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Nella vita faccio il giornalista. Da molti anni al Tg3 Rai Nazionale, dove sono stato inviato
per la politica, conduttore e vicedirettore. Prima avevo lavorato in un importante
quotidiano nazionale, Paese Sera.
Il mestiere mi ha portato ad occuparmi di moltissimi argomenti: dalla cronaca, alla politica
nazionale, agli esteri. Ma soprattutto mi ha dato la possibilità di incontrare tante persone,
le più diverse, e posso dire che da ognuna di loro ho preso qualcosa. Lo considero una
fortuna più che un merito e senz’altro un grande arricchimento personale. Ora questo
patrimonio intendo metterlo al servizio di Perugia.
Forse sarà una deformazione professionale, ma anche nella vita mi occupo di notizie, cioè
dei fatti concreti che toccano la gente comune e incidono sulla quotidianità di tutti.
Anche per questo ho accolto con entusiasmo l’invito di una vasta rete di realtà della società
civile e della politica di centrosinistra di candidarmi a Sindaco della nostra città.
Voglio migliorare la vivibilità della nostra città, la sua sicurezza, la sua coesione sociale; mi
impegnerò perché si torni a parlare di partecipazione e di trasparenza; per far crescere il
lavoro, le proposte culturali, le opportunità offerte dalla rete.
Perugia deve tornare al centro della scena, non solo umbra ma nazionale. Un posto che
ha occupato molto spesso nella sua storia e che oggi ha perso. Deve recuperare la sua
vocazione di città europea e cosmopolita: radicata nel suo territorio ma aperta al mondo.
Perugia Capitale è il nostro obiettivo: il mezzo per realizzarlo è il suo Capitale umano.

CURRICULUM
Giuliano Giubilei è nato a Perugia nel 1953, laureato in Lettere e Filosofia, diventa
giornalista professionista dal 1977.
Dapprima ha lavorato al quotidiano Paese Sera, come inviato di cronaca e responsabile
del servizio nazionale. Nel 1988 è passato al Tg3, nel settore cronaca, poi al servizio
politico. Dal 1993, come giornalista parlamentare, ha seguito l’attività delle Camere e dei
Governi negli anni cruciali del passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica. Ha seguito
anche numerosi vertici europei e internazionali. Dal 1998 al 2000 è stato caporedattore
del servizio politico del Tg3.
Dal 2000 per circa quindici anni ha condotto l’edizione principale del Tg3 Nazionale. Negli
stessi anni ha guidato anche lo spazio quotidiano del Tg3 dedicato al confronto politico:
“Linea notte”. Ha condotto numerosi programmi e speciali in diretta in occasione di
elezioni o di grandi avvenimenti politici o di cronaca.
È presidente del Festival delle Nazioni di Città di Castello.

