
PASSAPAROLA/ Due libri sulla scomparsa della quindicenne cittadina vaticana

Il sequestro della Orlandi
all'est qualcosa di nuovo
di SILVANA MAZZOCCHI

Emanuela Orlandi
(foto da Chi l'ha visto)

ROMA - Venticinque anni dopo, il caso di Emanuela Orlandi, l'allora quindicenne cittadina
vaticana scomparsa a Roma nei pressi di piazza Navona e mai più ritrovata, è di recente tornato
alla ribalta, con tutta la carica simbolica di uno dei grandi misteri d'Italia ancora irrisolti. Un cold
case che ripropone i vecchi fantasmi e le trame antiche di quella strategia della tensione che, dal
1969 fino alla metà degli anni Ottanta, ha sconvolto il nostro Paese. Un intreccio di forze oscure
e d'interessi trasversali confluito in una struttura politico criminale tanto potente da non essere
mai stata completamente svelata. 

Sono almeno due i libri di giornalisti che tentano ora di ricostruire almeno uno dei capitoli più
torbidi di quella storia occulta. Affreschi, avvincenti quasi come romanzi, dei foschi scenari di
quegli anni, i cui fili partono dall'inedita testimonianza che, a metà del 2008, ha permesso di
aprire una nuova pista nelle indagini sulla ragazza sparita nel nulla: "Emanuela Orlandi , la verità"
di Pino Nicotri (Baldini Castoldi Dalai editore) e Storie di Alti prelati e ganster romani, i misteri
della Chiesa di San'Apollinanare e il caso Orlandi di Rita di Giovacchino, in libreria per Fazi
editore. 

Rita Di Giovacchino è autrice di vari libri dedicati ai grandi fatti di cronaca dell'ultimo quarto di
secolo. Per Fazi editore ha pubblicato Il libro nero della Prima Repubblica (2003) e Delitti privati
(2007) e, per il suo lavoro di giornalista, ha seguito i più importanti processi celebrati sui tanti
misteri d'Italia. 
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Rita Di Giovacchino, il caso Orlandi riguarda una fra le tante ragazze e bambine
scomparse negli ultimi decenni, ma è anche un intrigo internazionale. 
"La storia di Emanuela si è ciclicamente riproposta in questi venticinque anni come un mistero
insoluto a metà strada tra l'intrigo Vaticano e le trame internazionali. Credo che a renderlo tale
sia stata la mano sapiente di qualcuno che aveva interesse a occultare verità imbarazzanti. Non
bisogna dimenticare che questa ragazzina, scomparsa il 22 giugno 1983 al centro di Roma in
pieno giorno, era cittadina vaticana. Attorno alla sua sparizione fin dall'inizio si è innescato un
balletto di rivendicazioni da parte di misteriose organizzazioni che, se da un lato riportavano allo
scenario dell'attentato in piazza San Pietro contro papa Wojtyla, spesso tradivano il linguaggio
cinico e brutale della criminalità organizzata. 

Il personaggio più interessante di questa strategia mediatica fu senza dubbio l'Amerikano,
l'anonimo che impazzava con messaggi e telefonate dalle quali traspariva un personaggio assai
somigliante al vescovo americano Paul Casimir Marcinkus, il presidente dello Ior. Una
pantomima cui mostrò di credere perfino il Sisde, (i servizi segreti per la sicurezza interna ndr)
che, pur senza fare il nome dell'Alto prelato, in un documento lo indicò come il protagonista
occulto del caso Orlandi. 

Naturalmente tutte queste piste non portarono da nessuna parte, anzi finirono per alzare una
cortina fumogena che mise in difficoltà gli inquirenti italiani. Tanto che in alcuni magistrati si fece
strada la convinzione che dietro le mura Leonine si stava svolgendo una trattativa segreta dalla
quale lo Stato italiano era escluso". 

Quali elementi di novità contiene il suo libro? 
"Alcuni mesi fa c'è stata una svolta inaspettata nelle indagini. Dopo un quarto di secolo, quando il
caso sembrava ormai archiviato, è finalmente spuntata una testimone oculare che afferma di
aver incontrato Emanuela quando era nelle mani dei suoi carcerieri, e poi di aver assistito
all'eliminazione dei suoi resti, nascosti in paio di sacchi gettati in una betoniera nei pressi di
Torvajanica. Si, Emanuela è morta, ma questo già lo sapevamo: tutte le leggende costruite
attorno alla sua presenza in monasteri o accanto a mariti turchi, altro non erano che depistaggi.
La testimone è Sabrina Minardi, un personaggio noto alle cronache, ex moglie del calciatore
Bruno Giordano, ma soprattutto amante storica del boss della Banda della Magliana Enrico De
Pedis, il gangster seppellito nella sontuosa cripta della chiesa di Sant'Apollinare, a pochi metri
dalla scuola di Musica, frequentata da Emanuela, e dove fu vista per l'ultima volta". 

"I magistrati credono ai fatti raccontati da questa donna, la sua versione ha il sapore
dell'autenticità, alcuni riscontri sono stati trovati. Anche se gli atti sono ancora coperti dal segreto
istruttorio, quel che sono riuscita a ricostruire in effetti mi ha consentito di delineare uno scenario
straordinario e convincente. E' stato come immergersi in un cold case. Ho scoperto molte cose,
perfino il nome dell'uomo che avrebbe gettato la ragazzina nella betoniera, un nome che era già
presente in un messaggio dell'autunno 1983, quando la ragazza sarebbe stata uccisa". 

Riusciremo mai a mettere la parola fine ai misteri d'Italia? 
"La soluzione di questo caso getta nuova luce su uno dei periodi più torbidi della storia recente,
quello che va dal 1980 al 1984. Non a caso delimitato da due stragi: la bomba alla stazione di
Bologna e la valigia imbottita di esplosivo sul rapido Taranto-Milano. Per quest'ultima è stato
condannato all'ergastolo Pippo Calò, un boss di mafia. Tutti gli avvenimenti di quegli anni
sembrano scanditi da ricatti avanzati da uomini, ma anche poteri occulti, che si sentivano
minacciati. Molti di questi eventi riconducono al crack del Banco Ambrosiano e alla morte di
Roberto Calvi. Anche il sequestro di Emanuela Orlandi". 

"Che si tratti di un vero e proprio sequestro non ci sono più dubbi. L'obiettivo della presunta
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"Che si tratti di un vero e proprio sequestro non ci sono più dubbi. L'obiettivo della presunta
trattativa tra la Banda della Magliana e la Santa Sede era il denaro. Soldi di mafia inghiottiti nelle
operazioni estero su estero compiute da Calvi per conto dello Ior. 

Ho letto con interesse l'intervista di Francesco Pazienza a Milena Gabanelli, nella quale l'ex capo
del Super Sismi ammette per la prima volta di aver personalmente consegnato lingotti d'oro a un
prete polacco per finanziare Solidarnosc. Ecco, imboccando la pista indicata da Sabrina Minardi,
sono arrivata alla stessa conclusione. Quella che ha messo la parola fine al mistero di Emanuela
Orlandi. Non posso aggiungere di più perché siamo di fronte a una vera spy story dove, come
sempre, la realtà supera la fantasia". 

(5 febbraio 2009)
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