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No, non tutti. Se verrà approvata la 
Finanziaria 2018 che, fra le altre co-

se, regola l’introduzione del 5G in Italia 
(articolo 89 comma 14), la banda dei 
700 Mhz, attualmente dedicata al di-
gitale terrestre, verrà occupata proprio 
dal 5G. Di conseguenza, le reti televi-
sive dovranno “sloggiare” dalla ban-
da 700 e passare al nuovo standard 
DVB-T2 basato sul 
codec HEVC, la cui 
entrata in vigore è 
prevista per il 30 
giugno 2022. En-
tro tale data, milio-
ni di utenti dovranno 
comprare un televi-
sore o un decoder 
compatibile con i 
nuovi standard.
Comunque non tutti 
dovranno cambiare tv o decoder. Se 
siete in possesso di un televisore 
acquistato prima del 1° luglio 2016, 
probabilmente dovrete acquistarne 
uno nuovo entro il 2022 o comprare 
un decoder compatibile con lo stan-
dard HEVC a 10 bit (e non a 8 bit) 
che possa permettervi di “riciclare” 
il vostro “vecchio” TV.
Se, invece, state pensando di acquistar-
ne uno nuovo, non dovreste avere pro-
blemi: dal 1° gennaio 2017 i produttori 
hanno l’obbligo di commercializzare 
TV già adattati allo standard DVB-T2. 
Tuttavia, quando l’acquistate, analizzate 
nel dettaglio la sua scheda tecnica e 
accertatevi che supporti lo standard 
DVB-T2 basato sul recente codec 
H265/HEVC. In questo modo evite-
rete brutte sorprese quando avverrà 
il cambio di frequenze entro il 2022.

SCELTE SELVAGGE 
A sinistra, Vanessa 

Hudgens, 28. Sopra: 
una sfilata di Agatha 

Ruiz de la Prada e 
Chiara Ferragni, 30, 

che indossa anche 
i mocassini nel tondo.

Nelle vetrine della moda da 
donna trionfano ciabatte 

di pelliccia, mocassini di 
pelliccia, stivali di pellic-
cia, scarponi di pelliccia, 
giacconi bordati di pel-
liccia. L’aspetto è un am-
masso peloso inquietan-
te e persino pauroso, che 
immediatamente evoca 
un simbolo del terrore: 
lo yeti.
Lo yeti, l’abominevole uo-
mo delle nevi, l’uomo orso, 
come lo chiamano gli sher-
pa dell’Himalaya. 
Una creatura potente e 
selvaggia che ti insegue 
e ti divora.
Perché, nel 2017, le donne 
scelgono di vestirsi da yeti?
Roland Barthes, nei lonta-
ni anni Sessanta, ci spie-
gò il sistema della mo-
da: ci si veste non solo 
per coprirsi, ma anche, e 
soprattutto, per dire chi 
siamo e chi vorremmo 
essere. Dunque, una 
donna che si veste 

IN FRANCIA, UN’ASSOCIAZIONE 
HA FATTO CAUSA AD ALCUNI 
PRODUTTORI DI STAMPANTI 
ACCUSATI DI ACCORCIARE 
LA VITA DEGLI APPARECCHI

ENTRO IL GIUGNO DEL 2022 
CAMBIERANNO LE FREQUENZE. 
E POTREBBE SERVIRE UN DECODER

Ma fanno oggetti 
programmati 
per rompersi?

Dovremo tutti 
sostituire 
il televisore?
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Diversi studi condotti in ambito 
internazionale hanno dimostra-

to che alcuni apparecchi, soprattut-
to elettrodomestici, escono dalla 
fabbrica già destinati a smettere di 
funzionare dopo un certo numero 
di anni. Questo fenomeno, definito 
obsolescenza programmata, è indi-
spensabile alle aziende per accorciare 
il ciclo di vita di un prodotto: se una 
lavatrice o un ferro da stiro funzionas-
sero per sempre, il consumatore non 
avrebbe bisogno di acquistarne uno 
nuovo ogni tanto, e i guadagni per i 
produttori sarebbero certamente in-
feriori. Per dimostrare tale fenomeno 
basta pensare alle esperienze di tutti 
noi: quante volte negli ultimi anni siamo 
stati costretti a cambiare un televisore, 
un phon o un qualsiasi apparecchio 
elettrico che avevamo in casa perché 
improvvisamente smetteva di funzio-
nare o mostrava difetti? Secondo gli 
studi sopracitati, gli elettrodomestici 
uscirebbero dalle fabbriche costruiti i 
modo tale che, dopo un numero prefis-
sato di anni, presentino problemi tali da 
rendere non conveniente la loro ripara-
zione, spingendo così il consumatore 
a nuovi acquisti. Una pratica, quella 
dell’obsolescenza programmata, che 
è diventata reato in Francia, e per la 
quale il Codacons si appresta a lancia-
re una battaglia in Italia, affinché di-
venti illegale anche nel nostro Paese.
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NEI NEGOZI E NEI GUARDAROBA 
DELLE VIP TRIONFANO GIACCHE 
E ACCESSORI PELOSI. ECCO 
IL MESSAGGIO CHE TRASMETTONO

● Una nave spagnola ha sbarcato a Salerno 400 migranti salvati nel Mediterraneo: a bordo, 26 donne trovate morte

come lo yeti, cosa vuole dire agli 
altri? Che è bella? O che è una bel-
va? La pelliccia incarna la Forza. 
«Tu devi avere paura di me», “di-
ce” la donna che si infila le cia-
batte da lupo feroce o la giacca 
da potente orso bruno. «Non pro-

vare a farmi del male». In tempi 
di stupri e di violenza, le donne 
sono conquistate dalla moda che 
le rende temibili. L’opposto esatto 
del tacco a spillo, che “dice” al ma-
schio: «Prendimi, tanto non posso 
correre».

Perché 
le donne 
si vestono 
da yeti?

Uno dei decoder 
compatibili con 
lo standard HEVC. 


