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Torino democrazia in

diretta

DISCUTO
E

NON URLO

'

1
tema del testamento biologico

torna a
far discutere

,

con l' approvazione
al

Senato
(e

il passaggio alla Camera
)

della legge ,

che ribadisce con fermezza
l' indisponibilità della vita umana e il

principio che il
medico non pub mai

collaborare alla morte del paziente ,

e

anche con la presentazione del manifeste
Liberi per vivere .

Amare la vita
, fino alla

fine firmato da Scienza e
vita

,

dal
Forum delle associazioni familiari e

continuamente sottoscritto in questi giorni
da numerosi altri enti .

Che la riflessione prenda le
mosse da

una corretta e
non superficiale

conoscenza della realtà in gioco è

la

convinzione che accomuna i più ,

una
necessità condivisa dagli organizzatori di un'
interessante iniziativa che si svolgerà il

25 aprile a
Torino e a

Firenze
,

dove si

terrà un dibattito pubblico realizzato
secondo un metodo molto originale .

I
lavori sono cominciati mesi fa

,

con
incontri tra gruppi che hanno discusso
un documente informativo realizzato
sulle indicazioni di un gruppo di garan

Unità d'
Italia

, 1So anni e
sembra ieri

Cinque giorni dedicati alla cultura

democratica per awiare il percorso verso

il 2011 il 150esimo anniversario
dell' Unità d' Italia nel 2011: a

Torino dal

22 al 26 aprile , per la prima Biennale

democrazia
,

ci
saranno oitre 100 ap

puntamenti con lezioni
,

dibattiti
,

spettacoli
,

seminari e
mostre inaugurati dal

presidente Giorgio Napolitano .

La manifestazione
,

che si ispira alla

lezione civile di
Norberto Bobbio

,

di
cul

quest'anno ricorre il

centenario della

nascita
,

è promossa da Città di
Torino

,

Comitato Italia 150 e Regione
Piemonte e approfondirà terni di grande
attualità corne la fiducia

,

le
sfide politiche ,

culturali ed economiche
,

il

multiculturalismo
,

il
ruolo dell' informazione

,

ma

anche l' indifferenza
,

l' apatia politica e la

precarietà giovanile .

Sono inoltre previste iniziative per i

ragazzi ,

a
cui ha collaborato l'

università
,

e una Fabbrica della satira
,

che

proporrà incontri con molti comici R.M

In queste foto: i gruppi di
discussione

attivati a Torino sui testamento biologico .

Sotto: piazza San Carlo
,

cuore della città .

ti

, esponenti del mondo medico e
delle

istituzioni civili e religiose . In questi
giorni ,

inoltre
,

circa 500 persone ,

suddivise in 40 gruppi ,

stanno discutendo di

testamento biologico ,

« un tema assunto

per fare un esperimento inedito di

democrazia deliberativa »

, spiega Iolanda
Romano

,

di

Aventura urbana
,

un

gruppo di esperti di
diverse discipline

uniti per promuovere il
lavoro di

gruppo
e la partecipazione .

« Lavoriamo in

base a un metodo che abbiamo già
sperimentato in

altre occasioni
, per

coinvolgere
i
cittadini in quello che definiamo

Orientamento democratico informato »

.

Gli organizzatori invitano a
iscriversi

(

www.biennaledemocrazia.it /

testamento

biologico)

all'evento e a
diventare cos!

protagonisti della discussione
,

«

in

modo che la
riflessione e il

dibattito
possano tenere conto di

diversi punti di Lista

e allargare il più possibile la

partecipazione delle persone in

modo né emotivo
né pregiudiziale »

.
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