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L A G U I D A

T V 7

BALLERINI
E DEBUTTANTI

SABATO 3

Ballando con le stelle

Rai1 - Ore 21.15

Tú sí que vales

Canale 5 - Ore 21.25

È la sfida del sabato sera, Milly
Carlucci contro Maria De Filippi.
Su Rai1 continua la gara con
13 più o meno vip giudicati da
Lucarelli, Mariotto, Zazzaroni,
Canino e la presidente Carolyn
Smith. Canale 5 va a caccia
di nuovi talenti con De Filippi,
Scotti, Mammucari e Zerbi.
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GILETTI RACCONTA
L’ATTUALITÀ

DOMENICA 4

Non è l’Arena

La7 - Ore 20.35

In una giornata televisiva
ricca di appuntamenti (la
fiction su Rai1, il programma
di Fabio Fazio su Rai3,
Barbara D’Urso su Canale 5),
Massimo Giletti nel suo talk
di approfondimento mette
al centro della scena i temi e
i protagonisti della cronaca
e della più stretta attualità
politica e sociale.
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NELL’OCEANO
DELLE COMPLESSITÀ

LUNEDÌ 5

PresaDiretta

Rai3 - Ore 21.20

In tempi di informazione
troppo spesso mordi e fuggi,
il programma di inchieste
di Riccardo Iacona assicura
sempre di non limitarsi alla
superficie degli argomenti,
ma di andare nelle viscere
dei problemi per affrontarli
e comprenderli nella loro
complessità. Una vera oasi di
pubblico servizio.
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IL PODCAST

di ANDREA F. DE CESCO

Era il 9 maggio 1997

quando una studentessa

di giurisprudenza della

Spienza di Roma, Marta

Russo, fu colpita alla testa

da un proiettile mentre

si trovava all’università.

Un mese dopo la morte

della 22enne la polizia

arrestò Giovanni Scattone e

Salvatore Ferraro, assistenti

di filosofia del diritto,

sulla base di un presunto

granello di polvere da sparo.

In un’inchiesta giornalistica

audio in otto puntate

intitolata Polvere - Il caso

Marta Russo, Chiara Lalli

e Cecilia Sala evidenziano

le incongruenze del

lavoro investigativo, la

fragilità dell’impianto

accusatorio e la frettolosità

degli investigatori. A

23 anni di distanza la

ricerca dell’assassino

probabilmente deve ancora

iniziare. Il podcast, prodotto

da Emons Record e Miyagi

Entertainment, è disponibile

sulle principali app dedicate.
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Tutti gli errori
e le storture

del caso
Marta Russo

di RENATO FRANCO

All’indirizzo corriere.it/podcast

si può ascoltare il podcast

quotidiano Corriere Daily
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