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Emilio Fede: 
“Vi svelo i segreti per continuare 

a spiccare il volo… alla mia età”

Cadute, lotte, nascite e rina-
scite, addii e ribellioni. E poi 
ancora, atti giudiziari (in pri-

mis il caso Ruby), smentite, contro-
repliche e… tanta informazione. Una 
vita, cento vite. Emilio Fede, 
classe 1931, è un gioca-
tore d’azzardo dove il 
tavolo è l’esistenza, la 
posta in gioco sono 
le sfide da affronta-
re con l’entusiasmo 
di un bambino. È 
stato lui, annuncian-
do lo scoppio della 
Guerra del Golfo nella 
notte tra il 16 e il 17 
gennaio 1991, a far nascere 
il primo Tg in diretta dell’allora Fi-
ninvest. Dopo oltre 25 anni in Rai, 
e (quasi) altrettanti a Mediaset, a 
marzo dello scorso anno il giorna-
lista messinese, scrittore e politico 
ha firmato le dimissioni dal Tg4, 

mantenendo una carica all’interno 
delle reti di Berlusconi. È un fiume 
in piena, gli anni passano ma Fede 
continua… la sua mission.

Come sono cambiati i suoi 
ritmi di vita da quando 

ha lasciato la direzio-
ne del Tg4? 
Sono diventati an-
cor più frenetici! 
Sono consulente 
della linea editoriale 
dell’informazione Me-
diaset, dirigo il quo-

tidiano La Discussione, 
conduco incontri e dibat-

titi, gestisco il mio blog… Il 
problema è che prima facevo tutto 
nel mio ufficio di Milano, ora con 
l’avanzare degli anni sono tornato 
a fare il pendolare Milano-Roma, e 
viceversa. Sinceramente è più fati-
coso ora, ma quando il lavoro chia-

Ha 82 anni, ma a vederlo 
(ma anche a sentirlo parlare!) 

è un “eterno giovanotto”. “Come 
mi mantengo in forma? Cammino 

tanto, vado in palestra e faccio 
pilates. In cucina me la cavo, 

e bevo poco”.

La sua forza? Il 
lavoro! Ma dove 
trova l’energia 
il giornalista 
messinese 
che dopo aver 
abbandonato la 
scrivania del Tg4 
ora fa il pendolare 
per lavoro? 
Lo abbiamo 
intervistato per 
conoscere tutte 
le sue abitudini 
quotidiane…

Di Francesco De Angelis
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ma… Ho sempre condotto una vita 
regolare, prima al massimo mi con-
cedevo una pizza dopo il Tg, ora 
non più. Ma la soddisfazione, e pure 
l’entusiasmo, c’è sempre in quello 
che faccio, ed è proprio questo l’in-
put per dare avanti. 

Quanto le manca la dire-
zione del Tg? 
Molto, direi moltissimo. 
Ma la vita è fatta di 
sfide e di nuove av-
venture, e a me piac-
ciono da morire.

Qual è la notizia 
che non è mai riu-
scito a dare ma che 
avrebbe voluto tanto 
dare? 
Ho incontrato tutti, ho intervi-
stato tutti: da Einaudi a De Gaspe-
ri, da Prodi a Berlinguer, Andreotti, 
Cossiga. Ho incontrato Papa Wojtyla 
anche se non l’ho intervistato. Senza 
contare che sono stato intervistato 
da tutti. Oggi avrei il piacere di in-
tervistare chi ha ucciso Aldo Moro, 
ciò significherebbe sapere prima chi 
è stato l’assassino.  

Intanto continua anche il suo im-
pegno in politica. È tornato da 
poco a spiccare il volo con “Le 
ali della libertà”, dove vuole ar-
rivare? 
In alto, ovvio. Il blog nel giro di 
poco tempo conta già oltre 160mila 

adesioni. Chi mi segue? Di-
sillusi dalla politica, fiaccati 
dalla crisi, incerti sulla ripresa 
economica. E a loro che mi 
rivolgo: “Abbiate fiducia: sa-
remo noi, non a realizzare il 
miracolo, ma a diventare for-

za di lealtà, so-
lidarietà, rin-

novamento 
v e r o ” . 
L’obiet-
tivo è 
quello di 
farne un 
movimento 
politico, e 
molto pro-
babilmente si 

chiamerà “Noi, 
insieme”, tutti in-

sieme impegnati per-
ché questo Paese sia dav-

vero libero e democratico. Faremo 
tutto alla luce del sole. Senza falsi 
finanziamenti. non ci venderemo. 
Accoglieremo sotto questo simbolo, 
senza scelte ideologi-
che, senza differen-
ze ideologiche, quelli 
che davvero vogliono 
contribuire a salvare 
il Paese. Saremo dif-
fidenti verso chi rap-
presenta il peggio del 
passato. 

Ma con tutto que-
sto polverone giu-

Studio Aperto sotto la 
direzione di Emilio Fede è 

stato il primo notiziario ad 
annunciare in diretta l’inizio 
della prima Guerra del Golfo 
il 17 gennaio 1991, proprio 
nel giorno della sua prima 
messa in onda su Italia 1.

Dalla carta stampata alla rai, poi meDiaset e il tg4
emilio Fede comincia giovanissimo l’attività nella carta stampata, collaborando con il momento - mattino di roma. poi lavora 
per la gazzetta del popolo a torino dove diviene inviato speciale. comincia a collaborare con la rai nel 1954 passando poi 
dalla carta stampata alla televisione. il rapporto con la televisione di stato diventa esclusivo dal 1961. lavora nella redazio-
ne della trasmissione d’inchiesta tv7, il settimanale di approfondimento del tg1. Dal 1976 è per cinque anni conduttore del 
tg1(il 1º febbraio del 1977 passerà alla storia come il conduttore della prima edizione a colori), dal 1981 ne è direttore per 
due anni. Nel 1987 termina il rapporto con la rai, in seguito a un processo per gioco d’azzardo (finito con la sua assoluzione) 
e, come lui stesso poi dichiara, per il cambiamento degli accordi politici sulle poltrone rai. Fede riprende il suo cammino pro-
fessionale accettando l’offerta di rete a, dove va a fondare e dirigere il tga. Nel 1989 passa alla Fininvest di silvio Berlusconi, 
dapprima come direttore di Videonews, poi di studio aperto che sarà il primo notiziario ad annunciare in diretta l’inizio della 
prima guerra del golfo il 17 gennaio 1991. Nel 1993 lascia la direzione di studio aperto perché aveva già accettato l’anno 
prima la direzione del nuovo telegiornale di rete 4, il tg4 che a sua volta ha lasciato un anno e mezzo fa. attualmente è con-
sulente editoriale a mediaset e dirige il quotidiano la Discussione.

“Sciupone l’africano”
Fede è stato inviato speciale in 

Africa per otto anni dove ha realizzato 
servizi in oltre 40 paesi nel periodo 

della postcolonizzazione e dell’inizio delle 
guerre civili. L’esperienza africana terminò 

per una malattia e per un contenzioso 
relativo alle spese di viaggio, per la 
quale i suoi detrattori lo hanno poi 

soprannominato “Sciupone 
l’africano”.
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diziario, ovviamente mi 
riferisco al caso Ruby, 
non pensa che la sua 
credibilità sia scesa sia 
come giornalista che 
come politico? 
Non c’è neanche da com-
mentare, è una barzelletta. 
Mi hanno coinvolto in una 
storia di cui non c’entro 
nulla, e ripeto: non sono 
stato io a portarla a Mila-

no, lì c’è arrivata per altre vie. Ovve-
ro, Lele Mora. C’è stato poi il caso 
della valigetta oltreconfine svizzero, 
ma anche quella faccenda è sta-
ta archiviata. La verità è che “loro” 
hanno cercato di stroncare la mia 
credibilità. Ma io sono sereno, me 
ne frego e vado avanti. 

Ha 82 anni e conduce una 
vita super impegnata. 
Cosa fa nel tempo 
libero? 
Mi occupo personal-
mente del mio blog 
insieme al mio as-
sistente, viaggio… 
Vorrei lavorare di 
meno. Il mio sogno? 
Mollare tutto. Poi 
però giro per strada e 
in molti mi chiedono di 
scrivere un libro sulla mia vita. 
Altro che tempo libero…

Invita a cena Berlusconi, cosa gli 
prepara di buono? 
Un brodino, scherzo (ride, ndr). Non 
è un gran mangione, però visto che 

Non solo giornalista, Fede è anche un politico. alle elezioni politiche del 1979 
si candida tra le file del psDi. Nel luglio 2012 fonda il movimento d’opinione 
“Vogliamo Vivere”, che salirà alle cronache soltanto durante la fine di agosto 
dello stesso anno[13] e che però in seguito verrà sciolto per mancanza di 
fondi. Nel settembre tre mesi fa attraverso il suo blog Fede annuncia di aver 
fondato un nuovo movimento politico chiamato “le ali della libertà”. riusci-
rà a spiccare il volo?

La carriera politica

lui ama l’Italia, ragion per 
cui spende ogni gior-
nata della sua vita 
per il Paese, gli pre-
parerei un piatto 
di spaghetti con 
burro, pesto e po-
modoro. Un piatto 
verde bianco rosso, 

i colori della bandiera 
italiana. 

Pasteggia con il vino? 
Sono astemio di alcolici, ma ho im-
parato ad amare i rossi che da ra-
gazzo non gradivo. Li preferisco non 
troppo forti, leggermente mossi ma 
amabili.  

Un buon calice di vino con chi 
avrebbe il piacere di mandarlo 
giù ora? 
Senza pensarci: con la mia amica 
Monica Bellucci. Tra l’altro, oltre 
alla stima e all’amicizia, e dico solo 
amicizia, c’è un aneddoto legato al 
rosso: una sera eravamo a cena, 
e tra una chiacchierata e l’altra le 
ho fatto cadere addosso un intero 

È sposato dal 1964 con Diana 
De Feo, la figlia di Italo de Feo, ex 

vicepresidente della Rai. Per questo 
il giornalista è stato soprannominato 
in quegli anni “ammogliato speciale” 

nonché “genero di prima 
necessità”.

Emilio Fede è nato il 24 
giugno del 1931 a Barcellona 
Pozzo di Gotto, in provincia 
di Messina. Figlio di un 
brigadiere dei carabinieri, si 
è trasferito a Roma con la 
famiglia dopo la Guerra. Ha 
due figlie: Sveva e Simona.
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bicchiere di vino rosso. Per fortuna 
che il suo vestito era rosso, tono su 
tono… 

Il suo rapporto con i fornelli? 
Non male, tanto da sopravvivere. Mi 
piace inventare le frittate, e preparo 
un ottimo risotto tanto che una vol-
ta ho dato la ricetta a un ristorante 
di Milano, da allora lì è possibile 
ordinare il “risotto all’Emilio”.

Sono curioso, come si prepara?
Si tratta di un risotto semplice con il 
pomodoro fresco, poi bisogna rom-
pere un uovo, fino a creare una cre-
ma di riso… Però non posso svelare 
tutti i segreti!

Ma cucina meglio lei o sua mo-
glie Diana? 
Mia moglie cucina benissimo, ma lei
sta fissa a Roma. A casa ho una
colf che mi prepara, avendo i tempi 
stretti, sempre non sono uno che 
vive in cucina.

È originario della Sicilia. Ricordi 
della sua terra di origine? 
Sono semplici ricordi di un ragazzo 
di una famiglia di agricoltori, figlio di 
un brigadiere dei carabinieri.

Termini le seguenti frasi:
Per risollevarsi l’Italia dovrebbe… es-
sere affidata alle persone che stan-
no in difficoltà, chi meglio di loro sa 
quali sono i veri problemi del nostro 
Paese?
I giovani di oggi… hanno grandi spe-
ranze ma spesso noi grandi finiamo 
per deludere le loro attese.
Papa Francesco… è il primo Papa 
cronista, è un inviato speciale. È lui 
che intervista tutti, e fa parlare tutti.

È stato spesso vittima di “Scherzi 
a parte”, una volta le hanno tinto i 
capelli di blu, un’altra l’hanno ‘piz-
zicato’ durante un massaggio: ma 
quanto è vanitoso Emilio Fede? 

Non sono vanitoso, di più. Perché tutti 
lo sanno: sono bello, biondo, alto e 
con gli occhi azzurri. Mi sono rifatto 
orecchie, naso… Tutto falso, ma che 
sono vanitoso sì!

Come si mantiene in forma? 
Cammino tanto, vado in palestra e 
faccio pilates. Per un po’ ho smesso 
per via di un piccolo infortunio, ma 
da poco ho ripreso. Alla mia età il 
movimento ci vuole.

Lo sport preferito?  
Mi appassiona il calcio come sportivo, 
da giovane giocavo a pallone.

Il dolore più grande della sua vita? 
La morte di mia madre. Non le ho 
dato l’affetto che meritava. 

Come si vede tra qualche anno? 
In circolazione! Se mi 
chiami e ti rispondo, vuol 
dire che ci sono. 

E se le proponessero di 
partecipare a un reality 
show, quale scegliereb-
be? 
Un talent scout, i reality 
con le belle statuine non 
mi piacciono. 

Mentre se la richiamassero a diri-
gere il tg: tra Rai e Mediaset chi 
sceglie?
In realtà non mi interessa più. Sono 
cresciuto in Rai, ma se proprio devo 
scegliere tornerei dietro la scrivania 
del Tg4.

E come “meteorina” per la finestra 
del meteo dopo-tg chi chiamereb-
be? 
Non lo so, ma per averla come co-
conduttrice farei una telefonata a Mi-
chelle Hunziker, da poco divenuta di 
nuovo mamma e dopo tre giorni già 
a lavoro. Un esempio di vitalità e 
professionalità insieme! ! 

“Ho pensato al suicidio, 
ma…”
L’addio al Tg4 non è stato certo 
indolore per Emilio Fede. “Ho 
pensato al suicidio, non nego 
che ci sono stati momenti, 
in quelle lunghe notti, in cui 
ho pensato di farla finita“, ha 
dichiarato alla stampa”. E poi? 
“Mi ha sostenuto uno dei tanti 
incontri straordinari della mia 
vita, quando ero direttore al 
Tg venni ricevuto da Giovanni 
Paolo II, ascoltai la messa 
e presi la comunione. Sua 
Santità mi fece una carezza 
e mi illuminò sul concetto di 
solidarietà. Ecco, in una di 
quelle notti più tormentate 
mi ha sorretto il pensiero del 
Papa. Ma la ruota che ha girato 
per tanti anni a mio favore 
ha cominciato ad andare 
all’incontrario”.


