
In primo piano

■ Sperimentazione anima-
le, Ogm, fecondazione etero-
loga, clonazione, cellule sta-
minali, ingiustizie sociali e
biologia “fai da te”: il tutto me-
scolato nel frullatore accatti-
vante del biologo Carlo Alber-
to Redi, ordinario di Biologia
e Zoologia dello sviluppo al-
l’Università di Pavia, che alla
Fondazione di Piacenza e Vi-
gevano ha spiegato il ruolo
dell’etica “al tempo della bio-
logia sintetica”, introdotto dal
professor Pino Donghi della
Sapienza di Roma.

«Oggi per essere veri cittadi-
ni, bisogna essere informati
sull’ingegneria genetica - spie-
ga Redi -. Questo è il millennio
delle scienze della vita e se

non si conosce la biologia non
si può sopravvivere. Vale per il
dibattito sulle cellule stamina-
li o sulla fecondazione etero-
loga e permette di evitare con-
trasti e proteste su alcuni a-
spetti ovvi del mondo scienti-
fico: bisogna mettere fine alle
campagne montate sull’igno-
ranza. Non si deve più fare
l’errore di bloccare la ricerca
per accontentare chi protesta:
basta poter dialogare».

Redi scherza con gli studen-
ti («Dal punto di vista genetico
sono uguale a George Cloo-
ney»), mostra immagini ad ef-
fetto, cattura l’attenzione dei
presenti e dei giovani. In prati-
ca, fa letteralmente “volare” il
tempo e, al termine della sua

lezione, nessuno avrebbe l’in-
tenzione di andarsene dalla
sala. Parla dei tumori, della lo-
ro formazione, contrasta chi
promette guarigioni miracolo-
se da Stamina a Di Bella e bol-
la come «un’idiozia» le scelte
di procedere ad una mastecto-
mia totale preventiva, come
fece l’attrice Angelina Jolie, per
evitare di ammalarsi. «O come
quelli che, potendoselo per-
mettere, conservano il cordo-

ne ombelicale per poter aiuta-
re il proprio figlio in futuro
grazie alle stesse cellule stami-
nali: una probabilità bassissi-
ma, mentre è sicuro al 100 per
cento che in questo momento
qualcuno ha bisogno di quelle
cellule per un trapianto. La fol-
lia è che l’85 per cento dei cor-
doni ombelicali viene gettato
via dopo la nascita, mentre do-
vrebbero essere utilizzati im-
mediatamente». E poi ci sono

i contesti delle povertà del
mondo, dove si muore di fame
e di sete, «cosa oggi non più
accettabile». E allora come se
ne esce? «Con gli Ogm, ad e-
sempio - prosegue Redi -. Va
bene andare verso il biologico
o Eataly, ma non si dica che lo
si fa perché gli Ogm fanno ma-
le. Non esiste un solo dato che
possa dimostrare questo.
Greenpeace, che fa battaglie
nobilissime contro la caccia
alle balene, spende 12 milioni
all’anno in campagne contro
gli organismi geneticamente
modificati, senza considerare
che un tribunale internaziona-
le potrebbe condannarli per
genocidio: produrre riso Ogm
ricco di vitamina A, salvereb-

be la vita a milioni di persone
in Africa e diventerà necessa-
rio in un pianeta sempre più
desertificato».

E infine distrugge molte cre-
denze sul tema: «Diversamen-
te da quanto hanno scritto an-
che i giornali, non è mai stato
incrociato il dna di una frago-
la con quella di un pesce per
farla resistere al gelo; e non è
possibile pensare che man-
giando Ogm - sottoposti a 84
controlli mentre i prodotti
“bio” non ne prevedono - ci
possano essere alterazioni ge-
netiche per l’uomo, così come
il trasferimento di dna in un
bacio non fa trasformare nes-
suno nel proprio partner».

Cristian Brusamonti

LA COMUNITA’SI INTERROGA
QUESTIONI CONTROVERSE DA AFFRONTARE

REDI SULLA FAME NEL MONDO
«Lo stop agli organismi geneticamente
modificati può favorire un genocidio»

«Conoscere le bioscienze 
per essere veri cittadini»
Il professor Redi: non si faccia più l’errore di bloccare la ricerca

niera conforme alla propria i-
dentità e non come un pacchet-
to standard - ha spiegato Zatti, -
purtroppo invece oggi siamo tut-
ti alle prese con un cammino
standardizzato verso la morte
che nasce da un velo di indicibi-
le steso sulla malattia».

Alla base di tutto c’è un para-
dosso tutto italiano: a livello legi-
slativo il Paese risulta bloccato
perché, come ha spiegato il do-
cente universitario, «non siamo
riusciti a fare quello che invece è
avvenuto in altri Paesi europei
come la Germania, dove è stata
promulgata una legge sulle di-
sposizioni del paziente che è sta-
ta accettata anche dalla chiesa e
dai vescovi tedeschi. In Italia in-
vece la situazione è sostanzial-

■ La morte? È un diritto ru-
bato per Paolo Zatti, docente
dell’università di Padova che ie-
ri mattina è intervenuto all’Au-
ditorium della Fondazione di
Piacenza e Vigevano nell’incon-
tro introdotto da Stefano Ro-
dotà e dedicato appunto alle
“Storie di morte rubata”. A fini-
re nel mirino è stato il resisten-
te tabù della morte che, insie-
me all’incertezza del diritto e al-
la medicina cosiddetta “difensi-
va”, genera una serie di condot-
te di medici, familiari e pazien-
ti che esclude la persona dalle
decisioni di fine vita.

«Io credo che ci sia un diritto
che sta scritto nel centro della di-
gnità della persona ed è quello a
passare la propria morte in ma-

mente diversa: non ci sono rego-
le che diano tranquillità sotto il
profilo legislativo».

Diverso è invece il discorso re-
lativo alle prassi mediche: sotto
questo profilo Zatti ha ricordato
ad esempio le iniziative interes-
santi promosse da Siiarti, ossia la
società che raduna i medici di te-
rapia intensiva, gli anestesisti e i

rianimatori, intese a riuscire ad
assicurare il diritto alle persone a
lasciarsi morire quando ormai
non c’è più speranza.

«Lo scenario della sanità inve-
ce è più duro - ha continuato
Zatti, - il medico risulta infatti in-
trappolato giuridicamente da u-
na nostra carenza di legislazione
e da un’incertezza della giuri-
sprudenza che risultano entram-
be scandalose. Mancando delle
leggi chiare, la paura di essere ac-
cusato di non avere prolungato
le tecniche di vita assistita c’è. A
mancare invece è un’assistenza
a domicilio adeguata per finire la
vita in casa propria».

C’è un’educazione che non ac-
cetta la fine della vita, ma che an-
zi invita a non arrendersi anche
di fronte all’impossibile: «Si crea
una trappola in cui la morte è
preclusa alla persona che la vive
- ha concluso Zatti, - gli si impo-
ne una morte standard».

Betty Paraboschi

Paolo Zatti

Poter decidere sulla morte
secondo la propria identità

Gli Ogm possono
salvare la vita 

a milioni di persone
Carlo Alberto Redi

PAOLO ZATTI SULLE GRANDI DECISIONI DEL FINE-VITA

paradigma della partecipazione,
in un incontro voluto dall’Ordi-
ne dei medici chirurghi e degli o-
dontoiatri di Piacenza. Introdot-
to dalla direttrice di Telelibertà,
Nicoletta Bracchi, Mori si è sof-

■ «La vita biografica è il “sugo”
della vita. Talvolta, però, esiste
solo la vita biologica come mero
metabolismo. In passato si dava
per scontato che la vita fosse il
valore supremo. Mentre ci pos-
sono essere circostanze per le
quali le persone ritengono che la
vita sia un valore subordinato ad
altri tipi di valori. In questo sen-
so si colloca il consenso informa-
to all’atto medico». Il professor
Maurizio Mori, docente di Bioe-
tica alla facoltà di Lettere e filoso-
fia dell’Università di Torino e
fondatore e direttore della rivista
“Bioetica. Rivista interdisciplina-
re”, pubblicata da Vicolo del Pa-
vone, editore di Piacenza, con-
ferma come la sua voce sia quel-
la di un pensatore orgogliosa-
mente laico, improntato al plu-
ralismo etico.

A Mori è stata affidata la rifles-
sione, ieri a Palazzo Galli, sul
consenso all’atto medico quale

fermato sulle prospettive della
medicina “partecipata”, sottoli-
neando come oggi il testamento
biologico, che costituisce l’allar-
gamento del consenso medico,
sia ancora fatto di nicchia ma da

perseguire con determinazione.
«Così il consenso informato è un
atto di sovranità sul proprio cor-
po e sulla propria vita – ha preci-
sato -. Pier Giorgio Welby lo die-
de e volle sospendere il respirato-
re, considerando che la sua vita
non avesse più valore. Analoga-
mente Eluana Englaro. Attraver-
so il consenso informato decidia-
mo il valore della nostra vita».

Per Mori, parlare di consenso
è come parlare del diritto di voto.
«Sì perché riguarda la sovranità
della persona – ha precisato lo
studioso -. Anche sul diritto di
voto si diceva di non lasciarlo a
tutte le persone perché non com-
petenti, e potenzialmente in pre-
da alle passioni. Ora non è più
così. Allo stesso modo oggi il rap-
porto medico-paziente è cam-
biato radicalmente. Sottrarre
informazioni al paziente non è
lecito – ha sostenuto Mori -. Ri-
cordo una giovane donna, 20en-

Maurizio Mori e Nicoletta Bracchi

A PALAZZO GALLI IL CONSENSO ALL’ATTO MEDICO QUALE PARADIGMA DELLA PARTECIPAZIONE

zione. Alla fine del 2012 erano 6,6
milioni, l’8,2 per cento. La loro
concentrazione varia sul territo-
rio: oltrepassa il 12 per cento in
Città-Stato come Berlino e Am-
burgo e crolla a poco più del 2
per cento nei Land orientali». U-
na presenza che ha preso avvio
dagli anni ’60 con l’arrivo dei “la-
voratori ospiti”, specie turchi,
senza che fossero attivate misure
per affrontare le connesse pro-
blematiche familiari e sociopoli-
tiche. «Non si trattava di stagio-
nali, ma di residenti stabili in
Germania dove hanno anche
fondato la loro famiglia», ha det-
to il docente universitario. «Si é
così creato un esercito di milioni
di persone che lavoravano e pa-
gavano tasse, ma non erano in-

■ Quindici anni fa, chi sostene-
va che la Germania sarebbe di-
ventata un paese di immigrazio-
ne al pari di Canada e Nuova Ze-
landa sarebbe passato per un
provocatore. Oggi, anche solo
leggendo la formazione di una
squadra di calcio di una città di
20mila abitanti, ci si rende conto
che i giocatori con cognome te-
desco sono una stretta minoran-
za. E’ con questo paragone che il
professor Erhard Denninger, do-
cente di diritto pubblico all’Uni-
versità di Francoforte, ha intro-
dotto a Palazzo Galli un’ampia ri-
flessione sull’esperienza dell’im-
migrazione nella società tedesca.
«Nel 2008 in Germania vivevano
7,2 milioni di immigrati pari a
circa l’8,9 per cento della popola-

Immigrati e integrazione
«Così ha fatto la Germania»

IL PROFESSOR DENNINGER: MA PROBLEMI APERTI
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«Il testamento biologico è il diritto di voto
che spetta a tutti sulla propria esistenza»
Maurizio Mori ai medici: sottacere informazioni ai pazienti non è lecito

ne, alla quale venne diagnostica
una malattia che non l’avrebbe
portata a sopravvivere oltre i 30
anni. La madre disse al medico di
non comunicare nulla alla figlia.
Disse che si sarebbe impegnata
perché la ragazza potesse avere
una vita felice, senza figli. Ma il
medico obiettò che, forse, la ra-
gazza sapendo di dover morire a-
vrebbe invece pensato di avere fi-
gli. Chi ha il diritto di scegliere? ».

Tante le domande dei presenti
sul tema. A concludere l’incontro
è stato il dottor Augusto Pagani,
presidente dell’Ordine dei medi-
ci. «I medici sono uomini e don-
ne come gli altri – ha detto -. La
differenza è che il medico mette
la sua esperienza al servizio del
cittadino, che ha bisogno in quel
momento di cura. Il medico può
sbagliare ed essere imperfetto,
ma la relazione di cura che si sta-
bilisce dipende da entrambi, cioè
non solo dal medico ma anche
dal paziente. Noi cerchiamo di
fare un’opera di divulgazione sul-
l’etica professionale, in momen-
ti di riflessione come quello pro-
posto oggi, ma altrettanto impor-
tante è il dialogo con i cittadini.
Insieme medico e paziente pos-
sono cercare la miglior soluzione
possibile».

Elisa Malacalza

LIBERTÀ lluunneeddìì
Lunedì 29 settembre 201414



In primo piano

LA DECISIONE SUL FINE-VITA
Zatti: «Il consenso informato è un atto
di sovranità sul proprio corpo»

IL BUSINESS DEL FINTO SOCIALE
Moro: c’è chi opera per altruismo, molti per
agevolazioni fiscali e accesso al 5 per mille

clusi nel contesto sociale più va-
sto, talvolta anche incapaci di
parlare tedesco». Solo a partire
dagli anni ’80 i primi tentativi di
estensione del diritto di voto alle
elezioni locali. Un percorso che,
passando per il riconoscimento
della cittadinanza europea col
trattato di Maastricht del 1992,
ha prodotto una riforma della
legge sulla cittadinanza tedesca
nel 2000 per volontà del governo

rosso verde di Gehrard Schroe-
der. Un’innovazione basata sul-
l’indebolimento del principio
dello ius sanguinis a favore dello
ius soli e sul riconoscimento del
diritto soggettivo dello straniero
di acquisire cittadinanza se sod-
disfatte le condizioni fissate dal-
le norme. Un passo però non suf-
ficiente per garantire l’integra-
zione. «Oggi siamo chiamati a
confrontarci con fenomeni come
la poligamia, la costruzione di
moschee, il dibattito sul crocifis-
so nelle scuole, le mutilazioni ge-
nitali. Temi che riguardano la li-
bertà religiosa, la parità di gene-
re, l’educazione dei figli. Per af-
frontarli, serve un confronto pa-
cifico volto al compromesso as-
sumendo le decisioni con un
criterio democratico», ha conclu-
so Denninger. «Bisogna evitare il
pericolo di frammentazione del-
la società in tante società paralle-
le che vivono conflittualità, l’una
vicino dell’altra».

Filippo Zangrandi

Geminello Preterossi e Erhard Denninger

blicare un libro di ricette». I pro-
fessionisti Ausl hanno cercato la
ribalta del Festival soprattutto per
«sensibilizzare»: «Vogliamo - ha
detto il primario di Otorinolarin-
goiatria, Domenico Cuda - dare u-
na strutturazione più stabile a
questo gruppo». E suscitare con-
sapevolezza, perché non si arrivi
a capire che c’è un problema di di-
sfagia solo quando le conseguen-
ze della malnutrizione diventano
evidenti. «A maggio c’è stata la ce-
na di velluto - ha ricordato Mario
Azzali, direttore comunicazione
Ausl - un’esperienza particolare di

■ Diversamente buongustaio.
Per chi ha problemi di deglutizio-
ne (e può capitare anche al 20 per
cento della popolazione) il pasto
può essere un momento critico.
Questione di consistenze, come è
stato ben spiegato al Festival del
Diritto dal gruppo interdisciplina-
re Ausl creato due anni fa per evi-
tare che si arrivi a una presa in ca-
rico della disgagia troppo tardiva.
«È una restrizione che condiziona
la vita - ha spiegato il fisiatra Ro-
berto Antenucci - e colpisce tutti,
dagli anziani ai bambini». Può es-
sere la conseguenza di patologie
diverse: la risposta dei servizi sani-
tari è un’equipe multidisciplinare:
specialisti diversi, psicologi, logo-
pedisti, infermieri e fisiotetapisti.
«Stiamo pensando anche di pub-

divulgazione». Gli chef stellati
Carla Aradelli, Ettore e Stefano
Ferri, Isa Mazzocchi e Daniele Re-
petti hanno creato per l’occasio-
ne piatti su misura per i disfagici.
Sabato in Santa Maria della Pace
l’operazione sensibilizzazione sul
tema è stata bissata: «C’è un enor-
me spettro di possibilità - ha det-
to l’enogastronomo Stefano Qua-
gliaroli - anche per queste perso-
ne. Basta saper giocare con le con-
sistenze». Il Festival del Diritto è
partecipazione anche a tavola: as-
saporare un modo diverso di ali-
mentarsi si può.

Da sinistra:
Quagliaroli,
Cuda,
Antenucci
e Azzali

Un posto per tutti
anche a tavola

LE INIZIATIVE DELL’AUSL PER CHI HA PROBLEMI DI DEGLUTIZIONE

■ «Il “Terzo settore”, altrimen-
ti detto “Non profit? ” E’ tutta
un’invenzione, un’etichetta che
mette insieme enti e organizza-
zioni di natura molto diversa. E
col comune denominatore di u-
na ragione sociale che permette
agevolazioni fiscali. E’ un grosso
business. Un magma in cui entra
tutto ciò che non è pubblico né
privato». Questa la tesi sviluppa-
ta da Giovanni Moro nel libro
“Contro il non profit” edito da
Laterza. «Un titolo provocatorio»
lo definisce il giornalista di Re-
pubblica Pietro Veronese, che ha
coordinato ieri a Palazzo Galli
l’incontro su “Luci e ombre del
terzo settore”. Ad emergere sono
sopratutto le ombre, denunciate
dal sociologo della politica Gio-

vanni Moro, figlio del celebre po-
litico Aldo Moro, e Chiara Sara-
ceno, sociologa della famiglia.

«Dentro l’etichetta - spiega il
primo - si trova di tutto, dalle u-
niversità non statali ai doposcuo-
la per bambini, dalle associazio-
ni di categoria alla mostra del ci-
nema di Venezia al circolo del
tennis dei Parioli, fino alle strut-
ture sanitarie a 600 euro al giorno
di retta. Eppure l’insieme Non
profit, grazie alle benemerenze di
un piccolo gruppo di realtà, vie-
ne identificato come luogo del-
l’altruismo». Sono organizzazio-
ni senza scopo di lucro, certo, ma
cosa sta dietro questa locuzione?
Il fatto che i profitti ci sono, ma
vengono reinvestiti. Intanto si
gode di agevolazioni e dell’acces-

so al 5 per mille. Interviene la Sa-
raceno: «La Bocconi è non profit,
eppure le tasse universitarie gli
studenti le pagano eccome». Altri
esempi li fa Moro: «Ci sono ora-
tori che hanno i videopoker. Ac-
cedono al 5 per mille a Roma
2800 enti, e non pagano le tasse
su immobili. Il comitato italiano
Unicef trattiene il 30 per cento
per pagare i propri uffici». Moro
richiama il caso della cooperati-
va che “annaffiava” gli emigrati

irregolari dei centri di identifica-
zione per lavarli. Un trattamento
inumano che finì sulle nostre tv.
La cooperativa si giustificò di-
cendo: il Comune ci paga poco.
Moro dice: «Le convenzioni e i
contratti si fanno in due».

«Ma non era lo Stato in Italia -
interviene il moderatore citando
il libro del sociologo - a dover ri-
muovere gli ostacoli che si frap-
pongono alla formazione della
persona umana come leggiamo

nella nostra costituzione? ».
La Saraceno avanza alcuni di-

stinguo: «Il terzo settore non è
sinonimo del Welfare. Sia perché
nel no profit ci sta dentro tanto
altro, anche di poco sociale. Sia
perché la tutela e i diritti sociali
dovrebbero essere responsabi-
lità pubbliche. Perché lo Stato si
deve far carico del circolo del
tennis e non dell’educazione di
bimbi in quartieri degradati? ».
Vivace il dibattito, che tocca an-

che il recente disegno di legge
per la riforma del terzo settore.
Su questi temi è lo stesso terzo
settore “buono” ad interrogarsi.
Tra il pubblico ieri Mara Verderi,
portavoce forum provinciale del
terzo settore e Raffaella Fonta-
nesi, direttrice dello Svep, pro-
motrici di un incontro sempre
con Moro sul binomio, da risco-
prire, tra cittadinanza attiva e
cosiddetto non profit.

Donata Meneghelli

Il Terzo Settore? Un magma
che mostra luci ed ombre
Moro: «E’ un’invenzione che mette insieme enti e organizzazioni
completamente diverse». Saraceno: «Anche la Bocconi è non profit»

Sopra: il pubblico
all’incontro a cura
dell’Ordine dei
medici su
“Consenso all’atto
medico quale
paradigma della
partecipazione”

Perché lo Stato 
si deve far carico anche

del circolo del tennis?
CHIARA SARACENO Pietro Veronese,Chiara Saraceno e Giovanni Moro

za attiva, in effetti, è una realtà
abbastanza recente che pone al-
l’attenzione delle istituzioni
questioni importanti di cui ha
competenza o esperienza e Gio-
vanni Moro cita situazioni para-
digmatiche: quella delle le fami-
glie di persone disabili, per e-
sempio, che hanno modificato
in modo significativo le politi-
che sociali riguardo a questo te-
ma per cui, ora, le persone con

ni segretario del movimento
“Cittadinanzattiva”.

E di attivismo civico parla im-
mediatamente l’autore del libro
sopra citato, sottolineando co-
me la politica veda con imba-
razzo questa forma di parteci-
pazione che presuppone un’i-
dea di democrazia più comples-
sa rispetto alla sola espressione
del voto nel momento del con-
fronto elettorale. La cittadinan-

■ In occasione della prima
Giornata della cittadinanza soli-
dale indetta dalla Regione Emi-
lia-Romagna per l’ultimo saba-
to di settembre e in concomi-
tanza con il Festival del Diritto
dedicato al tema partecipazio-
ne/esclusione, il Centro di Ser-
vizio per il Volontariato di Pia-
cenza ha proposto un dialogo
tra Giovanni Moro e Stefano
Trasatti sul tema “Cittadinanza
attiva e qualità della democra-
zia” dal titolo di un testo dello
stesso Moro. Ha introdotto l’in-
contro Raffaella Fontanesi diret-
tore di Svep che ha presentato
brevemente i due relatori: Ste-
fano Trasatti direttore e fonda-
tore di Redattore Sociale prima
e unica agenzia di stampa che si
occupa esclusivamente di
diffondere notizie riguardanti il
sociale, anzi - l’impegno sociale
- precisa l’ospite per delimitare
un ambito che rischierebbe di
essere troppo ampio e confuso e
Giovanni Moro sociologo politi-
co e delle organizzazioni, stu-
dioso, ricercatore, per molti an-

disabilità non vivono più reclu-
se in casa, frequentano le scuo-
le e i luoghi pubblici e si battono
per l’abolizione delle barriere
architettoniche. Si sono, quindi,
fatti passi in avanti molto signi-
ficativi nel rendere effettivi dei
diritti non ancora attuati grazie
a cittadini attivi riuniti in grup-
pi informali, associazioni di vo-
lontariato, cooperative, circoli o
altre forme di organizzazione.

«È un fenomeno molto com-
plesso – aggiunge il relatore –
che sfugge alla ricerca scienti-
fica; un mondo con cui la poli-
tica fatica a relazionarsi ma
che, tuttavia, può contare su
numeri molto più alti di quelli
dell’impegno politico più tra-
dizionale rappresentato dai
partiti, per esempio».

Giovanni Moro precisa che
questo impegno civico nasce
certamente da una sfiducia
nelle istituzioni e nella loro ca-
pacità di risolvere i problemi
che caratterizza non solo l’Ita-
lia e non solo l’Europa ma il
mondo intero.

Giovanni Moro, Raffaella Fontanesi e Stefano Trasatti

Cittadinanza attiva,politici “imbarazzati”
Incontro Svep, Trasatti e Moro sulle nuove forme di partecipazione democratica

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA REGIONALE SULLA SOCIALITÀ RIFLESSIONI

NEL FESTIVAL

DISTURBI ALIMENTARI:
IL RUOLO DEI FAMILIARI

◗◗ «Il sostegno psicologico
alla famiglia dei pazienti
con disturbo del
comportamento alimentare
è fondamentale per la
guarigione degli stessi».Del
percorso di sostegno
offerto dall’ospedale di
Piacenza si è parlato a
Palazzo Galli in un incontro
coordinato da Elena Uber.

QUANDO PARTECIPARE
È ANCHE DIRE “NO”

◗◗ Dire “no” a guerre, spese
militari, commercio d’armi,
servizio di leva:
testimonianze della
“partecipazione non
violenta” sono state
portate, con racconti
video e dal vivo, nel
convegno a Palazzo Galli
coordinato da Federica
Lugani.

L’IMPEGNO CIVICO
TRA WEB E DISSERVIZI

◗◗ Per stimolare la
partecipazione alla cosa
pubblica occorre consentire
l’accesso al web e ai suoi
vantaggi,ma anche
superare i disservizi del
mondo reale:questo il tema
dell’incontro in Sant’Ilario
coordinato da Flavio Merlo,
con Mara Colla,Umberto
Fantigrossi,Valentina Filippi.
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