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COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL RAPIMENTO PER 

LA MORTE DI ALDO MORO 

VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI TESTIMONIALI 

Oggi 15 marzo alle ore 15,10 d'innanzi a noi i sottoscritti 

Dott. Gianfranco Donadio, Magistrato Addetto della Commissione d'Inchiesta; 

Dott. Guido Salvini, Magistrato Consulente della Commissione d'Inchiesta; 

Maresciallo Aiutante Alessandro Cavatorti, appartenente al Nucleo di Polizia 
Tributaria di Genova; 

Maresciallo Ordinario Alessandro Putzulu, appartenente al Nucleo di Polizia 
Tributaria di Genova. 

Negli Uffici della Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Genova è 
presente il giornalista Simone Traverso nato a Genova il 11.02.1974 e 
residente in Sestri Levante (GE) JBH^H})Hri tamaVHfc, nella sua qualità 
di giornalista professionista. Il giornalista Traverso è reso edotto che si 
procede all'Assunzione di Sommarie Informazioni, giusta delega n. 2626 del 
16 febbraio, al fine di addivenire a fatti e circostanze a lui noti e comunque 
pertinenti all'evento accaduto in Genova, via Fracchia il 28 marzo 1980. 

Diamo atto che la registrazione formale ha inizio alle ore 15.12 

Nel 2004 il collega Andrea Ferro ebbe la disponibilità di materiale fotografico 
relativo all'irruzione di militari dei carabinieri nel covo di via Fracchia. Detta 
acquisizione ebbe carattere fiduciario. Pertanto insieme decidemmo di 
effettuare un servizio giornalistico per il rilevante interesse che la vicenda 
aveva acquisito a livello nazionale. Pianificammo una serie di articoli 
pensando a cosa potesse essere di interesse per ricostruire i fatti nella loro 
interezza. Conseguentemente cercammo i protagonisti dell'epoca, tra cui il 
maresciallo ferito e le persone che abitavano nello stabile. Personalmente mi 
recai in via Fracchia e trovai delle persone tra gli inquilini che già nel 1979 
abitarono nello stabile. Le persone che intervistai avevano ricordo 
dell'accaduto, il dato comune è cl|e la sparatoria avvenne mentre essi 



dormiva. Non ho un ricordo esatto dell'orario riferitomi, preciso comunque che 
mi venne indicata un'ora della notte inoltrata. 

Voglio precisare che il mio lavoro in via Fracchia investì tutto il condominio, 
compreso il nuovo occupante del famoso appartamento interessato dal blitz. 

Diamo atto che alle ore 15.45 si sospende la registrazione. 

Diamo atto che la registrazione riprende alle ore 15.50. 

Quanto ai contenuti dell'articolo intitolato "via Fracchia, ricordi indelebili" 
pubblicato giovedì 14 febbraio 2004, preciso che talune persone da me 
intervistate fecero riferimento preciso a fumi che uscirono dall'appartamento, 
percepiti dalle scale, tanto che vennero ritenuti quali lacrimogeni. Almeno due 
persone mi parlarono di quel fumo intenso. 

Per quanto riguarda il giardino, la signora che viveva nel piano 
immediatamente superiore o due piani sopra, mi riferì di aver notato tempo 
prima dell'irruzione dei carabinieri, senza tuttavia precisare quando, un paio 
di volte un uomo nel giardino medesimo: una di quelle volte in tarda sera 
l'uomo fu da lei visto scavare una buca di una certa ampiezza con un 
piccone. Preciso, anche avvalendomi dello schizzo che sottoscrivo, che la 
buca venne indicata dalla mia interlocutrice come posizionata tra due aiuole 
in un punto abbastanza prossimo al muraglione con il quale termina il 
giardino. I miei interlocutori mi riferirono che alcuni carabinieri chiesero di 
chiamare un'ambulanza e precisarono che il carabiniere ferito venne 
trasportato all'esterno dell'appartamento adagiato su di una coperta. 

Un inquilino mi riferì che in epoca anteriore al blitz dei carabinieri vide un 
uomo trasportare dei bagagli voluminosi, evidentemente molto pesanti perché 
venivano trascinati, all'interno dell'appartamento. 

Diamo atto che la registrazione termina alle ore 16.25 
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