PIERO DAMOSSO
E’ un giornalista italiano della Rai, caporedattore centrale al Tg1 per la fascia del
mattino, è impegnato nelle sette edizioni del Tg1 del mattino e nel programma
Unomattina.
Dal febbraio 2016 è curatore della rubrica Tg1 Dialogo, in onda il sabato su Rai Uno
dalle 8,20 alle 8,30: dieci minuti dedicati a temi sociali, economici, culturali,
internazionali, sui quali si promuove il dialogo tra le religioni, tra credenti e non
credenti.
Dal 2010 è accreditato presso la Sala Stampa Vaticana.
E’ nato a Torino il 15 maggio 1958.
L'attività professionale
Cronista dall’inizio dell’attività giornalistica, dopo essere stato nella redazione
cronaca, interni e società del Tg1, dal 2009 come caporedattore è impegnato nella
redazione “generalista” del mattino, che si occupa di news, interviste, storie e
approfondimenti che spaziano dall’economia alle questioni internazionali, dalla
politica alla società, dalla cultura all’arte allo sport. Nel dicembre 2016 il Direttore
del Tg1, Mario Orfeo, lo ha nominato caporedattore centrale.
E’ stato conduttore del Tg1 dal 2007 al 2010 .
Hanno ricevuto apprezzamenti, nel 2011 e nel 2012, due speciali tg1 di un’ora,
dedicati alla figura di Maria di Nazareth e negli anni ’90 le collaborazioni con le
trasmissioni di Sergio Zavoli.
La vita professionale

Laureato in Scienze Politiche all’Università di Torino, scrive i primi articoli nel 1979
, dedicati alle questioni della scuola, dell’universita’ e della formazione sul
settimanale diocesano “La Voce del Popolo”. E inizia a collaborare con radio e tv
locali. Dal 1978 al 1982 è stato anche nel Consiglio di amministrazione
dell’Università di Torino, in rappresentanza degli studenti. Il praticantato
giornalistico come redattore nel 1982 viene svolto alla “Gazzetta del Popolo” diretta
da Ferruccio Borio.
Dall’84 lavora come redattore ordinario per il quotidiano Avvenire, dove si occupa di
cronaca sociale, giudiziaria, inchieste e servizi culturali. Nel 1985, per il
Quarantesimo Anniversario della Liberazione, promuove tra i lettori un concorso sul
valore della memoria (“Racconta la tua storia”) e realizza interviste a personalità della
politica e della cultura .
Dal 1987 è assunto come redattore ordinario alla Rai, nella redazione di Torino.E’
impegnato nei servizi di cronaca, informazione politica,e culturale, religiosa, per i
notiziari regionali, e per le testate nazionali, giornale radio, e Tg1, Tg2 e Tg3. E’ stato
anche conduttore e curatore di una rubrica di libri.
Nel frattempo conosce Sergio Zavoli, e collabora con le sue trasmissioni, “La notte
della Repubblica”, “Viaggio intorno all’uomo”, “Viaggio intorno all’uomo-giovani”,
“Viaggio nel Sud”, “Nostra signora televisione”.
Dal 1994 è a Roma nella redazione del Tg1, dove lavora nel corso degli anni in
diversi settori (cronaca, politico, società, mattino), realizzando servizi, interviste per
tutte le edizioni e partecipando alla costruzione dei sommari del telegiornale.
Redattore ordinario, poi caposervizio in cronaca fino al ’96, dal ’96 al ’98
caposervizio al politico, dal ’98 al 2000 vicecaporedattore in cronaca, dal 2001 al
2009 vicecaporedattore alla redazione società, dal 2009 caporedattore al mattino, dal
2016 caporedattore centrale .

Per un anno (2001-2002) è stato co-autore della rubrica Tg1-storia, che ogni giovedi’
nel tg1 delle 13,30 aveva come obiettivo quella di occuparsi di storie del volontariato
italiano e internazionale, in collaborazione con l’associazionismo e il terzo settore, e
in stretta connessione con il web.
Ha collaborato con vari servizi e reportage a tv7 e agli speciali del Tg1 (terrorismo,
caso Moro, solidarietà). In particolare, nel 2011 e nel 2012, ha realizzato due speciali
di un’ora per il tg1 dedicati alla figura di Maria di Nazareth, “Medjugorje,la città di
Maria”, e “Maria di Nazareth nella storia”.
Negli anni trascorsi alla redazione società si è occupato a lungo dei temi
dell’istruzione, della formazione, dell’università e della ricerca, ma anche di giovani,
bioetica, tendenze sociali e culturali.
Nel maggio 2007 è stato nominato conduttore del Tg1 delle 17, dall’ottobre 2009
fino alla primavera 2010 è stato conduttore per le sette edizioni del mattino.
Dal febbraio 2016 è curatore e conduttore della rubrica Tg1 Dialogo,che va in onda
su RaiUno ogni sabato mattina per circa 10 minuti, al termine del Tg1 delle 8.
L’insegnamento universitario

Dall’anno accademico 2003-2004 fino al 2016 ha tenuto corsi in diverse università
sul giornalismo : in particolare “Teoria e tecnica del giornalismo”, “Giornalismo
televisivo”, “Giornalismo”, “Media e democrazia”,”Media e bioetica” .
Ha insegnato presso l’Istituto Pastorale “Redemptor Hominis” e l’Istituto Pastorale
Giovanni Paolo II, della Pontificia Università Lateranense; presso la Lumsa; presso
la Pontificia Università Salesiana.

Ha tenuto conferenze in varie città italiane sull’informazione e ha moderato incontri
anche in lingua inglese.
Libri e pubblicazioni
Nel 2005 ha curato la pubblicazione del volume: “Speciale Tv. La missione sociale
della televisione”, edizione Carocci, a cui hanno collaborato una ventina tra le più
importanti associazioni cattoliche e laiche. La ricerca punta ad allargare i tradizionali
criteri di selezione delle notizie, più legati all’economia e al mercato, individuando
una notiziabilità degli avvenimenti in base alla responsabilità sociale di un servizio
pubblico e al pubblico.
Ha scritto

la voce su nuovi criteri di notiziabilità, ideati dalla realtà della

responsabilità sociale dell’informazione per il “Dizionario della Comunicazione”, a
cura di Dario Vigano’, Carocci, 2009, e diversi saggi sui media.
Due le biografie,in collaborazione con Francesca Giordano: “Di puro amore”,Città
Nuova, 2004, e “Salto verso l’Alto”, Città Nuova, 2008.
Dal 2009 è membro del Consiglio Pastorale della Diocesi di Roma.
Nel 2017 ha ricevuto il Premio Romei destinato alle personalita’ che si sono
particolarmente impegnate per la formazione dei giovani.
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