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Presentazione del libro 

IO SONO NESSUNO 

da parte degli autori Bonini, Scaccabarozzi e Valsecchi 

 
In occasione della XXVII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 

delle mafie del 21 marzo, il Presidio di Libera “Carpita-Recalcati” di Morbegno presenta al pubblico 

la vicenda rimasta quasi sconosciuta per circa trent’anni di PIERO NAVA, rappresentante di 

commercio di Lecco che il 21 settembre 1990, vicino ad Agrigento assiste all’omicidio del Giudice 

Rosario Livatino, il giudice-ragazzino, beatificato lo scorso anno. 

Piero Nava si presenta spontaneamente in commissariato e grazie alla sua coraggiosa e puntuale 

testimonianza permette l’individuazione, l’arresto e la condanna dei Killer. La vita sua e della 

famiglia viene stravolta: cambio d’identità, abbandono degli amici e delle sicurezze, precarietà 

lavorativa, trasferimenti continui… 

Una vera odissea umana quando non esisteva ancora la legge per la protezione dei testimoni di 

giustizia che egli stesso ha contribuito a redigere. 

Il libro “Io sono nessuno” nasce da due volontà che si sono ritrovate lungo lo stesso solco. Quella di 

Piero Nava di poter uscire dal cono d’ombra che da trent’anni avvolgeva la sua vita “in fuga”. Di 

potersi raccontare ai tanti italiani che credono nello Stato e, ancor di più, nella parte di Stato che 

ciascuno di noi incarna. Di potersi raccontare ai ragazzi, e alle scuole, e a quel pubblico giovanile 

spesso disorientato da tanti, troppi “cattivi maestri”. L’altra volontà è invece quella dei tre giornalisti 



Lorenzo Bonini, Stefano Scaccabarozzi e Paolo Valsecchi di tradurre in parole e in romanzo una storia 

necessaria, un modello di testimonianza civile ancora in parte sconosciuto al grande pubblico.  

I tre giornalisti presenti in sala racconteranno di questo incontro emozionante con Piero Nava (che 

oggi ha una nuova vita e un nuovo nome) del dialogo franco e a cuore aperto che ne è scaturito e 

della costruzione del romanzo. 

Piero Nava, in collegamento telefonico, dialogherà con i relatori e offrirà al pubblico la sua 

testimonianza diretta ed efficace raccontando le motivazioni e i valori che lo hanno spinto ad agire 

e sostenuto in questi difficili anni. 

Sarà occasione di profonda riflessione sul senso dello stato, sul significato dell’essere cittadini e sulle 

responsabilità individuali. 

L’incontro si realizza grazie al patrocinio del Comune di Morbegno e il sostegno della fondazione 

Mattei, in collaborazione con la Biblioteca Civica Ezio Vanoni e la Libreria AlBo. 

Si svolge in presenza ed è rivolto a tutta la cittadinanza.  

È necessario essere muniti di green pass e mascherina FFP2. 

Per la segreteria del Presidio 

Alba Rapella 

 

Contatti: pres.morbegno@libera.it 

Cellulare 342 67 90 422 

 

 

 

 


