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Uno dei giornalisti italiani più noti. Da 24 anni 
“entra” nella nostre case con il programma Porta 
a Porta, che Giulio Andreotti, con una delle sue 
famose battute, aveva definito la “terza camera 
del Parlamento”. Bruno Vespa, nato a L’Aquila, 
si avvicina al giornalismo a 16 anni scrivendo 
articoli sportivi per la redazione locale del 
Tempo. 
Dopo la laurea in Giurisprudenza nel 1968 vin-
ce il concorso per radiotelecronisti. Entra nella 
redazione del telegiornale, allora unificato, quin-
di passa al Tg1 dove presto è nominato inviato 
speciale. Dal 1990 al 1993 dirige il Tg1. 
Nel 1996 lancia Porta a Porta, il programma 
televisivo di politica, attualità e costume più 
seguito, che sta per tagliare il traguardo del-
le tremila puntate. Sulle bianche poltrone del 

suo studio si sono seduti tutti i più importanti  
protagonisti della vita politica, economica, so-
ciale, culturale italiana. Non è ancora riuscito a 
portare in studio un papa, però Vespa ha avuto 
l’onore di ricevere in diretta, nel 1998, una tele-
fonata di Giovanni Paolo II. 
Nel corso della sua lunga carriera Vespa ha in-
tervistato i potenti del mondo, da Gorbaciov a 
Saddam Hussein, ed ha seguito i principali fatti 
di cronaca degli ultimi 50 anni, spesso con diret- 
te televisive, dal funerale di Enrico Berlinguer 
al terremoto che ha devastato il suo Abruzzo.  
Autorevole e professionale, stimato dai big della 
politica di qualunque colore. 
Autore di numerosi libri in cui analizza e spiega 
la politica e i suoi retroscena. Vincitore di pre- 
stigiosi Premi.
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