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Carissimi  Soci  e Amici, 
 
 sono lieto di comunicarVi che mercoledì 11 novembre 
2015 alle ore 20.00, presso lo Sporting Club in V.le 
Brianza, 39 - Monza, avremo il grande privilegio di avere 
un incontro conviviale con nostra gradita ospite la                                    
     

Dott.ssa LUCIA ANNUNZIATA 
 
giornalista, già Presidente della Rai e conduttrice della 
trasmissione di attualità “ in ½ ora” (RAITRE domenica ore 14,30).                     
                
 

Con la speranza di incontrarVi 
Vi sarò grato se vorrete confermare l’adesione quanto prima e 

comunque entro sabato 7 novembre telefonando al numero 
039.830107-342.9397600 Signora Patrizia o alla e-mail 

ucidsezmb@libero.it 
 

In attesa di un gentile cenno di riscontro, invio i più cordiali 
saluti.  
 
 
 
        IL PRESIDENTE 
                                                                          Ing. Aldo Fumagalli 
  
 
 
              

 

Costo della serata: 50 euro 

Vi facciamo presente che qualora una conferma di partecipazione non venisse disdetta, per 
cause maggiori,  entro il 7 novembre, ci verrà comunque addebitato il relativo costo. 



                          

                         

                             Dott.ssa  LUCIA ANNUNZIATA 

 

Laureata in filosofia con una tesi sui contributi statali 
per il sud e il movimento operaio.  

Sposata col giornalista americano Daniel Williams, ha 
una figlia, Antonia. 

Giornalista professionista dal 1976, corrispondente 
dagli Stati Uniti prima per il manifesto e poi per La 
Repubblica per cui segue dal 1981 al 1988 l'America 
centrale e latina - tra gli altri eventi: la rivoluzione in 
Nicaragua, la guerra civile del Salvador, l'invasione 
americana di Grenada, la caduta del regime di Baby 
Doc Duvalier in Haiti, il terremoto del Messico. 

Per La Repubblica diventa corrispondente dal Medioriente, con base a Gerusalemme. Nel 1977 
aveva 27 anni e lavorava a Il manifesto. Passa al Corriere della Sera nel 1993 e torna in USA. Nel 
corso del 1995 torna in Italia, e arriva in televisione, su RAI 3, con il programma Linea tre. Dal 
1996 al 1998 è direttore del Tg3. Nel 2000 fonda e dirige la agenzia di stampa APBiscom, società 
che nasce dalla Associated Press ed Ebiscom. Il 13 marzo 2003 diventa Presidente della RAI, 
incarico che mantiene fino al 4 maggio 2004, data delle sue dimissioni. È stata la seconda donna 
presidente della RAI, dopo Letizia Moratti (nel 1994). 

Dal 2004 è editorialista de La Stampa. L'anno dopo torna in RAI per condurre su Rai 3 il 
programma In ½ h, che va in onda nel primo pomeriggio della domenica e prevede l'intervista ad 
un personaggio per parlare dell'argomento che ha avuto maggior risalto nelle cronache durante la 
settimana. È direttore responsabile di Aspenia, la rivista di Aspen Institute Italia, dove è membro 
dell'esecutivo. Ha scritto i libri: "Bassa intensità" (ed. Feltrinelli) sul Salvador; "La crepa", sulla 
frana di Sarno nel 1998 (ed. Rizzoli) ; "No", contro la seconda guerra in Iraq (ed Donzelli); "1977" 
(ed. Einaudi) sul movimento giovanile del 1977.  

Ha ricevuto vari premi giornalistici, tra cui il Premiolino (il più importante riconoscimento 
giornalistico italiano) ed il Saint Vincent. 

Nel 1993 le è assegnata dalla Università di Harvard la borsa di studio "Nieman".  

Il 1 marzo 2006 - Di iniziativa del Presidente della Repubblica riceve l’onorificenza 
di “Grande ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana” 
 
Nel 2011 ha condotto su Rai 3 la trasmissione 'Potere' che si è articolata in 6 puntate della durata 
di un'ora. 

Da settembre 2012 è il direttore di Huffington Post Italia.  

 Nel  2013 ha condotto il  programma  televisivo, Leader. 

Nel 2014 le è stato conferito presso la Camera dei Deputati il Premio America della Fondazione 
Italia USA. 

E’ da anni la conduttrice di “in ½ ora” su RAITRE. 
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