
P6zzo della ~hiana
Foiano - Arezzo

1-3 Marzo 1945
DICHIARAzlmNg DI:

•....

Pratesi. Vitt-ocria. femmiina -di 41 anni
-Poz zo d-ella Chiana
Fa Ian o ---Are zzo

la qua~e.ha detto:
sono la moglié di C~lso Prat=.esi di 51 anni

attualmente :a1 cam no "A" internati civili, C.M.F. Ci siamo sno-
sati nel 1927 e fino al 1935 abbiamo vissuto a CIGGIANO. Nel 1935
siamo andati a vivere ad Arezzo dove mio .mar-at o era imniegato nel-
amministrazione urovinciale.

- Il 9 Dicembre 1943 andammo in auto a Ciggiano
a causa dei raids aerei su Arezzo. Circa il 18 Giugno del '44 da
Ciggiano ci snostammo all'attuale indirizzo a Pozzo, Comune di
Foiano della Chiana. Il giorno dopo il nostro arrivo mio marito
nartì dicendo che andava ad Arezzo per vivere nel convento dei
Monaci Domenicani nerchè temeva retate da narte dei tedeschi o
dei partigiani.Non ritornò f~no al nomeriggio del 29 Giugno 1944.
Ricordo questa data perchè è la ricorrenza dei SS. Pietro e Paolo.
Non posso fare un resoconto dei;nosti dove sia stato mio marito
in questi IO giorni, ma a~ suo ritorno mi disse che si era nascosto
ad Arezzo nel Convénto dei Domenicani.

Dal giorno del suo ritorno fino al giorno che
fu arrestato dai nartigiani , che fu il 15 o .ì L 16 di Luglio 1944
m io m arito nom lasc iò qu esto Posto •

Mio marito era un Fascista Renubblichino, ma
ner quello che è a mia conoscenza egli non ha commesso alcun atto
a danno delle Forze Alleate o del '00'0010 Italiano.

Ho riletto questa dichiarazione. E' corretta
e vera. ~npongo la mia firma:

F.to PRATESI Vittoria

Dichiarazione scritta in italiano e firmata dal testimone-interntete
Bdr. GIULIANI alla presenza del Sgt. CLEWLOW 78a Sez. S.I.B. il
Giovedì 13 Marzo 1945 a Pozzo della Chiana.
Certifico che la traduzione di cui sonra dall'Italiano è vera e
corretta al meglio .della mia abilità.

F.to C.A. Gr-ULIANI Bdr.
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