
(Salerno, 2 luglio 1951) 
è  u n  g i o r n a l i s t a ,

conduttore televisivo,
autore televisivo, produtto-

re televisivo, opinion leader 
e, per un breve periodo, poli-

tico italiano. Figlio di un macchi-
nista delle ferrovie, originario di 

Monteverde, si è laureato in filo-
sofia presso l'Università di Salerno, 

dove ebbe per relatore Biagio De 
Giovanni. Ha iniziato la sua mili-
tanza politica nel gruppo maoi-

sta Unione Comunisti Italiani e, 
contemporaneamente, la sua 
carriera giornalistica sul perio-

dico Servire il popolo.  Suc-
cess ivamente passò al 

quindicinale del PCI campano 
La Voce della Campania, di cui 

fu direttore da marzo 1979 per 
nove mesi, quando venne allontanato 

per le sue posizioni eterodosse rispetto 
alla linea ufficiale del partito. Collaborò 

quindi con L'Unità, Il Mattino ed Epoca. Prima 
di essere assunto in RAI nel 1982, ha lavorato 

per la radio come conduttore di rubriche e autore 
di sceneggiati radiofonici (Via le odiate macchine, 

Radio Uno). Talk show e programmi di informazione 
ideati e condotti: Samarcanda (Rai 3, 1987-1992); Il rosso e 

il nero (Rai 3, 1993-1994); Tempo reale (Rai 3, 1994-1996); 
Moby Dick (Italia 1, 1996-1999); Circus (Rai 1, 1999-2000); Sciu-

scià (Rai 2, 2000-2002); Il raggio verde (Rai 2, 2001); Annozero 
(Rai 2, 2006-2011); Raiperunanotte (Current TV, Sky TG 24, televi-

sioni locali, 2010); Tutti in piedi (Current TV, Sky TG 24, televisioni 
locali, 2011); Servizio pubblico (Sky TG 24, televisioni locali, Radio Capi-

tal, Cielo e Radio Radicale, 2011-2012; LA7, 2012-2015); Italia (Rai 2, 2016); 
M (Rai 2, 2017) Premi e riconoscimenti: 1989 - Premio Giornalistico 

Europa per Samarcanda; 1991 – 1992 – 1993 – 1994 - Premio Regia Televisi-
va; 1992 - Telegatto; 1996 - Premio Flaiano; 1998 - Premio Internazionale 

Ibla; 1999 - Premio giornalistico Mario Francese. Libri: Oltre Samarcanda, 
Milano, Sperling & Kupfer, 1991. Michele chi?, Milano, Baldini & Castoldi, 

1996 (Premio Cimitile 1998). Annozero e announo, verso una nuova epoca, 
Editrice Nord, 2014.
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