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NUOVA EDIZIONE 2015 ******** Secondo le aziende
costruttrici, quella della vita a termine degli oggetti di
consumo, soprattutto elettrici ed elettronici, sarebbe soltanto
una «triste leggenda», un sospetto infondato perché privo di
riscontri fattuali. Sfidano a dimostrare l'esistenza di una
difettosità deliberata, l'introduzione di qualcosa di simile a
geni di mortalità in grado di far inceppare, a tempo debito,
stampanti e lavatrici, televisori e computer, accorciandone la
durata e costringendo gli acquirenti a sostituirli in modo
sempre più compulsivo. Arrivano a negare ogni plausibilità
all'idea stessa di «obsolescenza programmata», fenomeno consustanziale alla nostra società della crescita illimitata - che
invece è accertato e quantificato da ricerche indipendenti,
testimoniato da progettisti che iniziano a parlare, combattuto
da associazioni di consumatori, e sulla cui realtà tutt'altro che
leggendaria Serge Latouche ci ha aperto gli occhi. Anche
grazie al suo saggio, nei pochissimi anni trascorsi dalla prima
edizione si sono smosse le acque in un ambito che coinvolge
interessi colossali, e hanno preso consistenza iniziative a
diversi livelli: rapporti conoscitivi, commissioni comunitarie,
progetti di legge europei per proibire o scoraggiare la
commercializzazione di prodotti tecnologici a scadenza
occulta, e insieme azioni dal basso, siti dedicati e forme di resistenza conviviale per imparare a
riparare ciò che altrimenti finirebbe nelle discariche. Latouche ce ne informa ampiamente in questa
nuova edizione, senza appiattirsi sulla logica del complotto e del sabotaggio industriali, ma senza
cadere neppure nel tranello delle pseudosoluzioni di ecoefficienza, che riversano sul mercato
apparecchi meno energivori il cui risparmio tuttavia non compenserà mai i costi ambientali della
rottamazione del vecchio. Simbolica, ossia effetto del declassamento indotto dalle mode, pianificata,
diretta o indiretta, come nel caso dei software ormai incompatibili con i nuovi sistemi operativi,
l'obsolescenza ha molti aspetti e una sola finalità: perpetuare l'economia di iperconsumo e spreco.
Una sciagurata follia, per Latouche, che le contrappone la via virtuosa della decrescita, dove agli
oggetti, e a noi tutti, sia data ancora una possibilità.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...

[PDF]

Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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