
Mercoledì  8 dicembre 2021, presso la sede dello IUC a Torino si è concluso il convegno di discussione
collettiva dal titolo “Una commissione a difesa delle libertà”, che ha assunto ufficialmente il nome di
Commissione DU.PRE (Commissione Dubbio e Precauzione). Durante la riunione il giurista Ugo Mattei ha
lanciato l’appello per un trait d’union, un collegamento con la Francia nell’ambito della necessità di una
direzione anche internazionale della protesta. Sullo sfondo infatti della “crisi pandemica”, si sta muovendo la
crisi terminale del costituzionalismo liberale: si è pertanto ritenuto necessario un dialogo anche con la
cultura francese.

Con questo proposito, quindi, si svolgerà a Parigi, il giorno 29 gennaio 2022, un congresso franco-italiano
la cui prima parte, che si svolgerà al mattino, prevede la discussione sul tema Dubbio e narrazione.
Una seconda parte, dal titolo Precauzione e strategie d’azione, avrà inizio dopo la pausa per il pranzo, alle
ore 14.

Gli interventi della prima sezione coinvolgono ricercatori che presenteranno e discuteranno i dati scientifici
dal punto di vista genetico, medico-oncologico, tecnico (si parlerà anche di elettronica e di sicurezza
informatica). Gli italiani che interverranno a questa prima sessione sono: Mariano Bizzarri, oncologo;
Andrea Camperio Ciani, psicologo evoluzionista, Riccarda Antiochia, docente di chimica ed esperta in
nanotecnologie; Ugo Mattei, giurista. Gli interventi in differita saranno da parte di Giorgio Agamben,
filosofo, Laurent Mucchielli, specializzato in sociologia della delinquenza e nelle politiche di sicurezza, Loui
Fouché, anestesista e J-D Michel, antropologo.
La seconda parte della giornata dedicata alle strategie d’azione, vedrà la partecipazione di giuristi, avvocati,
filosofi, medici omeopati, esperti in farmacovigilanza, epidemiologi, giornalisti. Durante questa sessione è
previsto l’intervento on-line del filosofo Massimo Cacciari.
Al dibattito sono ammessi a partecipare 10 esponenti italiani e 10 francesi, provenienti anche dal mondo
della pubblica sicurezza e della politica istituzionale.

Alle ore 17 è prevista la conferenza stampa
E’ possibile seguire l’incontro on-line ai seguenti link:
Pagina Facebook di Generazioni Future https://cutt.ly/GFfb
Canale Youtube Studenti No Green Pass https://cutt.ly/GFstudenti

PROGRAMMA CONGRESSO FRANCO-ITALIANO 29 GENNAIO 2021

Ore 9 Arrivo e presentazioni
Ore 10  1° Panel  DUBBIO E NARRAZIONE
Interventi
Laurent Toubiana, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Sanità e Ricerca Medica, del Laboratorio di
Informatica Medica e dell’Ingegneria della Conoscenza: presentazione dei dati scientifici.
Alexandra Henrion Caude, genetista specializzata nelle malattie genetiche  e sull’RNA.
Patrick Jaulent, dottore in elettronica ed esperto in strategie e sicurezza informatica
Christian Perronne, medico e professore specializzato nelle patologie tropicali e nelle malattie infettive
emergenti.
Mariano Bizzarri, oncologo direttore del laboratorio di Biologia dei Sistemi presso l'Università La Sapienza di
Roma; 

https://cutt.ly/GFfb
https://cutt.ly/GFstudenti


Andrea Camperio Ciani, professore di Etologia, Psicobiologia e Psicologia evoluzionistica all'Università di
Padova
Riccarda Antiochia, professore di chimica e biotecnologia all’Università La Sapienza di Roma.
Ugo Mattei, giurista, professore presso le Università di Torino e California-Hastings
 
Collegamenti online:
Giorgio Agamben, filosofo
Laurent Mucchielli, sociologo specializzato in sociologia della delinquenza e delle politiche di sicurezza.
Louis Fouché, anestesista
J-D Michel, antropologo
 
Ore 11,30 Dibattito

Ore 14  2° Panel: PRECAUZIONE E STRATEGIE D’AZIONE
Interventi
Virginie Araujo, avvocato presso la Corte di Parigi
Medhi Belhajkacem, filosofo, scrittore e attore franco-tunisino
Amine Umlil, dottore in farmacia, pratica ospedaliera ed esperto in farmacovigilanza.
Olivier Soulier, medico omeopata che lavora su numerose tematiche riguardanti temi simbolici delle
malattie
Eric Verhaeghe, giornalista belga
Michel Rosenzweig, filosofo e psicanalista belga
Ugo Mattei,  giurista, professore presso le Università di Torino e California-Hastings

Collegamento online:
Massimo Cacciari, filosofo
 
Ore 16 Dibattito
Ore 17 Conferenza Stampa
Ore 18,30 Termine congresso
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