
SENZ~ GIURAMENTO

q
~=7='-L--::"'~--'---- il giorno---.:c:/17"'-- --'--'-- __

~-,-- __ --'-_-----Jallè ore.i.:': ~_'d'_. .: _.h:> -,--_

di(3). &'~ .•
y~ .
?!e!(art. .357 del Codice di procedura penale viene' fatto avvertimento

[ifta- ld ,verità e nutrattro che la verità e vengono rammentate le pene .

,,'del Codice penale contro [ colpevoli rti falsa: testimonianza.
,~> '

's'ùè- generalità e intorno a qualsiasi vinéoto di parentela od'interessi che

~precédimerito.di cui trattasi. (4)





'----'~~1;:1..U.....I.Q..LI.l.l-.lL.l::i--~-- il giorno~~:....lU!~~~"-----' _

~~~~ ~ ~aUeore_1~O~,,~3~O~',~~ ~ __~ _
Istru ttore' Mili tare

capi tana Vi ttorio "Blena-Giud,ice !s tru ttore 'del. ~ibu-

Tèrri t.or ial e di Firenz,e

cà.l'!lceJliera sottoscritto

comparSf)·':in'sélfiiljò'i,dL(3L..)~c!!Or~,ta::::="~z~i:..::o:..::n~e~ . _
~:~',;-~'-~~ ,',. - ': : - -'. - ~_:>~- .", . - .-.::-. ": _:: '(
~,.ullle, a norma deu'ort:-. 357 ' del, Codice di' procedura penale viene fatto avvertimento

., mie "~da/Parto 372':del'CocÌicèpenale contro, [,colpèvotl di falsa testimonianza.
, -. ," --' 'f . • ..., ;

Interrogato sulle s.ue generalità e intorno a qualsiasi vincolo' di parentela o d' interessi .cne

~!g'con,Jepllrtr nel ptecedimento .di cÙilratfasi;(4),
'.' " ... ~-.
t-·"

.. Risponde:'

':BONECHI'Eroi) iafu, pietro in atti, già'

~;'?'J":
. s,,-~r\,:~Quindi interrogato 'opportunamente sui/atti e le circostanze, risponde: (5) _

", ..:c, :,,'.,".'< . _~. •

Mtli t~re~d~l:.~'i:
-> '.'

le q'llg"i ho ascpJ'tato

-"'1->: -~;

Giudice Istruttore Procuratore Militare (articoli 357; 39I, S92. COd.p~òc.pen. (2)Can:~elliere. (:~) Citazione od avviso verbale, o-presenta- :'5:
spontanea (articoli ;53. 354 Cod. proc. pen.,29B,·299"Gòd· pen. 'mìl; ' pace) .. , (4): Nonch.è sulle altre ,circostanze che servano pervalutare, la, '. ";i2

\



c'Q'!j9al~i;- soito' sicn"rO 'cbe la S era. del 28.6 d944c6st0J7p ]10 n por tava;no

:~':;:più.:'sUlla"diVisa tale striscia~Il mattino'sucOess"ivo non ii vidi par:-"'
~i>.i;;: ':;.~
··h:,~·:l'.~..>,< '; .,-::3t:"'tire per Civitella,posso perÒ dire, che al +itornQ nessuno di qlles,ti'

eli colore"

ar'tàvano, ome'U0"11 -bracciale ael1~" >:~

.. ~:'

stri"Scia" di s-qòff'a con la" scritta 'H~~m~'b1;~b~itr;g
e AOÌ?Q pOche ore se la tolsero • l~Qn mi son mai. potutò

\"

~;,:>portava la strjscia in par9Ia~

~;1:':.tAlcùni contad:i.ni d'SI posto" midia':jfero che"fra -c ostoro"y.i erà.n~t~leu;uL~;i\;:U\t,r;;

~:;"; che parlavano 11i t~Ùianoe ~he pertanto eranO ,da essi rite·~tlh':per
:~1\i~',\,<',
te;,,)<: italiani :"10 però non ho mai sentitmalcunei' di

Anzi- dichiaro": i

)no1Ìera. tale ma. bensì della
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