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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL RAPIjiEHTP E SULLA MORTE DI ALDO MORO
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Venerdì 22 luglio 2016, alle ore
ùiiià via del Sèllmiario nr. 76, presso gli uffici
della commissione Parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro
Avanti ai consulenti Dott.ssa Antonietta Picardi, e il Generale Paolo Scriccia collaboratori
della Commissione e alla dott.ssa Laura Tintisona ufficiale di collegamento della
Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro, è presente
Alfredo Trentalange, nato a Torino il 24 maggio 1964 e residente in Romaij
fil quale viene escusso quale persona informata sui fatti.
Previo consenso della persona interessata, l'escussione viene fonoregistrata con apparato
Zoom Mod H5 Handy Recorder in dotazione alla Camera dei Deputati; la registrazione,
salvata su supporto informatico, sarà parte integrante del presente verbale.
Alle ore 09.42 inizia la fonoregistrazione.^^^^^®^^^^^
" A.D.R. Non ricordo precisamente gli accertamenti sull'autosalone AUTOCIA come lei me
l'ha nominata.
Ricordo che Viglione, che apparteneva alla stessa squadra investigativa cui appartenevo io,
insieme a Gattone e Nervalli, ci delegava delle attività minime quali autisti e controlli
terminali (ma cose minime come nominativi e targhe). All'epoca si poteva fare qualche
accertamento sui nominativi, ma non si poteva accedere alle informazioni più precise come
ad esempio accertamenti sui telefoni.
Ricordo che mi fece fare degli accertamenti su un autosalone ai Colli Portuensi. Ricordo
anche che la zona dei Colli Portuensi era frequentata sia dai terroristi di destra che di
sinistra. Infatti lui mi disse che era frequentata da Morucci e dalla sua compagna mentre il
bar Belianti (all'epoca era così denominato) era il ritrovo dei NAR. Quindi la zona nel giro
di un kilometro era frequentata da due gruppi.
Loro tre erano i capi della squadretta e parlavano anche con noi, ma certo non eravamo
coloro che facevano le indagini specifiche.
Ricordo anche il nome di Matteo Piano che mi fu fatto da Viglione, ma se devo essere
sincero non ricordo a proposito di cosa.
A.D.R. Non ricordo che mi fece riferimenti diretti tra l'autosalone e il Morucci. Non ricordo
che raccontava dei suoi trascorsi né di cose specifiche. So che aveva fama di uno che aveva
fatto parecchi arresti, ma non mi ha mai parlato della sua attività svolta negli anni
precedenti. Ricordo che mi disse che era stato al Commissariato Monteverde (mi sembra di
ricordare). Tra l'altro lui, circa un anno e mezzo fa, mi ha cercato su facebook, che voleva
parlare di cose di attualità, ma non ci siamo incontrati per difficoltà di tempo fuori da
lavoro.
A.D.R. Carrozzino Giuseppe è stato un mio collega e faceva parte nel 1998 della squadra di
cui sopra. Aveva i miei stessi compiti e ora è in Nuova Zelanda e fa un altro lavoro. Ho
avuto con lui contatti su facebook tempo fa e so che in questa primavera è tornato per pochi
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giorni a Torino. Avremmo dovuto vederci insieme ad altri amici, ma non ne ho avuto la
possibilità.
A.D.R. Il nome di Bozzetti e di Olindo Andreini non mi dicono nulla.
A.D.R. Ricordo che VIGLIONE mi parlò anche delle modalità del rapimento di Moro e del
fatto che secondo lui nel primo tragitto avevano cambiato macchina, vista la lunghezza del
tragitto, ma non ricordo se questi discorsi furono fatti perché stava facendo accertamenti
specifici sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. Non riesco assolutamente a ricordare se
stava facendo indagini specifiche in quel periodo su Moro e su ciò che era intomo. So di
certo che per fama la zona dei Colli Portuensi era frequentata da estremisti di "destra" e
forse mi disse che Morucci e Faranda frequentavano quella zona anche per dimostrarmi che
vi erano anche le Brigate Rosse, ma non ne sono certo.
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