
Denosizione di:
GIOVA~~ETrI OSCAR
24 Civitella della
Arezzo

il quale dic~iara:

24 Civitella della Chiana
Arezzo

15 Marzo 1945

Maschio di
Chiana

anni 37

sono un caruentiere ed ho vissuto a Civitel-
la tutta la ia vita.

Erapo circa le ore 16 del 27 Luglio 1944 ed
io mi trovaVi in niazza Vittorio Emanuele a Civitella, quanno
vidi un autoJarro. Era di color'crema, del tino italiano ner
uso ~rivato. Well'autocarro c'erano due soldati tedeschi che
stavano requ~sendo annarecchi radiofonici in naese. Sono a co-
noscenza di 1iÒ nerchè mi fecero nortare un'annarecchio radio
dalla casa dell'arcinrete alla loro auto. Di conseguenza mi fu
nossibile os lervare' bene l'auto in questiorie e quindi la ricor-
do bene.OBgi sono stato condotto dal Sgt. CLEWLOW del renarto
Sneciale Bri annico Investigativo ad 0na fattoria vicino alla
PIEVE A CRESaIANO dove ho visto la carrozzeria di un'auto nri-
vata. La car}ozzeria di questa auto assomigliava nel colore e
nei dettagli all'auto che avevo vista a Civitella il 27 Luglio
1944 .-

Ho riletto qtesta denosizione. Essa è vera
e corretta. Annongo qui di seguito la mia firma:

F.to GI0VAN~BTTI OSCAR

Dichiarazione scritta in italiano e firmata davanti al testimo-
ne internretl Bdr. Giuliani alla nresenza del Sg~. CLEWLOW ambedue
della ,8a ser. S.I.B. il I5 Marzo I945 a Civitella.

Csrtifico che la traduzione dall'italiano è vera e corretta al
m~glio delle mie nossibilità.

F.to C.A. GIULIA~I



"\;;t .. ," .
D~ì~;è;És'À ,,~/Di.'TESilMONIO SENZA GIURAMENTO~,~~>....l....;"eoo.;..". •••." ~ ::'..c ," coo.,... mil. pace1

'"L':~':~-~:i/[en~;e~en;o~d ~ ~ il giorno ' ~-

~l~esed?- t:-U7/&~.. .' .alle ore:---'~s-4-~_e=-.-=.:z.o_· . _.-~,I.~~~/...d ~~~ 7.

f ~'. d / . / ~/ .
sistitodaL'A10ALa./~/~

É campai. ••.~i~~~;'I(Odi ~:L)---,=C/::::..::...-"'/_'_~---,,,L)_- --,-' ,_. _-~_ -=- ~_'___ _
quale, anorm~id~!&I1. :357 del Codice di procedura penale viene 'fatto avvertimento-e •.

Il' obbligo di dire' tut.èLliI.:verità e null' altro che la verità e vengono rammentate

~bili~e-« art. ~!?\:r~~,codice ~~nal~ co~tro i COIP~V~li ~i falsa _testimonianza. _ _ '.
Interrogato sulle ~sue'generalltae Intorno a qualsiasi vincolo di parentela o d'interessi che

'y< . ""_': -"'<,,-~"
,bia con. Ie:part(net.p~e~~dimentodi -cui trattasi. (4)

, .<·c', "0""- -\c •... > ,'~'; ,- -.- .....• -<,_:ic.'- -.- -~ -.".- .

Risponde :":~«>. . . .
.so;,~.. ~v~4-A~~~~ ~'~ ~Z7'

A ~~~ //~,~07~
l

·~ol~.$5(,;. 39I;. 39.~ Cod. proc, pen, (2) Cancelliere. (3ì Citazione od avviso verbale, o presenta-
\~~~~7?J!~,B2-~t:p~~:;;.mil·:---,?r~e):~<.(4) .Noncbè sulle altre circostanze che- servano. per valutare la




