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ALFONSO PALUMBO
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Un libro sangue e
anima, che si legge
d’un fiato.
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E non soltanto perché ha il civismo del
reportage: quanto perché regala al lettore
il beneficio del dubbio. A sua volta figlio
di certezze intime.
Pino Nazio e’ l’autore de ‘Il segreto di
Emanuela Orlandi’ (Sovera edizioni), 175
pagine di realtà, cronaca e Storia,
inframmezzate dalla fantasia stilistica.
Un testo che non dimentica: dove c’è
posto per quel celebre ‘Io so’ di Pasolini e
per quel compleanno ipoetico di una
ragazzina che oggi avrebbe 45 anni.
Mentre invece il 22 giugno prossimo ne
saranno passati trenta dalla sua
sparizione.
Emanuela Orlandi, 15 anni, la quarta di
cinque figli. Sapremo mai la verità? Tu
scrivi di “Una partita truccata, dove
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alcuni di coloro che sembrano stare con
la legge in realtà giocano con il nemico”.
“Questo narrano i fatti. Oggi però non
sarei così pessimista, i tempi potrebbero
essere maturi e ritengo che Papa
Francesco possa fare molto. Quanto al
mio lavoro di indagine, ho messo dentro
tutte e sette le probabili piste, suddivise
fra moventi ed esecutori; alla fine ne
rimane una, quella predominante e
peraltro già portata avanti dalle indagini.
Vorrei tuttavia precisare che il libro non è
la mera sommatoria di atti o di
ricostruzioni, è un percorso che si snoda
fra storia e racconto e che mi permette di
rivelare confidenze ottenute quando
lavoravo nella redazione di ‘Chi l’ha visto’
(RaiTre). Furono anni di duro lavoro nei
quali ebbi modo di approfondire grazie a
diversi contatti personali e all’accesso a
parecchi documenti”.
Una vicenda del genere potrebbe aver
posto problemi in chi crede. Di fango ne è
uscito a tonnellate, coinvolgendo le
gerarchie. Dimostrando che nessuno è
immune dallo squallore. “Potremmo o
dovremmo dire che occorre distinguere:
una cosa è la gerarchia e un’altra è la
Fede. Come pure occorrerebbe
distinguere fra l’errore e chi se ne
macchia. Anche se ho un fratello
sacerdote e non mi considero un
praticante coerente, non dovrei certo
essere io ad affermare che esiste una
umanità nell’errore, no?”.
Però è anche vero che da una struttura
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come il Vaticano ci si aspetterebbe
collaborazione. E’ anche questa una
considerazione umana… “Tant’è che io
scrivo del 1993 e riporto quanto
intercorso, in una telefonata, fra un
dipendente della Vigilanza vaticana e un
suo superiore. Nel libro appare la
trascrizione della telefonata dove si
intima che nulla doveva pervenire ai
giudici italiani”.
L’Autore infatti scrive di una
audiocassetta: ‘Il nastro conteneva la
registrazione della voce di uno
sconosciuto che chiamava in Vaticano
citando il codice 158”, con cui arrivare
direttamente a Casaroli, il Segretario di
Stato. “La registrazione terminava sul
punto in cui il Segretario di Stato diceva
‘Pronto?’”.
Di telefonate ‘Il segreto di Emanuela
Orlandi’ se ne occupa in merito al
cosiddetto ‘Americano’, colui che
chiamava citando il codice segreto. In
relazione a questo qualcuno nel libro si
narra “Che per il defunto vice capo del
Sisde Vincenzo Parisi era mons.
Marcinkus, presidente dello Ior...
Successivi accertamenti accantonavano
l’ipotesi”.
Storia di intrighi, di mezze verità e di
palesi falsità. Con nomi e cognomi che
entrano ed escono di continuo
incrociandosi con Banda della Magliana,
Servizi segreti, alta finanza. Dall’altra
parte dignità e coerenza - con i loro
opposti - che sopravvivono alla morte e
nonostante la morte.
Ma perché proprio Emanuela? “Perché
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occorreva un anello debole. Ricordiamo il
periodo storico: guerra fredda, scontro
Usa-Urss, etc. In Vaticano c’erano appena
settanta famiglie e chi tramava aveva
bisogno di un obiettivo facile da colpire.
Aggiungo che i Servizi segreti francesi
avevano avvisato la Segreteria di Stato di
azioni volte a colpire uomini del Vaticano
o vicini a esso. Nel libro racconto che un
segretario di un potente cardinale si
incontra con il responsabile dei Servizi
vaticani e, commentando la notizia della
scomparsa di Emanuela, si dicono: ‘Non
l’abbiamo protetta… Abbiamo cercato di
proteggere quelli più vicini a Wojtyla’”.
Insomma, non è da escludere che la
vicenda svoltasi in ambito vaticano
proprio lì sia stata archiviata. Chi sa è
esistito ma non ha parlato: secondo
prassi degli Stati che tutelano se stessi.
Alla presentazione romana del volume ha
preso parte anche Marco Fassori Accetti.
Recluso per due anni con l’accusa di
omicidio colposo di un bambino 12enne a Ostia il 20 dicembre 1983 e in
predicato di finire davanti a una Corte
d’Assise, assolutamente nega la colpa e
offre la propria verità sul caso-Orlandi.
Pino Nazio è sociologo e giornalista.
Inviato di ‘Chi l’ha visto’, ha curato
vicende come via Poma, Ustica,
Emanuela Orlandi. Autore di diversi
saggi sula comunicazione, nel 2010
pubblica ‘Il bambino che sognava i
cavalli’ frutto di un incontro con il
pentito Santino Di Matteo, padre del
piccolo Giuseppe atrocemente ucciso
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dalla mafia.
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