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COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL RAPIMENTO E LA
MORTE DI ALDO MORO
VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI TESTIMONIALI
Oggi 15 marzo 2017 alle ore 19,05 d'innanzi a noi i sottoscritti
Dott. Gianfranco Donadio, Magistrato Addetto della Commissione d'Inchiesta;
Dott. Guido Salvini, Magistrato Consulente della Commissione d'Inchiesta;
Col. Paolo Occhipinti, Ufficiale di collegamento della Guardia di Finanza;
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 Procura Generale di Genova è presente il dott. Meloni Luigi,
nato a Sorgono (NU) il 19.06.1930 e residente in G e n o v a ^ M B V B l f l H B V
Il dott. Meloni è reso edotto che si procede all'assunzione di sommarie
informazioni, giusta delega n. 2626 del 16 febbraio, al fine di acquisire
elementi dichiarativi in ordine a fatti e circostanze a lui noti, comunque
pertinenti l'evento accaduto in Genova, via Fracchia il 28 marzo 1980.
Prendo atto che sono sentito dai consulenti della Vostra Commissione, in
merito ad alcuni dettagli concernenti l'evento di via Fracchia del 28 marzo
1980 e che presentano motivi d'interesse per i lavori della Vostra
Commissione.
Si dà atto che alle ore 19.16 inizia la registrazione dell'audizione del
Procuratore Meloni.
Nel marzo del 1980 ero l'unico Procuratore Aggiunto presso la Procura di
Genova. Il titolare era il collega Antonio Squadrito. Del fatto di via Fracchia
ricordo ben poco, ricordo solamente che fra gli atti trovati in via Fracchia vi
era un appunto con il nome di Antonio Squadrito. Lo stesso Squadrito,
persona molto riservata, iveva chiarito che la presenza del suo nome era

dovuta al fatto che lui frequentasse una scuola di francese nella quale
lavorava la Ludmann.
Si dà atto che è stato letto al dott. Meloni un pezzo del saggio scritto dal
giornalista Caprara "La verità è che abbiamo trovato un tesoro. Un arsenale
di armi...Soprattutto una trentina di cartelle scritte meticolosamente da Aldo
Moro alla De, al Paese....".
In merito posso dire che non ho alcun ricordo di commenti o confidenze del
dott. Squadrito riguardanti un rinvenimento in via Fracchia di carattere riferibili
all'onorevole Aldo Moro, anche se non posso escludere che ciò sia avvenuto.
Non ricordo di aver mai visto il Generale Dalla Chiesa in Procura, in particolar
modo in quei giorni.
Si dà atto che la registrazione è terminata alle ore 19.26
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