
 GUIDO BESANA 
Nato nel 1961, ha iniziato l’attività giornalistica a Radio Popolare nel 
1980. Dopo aver collaborato con periodici e televisioni è stato assunto 
nel 1991 nella redazione scientifica delle emittenti Fininvest. 
Attualmente è caposervizio a Newsmediaset. Nel Comitato di 
Redazione per più mandati ha ricoperto l’incarico di portavoce del 
Coordinamento dei Cdr Mediaset. Dal 2001 consigliere nazionale della 
FNSI è al quinto mandato come membro della Giunta Esecutiva, in cui 
coordina il dipartimento sindacale. Ha seguito decine di vertenze in 
tutta Italia. Da Consigliere generale Inpgi ha svolto tre mandati come 
Presidente della commissione contributi e vigilanza e vice fiduciario 
per la Lombardia.


 
MARIA ELENA BIANCHI  
Nata a Milano nel 1970, giornalista professionista dal 1996, dopo anni 
da freelance (fra le collaborazioni più durature quelle con De Agostini-
Rizzoli Periodici, Touring Club e RadioRai) è stata assunta, a fine 1999, 
da Editoriale Domus per la testata Meridiani con la qualifica di 
redattore ordinario, posizione che ricopre tuttora con contratto part 
time verticale al 60%. 

Ha fatto parte del Cdr dal 2006 al 2009 ed è stata fiduciaria sindacale 
di testata per circa un decennio, seguendo con questa carica le 
trattative relative all’ultimo stato di crisi dichiarato dall’azienda, 
concluso a fine 2015.




MARINA COSI 
Settantadue anni, un po’ si scusa coi più giovani per aver vissuto una 
vita professionale appassionante e garantita, ma erano altri tempi. 
Comunque mai s’è sottratta alle giuste battaglie su lavoro e dignità. 
Laurea in Lettere e Filosofia all’Università Cattolica, poi Scuola di 
specializzazione, quindi redattrice e inviata ad Avvenire, Il Giorno, Italia 
Oggi, L’Indipendente, Rai International e RaiNews24. Ha pubblicato 
alcuni libri, di saggistica o inchiesta, sia da sola che con altre/i; ha 
fondato e guidato una cooperativa giornalistica e diretto un portale di 
cultura italiana. Per quarant’anni ha goduto della fiducia di colleghe e 
colleghi che l’hanno delegata nel sindacato sino alla vicesegreteria 
Fnsi e al Gender Councils Ifj di Bruxelles, quindi più volte alla 
presidenza del Fondo pensione complementare dei giornalisti e nel 

Consiglio generale dell’Inpgi. A sostegno delle battaglie delle donne ha contribuito a fondare 
prima la Cpo/Fnsi, che ha presieduto a lungo, e ora l’associazione Giulia di cui è presidente. 
Mamma e nonna, metà brianzola e metà salentina, vive a Milano.




LUCIANO SCALETTARI 
Lavora a Famiglia Cristiana (Periodici San Paolo) dall’aprile 1992. Dal 
1996 fino a giugno 2018 è stato quasi ininterrottamente nel CdR della 
Periodici SP. È stato delegato all’Assemblea nazionale della Casagit 
nel mandato 2014-2017. Attualmente è vicecaporedattore a Famiglia 
Cristiana. Dal luglio 2013 responsabile del desk Solidarietà e pace del 
settimanale. Nei 13 anni precedenti era stato inviato speciale, 
occupandosi prevalentemente del Continente africano (ha effettuato 
spedizioni in una trentina di Paesi dell’Africa subsahariana) e di 
giornalismo investigativo. Dal febbraio 2018 ha anche l’incarico di 
responsabile delle inchieste e dei servizi di approfondimento del 
settimanale. È fra i blogger del Fatto Quotidiano on line. 
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