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!~,,'dermese.ac: '~ma~r':..;z~'o~' -.!alleore '9, 30
::;;:c~' ,
-"'P' - . ,.

< nell 'ufficio del,Giudice Istrutt,ore Militare '

DI ESAM'E DI TESTIMONIO' SEN'ZA GIURAMENTO
(Arto 357 COd. proc" pen. in relàzione all'ari. 26x Cod. pen. mil. pace)'- . -

.L 'annomiltenovecento " g,uaran tanov e ilgioma ventidue

Avanti di NoiCapitano Vittorio Elena- Giudice Istruttore del

Mill tare Territoriale di Firenze

assistito dal (2) cancelliere so ttosòritto.

, È 'compars o in seguito di (3".!-.> ~è~i:..;t!!!:a"-!;z~i:..:o!:..!n=:e~'' ~ _

plqualè, a normàcelrart., 357 del Codice di procedura penale viene fatto avvertimento
,< .~. _ .Ò • • • • 1

1
1' . "

del/'obbligo di dire' tutta la verità e' Aul/'altro che la verità e vengono rammentate le pene

stabilite dau' a;t. 372 del Codi~epenJe contro I ~olpevolifli falsa testimonianza. ' '

Interrogato sulle sue generalità e intorno a qualsiasi vincolo di parentelao d'interessfche
l' -

abbia con le;partt nelprecedimento di cui.trattasi's:

RispoTl!de:

Sono : CÀCCI.A.GlTERRA RAU(!HIERI Giulio fi:. Gi-:..:.ligno di D.uni 53 nato, a

Boi 0.0-00 residente a Marciano della Cbjana frazione Cesa ( Arezzo)

abjta.zjQne a ROma in 17ia "F'lami.l1i~n. 215

/

Quindi interrogato opportunamente sui fatti e le circostanze, risponde: (5) .•...., __ ._~-

~Sono.stato Podestà di ~1arcianQper oltre dieci anni

della libeza-zione. Sono·il proprie tario della tenuta di Cesa;

la lin

'-'. -
_ 0'

(x) Giudice Istruttore, Procuratore Militare (articoli 357, 391, 392 Cod. proc, peno (2) Canèelllere. (3) Citazione od avviso verbales.o
. I .! .• 1! ." __ • r_..I. _ ...•..••....•.•..•' •.•...•Q .•••..• ,.. r •..•..-t •••. 0 ••••••••••••1 .•..•~ •••A' 1••\ Nnn,..hp· <::.nl1". ~1trp! ".1rr.n<:.t.:llnZe che'servanò',~~-''y



presente

tale repar to .ca'tfurarono

di

riservo di far conoscere il

;gortarono in

venne nel1 a camera ove mi trovavo conicQr!lponenti della

famiglia e,gettando. sulla tavola una vecchia pistola a rotazione, ci

vedete che anche qui si. trovano i partigianLuuGuardail'ldo

11M;.p~It2 a vetri ùi-di un giovane appoggiato ~l muro che

dalla bocca e daì naac,»

ercai di convincere l'ufficiale che non do.v~vatrattarsi "dtL un pe.rti-

di non"'ucciderl,Q come esso 'aveva divisato.-
J

rima rinchiuso in uno stanzino adi Di dietr(j·

. '

della fattoria ovefule,gato in piedi ad

che j n un dati, posto del la cantina aVe"l70 na-

se,P'hetto che avrebbe dovuto usare ;p&revadere.-

j n ferri a ta



. ....:.~1l::1~~
San S9;vinoI il .reÌ?a,rtò #::

-::. . :.... ..'... ~ ."},, -j~\".::1!~:·~~tr::~il pa(fre del.1.2 evas ò·');r:e:n.:';
. . - "",.;-:.'"

al.,lo.roiit€>rno~:",

liber~ il vecchioehe, mi era stato

.~imandatie. a,ca:~a.;:e~si si -:;~o,s~rarono :mòlto'
al'Loraad llntenenùtejJI(i: senrbra 'ufficiale,

, ',' . - ", " ' .. ' .. '

eomeer~p.o,

risentito,'sLreèò iui,ndi unitamentè "a

.'~o ~:_:ito':i~r[',~~~r;~~:ii~'.•.••~.~.COrri~tfd~J-~ella Feld '~endarmerie.~
DapO.~i.l.e<or.e __:r'~t{Jr.n,Q'_El,mid.issè eheavev:a chiari to le_cosa

-i~comandO emi)'fv.'~~{~::·~(s'tajr~ in guardi'a"p~rchèerO'sosp 7:T.a-t:n

~~~~{:::~~=i~~~'i~~~~~succesaivoil generale
~attorfa c~i ';~~:~~,~~naà'~diretto a Laterina come

~~~~~tX~~lt~~~;:~~~~fi~~t~p~~.:àiT ea~.e.~-"
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('~7~~:~~~~i;~~~iiir~p~ti'~~b 1";;6'
C·ernia: e San Eanc.raz'Lo: ,·sepp4. di tali eccid.;i solo dopo l'arrivo

alleati.-•...
Lette confermato e sottoscrftto.
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