Pino Nazio, (Roma, 1958) è sociologo, giornalista, dal 1992 inviato del programma di
Raitre “Chi l'ha visto?”, per il quale si è occupato di grandi misteri, tra questi il rapimento
di Emanuela Orlandi e la Banda della Magliana. Nel 2010, nelle nostre edizioni, ha
pubblicato “Il bambino che sognava i cavalli”, nato da un incontro con Santino Di Matteo,
primo pentito che ha rivelato i retroscena degli omicidi di Falcone e Borsellino, e padre del
piccolo Giuseppe Di Matteo, tenuto prigioniero dai Corleonesi per 779 giorni prima di
essere atrocemente eliminato, nel 2012 Emanuela Orlandi – Papa Wojtyla, tomba del Boss
e la Banda Magliana- e nel 2013 Il Mistero del Bosco –L’incredibile storia del delitto di
Arce-, sul caso di Serena Mollicone, uccisa nel 2001 ad Arce, nei pressi di Frosinone.
L’ULTIMA VERITÀ La Banda della Magliana, il ricatto al Papa e la Basilica dei misteri.
14 maggio 2012, la lapide che copre il sarcofago di Enrico De Pedis viene alzata. I resti del
capo della Banda della Magliana sono lì da 20 anni, in molti pensano che siano vicini a
quelli di Emanuela Orlandi, scomparsa il 22 giugno del 1983. La ragazzina, figlia di un
commesso del Papa e cittadina vaticana, sparì misteriosamente tra i vicoli del centro di
Roma. Indagini, rivelazioni, depistaggi e decine di ipotesi: intrigo internazionale o ricatto
interno, tratta delle bianche o maniaco isolato? Adesso la pellicola “La verità sta in cielo”
porta sul grande schermo il dramma della ragazzina con la fascetta, e il regista Roberto
Faenza dichiara che “Pino Nazio lo conosco bene, ha scritto un libro bellissimo, il mio film
è totalmente in linea con quello che dice lui". Una vicenda ambigua, oscura ma che, se si
mettono in relazione alcuni fatti salienti, rivela chiari scenari. L’analisi oggettiva di quanto
è accaduto in questi 30 anni è servita all’autore - che ha incontrato decine dei protagonisti,
visitato tutti i luoghi, raccolto testimonianze inedite - per proporre una ricostruzione che
permette di leggere questo libro col fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina.

