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PAOLO PAPI 
Ho 48 anni, due figli che frequentano le scuole pubbliche a Milano, 
sono uno dei componenti del CDR Mondadori e  fiduciario di Tu Style, 
il settimanale Mondadori che è stato, quest'estate, al centro di una 
drammatica trattativa «con la pistola alla tempia». Ho lavorato per anni 
al sito di Panorama (di cui mi occupavo degli Esteri) e collaborato con 
vari giornali, tra cui Il Diario della Settimana. Voglio un sindacato che, 
accanto agli articoli 1, rappresenti  coloro che, pur lavorando nel 
campo dell'informazione, non hanno né tutele né contratti giornalistici: 
sono loro il nostro futuro.


CRISTINA BIANCHI 
Ho 53 anni, sono caposervizio a Oggi, settimanale RcsMediagroup. 
Laureata in Filosofia alla Statale di Milano, ho scritto La vita assurda, 
con Fulvio Scaparro, divento giornalista vincendo la Borsa di studio 
della scuola di giornalismo Gino Palumbo (Rizzoli-Corriere della Sera - 
1990-91). Ho lavorato per Radiopopolare, Panorama, Corriere della 
Sera (carta e video) e per diverse testate, tra le quali Dove, Anna, 
Salve, “A”, Io Donna, RCD. Sono stata fiduciaria di redazione in RCS 
periodici. Ho vinto il premio Guido Vergani 2017 per un articolo sui figli 
dei detenuti. Sposata, ho due figlie.


STEFANO NATOLI 
In pensione da luglio 2017, ha lavorato per oltre vent’anni nelle 
redazioni de Il Sole 24 Ore, prima all’Agenzia Radiocor (dove per tanti 
anni è stato membro del Cdr), poi al sito online del gruppo e, infine, 
presso la redazione Commenti e Inchieste del giornale. Nel corso degli 
anni si è occupato di commodities (collaborando per il settimanale 
Agrisole), bioteconologie, Pmi, lavoro, risparmio gestito e temi 
macroeconomici, realizzando anche dossier sui temi dell’attualità 
economico-finanziaria e schede congiunturali per la Presidenza del 
Consiglio dei ministri. È autore di libri di economia, politica e 
giornalismo (ultima pubblicazione Passaggi Migranti, Castelvecchi 

2017). Dal 2007 al 2013 ha fatto parte del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, 
occupandosi in particolare dei temi relativi alla formazione.



CRISTINA MARIA CHIODI 
Giornalista professionista, ha lavorato a L’Informazione, quindi alla 
Gruner und Jarh/Mondadori al mensile Vera Magazine, come 
caposervizio ufficio centrale, Photo Editor. Qui teneva una rubrica 
mensile su turismo, costume, attualità. Passata alla Editrice 
Quadratum, sempre a Vera Magazine, ha svolto il ruolo di photo editor 
ufficio centrale. Per Condé Nast ha lavorato nel settore nuovi progetti, 
mentre per Mediaset, nella rivista Controcampo, come Art Director. 
Oggi lavora a Edizioni Intimità, per i settimanali Intimità e Love Story. 
Socio Gist, da anni si occupa di turismo, green economy ed 
enogastronomia.
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