
Alberto Bianco 1917-1997
È morto improvvisamente all'ospedale di Cuneo la sera del 3 ottobre, alla vigilia del suo ottantesimo compleanno, il co
mandante partigiano Alberto Bianco, di cui tutti ricordano, sino alla fine, la gagliardia fisica e intellettuale. Nato ad Arma 
di Taggia nel 1917, laureato in Veterinaria e in Giurisprudenza, sottotenente di complemento degli alpini, aveva fatto parte 
della banda Italia libera nata da dodici intellettuali cuneesi riunitisi subito dopo l’8 settembre 1943, a Madonna del Collet
to, sopra Cuneo.
La banda Italia libera ebbe il suo battesimo del fuoco il 12 gennaio 1944, attaccata da un pesante rastrellamento tedesco che 
per le molteplici operazioni aggressive faceva pensare ad un rastrellamento metodico e progressivo di tutte le valli cuneesi. 
In quel primo episodio, condotto dai tedeschi con un battente fuoco di artiglierie e in cui Duccio Galimberti fu  ferito, i ten
tativi di infiltrazione nella valle di Cavoira s’infransero sotto il tiro della mitragliatrice e di un fucile mitragliatore al co
mando del tenente Alberto, vicecomandante della IV banda e poi comandante della V banda e della brigata Valle Grana. L’of
fensiva nemica si riaccese il 20 maggio nel vallone dell'Arma, impegnando duramente la V banda, comandata da Alberto. I 
tedeschi avevano spinto carri armati con forze di fanteria fin oltre Pradleves, arrestandosi solo davanti alle interruzioni ope
rate dal Comando settore e poi dalla V banda.
Dopo un percorso di lotte e di impegni resistenziali, il momento più alto dell’attività militare di Alberto lo si avrà nella pre
parazione delle operazioni per la liberazione di Cuneo e di Torino. Essa ha inizio con un’ardita operazione della stessa bri
gata Gl Valle Grana-Paolo Braccini, che muove, nella notte del 27 aprile 1945, con il distaccamento garibaldino che la se
gue, per investire il capoluogo, fortemente presidiato. “Fino alla fine de! 1944 — scrive Faustino Dalmazzo -  questa brigata 
l'ha comandata l'uomo stesso che dal suo sorgere l'ha organizzata e condotta nei combattimenti: Alberto Bianco. La valle 
Grana ha subito poderosi rastrellamenti. E stata setacciata da cima a fondo dal 27 al 30 novembre 1944 e dal 13 al 16 feb
braio 1945".
Nonostante la forte resistenza nemica, Cuneo è liberata il mattino del 29 aprile. Ma intanto Alberto è passato al comando 
della 3q divisione Gl che da Monforte d ’Alba scende a liberare Alba e poi marcia su Torino. La l q e 2S brigata della divisio
ne si scontravano alle ore 6 del mattino di giovedì 26 aprile nei pressi di Narzole con forze tedesche e repubblicane, apren
dosi la via su Bra, che veniva occupata alle ore 12. Prima di sera la brigata della 3S divisione Gl entrava in Torino, atte
standosi al Castello del Valentino e dando battaglia a forze tedesche e fasciste che avevano costituito centri di resistenza.
La l q brigata della 3q divisione, proveniente dal Pino e da Moncalieri, entrava nel centro della città ed occupava l’Albergo 
Nazionale, sede del Comando delle SS, la questura, la Corte d'Appello e le Carceri Nuove. Il comando della 3q divisione si 
installava nella villa del senatore Giovanni Agnelli.
Dopo la liberazione Alberto sposò Alda Frascarolo, che aveva prodigato tutte le sue energie nel faticoso e rischioso compi
to di staffetta. Dalla loro unione nacque Alessandra, che il padre ha sempre amato teneramente. Di intelligenza pronta e ver
satile, di forte carattere, di grande equilibrio e di notevole capacità dirigenziale, Alberto occuperà in seguito incarichi rile
vanti nel settore commerciale della Olivetti di Ivrea e in consigli di amministrazione di società industriali e finanziarie. Sarà 
anche presidente del Parco Naturale dell’ Argentera, vicepresidente dell’Istituto storico della Resistenza in Cuneo e provin
cia, membro del Consiglio direttivo del Museo del Risorgimento italiano di Torino, e della Fondazione intestata a Faustino 
Dalmazzo, suo compagno ed intimo amico in tutto il periodo della Resistenza.
Fratello di Dante Livio Bianco, comandante di tutte le formazioni Giustizia e libertà del Piemonte, Alberto ne aveva eredita
to le qualità morali di tenacia e di dedizione totale alle ragioni ideali della lotta per la libertà e il progresso civile; assol
vendo, dopo la prematura morte di Livio sulle sue montagne, a quei compiti di coesione del gruppo dei Gl piemontesi, e di 
perpetuazione dei suoi ideali che erano sempre stati nelle intenzioni del suo eminente fratello.

Giorgio Vaccarino

Mario Ferrari Aggradi 1916-1998
Nato a La Maddalena (Sassari), aveva studiato alla Scuola Normale di Pisa. Una fede cattolica vissuta lo aveva portato al
l’antifascismo e alla militanza nella Democrazia cristiana, che rappresentò nel 1944 nella Commissione centrale economi
ca del Clnai. Di questa attività, condotta a fianco di Pat ri, Merzagora e degli altri protagonisti della Resistenza nell'Italia 
settentrionale, lasciò un’importante testimonianza in La svolta economica della Resistenza. Primi atti della politica di pro
grammazione, prezioso volume di memoria e di documenti pubblicato nel 1975 per i tipi della casa editrice Forni.
Docente di politica economica e finanziaria presso l’Università di Roma, deputato al parlamento dal 1953, fu  sottosegreta
rio nei governi De Gasperi, Pella, Fanfani, Segni e Zoli (1953-1958), ministro dell’ Agricoltura e foreste nel governo Fanfa- 
ni 1958-1959, delle Partecipazioni statali nel secondo governo Segni e nel governo Tambroni, dell’Agricoltura nei governi 
Moro 1963-1966, delle Finanze nel governo Leone, delle Poste e dell'Istruzione nel primo e secondo governo Rumor, mini
stro incaricato dei Rapporti con il parlamento nel terzo governo Rumor, del Tesoro nel governo Colombo 1970-1972, dei La
vori pubblici nel primo governo Andreotti 1972. Ebbe inoltre importanti incarichi all’estero, presso l’Oece e la Nato. 
Presidente dell’Associazione nazionale partigiani cristiani. Partecipò alla vita del nostro Istituto come vicepresidente dal 
1967 al 1980, lasciando in tutti i collaboratori un ricordo cordiale per il tratto signorile e l’interessamento fattivo alle sorti 
dell’Istituto.


