
Massimo Polidoro è psicologo, gior-
nalista, scrittore e divulgatore. Allievo 
di James Randi, è stato fra i membri 
fondatori del CICAP (Comitato Italia-
no per il Controllo delle Affermazioni 
sul Paranormale). Ha scritto più di 40 
libri fra saggi e romanzi. Ha insegnato 
presso le Università di Milano-Bicocca 
e di Padova, tenuto conferenze e par-
tecipato a trasmissioni radiotelevisive. 
È considerato uno dei maggiori esperti 
internazionali nel campo delle pseudo-
scienze, del mistero e della psicologia 
dell’insolito.
Carlo Silini è laureato in teologia. Gior-
nalista, è caporedattore del “Corriere 
del Ticino”, dove è responsabile delle 
pagine di Primo Piano, Cultura e Spet-
tacoli. Si occupa di temi religiosi, e di 
politica internazionale. Ha curato re-
portage e inchieste sociali e culturali. 
È stato coautore del saggio “Dal mille 
al futuro” ed è autore del romanzo 
“Il ladro di ragazze”. Nel 2005 ha vin-
to il premio come “giornalista svizze-
ro dell’anno”, attribuito dalla rivista 
“Schweizer Journalist”. Ha inoltre vinto 
lo Swiss Press Award nelle categorie 
Press (nel 2015) e Local (nel 2017).

PRIMA PARTE (15.00 – 16.00) 

Sciopero ATS: situazione 
e prospettive dell’Agenzia 
Telegrafica Svizzera. 
Fondata nel 1895, l’ATS è l’ultima e la 
più longeva agenzia di stampa svizze-
ra. Fornisce ai media notizie verificate 
nelle tre lingue nazionali: una funzio-
ne essenziale per la nostra demo-
crazia. Gli editori proprietari di ATS 
(tra cui Tamedia, NZZ e SSR) vogliono 
trasformare l’agenzia in un’azienda a 
scopo di lucro, a scapito del servizio 
offerto. Dopo l’annuncio di un taglio di 
36,5 impieghi su 150, un quarto della 
redazione, a fine gennaio i lavoratori 
di ATS sono entrati in sciopero. Com-
patti, per 4 giorni di lotta e di azione, 
hanno costretto il consiglio di ammi-
nistrazione al tavolo delle trattative. 
A che punto siamo ora? Quale do-
vrebbe essere il ruolo delle agenzie di 
stampa? Quale sarà il ruolo dell’ATS in 
futuro? 

Entrata libera, aperta a tutti gli interessati.
Informazioni : 058 817.19.64  |  nicola.morellato@syndicom.ch

Cristina Marcionetti, laureata in sto-
ria italiano e linguistica generale a Gi-
nevra, è redattrice ATS di lingua italia-
na dal 1990.

Visione del documentario di Frédéric 
Gonseth sullo sciopero ATS (18 minuti).

SECONDA PARTE (16.00 – 18.00) 

Balle spaziali: manuale 
di autodifesa dalle fake 
news.
Sembrano un fenomeno recente, ma 
di fatto esistono da sempre. E da sem-
pre sono strumento di propaganda 
per interessi economici e politici.
Negli ultimi anni, soprattutto attraver-
so i social media, sono diventate uno 
strumento molto efficace per “altera-
re” la percezione della realtà della po-
polazione.
Vademecum di consigli pratici rivolto 
a tutti coloro che vogliono imparare 
a riconoscere e smascherare le fake 
news. Saper distinguere la verità dalle 
“balle spaziali” significa essere cittadini 
consapevoli.
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Sciopero ATS:  situazione e prospettive dell’Agenzia 
Telegrafica Svizzera.
Ospite: Cristina Marcionetti |  Moderatore: Rocco Bianchi, giornalista

Balle spaziali: manuale di autodifesa 
dalle fake news.
Ospiti: Massimo Polidoro e Carlo Silini |  Moderatrice: Isabella Visetti, giornalista

Al termine aperitivo.
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