastrutture ,oggi inadeguate

(guardate la situazione

drammatica delle autostrade in

Liguria) , ci sono tre macro aree

nelle quail è più urgente
intervenire: burocrazia ,

innovazione tecnologica ,

salvaguardia del patrimonio
naturale e artistico .Per ognuna

di queste aree il

governatore di Bankitalia

propone interventi sulla cul

necessità e autorevolezza

nessuno pub nutrire dubbi .La

parole passe chi compito
di decidere per Paese. Anzi, più
che la parola , sono gli atti

concreti» che servono .Chi ha

responsabilità di governo deve

esercitarle . Gli esempi di «rose

realizzate» pecora arrivano

soprattutto dalle città e dalle

regioni: ad esempio dal lavoro di

sindaci come Sala a Milano e

Genova e di governatori

come Bonaccini in Emilia-

Romagna e Zab in Veneto .La

raccomandazione per la fase 3

molto chiara: metteteci la faccia ,

senza mascherina.
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Esame di coscienza

nella natura post pandemia

(m . tri .) secondo capitolo della saga di «The Last of Us» è

videogioco più atteso delranno .Come il predecessore , ironia della

sorte , ambientato in una pandemia . In uno scenario post

apocalittico in ruila natura ha avuto la rivincita , la giovane Ellie è

impegnata a combattere endue fronti

primo è la sopravvivenza in una società

dominate dalla violenza . secondo , più
rappresentato dalle

contraddizioni che il giocatore

risolvere affrontando sé stesso.L
'

ottima

interazione porta il giocatore , attraverso

un frequente capovolgimento prospettico ,

ad esplorare argomenti complessi ,quail

suo allineamento morale e sessuale, in un

crescendo emotivo non comune.

THE
LAST

PARTII

18

MARCA Naughty Dog

The Lastof UsPart

PREZZO 74,99 moo

OCoinvolgimento ,attualitä

Fasi lente

SALUTE

Lo sterilizzatore a raggi Uva
riduce i germi cinque minuti

(m. ga .) Esteticamente gradevole , facile da utilizzare , leggero e

portatile: ProSterilizer diCelly è uno sterilizzatore a raggi
ultravioletti dalle dimensioni compatte che in cinque minuti

promette di eliminare fino dei germi sulle superfici degli

accessori . Nato per disinfettare soprattutto oggetti elettronici

come smartphone e auricolari , funziona anche con monete , chiavi

emascherine . ProSterilizer stato testato su

alcunibatteri (come escherichia coli ,

stafilococco aureo) che , sostengono i

produttori , sono stati al Non

è un presidio sanitario e dunque le

precauzioni , soprattutto per i vims , sono

indispensabili Ha anche una simpatice

funzione per profumare con essenziali

gli oggetti da sterilizzare.

MARCA

PRODOTTO Pro Sterilizer

PREZZO 49,99

CDPrezzo
, semplicitäd 'uso design

undispositivo medico

INFORMAZIONI

All
'

enciclopedia online
fai le domande a voce

( . tri .) Wildpedia la fonte di informazione più utilizzata . Ne

esiste anche una versione ottimizzata per consultazione in

movimento , sul piccolo schermo dello smartphone ,con

omonima app gratuita .Disponibile in oltre zoo lingue ,

applicazione permette di cercare la risposta alle proprie
domande tramite un funzionale riconoscimento vocale di

scaricare le risposte per una consultazione offline . colore che fa

da sfondo alla visualizzazione delle voci

cercate è completamente personalizzabile

a seconda della luce d
'

amblente sistema

di geo-localizzazione integrato nel

telefono permette poi di cercare tutte le

voci e le notizie riguardanti fatti avvenuti

nelle vicinanze della propria posizione
visualizzate su una mappa.
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PRODOTTO CASA Foundation

PIATTAFORMA Android PREZZO

di Marco Gasperettl , Umberto Toren! e Massimo Trlulzi

SICUREZZA

Chiavi addio , la porta si apre
con il telefono (anche ai turisti)

( . tot .) Nel mondo degli oggetti intelligenti (lot) anche le serrature

delle porte cambiano pelle. Sparite le chiavi classiche,adesso diventano1

dispositivi elettronici da aprire a distanza con lo smartphone .Come nel

caso di Smart Lock 2nd! Nub che opera viabluetooth Sono previsti

due tipi di autorizzazione per raccesso .Quella continua , per chi vive in

casa, e quella temporanea , per gli ospiti o eventuali collaboratori

domestici che devono entrare in assenza

del proprietario . Dunque uno strumento

idealeper chi affitta casacon Airbnb e

Booking perché elimina la consegna e il

ri tiro della chiave.Per installazione

baste inserire la piastra di montaggio

presente nel kit .Ma la serratura smart

richiede serrature conte chiavi plane.

non si adatta a vecchie porte , perché

MARCA

PRODOTTO

PREZZO

Smart Lock

229

Apertura a distanza

Nonva sulle vecchieserrature

ELETTRICITÀ

Con la presa intelligente
si risparmia sulla bolletta

(m .ga .) Finalmente anche le prese elettriche intelligenti

diventano low cost .Corne Be Hi-Tech che su Amazon viene veduta

in duplice copia (cioè due prese) a poco più di 20 euro , prezzo

impensabile sino a poco tempo fa. Be Hi-Tech funziona bene coni

più importanti standard e coni dispositivi Amazon Alexa ,Apple ,

Android . A che servono le prese smart? Ad accendere e

spegnere ogni di elettrodomestico ( all impianto hi-fi)

e le lampadine via Internet ,oltre che aprogrammare accensioni e

spegnimenti qualsiasi ora del giorno e delta none Be -tech

e consente anche un

notevole risparmio di elettricità

perché evita lo stand by (flied rosso)
molti dispositivi elettronici Ha

solo difetto: le dimensioni maggiorate

rispetto a una semplice presa.
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MARCA

20,99 moo
Piùgrandedele proseclassiche

rapporto quallte/prezzo
Be le-Tee

Intelligente

GUIDE

La scelta dei programmi tv
immediata fra i6o canali

(u. tor . ) Zapping selvaggio addio . Per scegliere che cosa guardare

alla televisione
c' èGuida Tv-t , un' app utile per districarsi nella

programmazione settimanale ,alternative digitale alle guide
cartacee .Volete sapere quando verrà trasmessa una partite o

in onda la replicad! una serie tv? In una frazione di secondo

applicazione cerca titoli e descrizione dei programmi di oltre silo

canali per sette giorni Disponibile con nuovi aggiornamenti ,

comprende canali Rai , Mediaset ,

Mediaset Premium , Sky ,Sky Primafile e

Dam .Di fatto , tutti quelli in chiaro del

digitate terrestre .Ohm alla scelta tra

prima e seconda serata è disponibile la

visione d
'

insieme dei palinsesti .Basta poi
cliccare su un titolo apre la finestra

per leggere le Herne dei contenuti.
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