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Editata nella collana
“Inchieste”, di Sovera
Editrice, il lavoro di
cronaca realizzato da Nazio che affronta uno dei
gialli più lunghi della storia della criminalità e della
giustizia italiana in cui vi è di mezzo anche il
Vaticano. Emanuela Orlandi spariva il 22 giugno del
1983 ed ancora oggi, tra la Banda della Magliana,
l’attentato al Papa, le chiamate telefoniche
anonime e la sparizione di Mirella Gregori, la verità
non si conosce. Con un nome ricorrente De Pedis
la Basilica dei misteri è ancora in ballo.
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Il 14 maggio 2012, la lapide che
copre il sarcofago di Enrico De
Pedis viene alzata in seguito ad
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che per scoprire la verità sulla
Orlandi bisognava scoprire chi,
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I resti, lì da 20 anni, lasciavano
pensare si trovassero vicini a
quelli di Emanuela Orlandi,
scomparsa il 22 giugno del 1983.
by ComingSoon.it
La ragazzina, figlia di un
commesso della Prefettura della Casa Ponteficia e cittadina vaticana, sparì
misteriosamente tra i vicoli del centro di Roma senza lasciare tracce chiare che
ricostruissero fedelmente la realtà. Al contrario indagini, rivelazioni, depistaggi e
decine di ipotesi si insidiarono nella ricostruzione dei fatti. Dall’intrigo
internazionale, o ricatto interno, ai festini sessuali, o maniaco isolato. Una
vicenda ambigua e oscura, se si mettono in relazione alcuni fatti salienti, però,
rivela chiari scenari. Su questa scia l’autore ha condotto un’analisi oggettiva di
quanto accaduto in questi 30 anni per confezionare un prodotto da leggere con il
fiato sospeso, freneticamente, dall’inizio alla fine. Per raggiungere questo
obiettivo ha incontrato decine di protagonisti, ha visitato tutti i luoghi implicati
nel caso e raccolto testimonianze inedite. Con l’occhio del giornalista ma anche
del sociologo, Nazio restituisce i fatti in pillole. Troppi interessi in questo periodo
storico che riguarda la scomparsa della ragazza, si parla anche di servizi sovietici
e coinvolgimento di quelli turchi; mentre qualcuno semplificava “ma come io l’ho
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vista, stava a campo dei fiori e vendeva collanine”!
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In un’aula della Piccola e Media editoria - “Più libri, Più liberi” – tra 400
espositori e 60 mila titoli – Pino Nazio parla del suo libro e lo fa con David Sassoli,
Europarlamentare – Commissione Crimine Organizzato, Fiore Di Rienzo, Autore di “Chi l’ha visto?” e
Paolo Foschi, Corriere della Sera. Un nodo al centro di una città che da tempo sembra essere meta di
traffici illeciti nazionali ed internazionali (Agenzie del Crimine Nazionali ed Internazionali), crocevia
di scambio e riciclaggio di denaro nero e di poteri ed interessi para-statali. Una Roma dove bisogna
avere coraggio e creare una comunità che si interessi del bene della capitale stessa, queste le parole
di Sassoli che potrebbe guardare alla città eterna con occhio politico per le prossime amministrative.
Sul problema dell’autocensura sono tutti d’accordo! Chi non è stato auto-ricattato dal timore di non
essere pubblicato qualora avesse aggiunto determinate informazioni? Eppure, Nazio spiega che per
continuare a scrivere della Orlandi che, nel tempo e con gli scenari fermi, non faceva più notizia ha
dovuto tener duro. Sostiene che spesso i giornali sono caduti nei tranelli dei servizi segreti di mezzo
mondo: il delitto di Aldo Moro, cinque anni terribili, l’attentato a Wojtyla, gli USA contro la Russia e
la URSS contro la Turchia. Mentre ancora oggi si sequestrano beni alla Banda della Magliana la
quindicenne cittadina del Vaticano ha ancora il mistero alle spalle!
Ben 176 pagine e 15,00 euro di spesa per scoprirne di più sulla misteriosa scomparsa di Emanuela
Orlandi dalla penna di Pino Nazio.
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