CAMERA DEI DEPUTATI - SEKATO DELLA REPUBBLC
IA
COMMISSIONE HARLAMENTASE 01 INCHIESTA
SUI QAPIKEHTO E SULLA W08TE DI ALDO MODO

AL PRESIDENTE LA COMMISSIONE MORO

9 CIC. 2017

On. Giuseppe Fioroni
Prof. N.

ogg : Algranati Rita

con riferimento alla fase finale dei lavori della Commissione mi permetto di segnalare che ritengo
di preminente interesse tentare di procedere ad un atto di formale testimonianza di Rita Algranati.
Si tratta infatti dell'unica partecipe alla strage di via Fani attualmente detenuta, seppur per altri fatti,
e che probabilmente non è mai stata sentita in modo approfondito non solo in relazione alla
dinamica del sequestro dell'on. Moro ma anche in relazione agli avvenimenti successivi in
particolare alla sua relazione con Casimirri, alla figura di quest'ultimo, alle ragioni mai chiarite
della loro espulsione dalle Brigate Rosse e alla loro fuga dall'Italia.
È possibile che possa dare risultati utili una iniziale audizione circoscritta a tali temi.
Appare infatti certo che l'Algranati sia rimasta con Casimirri in Nicaragua sino al 1983 e rimane
ancora aperta la questione degli aiuti di cui Casimirri potrebbe aver goduto.
Si ricordi del resto che in una lettera dell'on. Moro del 28 aprile si parla delle iniziative di Paolo VI
e subito dopo vi è un riferimento ad una persona che potrebbe essere mandata in esilio e non
arrestata in virtù della sua collaborazione. Tale persona potrebbe identificarsi proprio in Alessio
Casimirri, figlio di due cittadini vaticani ed effettivamente non arrestato.
Inoltre è possibile che lo stesso Casimirri fosse al corrente e fosse favorevole alla preparazione in
Vaticano della somma di denaro di cui ha parlato mons. Fabbri e che di conseguenza la stessa
Algranati abbia avuto notizie da Casimirri di tale trattativa.
Tutti tali temi, tenuto appunto conto dei rapporti personali con Casimirri ancora per alcuni anni
dopo il sequestro Moro, potrebbero essere quantomeno affrontati con la Algranati

con i migliori saluti
6 dicembre 2017
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gent.mo dr. Tabacchi,
le invio una proposta secondo me importante riguardante la Algranati.
Ci vedremo il 14 alle ore 12.00
cordialità
guido salvini
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