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Procura Distrettuale della Repubblica
presso il Tribunale dì Trieste

Prot. U/2017

RISERVATO

Al Presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul rapimento
e sulla morte di Aldo MORO
Doli. Giuseppe FIORONI

ROMA

per il tramite della Segreteria

DECLASSIFICATO
dr. Comunicaziorù del Presidente

Oggetto: Audizione Etro

del

4?n/

Sig. Presidente,
Le trasmetto, ove le ritenga utili e pertinenti, domande da porre all'Etro in
sede di audizione.

Cordiali saluti.
Trieste, 16 gennaio 2017
il Procuratore della Repubblica
Carle
>n
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DOMANDE PER ETRO
1- vista la sua vicinanza amicale e politica con Rita Algranati e
Alessio Casimirri - tutti ex militanti di potop e frequentatori
del collettivo di via dei Volsci -quali confidenze ebbe dai due
sulla dinamica di via Fani e sulla successiva trattativa ?
2- Come le risulta che il padre di Casimirri, alto funzionario della
Santa Sede, fosse legato da vincoli di amicizia con il generale
Santovito ?
3- Perché lei ha sollevato pesanti dubbi sulla perdurante latitanza
di Alessio Casimirri ?
4- secondo lei, visto il ruolo svolto dal Vaticano nella trattativa
per salvare Moro, è possibile che vi sia stata una qualche
ìnternità in essa del padre di Casimirri ?
5- come spiega che le fu affidato un ruolo nell'Operazione Moro
dopo l'attentato al giudice Palma in cui lei non era riuscito a
sparare o non aveva voluto sparare ?
6- Fu la Algranati a rivelarle la presenza sopravvenuta in via Fani
di Peppa e Peppe a bordo della moto Honda, due militanti
dell'autonomia romana ?
n.b. dalle risultanze processuali risulta che Etro abbia negato di
aver raccolto le armi dopo via Fani. E'stato il prestanome di
Morucci e Faranda per un appartamento in via dei Savore!li a
Roma. E' stato coinvolto nel processo Moro per aver svolto una
inchiesta nella chiesa ove si recava ogni mattina il presidente
della DC e per aver tentato di predisporre delie ricetrasmittenti
per "avvistare" l'arrivo del presidente De e della sua scorta.
Il consulente : Cario Mastelloni
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