
Programma dedicato ai diritti dei cittadini e dei consumatori. Ogni puntata prende 
il via dalla segnalazione di un telespettatore, presentata come “audio lettera”, 
che fornisce lo  spunto per un’inchiesta, articolata in servizi e reportage sul 
territorio, schede di approfondimento, interviste a rappresentanti delle aziende 
(pubbliche o private). 
Gli argomenti spaziano dalla gestione del risparmio alle pensioni, dal fisco alla 
sanità,  dagli acquisti per la casa a quelli alimentari. 
Ospiti in studio di ogni puntata esperti, associazioni dei consumatori, responsabili 
della pubblica amministrazione. L’obiettivo è costruire un dialogo che assicuri, 
per ogni tema, informazioni chiare e istruzioni per l’uso pratiche. 
In quest’ottica, Attenti al lupo offre approfondimenti periodici in cui gli enti 
pubblici sono invitati a confrontarsi con i cittadini, a indicare soluzioni per la 
gestione delle pratiche, a spiegare il funzionamento dei percorsi di conciliazione 
a disposizione degli utenti. 

Da un’idea di Alessandro Sortino. 
Di Dario Quarta e Giuseppe Caporaso, in onda dal martedì al venerdì dalle ore 
19.00 alle 19.30. 
Condotto da Giuseppe Caporaso, con Maris Milanese.

GIUSEPPE CAPORASO
Nato a Napoli, classe 1965, una laurea in Scienze Politiche all’Università 
partenopea Federico II e una specializzazione presso lo stesso ateneo in 
Diritto ed Economia delle Comunità Europee. Giornalista professionista 
dal 1995, ha lavorato nelle redazioni di quotidiani, radio e tv della Campania 
e collaborato con testate nazionali, soprattutto economiche (Videomusic-
Telemontecarlo, Gente Money, Capitale Sud,  Italia Oggi, Millionaire, Il 
Mondo, Uomini e Business e Agi). Dal 1998 lavora a TV2000, dove si occupa 

prevalentemente di economia e sindacato. Attualmente caposervizio, ha condotto negli anni il 
Tg e diverse trasmissioni.Appassionato di mare e calcio adora la pizza e tutti i dolci, ma ha un 
particolare debole per il babà.

MARIS MILANESE
Nata il 16 settembre 1985, è di origine eritrea e di nazionalità italiana 
essendo stata adottata all’età di tre anni. Laureata in Scienze della 
Comunicazione alla Lumsa di Roma con specializzazione in Editoria e 
Giornalismo. Durante gli studi universitari ha collaborato con l’Ansa di 
Genova e con le Edizione Paoline. A TV2000 dal 2007 dove le sono stati 
assegnati, cominciando dal programma Detto tra noi, ruoli di conduzione. 

Scout e volontaria dell’Unitalsi per diversi anni, coltiva la passione per il pianoforte, per la danza 
e per il canto. Con la compagnia di un musical ha recitato in Italia e all’estero.
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