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Il decimo volume della collana “album di famiglia” è dedicato a Emilio 
“Agostino” Chiri ed Ernesto Cullino: le biografie di due cittadini di Alpig-
nano che nella loro storia raccontano le dinamiche di quasi un secolo. Due 
Sindaci che hanno riassunto nella loro opera i valori di solidarietà e ugua-
glianza e l’idea che una società giusta sia quella dove un singolo possa sentirsi 
felice solo se lo sono anche tutti gli altri.
Inizia la collaborazione con l’Istituto Gramsci (che garantisce la rigorosità 
della ricerca storica) e con la Fondazione Chiri-Cullino per la produzione di 
volumi di storia contemporanea locale, nello spirito di valorizzare e impedire 
l’oblio per quelle storie “minori” che hanno contribuito a costruire la storia 
“maggiore”.
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album di famiglia

alpignano: due sindaci, la stessa passione

Il decimo volume della collana “album di famiglia” è dedicato a 
Emilio “Agostino” Chiri ed Ernesto Cullino: le biografie di due 
cittadini di Alpignano che nella loro storia raccontano le dinami-
che di quasi un secolo. Due Sindaci che hanno riassunto nella loro 
opera i valori di solidarietà e uguaglianza e l’idea che una società 
giusta sia quella dove un singolo possa sentirsi felice solo se lo sono 
anche tutti gli altri.
Inizia la collaborazione con l’Istituto Gramsci (che garantisce la 
rigorosità della ricerca storica) e con la Fondazione Chiri-Cullino 
per la produzione di volumi di storia contemporanea locale, nello 
spirito di valorizzare e impedire l’oblio per quelle storie “minori” 
che hanno contribuito a costruire la storia “maggiore”.

Claudio Rabaglino
Studioso di storia del movimento operaio 
italiano e dell’Italia repubblicana in genere, 
ha pubblicato, tra l’altro, Dalla teoria alla 
pratica. Ambiente, trasporti e urbanistica 
nell’azione amministrativa delle giunte rosse, 
in B. Maida (a cura di), Alla ricerca della 
simmetria. Il Pci a Torino (1945-1991), Ro-
senberg e Sellier, Torino, 2004; di recente 

ha curato il volume Domenico Carpanini. Discorsi in Sala Rossa (1980-
2001), Associazione Consiglieri emeriti del Comune di Torino, 2016.
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