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I segreti di Emanuela Orlandi all’Estate Tuscolana

ISEGRETIDIEMANUELAORLANDIALL’ESTATE
TUSCOLANA
Scritto da redazione il 22 giugno 2013. Postato in Eventi, Cultura Spettacolo

All’Estate Tuscolana primo appuntamento con gli
autori
I segreti del rapimento di Emanuela Orlandi
analizzati nel libro di Pino Nazio
Un’adolescente scomparsa, servizi segreti,
criminalità organizzata e alti prelati. Questi i punti
chiave della vicenda di Emanuela Orlandi, la
15enne scomparsa a Roma il 22 giugno del 1983.
Trent’anni dopo il giornalista e autore Rai,
Giuseppe Nazio, analizza il fatto di cronaca
trasformandolo in un romanzo. Il segreto di
Emanuela Orlandi (ed. Sovera), verrà presentato
domenica 23 giugno alle 21 all’interno della
manifestazione Estate Tuscolana quest’anno
dedicata alla legalità. In uno spazio sequestrato al boss della banda della Magliana,
Franco Nicolini detto er criminale, in via Tuscolana 2068, il giornalista analizzerà la
vicenda partendo dalle ultime ipotesi investigative. Andando oltre la cronaca, l’autore
parla al lettore di riscatti e di ricatti, trame di potere e amicizie scomode, tutte le
mosse che hanno inghiottito l’esistenza di Emanuela.
Nel commentare il libro Walter Veltroni, da sempre vicino alla famiglia Orlandi ha
dichiarato “l’Italia è il paese delle storie irrisolte, in cui ha lavorato una vera e propria
industria del depistaggio che ha giocato con il dolore della famiglia di Emanuela e
delle altre vittime di quegli anni”.
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1. Domani la presentazione del libro su Emanuela Orlandi È appena uscito in tutte le
librerie il libro “Mia sorella Emanuela” scritto da Pietro Orlandi e dal giornalista del Corriere
della Sera Fabrizio Peronaci. Il testo è pubblicato dalle edizioni Anordest e ripercorre la...

2. Padre Amorth: “Emanuela Orlandi, è stata presa per un festino o una messa
nera” “Emanuela Orlandi, appena sparita, è stata presa per un festino e uccisa”. Così Padre
Gabriele Amorth, sacerdote, scrittore ed esorcista, che oggi a ‘Un Giorno da Pecora ha
ricostruito la vicenda di Emanuela Orlandi, la...

3. Fiaccolata per i 30 anni dalla scomparsa Emanuela Orlandi ”Dietro questa storia
c’e’ una verita’ cosi’ pesante e scomoda che si tende a non farla uscire”. Lo ha dichiarato
all’ANSA il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, da piazza S.Apollinare, a Roma, dove sta
per...

4. CASO ORLANDI | PIETRO ORLANDI, BERGOGLIO CI HA DETTO
“EMANUELA STA IN CIELO” ”Francesco prese le mani di mia madre e le strinse forte,
ripetendo due volte: ‘Emanuela sta in cielo’. Il tutto e’ durato pochi secondi, ma in quel

Apollinare a San Pietro. Un percorso simbolico scelto per la fiaccolata che il 22 giugno
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momento mi e’ crollato il mondo addosso. Forse...

5. Il 22 giugno una fiaccolata per ricordare Emanuela Orlandi Da Piazza Santa

