
VENERDÌ 4 MAGGIO 

ENZO MARZO  È stato per trentacinque anni giornalista del “Corriere della Sera” 
dove ha diretto i settori Politica e Cultura. È stato docente di Profili deontologici della 
professione giornalistica presso la Scuola di giornalismo Luiss: è anche fondatore e ora 
portavoce della “Società Pannunzio per la libertà d’informazione”. È presidente della 
Fondazione Critica Liberale, nonché dal 1969 direttore dell’omonima rivista. È stato 
tra i promotori di “Opposizione civile”, nonché autore del “Manifesto laico” e membro 
del comitato di presidenza della “Società laica e plurale”. Da giovane fu membro della 
presidenza della Liac (Lega italiana abolizione concordato).

1) ORE 9.30 – UNIVERSITÀ, AULA D1.4 

LAICITÀ’ E PENSIERO CRITICO CONTRO LE FAKE NEWS E PER UNA 
CITTADINANZA CONSAPEVOLE
Con Enzo Marzo, Chiara Saraceno, Cinzia Sciuto

Seminario per giornalisti aperto a tutti

Le fake news attecchiscono maggiormente dove dominano obbedienza, 
conformismo, pregiudizi, luoghi comuni. Trovano al contrario il più 
efficace contrasto in una cittadinanza consapevole, indipendente, 
matura, responsabile e dotata di spirito critico. Cittadini cioè che 
pensano con la propria testa e capaci  di autonomia morale. Da qui 
l’esigenza della diffusione nel nostro Paese del pensiero laico, del 
pensiero critico, della metodologia scientifica/analitica.

CHIARA SARACENO Sociologa, è honorary fellow al Collegio Carlo Alberto 
(Torino): è stata professore ordinaria all’Università di Torino e professore di ricerca 
al Wissenschaftszentrum für Sozialforschung di Berlino. È stata presidente della 
Commissione di indagine sull’esclusione sociale dal 1999 al 2001 e fa parte dell’High 
Level Group on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Collabora 
con numerosi siti giornalistici e La repubblica. È stata nominata corresponding fellow 
della British Academy ed insignita dell’onorificenza di Grande ufficiale della Repubblica 
Italiana. Tra le ultime pubblicazioni: “L’equivoco della famiglia “(Laterza 2017), 
“Mamme e papà. Gli esami non finiscono mai” (Il Mulino, 2016); “Coppie e famiglie. 
Non è questione di natura”, Feltrinelli (2°edizione aggiornata)

PROGRAMMA

CINZIA SCIUTO   Giornalista, è attualmente redattrice della rivista “MicroMega” 
e collaboratrice di altre testate del Gruppo editoriale l’Espresso. Ha conseguito il 
dottorato in Filosofia all’Università “La Sapienza” di Roma e ha scritto “La Terra è 
rotonda. Kant, Kelsen e la prospettiva cosmopolitica” (Mimesis, 2015). Si occupa di 
diritti civili, laicità e femminismo. Animabella è il suo blog.


