
             
PROCESSO DE TOFFOLI 

 
Sentenza n.13/46 del 20.2.1946 - R.G. 9/46 - R.G.P.M. 882 - 1174/45 
 
In nome di S.A.RE. Umberto di Savoia - Principe di Piemonte e Luogotenente del Regno 
La Corte di Assise - Sezione Speciale di Treviso composta dai Signori: 
 
L’Erario dottor Mauro - Presidente 
Zorzetto Luigi - Giudsice Popolare 
Carmignola dr.Guido - Giudice Popolare 
Turvato rag.Palladio - Giudice Popolare 
Benvenuto Guido - Giudice Popolare 
 
ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale contro: 
 
DE TOFFOLI ANTONIO, di Amedeo e di Doglioni Elvira, nato a Belluno il 17.01.1908 ed ivi residente, 
arrestato il 9.5.1945, detenuto, presente. 
BELLIO FERRUCCIO, di Guido e di Ceccato Agata, nato a Treviso il 17.7.1927 ed ivi residente, detenuto, 
presente. 
Imputati 
Il primo: 
del delitto previsto e punito dall’art.1 D.L.L. 22.4.1945 n.142 in relazione all’art.58 C.P.M.G., per avere; 
posteriormente all’8 settembre 1943 in provincia di Treviso, quale graduato della Brigata Nera “Cavallin” e 
vice-comandante del presidio di Roncade, collaborato con il tedesco invasore, partecipando a rastrellamenti, 
sevizie e soppressioni di prigionieri. 
 
Il secondo: 
dello stesso reato al primo ascritto, quale componente di Brigata Nera. 
in esito, all’odierno pubblico dibattimento, sentiti il Pubblico Ministero, gli imputati e la difesa, si osserva 
 
in fatto e diritto. 
 
A seguito di indagini compiute nel maggio 1945 dalla Commissione di Giustizia presso il Comitato di 
Liberazione Nazionale, ed in esito a sommaria istruzione eseguita dal Pubblico Ministero, i su nominati De 
Toffoli Antonio e Bellio Ferruccio erano tratti a giudizio dinnanzi a questa Corte di Assise - Sezione Speciale 
- per rispondere del delitto loro ascritto come in rubrica. 
All’odierno dibattimento, gli imputati negavano i fatti loro addebitati, e De Toffoli in particolare, precisava che 
egli era stato a Roncade come semplice milite ( e non come vice-comandante ) del locale presidio delle 
Brigate Nere nel solo mese di marzo 1945, periodo di tempo questo, in cui non erano avvenuti in quella zona 
nè rastrellamenti, nè altre operazioni anti partigiane:  di modo che egli non poteva essere chiamato a 
rispondere dei fatti in precedenza avvenuti. 
Dalla deposizione del teste Cabrio Orazio è risultato che fra coloro che portarono via i quattro patrioti Bonan, 
Chinellato, Borin ed il russo Scosca, eravi proprio De Toffoli Antonio (Toni), odierno imputato, dal Carbio ben 
riconosciuto. 
I quattro suddetti furono quindi fucilati, non consta con certezza da chi; il testimone infatti accenna a De 
Toffoli e ad altri come autori della fucilazione, ma per sentito dire. 
Ad ogni modo, esclusa pure questa più grave responsabilità (per la quale non è elevato in rubrica alcun 
specifico capo di imputazione) resta il fatto che De Toffoli fu tra coloro che prelevarono i quattro patrioti 
innanzi indicati per tradurli verso il luogo in cui doveva compiersi il loro tanto triste destino, ed in tal fatto è 
manifesto l’elemento materiale del delitto di collaborazione col tedesco invasore, in quanto l’azione di De 
Toffoli contribuì indubbiamente alla lotta antipartigiana sostenuta in Italia dal nemico. 
 
Ora il fatto in questione, sebbene avvenuto il 28 febbraio, quando cioé De Toffoli non era ancora 
appartenente al presidio di Roncade, è tuttavia da ascriversi a carico dell’imputato, giacchè - come il teste ha 
spiegato - il prelevamento e la traduzione furono eseguiti dalla squadra delle Brigate Nere di Treviso 
appositamente recatasi a Roncade, della quale faceva parte proprio De Toffoli, sicuramente riconosciuto ed 
indicato da Carbio. 
 
Dalla dichiarazione resa (f.25) da Pellegrini Bruno - della quale si è data lettura in dibattimento - risulta che 
all’azione del cosiddetto pattugliamento eseguito a Meolo il 17 marzo 1945 dalla BB.NN. di Roncade, 



parteciparono sia De Toffoli (che in quel tempo faceva proprio parte del presidio di Roncade) e sia l’altro 
imputato Bellio Ferruccio. 
In quell’azione che manifestamente aveva scopo antipartigiano - essendo questo lo speciale servizio cui 
erano addette le BB.NN. - furono sparati vari colpi dagli elementi delle BB.NN. che vi parteciparono, e 
rimase ucciso tale Benvenuto Luigi, mentre il teste De Sordi riportò una ferita ad un braccio, guarita, a 
quanto sembra, nel ventesimo giorno. 
Sicchè è provata la responsabilità penale di De Toffoli in ordine al delitto ascrittogli, del quale - nei fatti su 
riferiti ed a suo carico  - si riscontrano gli elementi oggettivi e soggettivi. 
Come si è rilevato, c’è nella specie la materialità del delitto enunciato in epigrafe, in quanto le azioni cui 
l’imputato partecipò, erano in funzione antipartigiana e, come tali, secondavano i disegni politici del nemico, 
il quale mirava, con l’eliminazione (anche soltanto temporanea mediante l’arresto) degli elementi perturbatori 
della situazione politica da esso creata nell’Italia occupata, ovvero con l’intimidazione a consolidare la 
situazione stessa; vi è pure l’elemento intenzionale, dal momento che De Toffoli, che si è dichiarato fervente 
fascista repubblicano, iscrittosi nelle Brigate Nere perchè riteneva essere questo il suo dovere, non poteva 
ignorare la natura collaborazionistica dei fatti di cui sopra, ai quali volontariamente partecipò. 
 
Affermandosi, pertanto, la responsabilità di De Toffoli nei sensi di cui sopra, stimasi di giustizia, in 
considerazione di tutte le circostanze e dell’importanza dei fatti prima specificati, irrogare al prevenuto la 
reclusione per anni 10, da diminuirsi di un terzo (art.62 bis - 65 c.p.) per le attenuanti generiche che la Corte 
ritiene di accordargli; e da diminuirsi di un altro terzo per l’attenuante (riconosciuta dallo stesso Pubblico 
Ministero) di cui all’art.62 n.6 c.p., per avere con atti di favore (teste Cesellin) verso la popolazione civile, 
cercato sotto un certo aspetto di attenuare le conseguenze della collaborazione compiuta. 
Le spese seguono la condanna. 
Non ritiene la Corte di concedere le attenuanti di cui all’art.114 prima parte e ultima parte c.p., perchè la 
partecipazione di De Toffoli non fu di minima importanza e nemmeno avvenne in uno stato di dipendenza da 
altri: basti infatti considerare che egli, come hanno attestato tutti ed anche il Simonetta (foglio 9), aveva 
funzioni di comando. Non può essere concessa a De Toffoli  la libertà provvisoria, mancando le conclusioni 
conformi del Pubblico Ministero (art.273 capoverso C.P.M.G.). 
 
Quanto a Bellio, va rilevato che la sua partecipazione all’azione compiuta in Meolo, oltre che dimostrato, 
come si è visto, attraverso la deposizione del teste Pellegrini, è confermata dall’incauto discorso che egli 
stesso ha tenuto al testimone De Sordi (foglio 26 e verbale di dibattimento), discorso nel quale è chiara la 
confessione fatta da Bellio a De Sordi. 
Sicchè provato è il fatto addebitato al prevenuto, e provata altresì è la partecipazione di costui al fatto 
stesso.  
Peraltro Bellio, nato il 18 luglio 1927, era minore degli anni 18 nel periodo di tempo (marzo 1945) in cui il 
fatto in questione avvenne. Ora, e dall’aspetto ancora quasi fanciullesco dell’imputato e dalla stessa 
circostanza dello sciocco ed inutile vanto menato da Bellio parlando con De Sordi, la Corte ha motivo di 
desumere che l’imputato non avesse ancora raggiunto al tempo del fatto la maturità psichica che è 
presupposto della capacità di intendere e di volere. Ritiene perciò Bellio non imputabile. 
Nei confronti di costui deve, d’altra parte, applicarsi la misura di sicurezza prevista dall’ultima parte 
dell’art.224 codice penale. 
 
Per questi motivi. 
 
La Corte, viste le disposizioni richiamate in epigrafe, nonchè gli artt.62 n.6 / 62 bis / 133 c.p. e 483 / 488 
c.p.p., dichiara 
 
DE TOFFOLI ANTONIO colpevole del reato ascrittogli in concorso delle attenuanrti di cui agli artt.62 n.6 e 62 
bis c.p. e lo condanna ad anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione, oltre che alle spese processuali. 
Rigetta l’istanza di libertà provvisoria, avanzata nell’interesse di De Toffoli. 
 
Visti gli artt.98 / 224 c.p. e 479 c.p.p., assolve 
 
BELLIO FERRUCCIO dall’imputazione ascrittagli, perchè non imputabile per difetto della capacità di 
intendere e di volere, ed ordina il suo ricovero per anni 3 in un riformatorio giudiziario. 
 
Treviso, 20.2.1946 
 
          IL PRESIDENTE 
 
IL CANCELLIERE 



 
 
L’imputato ricorse in data 21.2.1946. 
 
 
La Corte Suprema rigetta il ricorso dei De Toffoli con sentenza del 10.4.1947. 
 
 
 
 
 


