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Il mistero della scomparsa di Emanuela
Orlandi e di Mirella Gregori invece di
dipanarsi sembra infittirsi sempre più. Al
nome delle due ragazze, svanite nel nulla a
Roma nel maggio e nel giugno del 1983, si
aggiunge ora quello dì un’altra ragazza, Paola
Diener, morta fulminata a 33 anni nella vasca
da bagno della sua casa di via Gregorio VII,
alle spalle di San Pietro. A fare il suo nome è
stato il discusso supertestimone, Marco
Fassoni Accetti, il fotografo che ha rivelato di
aver partecipato al rapimento Orlandi.
«Contattammo Paola Diener perché aveva un parente che lavorava in Vaticano», ha detto
Fassoni Accetti, «dovevamo convincerla ad accusare di molestie sessuali qualche prelato
della fazione a noi avversa, nell’ambito delle nostre attività di pressione». Il superteste
apparteneva a un gruppo, che egli stesso definisce di «intelligence e controspionaggio»,
creato da alcuni prelati contrari alla linea di Papa Wojtyla pro-Solidarnosc. Paola Diener,
secondo Fassoni Accetti, non doveva essere sequestrata ma usata a fine di ricatto. Quanto è
attendibile il supertestimone? Difficile districarsi tra le pieghe del suo racconto. È però un
dato di fatto che il papà di Paola Diener aveva lavorato in Vaticano come responsabile
dell’Archivio segreto della Santa Sede. Ma c’è un altro particolare inquietante: la data della
morte di Paola Diener comparve in un messaggio inviato dai sequestratori di Emanuela
Orlandi: “Comunicheremo al segretario di Stato, cardinale Casaroli”, diceva il testo, “il
nominativo della cittadina soppressa il 5-10-1983 a causa della reprensibile condotta
vaticana”. Il 5 ottobre 1983 è la data della morte di Paola Diener. L’intrigo non finisce però
qui. Nei mesi scorsi Antonietta Gregori, sorella di Mirella, ha ricevuto un inquietante plico.
Oltre a ciocche di capelli, che gli inquirenti stanno ora facendo esaminare per identificare il
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Dna, contiene una lettera le cui ultime due righe recitano: «Non cantino le due belle more per
non apparire come la baronessa e come il ventuno di gennaio martirio di Sant’Agnese con
biondi capelli nella vigna del Signore ». Queste parole, secondo gli inquirenti, potrebbero
riferirsi alla morte di Katy Skerl, 17 anni, figlia di un regista americano. Fu trovata strangolata
in una vigna di Grottaferrata il 21 gennaio 1984, quando le ricerche di Mirella ed Emanuela
erano al culmine. Corrispondono caPelli (biondi)’ data del ritrovamento del corpo (21
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gennaio), luogo una vigna). Secondo un’ipotesi investigativa Katy sarebbe stata uccisa da un
gruppo rivale a quello di Fassoni Accetti come avvertimento ai rapitori di Emanuela e
Mirella.intanto Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, spera di poter incontrare Papa Francesco.
«Ho già inviato quattro richieste»,dice, «ma non ho avuto risposte».
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