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Lo Z. è imputato di collaborazionismo con il tedesco 

invasore, di aver appartenuto alle SS dell’Albergo Nazionale e 

come tale di aver fatto il delatore contro elementi partigiani 

partecipando personalmente a rastrellamenti , persecuzioni ed 

arresti di numerose persone aspiranti alla libertà. Lo Z. 

sottoposto a stringenti interrogatori ha ammesso di essersi iscritto 

al PFR, cercando di far ricadere la responsabilità di essere entrato 

nelle SS e dell’attività criminale svolta sulle spalle del defunto 

padre Amedeo1, ucciso nel 1944 a Foglizzo dai partigiani per 

punirlo dei suoi crimini. In un secondo interrogatorio ha poi 

ammesso di aver aiutato il padre per sua convinzione politica ed ha 

confessato di aver partecipato a diverse azioni di polizia intraprese 

dal defunto genitore a danno di israeliti ed antifascisti. Le 

informazioni raccolte sul fermato sono risultate pessime. E’ 

risultato che nel giugno del 1944 è stato amputato della gamba 

destra, in uno scontro avvenuto con forze partigiane. Contro di lui 

sono state presentate le seguenti denunce: 

Il signor Treves Giacomo lo accusa di aver aiutato il padre a 

deportare in Germania parecchi suoi parenti, attualmente dispersi. 

Il geometra Bo Emilio lo accusa di delazione e di arresto effettuato 

a suo carico e di appropriazione indebite di vestiario, preziosi ed 

oro. 

Il Signor Vicieli Pasquale lo accusa di aver aiutato il padre nelle 

grassazioni e rapine compiute ai danni di cittadini 



Il signor Javarone Pasquale lo accusa di aver operato il suo arresto 

e di avergli sequestrato 150.000 lire e l’orologio d’argento con 

cristalli in oro, valori che non gli sono stati più restituiti. 

La signora Treves Eugenia, lo accusa di averla perseguitata per la 

sua appartenenza alla razza ebraica e di aver fatto arrestare e 

deportare in Germania il marito e il figlio (quest’ultimo perito). 

Il signor Treves Leone lo accusa di aver collaborato con il padre 

per la deportazione in Germania dei suoi due figli attualmente 

irreperibili. 

Premesso quanto sopra si denuncia lo Z. quale reale ed attivo 

collaboratore del tedesco invasore, vero criminale di guerra, 

delatore, persecutore cinico e crudele di diversi partigiani ed 

israeliti. 

 

Questura di Torino 15/10/1945 – Primo Interrogatorio 

Mi sono iscritto dietro insistenza di mio padre al PFR in data 

febbraio 1944. Mio padre insisteva per farmi partecipare alle sue 

azioni criminali e io mi sono sempre rifiutato. Mio padre cercò 

diverse volte di farmi fare da spia verso dei partigiani ed insisteva 

che mi arruolassi nella GNR per poter partecipare ai rastrellamenti. 

L’1 giugno, in compagnia di un gruppo di partigiani, sulla 

macchina di mia padre partimmo alla volta di Foglizzo; detti 

partigiani erano venuti a colloquio da mio padre per consegnarsi 

dietro il bando di amnistia emanato dal defunto Mussolini. Detti 

partigiani si erano messi d’accordo con mio padre per la consegna 

di altri partigiani ed allora mio padre mi mandò con la macchina di 

sua proprietà per accordarmi con i suddetti. Arrivati che fummo a 



Candia, scesi dalla macchina per prendere un rinfresco, 

traversando la strada non mi avvidi che arrivava a fortissima 

velocità un’altra macchina, targata Moschettieri delle Alpi, la 

quale mi investì e mi ruppe la gamba destra in diversi punto tanto 

che dovette essere amputata.2 Mi portarono all’ospedale di Ivrea 

dove rimasi ricoverato fino al 15 luglio. Durante la mia 

permanenza in ospedale mio padre venne ucciso da elementi 

partigiani nella località di Foglizzo ove comandava il presidio. 

Dopo la morte di mio padre e finita la mia cura all’ospedale tornai 

a casa ove cercai di essere di valido aiuto a tutti quei partigiani che 

conoscevo. Certifico che mai aderii completamente alle insistenze 

di mio padre, ho sempre avuto avversione per tutto quello che 

faceva, non potetti togliermi completamente dalle sue insistenze 

perché mi minacciava. 

 

Questura di Torino 19/10/1945 – Secondo interrogatorio 

Fui collaboratore di mio padre non per insistenza sua ma per idea 

mia personale. Mi insediai nell’alloggio sito in Largo Bazzani 36 

di proprietà del geometra Bo ove mio 

padre aveva eletto il domicilio di un ufficio delle SS denominato 

GHESTAPO, in detto ufficio io esplicavo le funzioni di 

telefonista, ricevendo le telefonate di partigiani di cui poi avrei 

riferito a mio padre. Avrei potuto salvare la signorina Clio Marini 

avvertendola anticipatamente del suo arresto ma per timore che 

mio padre mi scoprisse non lo feci; diversi indumenti di 

appartenenza al Geometra Bo furono usati da mio padre e da me e 

in parte passati in regalia da mio padre ad altri elementi delle SS. 



Riguardo alla pelliccia indossata da mia sorella e veduta dalla 

signora Bo posso assicurare dietro conferma di mio padre che fu 

da lui comperata. Posso assicurare che una sera del marzo 1944 nel 

mentre si rincasava, fummo fatti segni da diversi colpi di pistola, 

mio padre reagì sparando un colpo di pistola facendo disperdere gli 

elementi provocatori, fortunatamente rimanemmo illesi. A 

riguardo dell’arresto del signor Segre e di sua figlia in compagnia 

di altri due partigiani, di cui mi sfugge il nome, posso assicurare 

che non ero al corrente di detto arresto. Mio padre mi mandò a 

casa poco prima di pranzo, al mio rientro trovai mio padre con i 

detti che stavano finendo il pranzo. Mio padre mi invitò a 

nascondermi nel gabinetto da dove poi sentì l’ingresso delle SS e 

relativo arresti dei detti. L’autista e collaboratore di mio padre era 

un certo Buffa Giovanni che a me risulta sia stato giustiziato da 

elementi partigiani nella località di Foglizzo, in compagnia di mio 

padre. Conosco il Galante Francesco che vidi alcune volte 

confabulare con mio padre in Via Nizza, in seguito mio padre mi 

disse che non sapeva se era un amico o un nemico. Il Galante era 

un tipo taciturno e chiuso. Non conosco il collaboratore di mio 

padre Gianni Benetelli. 

 

Denuncia di Treves Giacomo 

Leggo sui giornali dell’assassinio di cui si rese colpevole Z. 

Amedeo, appartenente alle SS Italiane. Denuncio lo Z. per 

aver fatto arrestare e deportare in Germania, dove sono deceduti 

nel campo di Mathausen, il giorno 12/12/1943 mio genero 

Salvatore e suo figlio Alberto. Denuncio inoltre che una settimana 



avanti aveva fatto arrestare in un caffè di Via Madama Cristina, 

due altri miei nipoti Treves Luciano1 e Renato2 che furono anch’essi 

deportati a Mathausen e non sono ancora tornati. Lo Z. agiva 

e faceva centro delle sue attività la propria abitazione situata in 

Largo in Largo Bazzani 36, facendosi passare, unitamente al figlio 

Oreste, come partigiano alle dipendenze del Geom. Bo, e pertanto 

si deve ritenere che il figlio sia complice nell’attività del padre. Sul 

conto della famiglia Z. possono dare informazioni il 

portinaio di Via Tessuto (?) dove la moglie dello Z. era 

gerente di un negozio di riparazioni di calzature oltre al 

Signor Treves Leone, la Signora Segre Eugenia, e l’Ingegnere 

Cares (?) arrestato con la moglie dallo Z. e poi rilasciato 

dopo 15 giorni. Altri complici dello Z. erano D. 

Augusto ed un fattorino del Segre, certo Francesco, del quale può 

dare riferimento il portinaio. Informazioni assunte hanno fatto 

capire che anche la moglie del D. facesse la spia e 

andasse a caccia di partigiani armata di rivoltella. Il D. 

faceva parte delle SS Tedesche (Albergo Nazionale) e si presume 

possa essersi rifugiato nella provincia di Enna dove aveva parenti. 
 

 
1 Luciano Treves, figlio di Jona Leone e Venturina Colomba Foà, era nato a Napoli il 28 settembre 1920. Dopo l’arresto a 
Torino venne deportato a Mauthausen con un convoglio partito da Milano il 21 febbraio 1944. Non sopravvisse (dal sito “I 
nomi della Shoah Italiana”) 
2 Renato Treves, figlio di Jona Leone e Venturina Colomba Foà, era nato ad Alessandria il 12 luglio 1923. Dopo l’arresto a 
Torino venne deportato a Mauthausen con un convoglio partito da Milano il 21 febbraio 1944. Non sopravvisse (dal sito “I 
nomi della Shoah Italiana”). 
 


