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BIO 

Nata a Roma l’11 aprile 1964. 

Giornalista professionista, scrittrice, laurea magistrale in Economia alla Sapienza di Roma. 

Sono stata collaboratrice parlamentare nell’XI Legislatura presso la Camera dei deputati e nella XVIII 

Legislatura presso il Senato della Repubblica, dove ho maturato esperienza nel legislativo, 

occupandomi anche di comunicazione e segreteria. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

1992-1993 durante l’XI Legislatura ho lavorato presso la Camera dei deputati come collaboratrice 

parlamentare.  

1993 ho cominciato a lavorare per il settimanale Avvenimenti, diretto da Claudio Fracassi, seguendo 

la cronaca giudiziaria (Ustica, la strage di Bologna, il mostro di Firenze, Tangentopoli e il delitto 

Moro, per citare solo alcuni casi). 

1997 ho lavorato al quotidiano Avvenimenti d'Albania, trasferendomi a Tirana.  

Da maggio 1998 fino ad agosto 2000 ho lavorato ad Avvenimenti-Ultime Notizie. 

2002 ho fondato il nuovo settimanale Avvenimenti insieme a Diego Novelli, Adalberto Minucci e 

Michele Gambino. In questo periodo ho anche scritto pamphlet di politica italiana. 

2006-2008 nel settimanale Left ho fatto parte del “team inchieste”, con i direttori Giulietto Chiesa e 

Andrea Purgatori. In questo periodo mi sono occupata di mafie, massoneria e ho continuato a seguire 

i casi come il delitto Moro, la tragedia del Moby Prince, la strage di Ustica e così via. 

Da febbraio 2008 fino a giugno 2013 ho lavorato al quotidiano DNews, diretto da Antonio Cipriani 

e Gianni Cipriani. 

Da dicembre 2014 a luglio 2015 sono stata co-ideatore della start up The IndyGraf, testata online 

multilingue.  

Nel 2018-2019 ho lavorato come consulente per la società di marketing e pubblicità “ArtMediaMix”, 

realizzando due progetti  

Dal 2019 al termine della legislatura sono stata collaboratrice parlamentare presso il Senato della 

Repubblica. 

Dal 2019 fino al termine della legislatura sono stata consulente della Commissione parlamentare 

d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali. 

 

Prima di cominciare la professione giornalistica sono stata per alcuni anni collaboratrice dell’ex 

giudice Carlo Palermo, con il quale occasionalmente continuo a collaborare. 

 

Ho scritto diversi libri, fra i quali “Hitler 1945” e “The Italy Project”. 
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