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Ma on Cotilhd

su un Ed @Del
veria .h siÉÈ

MATTHEW
IL LENTO

Se l'avete amaùo cme lupo
dellrtinaÉ in fhè WoÉ of
,Yal Stet @me cowboy

alipico in Dallas Buye6 Club
e come invBtigaùoÉ tv in
IzeDélec&e, il Matthèw

Mcconauchev asttDnadÀ di
/rte6lé/ar vi piaceE? llfilmone

di Chndopher Nohn *e
il6 novembÉ i. ltalia,

Mcconaughèy 6mpie 45 anni
il4 e uhimamènùè è divènlato

la spebnza di chiunque sia
in disi post-4o. Pedré è un
/até 6/o@e uno sb@ciaùo
iardi$imo Ci h. messo 20

anniè 30lilm (e 3 risli) pé,ihé
qli d edBsère: do@ cavolo li

ed .assio? ll ,\i/r ha
chìaruto la su. rimonta

'nodello McC": bast con le
@mmedie cciddetùe'blah'.
dplendeE da ruoli minod ma

inlèlliqènli e arivaÉ ai maggiori
dalla lia laterale al su@se,

Mccdaughèy aveva debuttato
in Da2èd aad C.Dtu*d di

Ri.h3d lintlatei renifèsùo
dèlh EioventÌJ soEata Nèl

2014, ùnto losr. si è
PlEsentalo in magliett con

stampaia la batlut dle nèl lilm
,irc|gèva alle ragaze robicolè

dèl .ollégè: "/ sea o/dè[
lhey stay ùe saùe age"

(lo inv&.hio, lorc hanno
*mpÉ h slessa era). Lui o/de.

è meqlio. t ùr. Pic.inini
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PREZIOSI
Potenziando il riciclo degli scarti urbani, in
Italia arriverebbero 16 m- iardi di euro e
1 gsmila posti di lavoro di Antonio Cianciulot
I rcs;ro abrcsùe rat ricolo lò o lc resi\leu( .hc

lr !:ifl : ;:i:"il ;#';il #Ìr;,i'iiil:l
H:Bi:S:Tlfl:"i:HT fi àit:L',.n']; j'
A leggere le ùticipazioni del trdi R4rri 201.,/, lo studio
sullavaste St ategy che la socieri di consuleùa Alrhes$
rcndcra noro a som i. \i Lapr,cc quanro rrtcrmr c porebÉ.
essere sull'occupuiÒne ilalima ua gesdone iDreligente
dei lifiuri. Solo diminuendo il ricorso alla dìscdica e raf
forzando il nciclo dei riEurj uòD| infani, si poùebbero
oeare 6tro a 195 mila posri di lavÒro h piu. E visro chc
ogsi gli impicsari nel settore sono 68 mila, signfichdebbe
triplicarc il nmero degli addefti, facendo mggiugere al
comparro u'ocopazionc cquivalenrc - lanro per fare u
paEgonc - ai dipendenri Enel nel mondo.
{ drre una .phrà in dneaone dr b cmbD dr ronr m
rema di rifiuti madc in IÌ.1! sono due eleroenti difficilmcD
re eludibili.I primo è l'incapscirà dj uscire da u'emcr-
geua omdjnon,ca che.omF a m co.ro cr(\ r< D
remini di danni ambienrali, sa lri ed economici (san-
àoni europee, perdira di ruriwq dalni al serore food).
Il secondo è la direitìva comuiraria che obbliga l'lratia
ad aurnenrarc, enro ù 2020, del 50% i rifiuri urban da
ricichre. Dmquc Don solo dobbimo recùperare g1i ar-
retrati, ms avanzùc veloci veso i nuovi naguardi indicari
da Bruelles. .I compiro è ùduo, ma i !a agsi norsoii:
ncc^ka dfi(r<urarr. m.pufl o. ,ctezion(. Lompo\raggjo.
riciclo possono porrare un volume d'lfari lgsrunvo di
l6 mili3rdr dr <uro...pkgd Al$dndr. \4lrancuru. almr.
nisralore delcgaro di Alrhesys. iBoctci cbe ricadrcbbero
n misùm sig fcativa sul Sud e suue isole, dove si pot(b-
bero ottenere almcno 89 mila posri dl lavÒrc in più,. Un
raguardo ambizioso e possibilc.
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