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Giornalista professionista dal 2 febbraio 2004. Lavora per il settimanale Panorama dove ha iniziato da collaboratore e
oggi ricopre il ruolo di caposervizio della sezione attualità. Da cronista ha condotto numerose inchieste sul campo, in
particolare riguardo a problemi sociali ed economici: dal lavoro nero al caporalato, dalla malasanità all’immigrazione
clandestina. Acuto osservatore dei più importanti casi di cronaca nera, è opinionista per le reti Mediaset e tra i
protagonisti in studio di Quarto Grado. Ha pubblicato 8 libri per la casa editrice Piemme e 2 per Sperling & Kupfer.

DA T I AN A G RA FI C I

E SP E R I E NZE P R OFE SSI ON A LI

Data e luogo di nascita:		
5 agosto 1971, Castelbuono (Pa)
Stato civile: Coniugato

ST U D I
Marzo 1999. Università di Palermo.
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo
politico amministrativo. Tesi di Laurea in
Diritto penale: «Il delitto di riciclaggio».
Voto: 107 su 110.

LI N G U E

Buona conoscenza della lingua inglese e
francese. Nel 2005 lavora per un periodo
alla redazione di Panorama a New York.

CAPOSERVIZIO | 2007 - OGGI
PANORAMA, Milano, Arnoldo Mondadori Editore - www.panorama.it
SAGGISTA E SCRITTORE | 2008 - OGGI
Edizioni Piemme, Milano - www.edizpiemme.it
REDATTORE | 1999 - 2007
VICERESPONSABILE SEZIONE CULTURA | 2006 - 2007
PANORAMA, Milano, Arnoldo Mondadori Editore - www.panorama.it

P U BBLI CA ZI ON I

Wikipedia: Carmelo_Abbate

Facebook: carmeloabbate1971

Twitter: @carmeloabbate

Instagram: carmelo_abbate_

YouTube: Carmelo Abbate

- Gli Uomini Sono Bastardi, Piemme, 2018
- Armatevi e morite, Sperling & Kupfer, 2017
- Sulla Ricchezza, Sperling & Kupfer, 2017
- Il Regno dei Casti, Piemme, 2017
- Bolero. Una perfetta storia italiana, Piemme, 2014
- Golgota: viaggio segreto tra chiesa e pedofilia, Piemme, 2012
- Sex and the Vatican: viaggio segreto nel regno dei casti, Piemme, 2011 *
- Babilonia, viaggio nell’Italia del sesso, Piemme, 2010
- L’onorata società: caste e baroni dell’Italia che lavora, Piemme, 2009
- La Trappola. Come banche e finanza mettono le mani sui nostri soldi, Piemme 2008
* Uscito in contemporanea anche in Francia (giunto anche al numero 1 in classifica), il libro è stato pubblicato

anche in Belgio, Svizzera, Canada e Germania, con una vasta risonanza mondiale su autorevoli testate quali
Newsweek, Wall Street Journal, CBS, Guardian, BBC, Canal Plus, El Mundo, Pravda, Vanity Fair, Telegraph.

CARMELO ABBATE
GIORNALISTA - SAGGISTA - SCRITTORE
+39 337 1666066

abbate.carmelo@gmail.com

Via Etna, 5 - 20144 Milano

www.carmeloabbate.it

INC H IEST E E RE P O RTA G E

- Maggio 2012, «Noi non molliamo», storia di copertina sulla crisi economia e gli imprenditori sull’orlo del suicidio
http://archivio.panorama.it/economia/La-crisi-in-Veneto-nella-testa-degli-imprenditori-noi-non-molliamo
- Luglio 2010, «Le notti brave dei preti gay», storia di copertina sulla doppia vita dentro la chiesa cattolica. Realizzata con telecamera
nascosta, attira l’attenzione dei media di tutto il mondo.
http://www.carmeloabbate.it/2011/07/10/le-notti-brave-dei-preti-gay-tutti-i-video-con-linchiesta-completa/
- Maggio 2010, «La setta della porta accanto»: dopo una lunga indagine e una serie di articoli, rivela l’esistenza di una setta. La procura
apre una inchiesta: il processo è in corso
http://www.carmeloabbate.it/2010/05/13/la-setta-della-porta-accanto/
- Dicembre 2009, «La truffa dei forestali con il doppio lavoro»: la falsa disoccupazione in Sicilia
http://www.carmeloabbate.it/2009/12/10/quanti-falsi-disoccupati-la-truffa-dei-forestali-con-il-doppio-lavoro
- Settembre 2009, «Vergogna in corsia»: da falso medico entra nei reparti e nelle sale operatorie di diversi ospedali per documentare la
malasanità
http://www.carmeloabbate.it/2011/07/21/vergogna-in-corsia-linchiesta-e-il-video-shock-sulla-malasanita/
- Agosto 2009, «Io, schiavo in Italia»: reportage mimetizzato tra i clandestini impegnati nell’agricoltura.
http://www.carmeloabbate.it/2011/07/11/io-schiavo-in-italia
- Aprile 2009, «Truffe telefoniche»: il traffico clandestino di schede telefoniche. La procura di Milano apre una inchiesta.
http://blog.panorama.it/italia/2009/04/17/truffe-telefoniche-cosi-ho-comprato-500-sim-sono-vostre/
- Dicembre 2007, «Io tassista da 4.600 euro»: tutti i trucchi della categoria.
http://www.carmeloabbate.it/2007/12/11/io-tassista-da-4600-euro/
- Settembre 2003, «Un giorno di ordinaria schiavitù»: mimetizzato tra gli immigrati muratori della Lombardia denunciare lo sfruttamento
della manodopera clandestina e il caporalato.
http://www.carmeloabbate.it/2003/09/18/un-giorno-di-ordinaria-schiavitu/
- Luglio 2003, «Sognare costa 700 euro»: reportage dalla Tunisia tra i barconi dei clandestini in partenza per Lampedusa.
http://www.carmeloabbate.it/2003/07/03/sognare-costa-700-euro/
- Ottobre 2002, «Aiuto, c’è un arabo in carrozza»: da Palermo a Treviso, il fenomeno dell’immigrazione
http://www.carmeloabbate.it/2002/10/03/aiuto-ce-un-arabo-in-carrozza/
- Settembre 2001, «Viaggio tra le paure inconfessabili degli italiani», all’indomani degli attentati alle torri gemelle di New York, si finge
musulmano e realizza un reportage tra Milano e Roma.
http://www.carmeloabbate.it/2001/10/25/viaggio-provocatorio-nelle-paure-inconfessabili-degli-italiani/
- Aprile 2001, «Come ti frodo il fisco»: storia di copertina sui trucchi per non pagare le tasse.
http://www.carmeloabbate.it/2001/02/24/come-ti-frodo-il-fisco-tutti-i-trucchi-usati-dgli-italiani-per-non-pagare-le-tasse/
- Novembre 2000, «Miliardari d’Italia»: storia di copertina che registra il record storico di vendite in edicola.
http://www.carmeloabbate.it/2000/11/23/miliardari-ditalia-chi-sono-quanto-guadagnano/
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OP IN ION ISTA

2012-2013
Durante la stagione televisiva 2012/2013 ha partecipato come opinionista e commentatore a diverse
trasmissioni Rai, Mediaset, Sky, La7, apportando il suo contributo circa fatti di cronaca interna, cronaca
nera, attualità e politica. È stato ospite assiduo di Quarto Grado condotto da Salvo Sottile e La Vita in Diretta
condotto da Mara Venier.
2013-2014
Nella stagione televisiva 2013/2014 è opinionista per le reti Mediaset e ospite fisso di Quarto Grado condotto
da Gianluigi Nuzzi su Rete 4 e di Segreti e delitti in onda su Canale 5 in prima serata.
2014-2015 e 2015-2016
La sua collaborazione con le reti Mediaset continua anche per le stagioni televisive 2014-2015, 2015-2016
e 2017-2018. Oltre che a Quarto Grado partecipa come opinionista abituale a Mattino Cinque, Pomeriggio
Cinque, Matrix, La Strada dei Miracoli e Domenica Live.

CON D U T TO RE T E L E V I SI VO
Nel maggio 2016 fa il suo debutto alla conduzione televisiva con il programma “Il Labirinto - Storie di ordinaria ingiustizia”, in onda il giovedì in seconda serata su Rete 4.

