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PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA

presso il TRIBUNALE MllJTARE DELLA SPEZIA
Piazza d'Armi nOl2 - 19100 - La Spezia

(~0039 187783242 -734244; ~0039 187713110)
procmil.segls@ giustiziamili tare.difesa.it

n.17/04/mod. 40 ROG
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Alla Procura della Repubblica
di Dortmund
c. a. dr. Goke

Gerichtsplatz. Nr. 1
D - 44135 DORTMUND

GERMANIA

Richiesta di assistenza
giudiziaria in materia penale

Autorità rogata : Procura presso il Tribunale ordinario di Dortmund
c.a. Dr. Goke
Gerichtsplatz. Nr. 1
44135 Dortmund
GERMANIA

Autorità rogante : Procura Militare della Repubblica di La Spezia
Piazza cl' Armi, 12 - 19100 - LA SPEZIA (ITALIA)

OGGETTO: Procedimento penale n. 169/04 RNR e n. 62/02/RNR nei confronti di PIDLIPP
Franz Heinrich e GRUN + 4. I

Fatti avvenuti in varie località nei territori dei comuni di Civitella, Cornia e S.
Pancrazio (Arezzo) - Italia, il 29 giugno 1944 ,

1. Atto richiesto: Richiesta esame persone informate sui fatti
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2. Persona sottoposta alle indagini:

PHILIPP Franz Heinrich, nato il 28.06.1921 a Konigsberg (Germania),
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2. Urgenza: considerata l'importanza dell'indagine e l'età dell'accusato, la richiesta è

ritenuta particolarmente urgente.

4. Accordi internazionali da applicare:

- Accordo europeo del 20/4/1959 sull'assistenza giudizi ari a in materia penale;

- Protocollo aggiuntivo all'accordo sull'assistenza giudiziaria in materia penale del
17/3/1978;

Accordo di Schengen del 19 giugno 1990.

5. Descrizione dei fatti contestati:

«perché, durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania, essendo in servizio nelle forze
armate tedesche - nemiche dello Stato italiano -, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, operando in concorso con altri militari inquadrati nella Divisione Corazzata "Hermann
Goring" , alcuni dei quali appartenenti a reparti di Feldgendarmerie e di Musikkapelle, tutti
secondo la specifica qualità e mansione contribuendo alla materiale realizzazione del crimine e
comunque reciprocamente rafforzandosi nel proposito delittuoso, nella giornata del 29 giugno
1944, nei territori dei comuni di Civitella, Cornia e S. Pancrazio (Arezzo), senza necessità e senza
giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra e anzi nell'ambito e con finalità di un'ampia
operazione di rastrellamento pianificata e condotta contro i partigiani e la popolazione civile che a
quelli si mostrava solidale:

a) cagionavano la morte di numerose persone - oltre 220 (duecentoventi), tra le quali, e in
prevalenza, anziani, donne e bambini - le quali non prendevano parte alle operazioni
militari, agendo con crudeltà e premeditazione, usando inoltre violenza sessuale a molte
donne e compiendo, infine, scempio di numerosi cadaveri;

b) procedevano al saccheggio," all'incendio e alla distruzione di oltre (100) cento abitazioni
civili, senza esser costretti dalla necessità delle operazioni militari.

Con le aggravanti:

di cui all'art. 47 n. 2 cpmp, per il grado rivestito,
di cui all'art. 47 n. 3 cpmp, per aver commesso il fatto con le armi in dotazione,
di cui all'art. 58 co.1 cpmp, per esser concorsi con inferiori in grado,
di cui al!' art. 112 co.1 n. 1 cp, per esser concorsi nel reato in più di quattro persone,
di cui all'art. 112 co.l n. 3 cp, per aver determinato a commettere il reato persone soggette
alla propria autorità o vigilanza,
di cui all'art. 61 n. 1 cp, per aver commesso il fatto per motivi abietti,
di cui all'art. 61 n. 4 cp, per aver commesso il fatto adoperando sevizie e crudeltà verso le
vittime e
di cui all'art. 577 n. 3 cp per aver commesso ilfatto con premeditazione ».

6. Reato contestato:

CONCORSO IN :

VIOLENZA CON OMICIDIO CONTRO PRIVATI NEMICI, PLURIAGGRAVATA e
CONTINUATA e in
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SACCHEGGIO, INCENDIO, DISTRUZIONE o GRAVE DANNEGGIAMENTO
AGGRAVATO CONTINUATO

(artt. 61 nn. 1 e 4, 81 cpv., 110, 112 co. 1 nn. 1 e 3, 575, 577 numeri 3 e 4 codice penale; artt.
13, 185, 186 e 187 co. 1°e 2° codice penale militare di guerra; artt. 47 nn. 2 e 3, 58 co. 1 codice
penale militare di pace)

7. Norme penali che si ritengono violate:

1. Art. 185 codice penale militare di guerra (italiano)

"Il militare che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non
estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle
operazioni militari, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterinienzionale, o in una lesione
personale grave o gravissima, si applicano le pene stabilite dal codice penale. Tuttavia le pena
detentiva temporanea può essere aumentata." (pena dell'ergastolo per l'omicidio, della
reclusione da tre a sette anni per le lesioni gravi e da sei a dodici anni per quelle gravissime).

2. Art. 13 codice penale militare di guerra (italiano)

"Le disposizioni .... di questo codice, relative ai reati contro le leggi e gli usi della
guerra, si applicano anche ai militari e a ogni altra persona appartenente alle forze
armate nemiche, quando alcuni di reati sia commesso a danno dello Stato italiano o di
un cittadino italiano, ovvero di una Stato alleato o suddito di questo"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Presso questa Procura Militare di La Spezia è attualmente in corso un'indagine nei confronti di
militari tedeschi (alcuni noti altri ignoti), per crimini di guerra commessi nel corso del conflitto
bellico 1940-45 in Italia, avente ad oggetto la strage avvenuta il 29/6/1944 nel territorio dei comuni
di Civitella, Comia e S. Pancrazio (Arezzo - Italia).

Con riferimento a tale procedimento penale, ai sensi dell' art. 53 degli Accordi di Schengen, codesto
Ufficio è pregato di voler procedere all'espletamento dell'atto di assunzioni di informazioni
testimoniali nei confronti di:

1. KUTSCHER Bruno, nato il 05.11.1923 in BERLIN, residente in 10585 BERLIN, Otto-
Suhr-Allee nr. 54, numero teI. 030-3415448;

2. BRUCH Herbert , nato il 27.07.1920 in BERLIN-TIERGARTEN, residente in 14163
BERLINO, Beetrenstr. Nr. 8, numero teI. 030-8013042;

3. KOCH Ewald, nato il 15.04.1919 in GROSS -PANKOW, residente in 12526 BERLIN,
Schulzendorefer Str. nr. 4, numero tel, 030-6763837;

4. BERNHOLD Bernhard Hermann, nato il 15.06.1922 In OSNABRÙCK, residente In
49088 OSNABRÙCK, Bramscher Str. Nr. 28;

5. HUHN Fritz, nato il 05.01.1923 in KOLN, residente in 52066 AACHEN, Malmedyer Str.
nr.32;
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6. PLATT Gerhard, nato il 23.08.1920 in SPELLEN, residente in 40239 DÙSSELDORF,
Sybelstr. Nr. 26 a;

7. KRAUSE Siegfried, nato il 14.10.1915 In GIESENDORF, residente In 14772
BRANDENBURG, Gordenallee nr. 63.

affinché riferiscano ogni informazione utile alle indagini in corso sui fatti del procedimento.

In merito a tali fatti, questo Ufficio desidera ottenere dal testimone utili informazioni ed
indicazioni:

riguardanti lo svolgimento dei fatti medesimi,
i nominati vi di coloro che presero parte alla loro commissione,
il loro grado militare e il reparto di appartenenza,
la descrizione delle condotte da ciascuno poste in essere;
l'indicazione delle disposizioni od ordini ricevuti dai superiori gerarchici in occasione delle
operazioni da cui sono derivati i fatti criminosi posti in essere, specificando chi li abbia
impartiti.

Si fa, infine, espressa domanda di assistere all'esecuzione dell'interrogatorio richiesto e
di voler quindi, cortesemente, consentire a questo magistrato, accompagnato da un
funzionario di polizia, di esser presenti al compimento dell'atto.

Si ringrazia.

Per qualsiasi comunicazione telefonica, prego rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:
0039 187783242 - 0039 187712619.

Si ringrazia.
Con ossequi.
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