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Gius. Laterza & Figli, 2012. Book Condition: new. Traduzione di Cespa L. Bari, 2012; br., pp. XVII-285,
cm 14,5x21,5. (Anticorpi. 23). Nelle società ricche, il binomio costituito dalla crescente penuria di
risorse naturali e dal deterioramento del clima ha creato un'atmosfera da Apocalisse, con grande
soddisfazione dei romantici, quelli che credono che dobbiamo modificare radicalmente il nostro
rapporto con la natura e ridurre i consumi: il capitalismo industriale mondiale è finalmente giunto
alla resa dei conti (ben gli sta) e sta annegando nelle sue stesse contraddizioni. Dal Principe Carlo ai
manifestanti che invadono le strade e le piazze, i romantici rivendicano un futuro in cui l'essere
umano torni a vivere in armonia con la natura. Sul fronte opposto a quello dei romantici stanno gli
struzzi. Se si scatena una battaglia per le risorse naturali, l'unica cosa che conta è vincere.
Limitando le nostre emissioni di carbonio, rischiamo di compromettere invano il nostro stile di vita.
Romantici e struzzi hanno parzialmente ragione, ma hanno anche parzialmente torto. Gli uni e gli
altri ci porteranno inevitabilmente alla rovina, pur seguendo percorsi diversi. I romantici
costituiscono una grave minaccia all'agricoltura globale, mentre gli struzzi sono complici del
saccheggio dei beni naturali. Le decisioni...
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A very great ebook with perfect and lucid answers. It can be packed with wisdom and knowledge I found out this book from my dad and i encouraged this
publication to learn.
-- Elena McLaughlin-- Elena McLaughlin

This pdf may be really worth a read, and superior to other. It generally does not price too much. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to
leave it before concluding.
-- Dylan Schaden-- Dylan Schaden
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