Nel suo libro “ Mia sorella Emanuela “ Pietro Orlandi ha pubblicamente fatto una sere di domande
( nel testo che segue in grassetto ) . Queste sono le mie risposte premesso che con il termine “
Alleanza “ si intende un’alleanza di forze contrarie a Mons. Marcinkus e alla sua politica con
componenti anche all interno del Vaticano , meglio descritta nella mia opera “ Il sottoscritto e la
Misteriosa “ Le mie risposte in carattere normale
Chi era l Americano ?
Probabilmente MFA o uno del suo gruppo che sapeva fare l accento americano e questo avrebbe
dovuto attirare l attenzione su Marcinkus o ambienti americani per fare apparire un’azione anti –
Marcinkus come se fosse stata un’azione pro-Marcinkus . Era insomma un depistaggio
Chi ha fatto trovare la tessera della scuola di musica di Emanuela ?
Chiaramente i suoi rapitori , il far trovare oggetti di Emanuela rientrava in una linea di messaggi
duplici . Alla famiglia si voleva dire “ Calma , calma , Emanuela è con noi ,è viva e non le stiamo
facendo del male “ . A Marcinkus si voleva dire “ Brutto ……..guarda che tua figlia è nelle nostre
mani “ Chiaramente l’Alleanza era convinta che Emanuela fosse la figlia di Marcinkus per una
serie di motivi dettagliatamente descritti nel mo libro
Come è possibile che sia nei comunicati dell Americano sia in quelli del fronte Turkesh ci
fossero particolari veri e non conosciuti su mia sorella ?
I rapitori avevano l interesse a far parlare Emanuela con altre ragazze ( Mirella Gregori ?) sia per
tenerla alta il morale sia per sapere informazioni sul suo essere figlia di Marcinkus . Chiaramente
parlando Emanuela ha rivelato questi particolari e i rapitori li hanno comunicati ai familiari per fare
sapere loro e a Marcinkus che Emanuela era veramente nelle loro mani . Lo scopo era
tranquillizzante i familiari e minacciare Marcinkus , la stessa cosa dicasi del far ritrovare dei suoi
oggetti .Non è poi da escludersi una certa attività di sorveglianza di Emanuela magari con la
complicità di qualche coetaneo prima del sequestro come lascerebbe pensare l episodio della
Abarth
Cosa è successo davvero a Bolzano ?
Se le testimonianza sono attendibili è probabile che Emanuela sia stata portata Bolzano per
assistere a dei concerti nel ambito del Concorso pianistico Busoni probabilmente per distrarla e per
tirarle su il morale
Perché il Papa parlò di terrorismo internazionale ?
Perché il gruppo MFA pur presentato come gruppo di azione era almeno come metodi un gruppo
terrorista e le varie parti dell'Alleanza avevano comunque agganci internazionali descritti nel mio
libro
Perché Bonarelli l uomo della polizia vaticana nella famosa intercettazione viene invitato ad
omettere che del caso si era occupata la segreteria di stato ?
Perché la posizione della segreteria di stato era a dir poco ambivalente , da una parte c'era pur
sempre una cittadina vaticana sequestrata dall'altra la possibile figlia del “ nemico “ Marcinkus
rapita ed in mano a persone che comunque non volevano farle del male e che erano “ alleati “ della
segreteria

Come si spiegano le talpe in Vaticano ?
Elementare Pietro .I rapitori facevano parte di un Alleanza che aveva molti membri in vaticano e tra
Alleati ci si scambia informazioni
E i sofisticatissimi congegni di cui disponevano i sequestratori ?
Bisogna vedere se ce li avevano veramente , però ci sono a tutt oggi negozi , aziende rivenditori che
vendono strumenti da 007 a detective privati , forze dell ordine e simili . L'Alleanza comprendeva
uomini dei servizi di diverse nazioni che potevano procurarsi gli oggetti necessari . Non parliamo di
oggi dove in certi siti si possono comprare legalmente delle microspie

