
193

1. Premessa

Il volume Ultime lettere di condannati a morte e di deportati

della Resistenza, curato da Mimmo Franzinelli in occasione del
sessantesimo della liberazione,1 rappresenta non solo un’importan-
te integrazione documentaria del lavoro di Piero Malvezzi e Gio-
vanni Pirelli dei primi anni Cinquanta,2 ma ne consente anche
un’interessante rilettura tematica e metodologica.3

In quel primo, pionieristico lavoro avevano trovato spazio le ul-
time lettere di quattro partigiani astigiani: Stefano Manina (Sten) e
Vittorio Novelli (Toni), fucilati ad Acqui Terme il 25 gennaio 1944;
Anselmo Torchio (Luciano) ed Ermete Voglino (don Ciccio), fuci-
lati ad Asti il 13 marzo 1945.4

Negli anni e nei decenni successivi altre lettere sono venute alla
luce, pezzi di carta ingialliti, «con segni di matita malamente leggi-
bili, [...] reliquie di una gioventù spezzata».5 Alcune conservate
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1 M. Franzinelli (a cura di), Ultime lettere di condannati a morte e di deporta-

ti della Resistenza. 1943-1945, Milano, Mondadori, 2005.
2 Cfr. P. Malvezzi, G. Pirelli (a cura di), Lettere dei condannati a morte della

Resistenza italiana, Torino, Einaudi, 1952. Il volume, che raccoglie le lettere
di 199 partigiani, è stato successivamente ripubblicato più volte; nel presente
saggio si fa riferimento all’edizione nella collana degli Struzzi del 1975. 
3 Cfr. M. Franzinelli (a cura di), Ultime lettere, cit., pp. 3-73. 
4 Cfr. P. Malvezzi, G. Pirelli (a cura di), Lettere dei condannati, cit., pp. 179;
219; 311; 337. Manina e Novelli, catturati a Perletto con un altro astigiano,
Lidio Valle, vengono fucilati nella sede dell’Economato di Acqui; Torchio e
Voglino vengono fucilati presso il Cimitero di Asti con Pietro Vignale. 
5 M. Franzinelli (a cura di), Ultime lettere, cit., p. 4.



«gelosamente dagli eredi»,6 altre nei fondi archivistici degli Istituti
della Resistenza o delle associazioni partigiane. 

Una di queste, scritta da Remo Dovano alla fidanzata alla vigi-
lia della sua fucilazione, ha rappresentato una sorta di logo per il
neonato Istituto della Resistenza di Asti, alla metà degli anni Ot-
tanta. Le parole di quella lettera, con il suo incipit «Cara Rina, ti
scrivo queste mie ultime parole...», hanno infatti accompagnato i
primi anni di attività dell’Israt, comparendo come sfondo sulle lo-
candine delle sue iniziative pubbliche. Una lettera, quella di Dova-
no, che stava particolarmente a cuore ad uno dei più puntuali e pre-
cisi «custodi» delle memorie antifasciste e partigiane dell’Asti-
giano, Spada,7 che segnalò più volte con disappunto all’Istituto la
sua assenza dal volume di Malvezzi e Pirelli.

Nel suo recente e puntuale lavoro di ricerca, Mimmo Franzinelli
ha quindi potuto contare anche sulla collaborazione degli archivisti
della rete degli Istituti storici della resistenza, a cui si è rivolto per
verificare e confrontare la documentabilità di notizie, date ed infor-
mazioni che la soggettività della fonte epistolare gli forniva. Una
fonte, inoltre, fortemente caratterizzata dalla drammaticità dell’e-
vento che si trova a rappresentare: 

In tempo di guerra [...] si scrive dal fronte e dall’internamento,
non dalla formazione partigiana. [...] mentre i militari della Rsi
scrivono più o meno regolarmente ai loro parenti, gli appartenen-
ti alla Resistenza evitano comunicazioni considerate elemento di
compromissione e di pericolo per il mittente e ancor più per il de-
stinatario. [...] La vita alla macchia esclude il contatto con la fa-
miglia; non si scrive dalla montagna, ma dalla prigione, soprat-
tutto [...] alla vigilia della fucilazione. La lettera del soldato di-
mostra ai suoi cari che egli è sopravvissuto ai rischi della guerra;
quella del partigiano annuncia la sua cattura o la morte imminen-
te.8
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6 Ivi.
7 Alberto Gallo, Spada, nato ad Asti nel 1902, operaio, fondatore della federa-
zione astigiana del partito comunista, perseguitato antifascista, arrestato nel
novembre 1927 e condannato dal Tribunale speciale il 23 settembre 1928 a sei
anni e sei mesi di carcere; organizzatore degli scioperi operai del marzo 1943
in Asti, partigiano prima nel Biellese e poi nell’Astigiano, dirigente e funzio-
nario della federazione provinciale del Pci, consigliere comunale ad Asti dal
1946 al 1951, fondatore e segretario della sezione astigiana dell’Anppia. È
morto ad Asti nel 1992. Cfr. A. Gallo, «Cenni biografici e memorie», mano-
scritto, in Israt, Spada, b. 1.
8 M. Franzinelli (a cura di), Ultime lettere, cit., pp. 3-4.



Franzinelli ha così potuto raccogliere e pubblicare le ultime let-
tere di 140 tra partigiani e deportati e, tra queste, hanno trovato
posto anche quelle di tre astigiani: Remo Dovano (Donovan), Luigi
Fassio (Baffo) e Pietro Vignale (Firmo).9

2. Una storia sospesa

Mentre le drammatiche vicende che hanno portato alla morte di
Dovano e Vignale sono già state oggetto di ricerche,10 è stato lo
stesso Franzinelli, nel corso di uno dei contatti avuti con l’Israt du-
rante il suo lavoro alle Ultime lettere, a segnalare la particolarità
della storia di Baffo. Nel dicembre 2004 egli ha inviato all’Israt
copia di un carteggio reperito nel fondo Malvezzi-Pirelli dell’Ar-
chivio dell’Istituto nazionale, auspicando la possibilità di rintrac-
ciare sul territorio altro materiale documentario utile ad approfon-
dire e precisare meglio i termini di una vicenda che si presenta, già
a prima vista, insieme intricata e tragica. 

Il fatto che nel fondo Malvezzi-Pirelli, frutto del minuzioso la-
voro di ricerca che ha portato alla pubblicazione del volume delle
Lettere nel 1952, esista una scheda biografica di Baffo e si faccia
menzione della lettera indirizzata ai genitori prima di essere fucila-
to, il 17 marzo 1945, indica che l’opportunità della loro pubblica-
zione era stata oggetto di valutazione e discussione da parte dei due
autori. Non solo. Dopo aver deciso in senso negativo per la prima
edizione del volume, essi hanno continuato a cercare di «scavare»
sulla vicenda per quasi due anni, in previsione di una riedizione
ampliata, avvalendosi per le loro ricerche anche della collaborazio-
ne di un prestigioso comandante partigiano come Renzo Minetto.11
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9 Cfr. ivi, pp. 128-129; 131-132; 231-232.
10 Dovano viene fucilato al Poligono di tiro di Sessant il 4 maggio 1944; su di
lui, operaio, primo partigiano caduto in Asti, cfr. Collettivo Mago Povero (a
cura di), Ricerca su Remo Dovano, partigiano comunista, Asti, ciclostilato, sd.
e la testimonianza di Gigi Miroglio in N. Fasano, M. Renosio (a cura di), Asti

in guerra, Israt, dvd, 2005. Vignale viene catturato durante il rastrellamento di
Monfallito il 17 gennaio 1945, e fucilato ad Asti con Anselmo Torchio ed
Ermete Voglino il 13 marzo successivo. Cfr. N. Fasano, M. Renosio (a cura di),
I sentieri della libertà, Asti, Israt, 2007, p. 64 e I sentieri della memoria, a cura
della classe 2° B della Scuola media Statale di Rocchetta Tanaro, dvd, 2006.
11 Renzo Minetto, torinese, classe 1919, sottotenente degli alpini prima dell’ar-
mistizio, è stato tra gli organizzatori delle formazioni di Giustizia e libertà nel
Cuneese, divenendo vice comandante della X divisione Gl. Cfr. la sua scheda



Le cautele di Pirelli e Malvezzi non sono certamente slegate dal
«clima» dei primi anni Cinquanta, quando i «processi», politici e
giudiziari, alla resistenza ed a suoi autorevoli esponenti non rappre-
sentano più un’eccezione.12 Esplicita la preoccupazione di evitare
un uso strumentale della vicenda di Luigi Fassio, la cui ultima let-
tera, scrive Pirelli il 24 maggio 1953 all’Anpi di Torino, «si può
prestare ad una certa speculazione antipartigiana».13

Da allora la ricostruzione delle vicende che hanno portato alla
morte di Baffo, è restata come sospesa. Il carteggio è rimasto «in at-
tesa» su uno scaffale dell’Israt fino a pochi mesi fa quando, nel
corso dell’esame delle carte contenute nel Fondo Corte d’Assise

straordinaria di Asti presso il locale Archivio di Stato, è venuta alla
luce una significativa e complessa, talvolta anche contraddittoria,
documentazione sull’intera vicenda. 

Ora, grazie soprattutto a Mimmo Franzinelli, si può quindi cer-
care di riannodare i fili di un discorso interrottosi più di 50 anni fa.

Questa, sulla base della documentazione reperita,14 è la ricostruzio-
ne della storia di Baffo e della sua tragica morte, che si intreccia
strettamente, come si vedrà, con quella di Ermete Voglino, la cui
lettera ai familiari chiude il volume di Malvezzi e Pirelli.

3. Una storia sbagliata

Luigi Fassio nasce ad Asti il 15 febbraio 1921, figlio di Secondo
e di Maria Rosa Dezzani; i nonni paterni sono originari di Soglio
ed abitano a Montegrosso Cinaglio. La famiglia di Luigi si trasfe-

biografica nella banca dati sul Partigianato piemontese (Ricompart), conserva-
ta presso gli Istituti della Resistenza del Piemonte. Il carteggio di Malvezzi,
Pirelli sul «caso-Fassio» ha inizio il 2 febbraio 1953 e si chiude il primo di-
cembre 1954. La lettera di Fassio «si può prestare ad una certa speculazione
antipartigiana», scrive Pirelli all’Anpi di Torino il 24 maggio 1953.
12 Cfr. G. Fiori, Uomini ex, Torino, Einaudi, 1993 e, per la situazione astigia-
na, O. Bo, L’utopia vissuta, Cuneo, Gribaudo, 1999, pp. 204-207. 
13 In Insmli, Malvezzi-Pirelli, f. Fassio Gino. Questo passo della lettera è cita-
to in M. Franzinelli, Ultime lettere, cit., p. 131.
14 La documentazione è conservata Asat, Fondo Corte d’Assise straordinaria

di Asti, mazzo 12, f. Rosso Paolo–Gardini Margherita. Nelle pagine seguenti
si fa pertanto riferimento, salvo indicazioni diverse, a carte ivi contenute. Altre
carte, disorganiche ma importanti per le necessarie verifiche e precisazioni,
sono state invece reperite per lo più nell’archivio dell’Israt, e saranno indicate
di volta in volta.
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risce negli anni successivi a Torino, dove gestisce una tabaccheria
in Barriera Francia.15

Sotto le armi dal gennaio 1941, Luigi è caporale del I Reggimen-
to di Artiglieria Alpina di stanza ad Alpignano; durante il conflitto
si distingue per il coraggio dimostrato nel corso di un bombarda-
mento su Torino, quando si adopera per salvare alcuni bambini ed
alcune suore rimasti intrappolati dal crollo di un asilo infantile.

Dopo l’8 settembre 1943 rientra a casa e resta in famiglia fino
alla primavera del 1944, quando decide di darsi alla macchia. Il 10
maggio 1944 sale nelle Valli di Lanzo e, a Chialamberto, entra con
il nome di battaglia di Baffo nella 20a brigata “P. Braccini”, inqua-
drata nella II divisione Garibaldi “Piemonte”. Prende parte a nume-
rose azioni, tra cui un’incursione all’aeroporto di Caselle per requi-
sire materiale militare; ciò gli vale la nomina, agli inizi di luglio, di
vice comandante di distaccamento.16

Nello stesso mese conosce Carmen Mion, una donna di
Carignano che lavora come direttrice-economa della Colonia di
sfollamento a Ceres; tra i due nasce una relazione, interrotta a set-
tembre dai rastrellamenti nazifascisti, che provocano lo sbanda-
mento del fronte partigiano delle Valli di Lanzo. Luigi è costretto a
riparare momentaneamente in Francia; quando riesce a rientrare,
sfinito, a Cercenasco, nel Pinerolese, non riesce a ricongiungersi
con i compagni.17

È questa la difficile fase in cui gruppi di partigiani dalle vallate
alpine si trasferiscono alla spicciolata in Monferrato, per alleggeri-
re la pressione su un territorio in cui non è pensabile sopravvivere
durante il nuovo, duro inverno di guerra che è alle porte. Giungono
così nella zona settentrionale della provincia di Asti partigiani Gl
dalla Val Pellice e garibaldini dalle Valli di Lanzo, che si fondono
con le bande locali dando vita in tutta l’area ad un movimento par-
tigiano meglio strutturato rispetto ai mesi precedenti.18

Luigi, sbandato, decide di raggiungere i nonni nell’Astigiano.
Forse consigliato da questi, si presenta all’Ispettorato del lavoro di
Asti e il 14 ottobre viene arruolato nel 28° Battaglione lavoratori,

15 Cfr. la nota biografica in Insmli, Malvezzi-Pirelli¸ f. Luigi Fassio, sd. 
16 Cfr. la scheda biografica di Fassio in Ricompart.
17 Sui rastrellamenti di settembre in Val di Lanzo cfr. P. Carmagnola, Vecchi

partigiani miei, Milano, Angeli, 2005, pp. 51-65.
18 Cfr. M. Renosio, Colline partigiane, Milano, Angeli, 1994, pp. 150-152.
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in cui iniziano a confluire alla spicciolata altri partigiani sbandati e
renitenti alla leva. 

Tra gli arruolati nel 28° Battaglione sono diversi coloro che
continuano a mantenere rapporti più o meno stretti con le formazio-
ni partigiane, fornendo loro informazioni e, talvolta, persino armi.
Luigi, entrato in contatto con alcune persone che svolgono il dop-
piogioco, collabora con loro per quanto gli è possibile. Tra queste
vi sono anche tre personaggi che svolgeranno un ruolo di centrale
importanza nella complessa vicenda di Baffo: Ermete Voglino,
Paolo Rosso e Pietro Campanella.

Voglino, classe 1914, è sandamianese ma risiede a Torino, dove
fa il commerciante. Sergente maggiore di artiglieria, dopo l’8 set-
tembre entra nella 6a brigata Sap di Torino, in cui opera fino alla
fine di novembre del 1944. Lascia quindi Torino per l’Astigiano,
dove entra nelle file della IX divisione Gl, divenendo prima vice
comandante, quindi comandante di brigata;19 all’inizio del 1945
agisce come infiltrato nel 28° lavoratori. 

Paolo Rosso, classe 1897, è nato a Montafia e abita a Torino; si
iscrive al Pnf nel 1933, al momento dell’armistizio è dirigente del-
l’ufficio di collocamento presso i Sindacati fascisti ad Asti, ma
quando nasce la locale federazione provinciale, decide tuttavia di
non iscriversi al Pfr. Riesce ad evitare la partenza per la Germania
come lavoratore coatto entrando nel 28° Battaglione lavoratori con
le mansioni di muratore. Diviene successivamente responsabile
dell’Ufficio assistenza ed anche lui collabora saltuariamente con i
partigiani.

Pietro Campanella è nato nel 1901 in provincia di Caltanisetta
ma risiede a Torino, dove lavora come ferroviere. Maresciallo di ar-
tiglieria, dall’ottobre 1943 collabora con la formazione del genera-
le Operti in qualità di contabile; arrestato il 18 gennaio 1944 e de-
tenuto nel castello di Moncalieri, il 27 febbraio viene scarcerato
perché ha accettato di aderire alla Rsi. Dal marzo 1944 è Ispettore
del lavoro ad Asti, diventa quindi maresciallo presso il 28° Batta-
glione lavoratori, continuando a intrattenere rapporti di collabora-
zione con i partigiani. Il 13 gennaio 1945 viene arrestato dall’Upi
di Asti con l’accusa di «appartenenza di bande armate e conviven-
za coi ribelli». Viene rilasciato dopo qualche tempo. Raggiunge al-

19 Cfr. la relativa scheda biografica in Ricompart.
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lora, ai Gorghi di Cinaglio, i partigiani della brigata Superga del
Gruppo mobile operativo (Gmo). 

Comandante del distaccamento dei Gorghi è un altro dei prota-
gonisti della vicenda: Francesco Vairo (Cichin Lelè), un carrettiere
trentenne di Revignano, sposato e con tre figli in tenera età. Caporal
maggiore del genio pontieri, decorato prima dell’8 settembre, dalla
primavera del 1944 è tra gli organizzatori della resistenza alle porte
di Asti. Vicino alle posizioni dei comunisti internazionalisti, viene
catturato durante i rastrellamenti del novembre e tradotto nelle car-
ceri di Asti, da cui esce in seguito ad un cambio ostaggi.20

Gran parte degli eventi qui ricostruiti ruota in qualche modo
proprio attorno al 28° Battaglione lavoratori; diventa pertanto indi-
spensabile concentrare brevemente l’attenzione su di esso. 

I Battaglioni lavoratori dipendono dagli Ispettorati interprovin-
ciali militari del lavoro e spesso rappresentano un momentaneo ri-
fugio per i partigiani sbandati. Le stesse gerarchie della Rsi, consa-
pevoli di ciò, si pongono il problema di evitare che i Battaglioni
operino nelle stesse zone in cui molti dei loro componenti hanno
svolto attività di «fuori legge». Non sono tuttavia in grado di ren-
dere operative queste intenzioni. Del resto, scrive Marco Ruzzi, 

la vera ragione della creazione dei Battaglioni lavoratori è pro-
prio quella di costruire degli insiemi di “ribelli” o di potenziali
tali facilmente controllabili alternando le minacce alle lusinghe:
«Avrete tutti [coloro che si presenteranno al XXVIII battaglione]
adeguata retribuzione; vitto gratuito, abbondante ed assicurato,
protezione assoluta sia verso le Autorità germaniche che italia-
ne». E non è tutto; agli aderenti è garantito di svolgere il servizio
in Italia, se non addirittura nella regione di residenza, con l’eso-
nero da tutte le chiamate, qualunque sia la posizione o classe di
leva, insomma si arriva a promettere che «l’appartenenza a que-
sto ispettorato [...] assicura la tranquillità a voi ed alle vostre fa-
miglie».21

20 Cfr. la scheda biografica in Israt, Anpi, b. 5. Le posizioni politiche di Vairo,
nonostante le dure critiche rivolte dagli internazionalisti alla lotta partigiana
(cfr. M. Renosio, Tra mito sovietico e riformismo, Torino, Ega, 1999, pp. 177-
186), sono state più volte testimoniate all’autore dai suoi compagni M. D. e G.
A.
21 M. Ruzzi, Presenza ed attività delle forze della Rsi in provincia di Asti,
«Asti contemporanea», 6 (1999), pp. 77-78.
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Nell’Astigiano, come altrove, il Battaglione lavoratori diventa
dunque il temporaneo rifugio di partigiani costretti a smobilitare
dalle ondate di rastrellamenti dell’autunno-inverno 1944-1945, di
renitenti e sbandati che 

si presentano [...] ricevendo accoglienza e – quanto meno – un
piccolo margine di “copertura” nei confronti delle autorità mili-
tari e civili repubblicane.22

Lo stesso questore di Asti, Adalberto Zardo, conferma: 

Numerosi ex partigiani e sbandati si sono presentati in questi ul-
timi tempi [dicembre 1944] al locale 28° Battaglione Lavoratori,
che conta ora circa 900 aggregati, per la maggior parte, come si
è detto, ex partigiani o renitenti alla leva. Da fonte fiduciaria
viene segnalato come l’unico scopo dell’arruolamento sia quello
di trovare una sistemazione di tranquillità durante la stagione ge-
lida, salvo ritornare nelle bande e riprendere le armi in primave-
ra. [...] È indubbio che tale concentramento di elementi infidi può
costituire un serio pericolo per l’ordine pubblico nel Capoluogo,
quando si tenga conto anche della deficienza di forza locale e del
suo deficiente armamento.23

Secondo una testimonianza di Pietro Campanella, i suoi compi-
ti come infiltrato nel 28° Battaglione erano così sintetizzabili:

1) Facilitare per quanto possibile l’ammissione al Battaglione di
elementi disertori e renitenti alla leva.

2) Iscrivere all’Ispettorato i componenti le bande per il periodo in-
vernale in maniera di averli pronti per la primavera.

3) Non segnalare assenti i partigiani iscritti al Battaglione e por-
tarli presenti per la corresponsione della paga.

4) Sabotare il lavoro che doveva compiere il personale del
Battaglione.

5) Ammassare armi al Battaglione con la scusa di armare la guar-
dia.

6) Eliminare gli elementi fascisti e le spie mediante l’allontana-
mento dal Battaglione.

22 Ivi, p. 78.
23 Relazione del questore di Asti Adalberto Zardo, 6 gennaio 1945, in M.
Renosio (a cura di), Dalla parte di Salò, «Asti contemporanea», 6 (1999), pp.
179-180.
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7) Provvedere all’organizzazione delle cellule nelle compagnie
per l’insurrezione del Battaglione al momento opportuno.

8) Prendere contatto con i capi partigiani della Provincia di Asti.
9) Accantonare delle riserve di viveri che dovevano servire all’at-

to dell’insurrezione.
10) Custodire tutti i materiali nel Battaglione per poterli adoperare

al momento opportuno.

D’altra parte, i reparti lavoratori, proprio per la loro natura e
composizione, sono anche «una delle vie migliori per infiltrare spie
ed informatori all’interno delle strutture partigiane».24 Questo, ov-
viamente, complica ulteriormente la situazione: «Al Battaglione la-
voratori pullulavano spie della Repubblica», afferma dopo la libe-
razione Ercole Righi, capitano della Brigata nera “Luigi Viale”. 

A questo punto, per meglio comprendere i convulsi fatti che cer-
cheremo di ricostruire nelle pagine successive ed il ruolo che i di-
versi personaggi hanno svolto in essi, è ancora necessario fornire
brevi note biografiche su Ercole Righi.25

Modenese, classe 1907, è capitano della “Viale” e comandante
dell’Ufficio Sicurezza e disciplina della federazione del Pfr di Asti.
Noto ai resistenti come elemento molto pericoloso, veste spesso in
borghese ed è particolarmente attivo nella lotta antipartigiana. Alla
vigilia della liberazione tenterà di fuggire, insieme ad altri due ele-
menti di primo piano della gerarchia locale della Rsi (il colonnello
Sante Sofio, presidente del Tribunale straordinario di Guerra, e il
capitano Vittorio Airola, collaboratore dell’Upi), usando lasciapas-
sare contraffatti del Cln provinciale.26 Catturato, il 18 ottobre 1945
verrà condannato dalla Corte d’Assise straordinaria di Asti a 24
anni di reclusione; sarà amnistiato il 30 giugno 1948, con sentenza
della Corte d’Appello di Torino.27

24 M. Ruzzi, Presenza ed attività, cit., p. 78.
25 Cfr. ivi e M. Cassetti (a cura di), La Corte d’Assise straordinaria di Asti

(1945-1947), Associazione amici degli archivi piemontesi, 2001, pp. 19; 88.
26 Cfr. M. Ruzzi, Presenza ed attività, cit., p. 88.
27 Sofio verrà condannato a morte il 19 luglio 1945, pena poi commutata prima
in ergastolo e poi in 29 anni di reclusione; Airola sarà condannato all’ergasto-
lo il 15 giugno 1945, poi rinviato alla Corte d’Assise di Alessandria. Cfr. M.
Cassetti (a cura di), La Corte d’Assise, cit., pp. 19-20; 81; 89.
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Nell’autunno-inverno 1944, il movimento partigiano astigiano
sta vivendo il suo periodo più difficile: molte formazioni si sono
sbandate, alcune decidono di sciogliersi momentaneamente in atte-
sa di tempi migliori, in centinaia sono stati catturati e, in parte, de-
portati; altri si aggirano per le campagne astigiane e langarole af-
frontando le paure e le diffidenze di una popolazione contadina ter-
rorizzata. Moltissimi, come si è visto, hanno preferito arruolarsi nel
28° Battaglione. Soprattutto in città la fame ed il mercato nero rap-
presentano realtà quotidiane con cui fare i conti, realtà a cui pres-
soché nessuno può sottrarsi.28

In questa situazione, al tempo stesso incerta e drammatica,
Baffo decide di recarsi in permesso con due compagni a Genova,
per tentare di scambiare o trovare merce al mercato nero ligure. I
tre vengono però sorpresi ed arrestati da una pattuglia tedesca; ri-
condotti ad Asti, vengono incarcerati per circa un mese. Il padre di
Fassio, per ottenere la liberazione del figlio, tenta anche di corrom-
pere qualche funzionario, ma viene raggirato: quando versa la con-
siderevole somma di 22.000 lire ad un milite della Brigata nera, la
decisione di rimettere Baffo in libertà era già stata presa. 

Luigi rientra al Battaglione lavoratori in stato di libertà vigilata
e viene sottoposto ad un regime di stretta sorveglianza da parte
dello stesso capitano Righi, oltre che di superiori e colleghi. Il che
limita notevolmente i suoi spazi di manovra personale, come quel-
li indispensabili per poter continuare a collaborare, sia pure saltua-
riamente, con le formazioni partigiane. 

Questo fatto, unitamente alla lenta ma progressiva ripresa orga-
nizzativa del movimento partigiano che caratterizza la fine del du-
rissimo inverno 1944-45,29 induce Fassio a decidere di lasciare Asti
per rientrare nelle file della resistenza. Un’intenzione, questa, che
egli annuncia ai primi di marzo in una lettera alla fidanzata:

Carmen carissima, 
il dado è tratto; gettata la maschera, torno a schierarmi dalla parte
del mio ideale; credimi, è un passo difficilissimo che mi potreb-
be costare la vita, ma come ti ho sempre detto e ti ripeto, Baffo è
di una parola sola...

28 Cfr. M. Renosio, Una provincia in guerra, in R. Bordone, N. Fasano, M.
Forno, D. Gnetti, M. Renosio, Tra sviluppo e marginalità. L’Astigiano dall’U-

nità agli anni Ottanta del Novecento, Asti, Israt edizioni, 2006, vol. I,
Economia e società, pp. 452-455.
29 Cfr. M. Renosio, Colline partigiane, cit., pp. 221-227.
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Negli stessi giorni si é avviata però una serie di drammatici
eventi che, intrecciandosi tra loro, porteranno ad una doppia, tragi-
ca conclusione. 

Il 16 febbraio Ermete Voglino che, come si è visto, agisce da
tempo come infiltrato nel 28° Battaglione lavoratori, è stato arresta-
to dall’Upi in un’osteria di via Varrone, con una serie di accuse gra-
vissime: essere un capo partigiano, aver personalmente catturato un
sergente maggiore della stessa Upi, aver organizzato un attentato
contro il comando tedesco di Asti.30 A denunciare Voglino ed a se-
gnalarne la presenza nell’osteria è una telefonata giunta all’Upi
dalla sede stessa del Battaglione.

Gli eventi precipitano. Voglino è processato e condannato a
morte il 26 febbraio. Righi fa arrestare anche la sua fidanzata,
Margherita Gardini, una pettinatrice ventitreenne, chierese, che ne
ha condiviso l’attività di sappista a Torino. Dalla loro relazione è
nata una bambina.31 Interrogata e ricattata, Margherita tenta dispe-
ratamente di salvare il suo compagno; le viene imposto di fornire
informazioni su elementi antifascisti di Asti, con particolare riferi-
mento ai membri del locale Cln. Alla fine la giovane cede, ma è in
grado di fornire solo i nomi di battaglia di alcuni attivisti, dei quali
risulta impossibile una identificazione certa ed il conseguente arre-
sto. Rilasciata dopo qualche giorno, si rivolge a Paolo Rosso perché
le ottenga un colloquio con il vescovo di Asti, monsignor Umberto
Rossi, al fine di richiedere un suo intervento a favore di Ermete. 

Il 9 marzo Fassio diserta e raggiunge la casa dei nonni a Monte-
grosso Cinaglio per recuperare abiti e valutare la situazione. In
zona entra in contatto con alcuni partigiani del Gmo; invitato a re-
stare con loro, rifiuta, preferendo presentarsi al comando della IX
divisione Gl a Pino d’Asti, la stessa formazione di Ermete Voglino,
presumibilmente per chiedere di essere assegnato ad un distacca-
mento del nord Astigiano, dove sono più numerosi i partigiani che,
come lui, provengono dalle vallate alpine. 

30 Cfr. i registri delle carceri di Asti, in Asat, Casa circondariale, vol. 1944-
1945.
31 Ad arrestare la Gardini è un altro noto e temuto esponente fascista: il sergen-
te maggiore della Brigata Nera “L. Viale” Giuseppe Saladini. Ferrarese, clas-
se 1901, Saladini verrà condannato a morte dalla Corte d’Assise straordinaria
di Asti il 9 giugno 1945 e fucilato il 22 ottobre dello stesso anno. Cfr. M.
Cassetti (a cura di), La Corte d’Assise, cit., pp. 20 e 81.
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Intanto, in carcere, Voglino sospetta che il delatore responsabi-
le della sua cattura possa essere stato uno tra Luigi Fassio e Paolo
Rosso, tra i pochi a conoscenza della sua attività di infiltrato e della
sua presenza nell’osteria di via Varrone. Riesce a far giungere a
Bruno Cesan (Bruno), comandante della Brigata Superga, un bi-
glietto in cui rivela i suoi sospetti tramite Cichin Lelé, che sta per
uscire dal carcere per un cambio ostaggi. Nel biglietto, però, il solo
nome indicato è quello di Fassio.

Negli stessi giorni fallisce il tentativo di alcuni partigiani dete-
nuti nel carcere di Asti di evadere e le autorità salotine decidono di
rispondere a tale azione con una dura rappresaglia,32 vanificando la
possibilità di avviare un estremo tentativo di mediazione tramite il
vescovo di Asti. All’alba del 13 marzo Voglino viene prelevato dal
carcere da agenti della Gnr e condotto presso il muro di cinta del
cimitero di Asti, dove viene fucilato con altri tre partigiani: Roberto
Dotti, Anselmo Torchio e Pietro Vignale.33

Il giorno dopo, 14 marzo, Fassio si presenta al comando della
IX divisione e il comandante Oreste Gastone (Alberti)34 lo assegna
al distaccamento di Aramengo. Lungo la strada verso la sua nuova
destinazione, Baffo viene tuttavia fermato da una pattuglia dei par-
tigiani di Cichin Lelè che, a causa dei sospetti adombrati da Vogli-
no, lo stanno cercando.

32 Cfr. P. Malvezzi, G. Pirelli (a cura di), Lettere dei condannati, cit., pp. 311;
337.
33 Roberto Dotti (Mincio), modenese (Mirandola, 1923), è partigiano della 98a

brigata Garibaldi; catturato il 20 ottobre 1944 a Castellazzo Bormida, presu-
mibilmente dai reparti fascisti che portano nello stesso giorno un attacco nella
zona di Bruno e Mombaruzzo, viene tradotto nelle carceri di Alessandria e «fu-
cilato successivamente il 13 marzo 1945». Cfr. il relativo foglio notizie in
Israt, Anpi, b. 3. Piero Vignale (Firmo) ed Anselmo Torchio (Luciano) vengo-
no processati per «renitenza e partecipazione a banda armata » e condannati a
morte dal Tribunale provinciale straordinario di guerra di Asti il primo marzo
1945. Vignale, torinese ma originario di Rocchetta Tanaro, classe 1920, parti-
giano della 100a brigata Garibaldi, era stato arrestato durante il rastrellamento
condotto dalla Gnr a Monfallito di Castello d’Annone nella notte del 17 gen-
naio 1945. Torchio, astigiano, classe 1922, partigiano nelle Langhe con la 16a

brigata Garibaldi, era stato arrestato il 20 febbraio 1945. Cfr. i registri delle
carceri, in Asat, fondo Casa circondariale di Asti, vol. 1944-1945.
34 Oreste Gastone (Alberti), nato a Condove nel 1913, capitano degli alpini
prima dell’8 settembre, comandante della IX divisione Gl alla liberazione. Cfr.
la scheda biografica in Ricompart.
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Fassio viene condotto a Soglio, paese d’origine dei nonni, dove
ha sede il comando di divisione del Gmo. Lo stesso giorno ha ini-
zio il processo a suo carico presso il tribunale di guerra partigiano35

presieduto da Marcello Paltrinieri,36 vice comandante di divisione. 
Le accuse a carico di Baffo sono pesantissime: appartenenza

all’Upi e delazione ai danni di Voglino. Il processo si protrae per tre
giorni, dal 14 al 16 marzo, durante i quali Fassio protesta dispera-
tamente la propria innocenza; testimoniano contro di lui Rosso,
quattro partigiani e tre componenti dell’Ispettorato del Lavoro di
Asti, indicati da Rosso. Al termine di un sommario dibattimento,
Baffo viene condannato a morte. Il giorno successivo, 17 marzo,
viene fucilato a Camerano Casasco.

Solo il 23 marzo la notizia della sua fine viene comunicata ai
genitori, una morte «avvenuta per incidente d’arma da fuoco». La
stessa versione viene fornita il giorno dopo, quando la salma viene
consegnata al padre da alcuni partigiani a Montegrosso Cinaglio. 

Solo in un secondo momento uno di questi rivela a Secondo
Fassio che Baffo è stato fucilato come spia, sepolto senza bara e da
lui dissotterrato dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal comando
partigiano, a condizione che «di quel morto non se ne parlasse più
e si ponesse una pietra sopra a quel fatto».

Il padre si reca immediatamente a Soglio presso il comando del
Gmo e ottiene di poter leggere il verbale del processo. Gli conse-
gnano anche una lettera, l’ultima che Luigi ha scritto prima essere
fucilato:

Cara mamma e papà. 
Muoio condannato dai miei stessi compagni; te ne prego di non
credermi tale perché non lo sono mai stato. Abbi pazienza, con-
solati che tuo figlio è morto per la sua causa. 
Bacioni mamma, bacioni papà. 

35 I tribunali di guerra vengono istituiti con una circolare del Comitato milita-
re regionale piemontese (Cmrp): «presso ciascun comando di Divisione in
modo da accelerare lo svolgimento della giustizia che deve essere rapidissimo
ed energico». La stessa circolare precisa: «nei riguardi delle spie dovrà essere
accertata la consistenza dei capi di accusa ed emessa sentenza di conseguen-
za». Circolare del Cmrp, 31 gennaio 1945, in Israt, Doglione, B. 1, f. VII. 
36 Marcello Paltrinieri (Marcello), nato a Torre Pellice nel 1920, nel 3°
Reggimento alpini prima dell’8 settembre, Vice comandante del Gmo alla li-
berazione. Cfr. la scheda biografica in Ricompart.
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Salutami tanto Carmen e dille che per dimostrare ai miei compa-
gni, porti la lettera che ho scritto prima di partire per tornare con
i miei compagni. 
Ti prego anche di dire alla mamma di Ermete che sono morto
anche per il suo stesso ideale. 
Addio.
Viva l’Italia libera. 
Mi sarò anch’io immolato. 
Viva l’Italia libera. 
Viva i partigiani! 
Addio.
Gino.
La Signorina Carmen abita a Carignano. 
Addio nonni. 
Dite a Pino che è coi partigiani di Rocca di dimostrare un giorno
la verità su ciò che mi sono immolato. 
Addio nonni. 
Bacioni.
Il tuo Gino.

4. La ricerca della verità

Inizia da questo momento la lunga e difficile battaglia di
Secondo Fassio per ottenere la revisione del processo e la riabilita-
zione del figlio.

Subito dopo i convulsi giorni dell’insurrezione, Secondo Fassio
si ripresenta al comando del Gmo per avere copia degli atti del pro-
cesso, ma gli viene riferito che, nel frattempo, sono andati smarri-
ti. Ottiene però che gli venga consegnata una copia riassuntiva del
verbale e che venga incaricato Giuseppe Viale (Pino),37 membro
della polizia del Gmo dal gennaio 1945 alla liberazione, di proce-
dere ad una nuova istruttoria. 

Già il 15 maggio questi inizia a lavorare sul poco materiale a di-
sposizione, dovendo verosimilmente fare i conti anche con la diffi-
denza e l’imbarazzo dei suoi stessi compagni. L’istruttoria si con-
clude però rapidamente, tanto che Pino produce un dettagliato ver-
bale già otto giorni dopo, il 23 maggio.

37 Non si tratta del Pino, indicato genericamente da Baffo nella sua ultima let-
tera come un cugino appartenente alla formazione di Rocca (IX divisione
Garibaldi “A. Imerito”), con cui aveva avuto verosimilmente contatti nel di-
cembre 1944, ma di Giuseppe Viale (Pino), nato a Montechiaro nel 1920, par-
tigiano della IX divisione Gl. Cfr. la scheda biografica in Ricompart.
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Il 17 maggio ha interrogato Ercole Righi, detenuto in carcere ad
Asti, ed il capitano della Brigata nera ha fatto affermazioni impor-
tanti. Anzitutto Baffo «non hai mai avuto contatti con l’Upi e non
ha mai denunciato o segnalato partigiani»; Righi, inoltre, ha man-
dato i suoi uomini ad arrestare Voglino nell’osteria di via Varrone
dopo una telefonata avuta dal Battaglione lavoratori, ma al momen-
to della delazione Baffo non si trovava nella sede del 28°. Tra l’al-
tro, chi ha riferito a Righi della telefonata è Ernesto Garizio, detto
“Tunisi”, lo stesso che ha fraudolentemente incassato da Secondo
Fassio le 22.000 lire per la liberazione del figlio Luigi dopo il suo
arresto a Genova. Righi non ha comunque potuto riferire con cer-
tezza chi abbia fatto la telefonata, anche se adombra esplicitamen-
te una sua ipotesi sull’autore:

fu una netta impressione che al telefono fosse il Cav. Rosso. 

Il verbale prosegue registrando le dichiarazioni della proprieta-
ria dell’osteria in cui è avvenuto l’arresto di Voglino, la quale affer-
ma che Baffo non frequentava abitualmente il suo locale e che Vog-
lino venne arrestato 

da due persone che raggiunsero un loro compagno sedutosi ac-
canto per bere. 

Il verbale di istruttoria si conclude pertanto con queste parole,
che discolpano Fassio ma che pesano come macigni:

Cade [...] la legittima possibilità di incolparlo dell’arresto
dell’Ermete [...]. Cade l’accusa della sua appartenenza all’Upi di
Asti e cadono tutti gli altri indizi di qualche sua colpevolezza nei
riguardi dei partigiani.

Un tragico errore giudiziario, quindi. 

L’errore, in una guerra senza netti confini – scrive Cesare
Bermani – dove la discriminante tra amico e nemico è spesso ce-
lata sotto corpose «apparenze» di segno affatto opposto, è assai
facile da verificarsi qualora non vi sia il mezzo di procedere con
i piedi di piombo.38

38 C. Bermani, Guerra partigiana e guerra di popolo in Valsesia, in M.
Legnani, F. Vendramini (a cura di), Guerra, guerra di liberazione, guerra ci-

vile, Milano, Angeli, 1990, p. 172.
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Non sempre ci sono però i tempi e le possibilità per valutare con
maggiore attenzione i fatti e le accuse; inoltre,

per chi collabora con i nazifascisti con delazioni non c’è pietà,
[anche se] a volte [...] i partigiani sono costretti ad uccidere sulla
base di semplici sospetti.39

È lo stesso Pino Viale, nei giorni successivi, ad arrestare Paolo
Rosso perché venga processato davanti alla Corte d’Assise straor-
dinaria di Asti.

Pochi giorni dopo, il 9 luglio, Secondo Fassio deposita presso la
Commissione di Giustizia della Corte d’Assise straordinaria di Asti
un esposto per la revisione del processo contro suo figlio. In esso si
legge, tra l’altro:

Gino Fassio [...] morì, come scrisse prima dell’esecuzione, con-
dannato dai suoi stessi compagni. Morì per la sua causa. Un tra-
gico equivoco, se non [...] la malafede di qualcuno che aveva
motivo di odiarlo e di temerlo, gettarono sulla sua figura un velo
immeritato di onta e disonore. Velo che nella sua ultima lettera,
Baffo chiede venga rimosso per sempre. 

All’esposto Secondo Fassio allega, oltre al verbale di Pino

Viale, anche la seguente dichiarazione, datata 18 giugno 1945: 

Alla Commissione giustizia presso la Corte d’Assise straordina-
ria di Asti.
L’Ufficio stralcio del comando partigiano [...] ha avuto richiesta
da parte dei genitori di Fassio Luigi, rappresentati dall’Avv. Gino
Obert di revisione del processo tenuto dal Tribunale Marziale
Partigiano della Divisione GMO GL contro Luigi Fassio, accu-
sato di collaborazionismo col nemico e condannato a morte nel
marzo u.s. [...]. La circolare del CLN-CMRP che istituiva i tribu-
nali marziali partigiani non ammetteva appello e revisione delle
sentenze, dato il carattere necessariamente ultrasommario dei
procedimenti, e pertanto il CMRP non ha dato disposizioni, scio-
gliendosi, sul trapasso del materiale o degli archivi giudiziari
delle divisioni partigiane. [...] Vi trasmettiamo il materiale alle-
gato interessante il processo [...] dal quale potete rilevare gli ele-
menti sostanzialmente necessari per la revisione nel caso che
venga ammessa. 
F.to: Il Comandante militare GMO 
“Domenico” Dr. Giorgio Rolli

39 Ivi, p. 164.
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Rolli40 ricostruisce quindi ed allega copia degli atti del proces-
so, dichiarando smarriti gli originali. 

Il fascicolo contiene anche una raccolta di firme, promossa da
Secondo Fassio tra la popolazione di Barriera Francia, a favore di
Baffo e numerose testimonianze di partigiani suoi compagni in Val
di Lanzo. In una di esse Franco Pesenti, che era con lui sia in mon-
tagna sia nel 28° Battaglione, afferma:

escludo nel modo più assoluto che Luigi Fassio abbia appartenu-
to all’Upi [...]. A riguardo di Ermete Voglino, Baffo fece molti
passi per vedere se fosse possibile di farlo fuggire.41

Il calvario di Secondo Fassio pare non avere fine: il 28 settem-
bre viene arrestato a Torino da due agenti della polizia ausiliaria.
Interrogato il giorno dopo, viene accusato di aver «fatto arrestare il
Rosso Paolo», di aver «pagato il Viale Giuseppe perché egli lo fa-
vorisse nelle indagini sue» e di aver agito «subdolamente» per pro-
lungare la detenzione di Rosso. Il 3 ottobre Secondo Fassio presen-
ta un esposto alla Commissione giustizia e alla Questura di Asti, ri-
vendicando il proprio diritto a voler perseguire la verità:

Ho creduto mio dovere e mio diritto di padre [...] instaurare tale
processo di revisione, avendo numerosi e validi elementi atti ad
escludere quella grave responsabilità che disonora la memoria
[...] del mio unico figliolo.

Prosegue intanto l’istruttoria per un processo che viene celebra-
to diversi mesi dopo. Davanti alla Corte d’Assise di Asti Paolo
Rosso deve rispondere delle seguenti accuse: aver organizzato il
28° Battaglione lavoratori, esser stato informatore dell’Upi, aver
causato la cattura di Ermete Voglino poi fucilato, aver accusato di
questo fatto Baffo,

pur conoscendo l’innocenza del Fassio, di cui, con la sua falsa
denuncia, provocò la condanna alla pena capitale da parte del
Tribunale militare di guerra del CVL. 

40 Giorgio Rolli (Domenico), nato ad Alessandria, classe 1921, sottotenente del
Genio prima dell’8 settembre, Capo di stato maggiore del Gmo. Cfr. la scheda
biografica in Ricompart
41 Franco Pesenti (Cesco), nato a Torino, classe 1922, partigiano in Val di
Lanzo poi nella VII divisione autonoma “Monferrato”. Cfr. la scheda biogra-
fica in Ricompart.
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Un prezioso testimone che potrebbe chiarire le ragioni e le mo-
dalità con cui Voglino ha indicato in Baffo il suo probabile delato-
re è però scomparso: il 17 maggio 1945 Cichin Lelè è morto a
Torino in un tragico quanto banale incidente motociclistico.42

Durate il dibattimento Giorgio Rolli afferma che 

la causa determinante della condanna del Fassio era stata l’accu-
sa precisa del Rosso di essere l’uomo di fiducia del Righi 

e di essere stato il delatore contro Voglino. La corte, pur ritenen-
do grave che tale affermazione non sia stata riportata nella senten-
za del tribunale partigiano,43 non considera tale testimonianza suf-
ficiente per affermare con certezza la colpevolezza di Rosso per
l’accusa di delazione. Così come non è ritenuta credibile l’accusa
adombrata a suo carico da Righi di essere stato l’autore della tele-
fonata effettuata dalla sede del 28°, perché Righi aveva più di una
ragione per volersi vendicare di Rosso, essendo stato ingannato per
mesi dal suo doppiogioco.

La difesa produce anche un esposto presentato al Cln di Asti
dalla moglie di Rosso, Giuseppina Barbero, dopo l’arresto del ma-
rito, il quale 

apparteneva al Battaglione lavoratori, al comando del capo par-
tigiano Campanella Pietro, allo scopo di cooperare con lui per in-
formazioni, interventi e sorveglianza in città e direttamente aiu-
tare i giovani del battaglione per formare una fonte di riforni-
mento alle formazioni partigiane.

Numerose sono le testimonianze a favore di Rosso, che attesta-
no la sua collaborazione con i partigiani e gli aiuti prestati, grazie
alla sua posizione, anche ad alcuni sbandati: 

42 Cfr. la scheda biografica in Israt, Anpi, b. 5.
43 In una lettera inviata il 12 novembre 1954 a Renzo Minetto, Giorgio Rolli
ricorda con amarezza il tono quasi sprezzante usato nei suo confronti dal
Presidente della Corte durante il processo: «È sempre penoso quando ci si
trova di fronte al ricordo di un morto; e molto più penoso se si pensa alla fata-
lità che può aver provocato un errore giudiziario; [...] per questa considerazio-
ne io molti anni fa ad Asti ho ascoltato e sopportato un Presidente di Tribunale
che faceva lo spiritoso e alludeva sarcasticamente alla inutilità della mia lau-
rea in legge, che non mi avrebbe dato il diritto di partecipare al Tribunale som-
mario partigiano. Peccato che non ci fosse lui in montagna... [...] Egli faceva
lo spiritoso su fenomeni di cui non immaginava neppure la serietà e la gravi-
tà». In Insmli, Malvezzi-Pirelli, f. Fassio Gino.
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rilasciava permessi di circolazione, altri faceva il possibile per
scarcerarli;44

mi ha aiutato e nascosto nella sede del Battaglione quando mi
sono recato ad Asti per contattare don Pio per cercare di organiz-
zare il cambio ostaggi con Vairo;45

ha sempre manifestato le sue idee antifasciste e nel mio caso di
partigiano sbandato dopo il rastrellamento del 2 dicembre 1944
fu fatto si che potessi essere incorporato nel Bat. lavoratori di
Asti [...]. Rosso mi ha sempre aiutato facendomi stare lontano dal
lavoro e accollandosi tutte le responsabilità che fossero potute
subentrare.46

A favore di Paolo Rosso testimonia anche il prevosto di
Antignano, don Stefano Torchio. Viene inoltre prodotta dall’impu-
tato una dichiarazione datata 26 aprile sottoscritta da comandanti
partigiani della II divisione autonoma “Langhe”, della V divisione
autonoma “Monferrato” e da altri partigiani, tra cui lo stesso Cichin

Lelè. Vi si legge che egli

ha sempre favorito con grande beneficio d’opera i partigiani
della zona con tutti i mezzi possibili derivanti dalla sua qualità di
funzionario dell’Ispettorato. 

Il 13 marzo 1946 Rosso viene condannato dalla Corte d’Assise
straordinaria di Asti a tre anni di reclusione per collaborazione con
il nemico, con le attenuanti di aver collaborato attivamente anche
con il movimento partigiano. 

Per un ultimo, paradossale gioco del destino, con Rosso, accu-
sato di aver causato la morte di Voglino, viene processata anche
Margherita Gardini, la compagna di Ermete Voglino, che deve ri-
spondere dell’accusa rivoltale da Ercole Righi di aver denunciato
all’Upi la presenza in Asti di alcuni partigiani. La Corte assolve la
Gardini da ogni accusa.

Il 20 dicembre 1946 la Corte di Cassazione annulla la sentenza
contro Paolo Rosso.47 Pochi giorni dopo, il 15 gennaio 1947, la

44 Testimonianza di Guido Ecclesia.
45 Testimonianza di Carlo Babaudo (Diavolo), nato a Asti, classe 1917, parti-
giano della Brigata Superga. Cfr. la scheda biografica in Ricompart.
46 Testimonianza di Giorgio Cavallero.
47 Cfr. M. Cassetti (a cura di), La Corte d’Assise, cit., p. 96.
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Commissione regionale piemontese per l’accertamento delle quali-
fiche partigiane riconosce con numero di delibera 18987 il volon-
tario Luigi Fassio di Secondo, nome di battaglia di Baffo, «partigia-
no caduto»48 della 20a Brigata Garibaldi, «per un fatale errore chia-
rito troppo tardi».49

A ricordarlo rimane una lapide che i suoi compagni delle Valli
di Lanzo hanno collocato in sua memoria lungo la via centrale di
Montegrosso Cinaglio, su un muro del Circolo a pochi passi dalla
chiesa:

FASSIO Gino (Baffo)
Caduto in un sogno 

di Liberazione per la Patria 
Italiana sciolse il remeggio 

delle fervide ali verso la 
Patria Celeste olocausto 

supremo e supremo premio 
dei forti e generosi.

La XX brigata e i compagni di 
Torino deferenti posero.

Rimangono ora di lui anche le parole della sua ultima lettera in-
viata ai genitori prima dell’esecuzione: la richiesta di fare di tutto
per «dimostrare un giorno la verità» e, soprattutto, l’estremo pen-
siero rivolto alla madre di Voglino: 

Ti prego anche di dire alla mamma di Ermete che sono morto an-
ch’io per il suo stesso ideale.50

48 Copia della delibera è in Israt, Anpi, b. 3. 
49 Dichiarazione di Alberto Tibaldi, citata in M. Franzinelli, Ultime lettere, cit.,
p. 131.
50 Ivi, p. 132.
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