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“Per Marta Russo non è stata fatta giustizia”- Sandro Provvisionato

IL LIBRO

9 maggio 1997. La studentessa Marta Russo viene colpita da un proiettile che la ferisce
mortalmente alla nuca, mentre passeggia insieme ad un’amica lungo i viali dell’Università La
Sapienza, a Roma. Dopo cinque gradi di giudizio, per quell’omicidio verranno condannati Giovanni
Scattone e Salvatore Ferraro, due giovani assistenti della Facoltà di Filosofia del Diritto.
Ma molte domande restano senza risposta: perché hanno sparato? Chi sono i testimoni che li
hanno visti compiere quella follia? Quali misteri a distanza di quasi vent’anni si celano dietro a
quello sparo all’Università?

Mauro Valentini ripercorre l’incredibile vicenda umana e giudiziaria che ha portato alla condanna
di Scattone e Ferraro, svelando molti particolari inediti di quello che rimane, nonostante la
sentenza passata in giudicato, un vero enigma.
Il racconto si sofferma sui testimoni dell’accusa e della difesa, rimanda indietro il nastro di quelle
testimonianze che furono decisive per il convincimento dei giudici. L’autore trova 18 elementi che
non collimano con la tesi ormai passata alla storia e agli archivi processuali.
Perché, come scrive Sandro Provvisionato nella sua prefazione: “per Marta Russo non è stata
fatta giustizia”

L’AUTORE
Mauro Valentini. Scrittore e giornalista romano, da anni vive a Pomezia. Ha diretto un blog magazine di grande successo e oggi scrive di cronaca nera e di cinema per diverse testate
nazionali. Partecipa spesso a programmi di approfondimento radiofonici e televisivi come
opinionista. Con Sovera ha già pubblicato due libri–inchiesta: “40 passi. L’omicidio di Antonella
Di Veroli” (2014) e “Cianuro a San Lorenzo. La storia di Francesca Moretti” (2015) che analizzano
i misteri insoluti di due delitti avvenuti a Roma, contribuendo a riaccenderne l’interesse mediatico e
investigativo.
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