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Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe
Trasposizione della Tilma sul Planisfero di Brown
che assume la forma di una conchiglia.

EMANUELA ORLANDI
SAREBBE MORTA DURANTE UN'ORRIBILE ORGIA
IN VATICANO.
La notizia sconvolgente arriva dal più grande esorcista del Vaticano,
stimatissimo dal Papa, ovvero Padre Gabriele Amorth.
Sacerdote esorcista, Presidente onorario degli Esorcisti della Chiesa Cattolica.
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Padre Gabriele Amorth :
Emanuela Orlandi: fu un delitto a sfondo sessuale

Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa nel 1983 a Roma

Il capo degli esorcisti: "Attirata in una trappola"
GIACOMO GALEAZZI - CITTÀ DEL VATICANO
«E' un delitto a sfondo sessuale», sostiene il capo mondiale degli esorcisti, padre Gabriele Amorth.
L'anziano sacerdote, molto stimato da Benedetto XVI, rivela a La Stampa una pista interna per la
scomparsa nel 1983 della cittadina vaticana davanti alla chiesa di Sant'Apollinare, da poco riferita
riservatamente ai familiari della ragazza.
«Come dichiarato anche da monsignor Simeone Duca, archivista vaticano, venivano organizzati
festini nei quali era coinvolto come "reclutatore di ragazze" anche un gendarme della Santa Sede.
Ritengo che Emanuela sia finita vittima di quel giro - spiega padre Amorth - Non ho mai creduto alla
pista internazionale, ho motivo di credere che si sia trattato di un caso di sfruttamento sessuale con
conseguente omicidio poco dopo la scomparsa e occultamento del cadavere». E ancora: «Nel giro era
coinvolto anche personale diplomatico di un'ambasciata straniera presso la Santa Sede».
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Una testimonianza che padre Amorth ha reso pubblica ora nel suo libro «L'ultimo esorcista» e che
presenta tratti in comune con la lettera anonima arrivata alla madre di Emanuela Orlandi nella quale si
riferisce di una trappola nella quale fu attirata la quindicenne nella sacrestia di Sant'Apollinare.
Monsignor Pietro Vergari, parroco della basilica negli Anni 80, continua a protestare la sua estraneità ai
fatti («Sono tranquillo, non ho nulla da nascondere»), ma è considerato dagli inquirenti un elemento
centrale nella sparizione.
«Nell'ispezione nella cripta non hanno trovato nulla se non appunto il corpo di De Pedis - afferma don
Vergari -. Tutte quelle ossa ritrovate non sono altro che ossa antichissime, risalenti a secoli fa quando
anche i laici venivano sepolti nelle chiese. Ora dicono che faranno indagini approfondite ma non vedo
proprio che cosa possano trovare».
Il prelato è finito nel registro degli indagati della procura di Roma, per concorso nel sequestro della
ragazza, in concomitanza di una perquisizione presso il suo domicilio nel corso della quale è stato
sequestrato un computer. Vergari, già sentito nel 2009 come testimone a proposito del seppellimento del
capo della banda della Magliana, De Pedis nella cripta di Sant'Apollinare, sarà presto convocato in
procura per essere interrogato, questa volta nella veste di indagato, dai pm Capaldo Maisto. Pietro
Orlandi, fratello di Emanuela, ricorda che suor Dolores, la direttrice della scuola di musica frequentata
dalla sorella nel palazzo di Sant'Apollinare, raccomandava alle studentesse di stare alla larga dal rettore
della basilica.
Nell'inchiesta sulla scomparsa della figlia di un commesso pontificio, un gendarme vaticano è stato
sentito in procura come persona informata dei fatti, mentre su una decina di ossa ritrovate a
Sant'Apollinare sarà effettuato il test del Dna per compararlo con quelli della Orlandi e di Mirella
Gregori, l'altra ragazza scomparsa 29 anni fa a Roma.
I resti saranno analizzati a Milano dagli esperti del Labanof, il Laboratorio di antropologia e odontologia
forense. Il coinvolgimento di don Vergari apre scenari inquietanti. Osserva Pietro Orlandi: «Emanuela
scomparve alla sette di sera. Mai sarebbe salita su una macchina con un sconosciuto. Se l'avessero presa
con la forza, a quell'ora in pieno centro qualcuno se ne sarebbe accorto. L'ipotesi della basilica ha un
senso. Se a Emanuela qualcuno avesse detto di seguirlo a Sant'Apollinare non si sarebbe insospettita. Un
luogo sacro non dovrebbe spaventare nessuno».
Dunque potrebbe essere caduta in un tranello teso da qualcuno che era in rapporti con l'allora rettore
della basilica. «Che a Sant'Apollinare ci fossero giri strani e gravitasse un pezzo di malavita romana,
non solo De Pedis con cui don Vergari era in confidenza, è purtroppo qualcosa di risaputo», precisa
Pietro Orlandi: « Le amiche della scuola di musica di Emanuela mi dissero che suor Dolores, la
direttrice, non le faceva andare a Messa o cantare nel coro a Sant'Apollinare ma preferiva che
andassero in altre chiese proprio perché diffidava, aveva una brutta opinione di monsignor
Vergari». Per il momento gli indagati restano cinque: don Vergari, Angelo Cassani, Gianfranco
Cerboni, Sergio Virtù e Sabrina Minardi.
http://www3.lastampa.it/cronache/sezioni/articolo/lstp/455110/
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