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Àddì 1 aprile 19BO in Canbiano C{rrna CC,alI. or. 8,3O,
dinan zi ai oG.II. dcl Bibunalr". di Torino Giahcarl () CASELLT
\e triario GRIFFEY con lrintrrv-nto d,§l p.M. in peDsona à i--Y
sost.proc.Rep.dr.Alberto BERNARDI (i GG.ff . pcr di:lcga rr.r1 C'. I.
"-r{
del lfibunale di torino) compare f imputato infrascritto.
\
Si attesta preliminarmente che il cri. Casclli alle or-! Z,O5 od.ierrae \
ha ricevtrto comunicazione telefonica secondo cui peci patrizio/
durante 1a traduzione dalla casa circondariale di Torino
ad a1tra, ha chiesto di conferir(a con il caposcofta
faeendogli presente di volere urgentemeu.te ed improrogabilm,lnt:
)
parlare con'ut magistrato,come risulta dal v?rbaLe che si a1l,:ga ^ t
(ì
aI presente atto.
I.R. Sono e mi chiamo PECI Patrizlo nato a Ripatransore i1
/
9/?/53.Residente in Sab Benedetto de1 lronto via llorosini,
1}
j\
.sen ,ia yumerordetenuto.
Lrufficio dichiara .1'urgerlza, stantd l.e :diehiarazòoni .4^1 pssi:S,F
di euj. aL verbale'sopra specificato che ncI momento pris6nte rl
.i1Pe<:iyncdeldmo.conferma.Vist.aanche1a.necessitadi
. proce( era s?n-/?.a n essun ritardo alla,acquisizione d-.Lle
dichi;raZioni di Peci Patnizio.per gli sviluppi istruttori che
presunib.zile Possano deriVafe e che intantO possono ess,trc
,è
-;compiuti con garanzta
di esito''favorevolei i:r quanto vi si ,, 'rl
-l
proweda
iinmediatmente,,posta
La:.s13rraarra' aef i.t lrg an{,azaz;Loné",
:r-Ytr
i a1la qual.er
(ualer il Peci
acctrsatò,-di
appartenere e' la.:pilitanza
di apparterrère'e.
Péci è acctrsatci:
ielandestina o semiclandéstina,dei- suol ,teéponeirti;i r'. .,,..1,'
I.R.colferrg_11
I.,lf,.U(J:lrgl,'rll(J
L4 I'gYU(ja .qi.jgIl
al^oc-ati. se*o .sryAz2elr,lai rui. lano
clw(rc-(
iI
l:rg:u_d"gli
l ed Edoardor
ied
."'.
ARNALDI.di
Edoardo: ARNALDT
cenova /.di eenova
, ' ,1,
/.
ir.R.Ncn ho né int.;:ndo nominare à1tro'arnrocato '-i,
ài fiducia',. '
attb che Lrufficio ni nomina,druf.tieio,i'rarnr.Aldo.1.,.
.iPrendc,
'iAlbanese
,
del foro di Torino. :,
i, , "
iA questo punto l-,ufficio delibera d,i procedere, immediatarnent.l.
;eon il rito dturgenza sopra motivatordisponendg.nel eontenpo;
sia dato inurediatc .awiso.'aLl,raw.Aldo A1bànese testé' no4inato
lche
IrquaLs ,^ difenipre Èu*l douff,icib affinché iI .med:<imo,
.ipossa quanto'più piesto possipile presenziàre fr pri'sgy1f,.1 *
.
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ìinterrogatorià.
;R questo pwrto inizia lrint.errogatorio.

f
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p
i
chiede che si vcrbalizzi quanto sigue. ,i-

lrimputato
a1J-e Baigat(ì rosse.'ero responsat,ile Ci colonna(.!P
e preeisarnent.: d,:l-Ia colonna torines.elfac.rvo parte drlta .dir..zion' j

h.:-'toirninarmente

lono appartenente

§trategieaederonembrod.:1fronte1ogistiCo..,.,-_
CBl,
!l:l monento del mio arresto ho valutato.con p!ù.calma r oirì I
€
sereramente iI mio traseorso neI1'organizrazii;irìirelandluJtr.,,r',
prina quale s3micLanC:stino e poi quale c1a?.d':'EÈ,ino.o,r$fti\ fatto
sono Dortato a.fare autocritiea rispetto a qull,l-o chr liroroanizgaz: on:
si pràpo,ne-.-.dÉ-#{?3*k=,-r che si svotgevar 4r,tro 1 :ofg;i?ir rzior: -,
ssppur *[*E?*.=,faceva- sL che ,eertc valutazioni v,,niòs rp'f
prss? in ternini ,tpiatti'r,intcxrdo cioè dirV 9iÉ si trattavaYi
valulazioni viziate da schehatismo e perciò tali i1a causa[?la p:rCita dèi punti di rife+imento ri'.spe.!ti e 9ui.]rorganii::zazion
I
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era na,ta.Tn partéùolarnrI rentusiasmo che' ni av :va oortato
a combatt.rre per la cIass,3 opi:raia di fatto non mi fac':va
vilderercorreggo:mi aveva fatto perd",t'o iL t:lrnometro d,,.1
,i. eollserrso deUa C1asse operaia stessa.E dtaltla parte
'I- llor riuscivo a vedere che di fatto questo modo di lottare
non faceva altro che costringere 1o Stato a r'':primere
oltrt nlsura e a togliere quàgti spazi cire di fatto Ia
classe operaia gia aveva.Non riuscivo a vedere che di fatto
la nostra lottarseppure irl buona federveniva ad essere
una guerra per banderquindi una giuterra: tra noi d,"11e B.r.
e 1o Stato,con g1i effetti negativi sopra citati.Cioè 1o
scollamento progressivo della classe operaia (ì: 1a progressiva
repressione degli spazi che 1a classe stessa aveva.
Di fatto ho raggir:nto 1a convinzione che la nostra lotta,
1a lotta de11e B,r. e più in géierale ancora 1a 1otùa
, ...''
: ' ' , -arnàta,porta soLo oannà
àtu==e operai'a.A partlrl
deciso di chiedere un immediato ,,';:,:,,,. .
1a queste valutazioni ho"ttu
.'
. i:rcontro.cop un magistrato,dopo avero visto che da parte
,,, ,,de1 consiglio superiore.-della Magistratr.ra,e da part.r di ,
aLcuni l,tiriistri: rixÈxdtrgm:itix o_ meglio' del Presid^nte delLa :
r

Repubb1icavièdisponibi1itaaprende::,eineonsiderazione,:
eornportaùenti di eollaborazione rripagando quosta collaborazionein termini di: graziaro'd.i annr'llantènto de.I1e plne,di possibiÌita
cioè di ricostruirsi 4 una rr"ita.uscendq fuori'daluna
:che la possibiliià di:Éifarsi,: raaà vita
""*rar,..,tt;.,t.'.
,. ,. ,..'
. sbagtiata.Preciso
:,sbagliate,
pàrtico.1arr-'..
per
te
situaz
ionl
in-.; :,..
uscendo da scel
La
rapptesagli,:,è
trovo
mi
e
mitespone-a
cui
che
Èossibil-ità'lt :' -.,.
'che
. , .,i ,'" - i,,.'
eoncepisco come raalizzabil.e allresti:fo.
...,. ,
parte:mia;àflà
fr*r*.,0r.:qoanto sopra,: , .i):, .,,' "..
' Vi è già:stata:dag
ternini-precisi
cui'
spccificherò nel corso :r
- collaborazione i.:
dell-rinterrogato:rio,Suan-dg Jer-anno in esame i :punti sel:cifici,.
' A questo punto f1 E.M. .chiede cherinnanzltuttq :i.!.lmputato
esponga guanto sia-a .sqa;.coùoscenàa.in orèine a'ee:rti i:..'
ARANCIO Silvia,CoLETTA ltalo é- ToF'FoLo ètaudio, attualnente
'.'.; : -r :r r' - :.: ,,: . ' '
in statd di fermo.
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ARANCfO Silvia fa parte deIla organizzazlonè deUe B.r.
...da almeno Un annorut anno e m.ezzg,Io ero:a eonoscenza di Ciò
nelia mia qua}ita di resporrsabile della colonna torinoso dol1è
, Ènigate rosse.Poiché la AMNCIO Silvia era p...rsona disponipile,
- nellrambito delLa colonna di cui soPra si dr'eise di farlr
. acquistare un appa"tamento neI'qua1e avTehbe dovuto ^ss?re
ospitato r.rn qualcue clafldestino appartenent] aIla
'stessà.
otga4Lzzai.ionq.E cosl è:.aceaduto qhe subito dopo
ferie deL '1979 ARANC.IO SiLvia àffittò a suo nomr un ' '
appartamento sito in Torino,piazza Villari angolo via Vj.t erbo.t
In detto appartamento v.Jrne :ospitato IICALEflO Rocco,il c
nomé' di bat taglia ne11 I orgàn izzazì.on&f"LlrcT0', .APJ\NC ro si1
owiamente sapèva okrirxeÉc che:, Ia p,:rsoriaiiichi:C avrebbe
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