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Quali misteri avvolgono ancora la banda della Magliana?
Perché, pur macchiatosi di innumerevoli delitti, Enrico De
Pedis, il boss della frangia più pericolosa della banda, è stato
sepolto nella cripta della basilica vaticana di Sant'Apollinare,
tra monsignori e cardinali e con il benestare del Vicario del
Papa? Proprio lì vicino il 22 giugno del 1983 scomparve la
quindicenne Emanuela Orlandi, e gli inquirenti sono ormai
convinti che la banda della Magliana sia coinvolta nel
rapimento. Attraverso la voce di Sabrina Minardi, amante di
De Pedis, questo libro getta una nuova luce sulla potentissima
organizzazione criminale. La "pupa" di Renatino De Pedis,
unica confidente del boss per dieci lunghi anni, divenuta per
la Procura di Roma una supertestimone per le sue
sconcertanti dichiarazioni, svela finalmente la sua scioccante
verità sulla banda della Magliana e i suoi rapporti con mafia,
camorra, servizi segreti, politici, massoni, imprenditori e alti
prelati.
La banda della Magliana: le relazioni tra stato, Chiesa e criminalità nel racconto di una testimone
d'eccezione
Raffaella Notariale è giornalista professionista. Ha frequentato il corso per inviati di guerra, ha
collaborato con quotidiani, emittenti radiofoniche, televisive, portali web, ha curato uffici stampa e
poi è approdata alla RAI. Negli ultimi otto anni ha lavorato per Chi l'ha visto?, prima come
redattrice, poi come inviata, trattando circa 400 casi tra persone scomparse e omicidi irrisolti.
Ultimamente ha curato esclusive per Rai News 24, ha collaborato con Rai Educational e, al
momento, lavora per RAI2.
Sabrina Minardi è nata nel 1960. È stata sposata con il calciatore Bruno Giordano e per dieci anni è
stata l'amante di Enrico De Pedis, boss della banda della Magliana. Nel giugno del 2008, interrogata
dai magistrati della Procura di Roma, è stata definita la "supertestimone" nell'inchiesta sulla
scomparsa di Emanuela Orlandi.
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