
INTRODUZIONE 
 

 
 
 Chi cercasse nelle pagine che seguono la storia del fascismo in valle d'Aosta non ce la 
troverebbe; dico questo per risparmiargli la fatica di andare avanti in una lettura di sicuro 
poco amena. Questo lavoro è qualcosa di meno della storia del fascismo valdostano, e 
qualcosa di più. 
 È qualcosa di meno, perche considera il ventennio fascista da un 'angolazione molto 
particolare, e anche deformante, che è quella propria della prefettura di Aosta. Ora la 
prefettura, per quanto sia il centro e, almeno nelle intenzioni, il motore della vita provinciale; e 
sebbene sia sovraordinata agli organi locali del partito fascista in tutte le loro articolazioni, e 
sia informata di ogni loro iniziativa, non rispecchia la varietà fenomenica del fascismo quale si 
dispiega sul territorio, oltre a non conservare, se non in minima parte, memoria della sua 
genesi. 
 D'altra parte questo libro è qualcosa di più di una storia del fascismo valdostano, nella 
misura in cui condivide lo specifico approccio prefetturale: il quale da un lato è estremamente 
attento al dato periferico, dall'altro misura il fenomeno locale con un metro che è prodotto di 
un' esperienza transprovinciale e di un progetto politico nazionale. 
 La prefettura, o meglio la persona del prefetto, investita a livello periferico dell'autorità 
dello stato e al tempo stesso esponente nel bene e nel male della sua provincia, rivestita quindi 
di una rappresentatività ancipite, recepisce gli eventi provinciali come costituenti e ricadute 
della dinamica politica nazionale. 
 La finitezza della provincia è superata sia per l'orientamento centripeto dell'azione del 
prefetto, sia per la presunzione che il microcosmo provinciale rispecchi in qualche modo il 
macrocosmo nazionale1. Ma non per tanto la concreta realtà locale è obliterata o alterata: lo 
specifico provinciale appare, nell'approccio prefettizio, il terreno in cui si verifica l'efficacia 
dell'iniziativa governativa: un contesto problematico e spesso indocile, che il prefetto si 
incarica di analizzare, saggiare, indirizzare verso uno sviluppo possibile ma non garantito. In 
altri termini, il regime è interamente rappresentato nella provincia e dalla provincia, senza che 
risulti (troppo) alterata la fisionomia di questa; la provincia è il regime fascista nella sua 
concretezza terragna e nelle sue contraddizioni sempre alimentate dalle persone che lo 
realizzano o lo subiscono2. 
                                                 
1 Un’esposizione esatta e appassionata del ruolo del prefetto come mediatore tra il totum statale e la provincia che 
ne è la proiezione sul territorio si legge alla voce Prefetto, di T. Marchi, nell’Enciclopedia Italiana (vol. XXVIII, 
Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1935). Sileno Fabbri, La Provincia e il Fascismo, Milano, Pirola, 1928, pp. 7-
8, osserva che la l. 3 aprile 1926, n. 660, sulla estensione delle attribuzioni del prefetto, è «corollario inseparabile 
della legge che crea nel Primo Ministro, Capo del Governo, l'unità organica del Potere Esecutivo», e stabilisce 
un'equazione tra i poteri che ha il prefetto a livello locale con quelli del capo del governo. - Di fatto, come si avrà 
modo di notare nei capitoli seguenti, la subordinazione al prefetto degli organi del Partito e dell'amministrazione 
statale nella provincia non è né intera né costante; immesso in un campo di rapporti politico-economici che 
scavalcano le gerarchie tradizionali, il prefetto fascista «nel momento stesso in cui tocca l'apice, comincia ad 
apparire il simbolo di un'amministrazione ancien regime (cosi Valeria Mazzarelli alla voce Prefetto e prefettura in 
Enciclopedia del Diritto, Milano 1985) . 
2 2 Non è possibile dare conto, in questo lavoro, della pluralità di forme che il regime fascista assume, nella 
sostanziale identità di esiti, quando si incarna nello specifico provinciale. N. Tranfaglia, La prima guerra mondiale e 
il fascismo. Milano 1995 [Storia d’Italia dalla prima guerra mondiale alla Prima Repubblica, 3], pp. 546-550, dà 
alcune indicazioni bibliografiche per accostare questo tema, che è di assoluta rilevanza. Manca. a mia conoscenza, 
un’opera analoga alla presente dedicata alle altre minoranze linguistiche in Italia, in particolare agli allogeni delle 
Nuove provincie. Una rassegna critica sullo stato della ricerca sulla storia recente e in particolare sul Ventennio in 
Alto Adige è fatta da Hans Heiss, Regionale Zeitgeschichten Zur Diffèrenzierung der zeithistorischen Forschung 
Tìrols und Südtirols seit 1986, in "”Geschichte und Region/Storia e regione"), 1996. pp. 267-315 



 L'istituzione stessa della provincia di Aosta, per quanto possa essere apparsa, a seconda 
dei punti di vista, un atto riparatore o un attentato al particolarismo valdostano, non è un 
intervento specifico congegnato a pro o a danno della valle d'Aosta, ma è parte organica di un 
provvedimento - la soppressione delle sottoprefetture e la creazione di 19 nuove province3 - 
che ha il fine di rendere più efficiente l'istituto provinciale e avvicinare il centro alla periferia, e 
viceversa. Il caso, o anche un'oculata scelta da parte del ministero dell'Interno, fanno sì che il 
primo prefetto destinato ad Aosta, Stefano Pirretti, sia la perfetta incarnazione del nuovo 
prefetto italiano quale lo contempla la recente legislazione e abbia una consapevolezza 
vivissima dell'urgenza di innestare la valle d'Aosta e il Canavese (che sono le due "plaghe" 
rivali di cui è composta la provincia) nella forte dinamica innovatrice e modernizzatrice che il 
fascismo ha introdotto in Italia: le resistenze che la provincia oppone alla propria 
sprovincializzazione e l'impasse in cui viene a trovarsi il prefetto Pirretti non sono solo 
documento di torpore provinciale o della forza dell'opposizione valdostana al fascismo, ma 
sono anche l'autogiudizio del regime sull'efficacia della propria azione mirante a fare del 
Paese un organismo in cui le parti e il tutto si rispecchino e si rafforzino a vicenda. È per 
questo che credo che l'analisi delle carte della prefettura di Aosta rivesta un interesse che 
sorpassa la dimensione locale. 
 In concomitanza, non casuale, con l'istituzione delle nuove province, Mussolini dirama 
la "storica " circolare ai prefetti del 5 gennaio 19274, un documento che viene frequentemente 
citato e richiamato negli anni successivi, e nel quale si rispecchiano diverse generazioni di 
prefetti aostani. Vale la pena di ripercorrerlo nei punti principali perche mi pare, quanto 
nessun altro testo, propedeutico alla lettura del presente lavoro, e anche perche permette fin 
d'ora di illustrare alcuni nodi critici del sistema prefetturale aostano. 
 Il prefetto, dichiara «solennemente» Mussolini, è «la più alta autorità dello Stato nella 
Provincia», il «rappresentante diretto del Potere Esecutivo Centrale», il «più alto 
rappresentante politico del Regime Fascista»; tutti i cittadini, e in primo luogo gli iscritti al 
partito fascista, gli devono rispetto e obbedienza. Le gerarchie fasciste provinciali sono 
subordinate all'autorità del prefetto, in base al principio che il Partito, a rivoluzione compiuta, 
è solo «uno strumento consapevole della volontà dello Stato, tanto al centro quanto alla 
periferia». Un'autorità gestita "a mezzadria" tra Partito e prefetto equivarrebbe a negare "uno 
dei maggiori motivi di trionfo dell'azione fascista», essere riuscita a consolidare l'unità e 
l'intangibilità dello Stato. Essendo stati raggiunti gli obiettivi della rivoluzione tutte le scorie 
della fase arcaica del movimento fascista vanno eliminate: lo squadrismo, nel 1927, è un 
anacronismo che deve sparire, così come devono essere represse sia le «prepotenze locali» sia 
le manifestazioni di illegalismo» a danno di rappresentanze straniere. Mussolini dà molto più 
rilievo alla gravissima personale responsabilità dei prefetti nei confronti di fenomeni come 
questi (il prefetto inadempiente sarebbe considerato «servo imbelle e traditore del Regime 
fascista» ) , che non al compito di combattere l'antifascismo. È bensì vero che il regime va 
difeso da chi intende insidiarlo, e che "l'ordine pubblico non deve essere minimamente 
turbato»: ma non per tanto bisogna sopravvalutare gli oppositori, dare corpo alle ombre o 
elevare alla «dignità di martirio» l'operato «degli ingenui e degli sciocchi». Di fatto, grazie alla 
forza del regime e al suo radicamento nelle masse, l'ordine pubblico non è mai stato durante 
questi cinque anni ne sarà mai turbato in seguito su vasta scala o in maniera pericolosa». 
L'ordine pubblico è sostanzialmente un «problema di polizia», mentre cura precipua del 
                                                 
3 R.d.l. 2 gennaio 1927. n. 1. Le province italiane vengono così portate a 92. Le nuove province sono oggetto di 
un'inchiesta del "Popolo d'Italia", raccolta poi in volume (Sandro Giuliani, Le 19 province create dal Duce. La 
ricostruzione di Reggio e di Messina, Milano. Tipografia del "Popolo d'Italia", 1928) 
4 Il primo importante atto politico pubblico "positivo" compiuto da Mussolini dopo aver assunto anche il 
portafoglio dell’Interno». cosi R. De Felice, Mussolini il fascista L’organizzazione dello Stato Fascista 1925-1928, 
Torino 1968. p. 297. 



prefetto dev'essere la tutela dell'ordine morale: il prefetto deve compiere «un'azione di 
conciliazione, di equilibrio, di pace, di giustizia, per cui l'ordine morale tra i cittadini diventa il 
presupposto e la migliore garanzia dell ordine pubblico»; deve «porre la massima diligenza e 
lo scrupolo sino all'estremo» nell'amministrazione del pubblico denaro, che è "sacro" e 
garantire che, specie nel Mezzogiorno, si instauri «l'epoca della assoluta moralità 
amministrativa»; deve epurare le amministrazioni pubbliche e il Partito, allontanando senza 
alcuna remora «tutti gli affaristi, i profittatori, gli esibizionisti, i venditori di fumo, i 
pusillanimi, gli infetti di lue politicantista, i vanesi, i seminatori di pettegolezzi e di discordie e 
tutti coloro che vivono senza una chiara e pubblica attività». Nel denunciare le inadempienze 
e le responsabilità personali il prefetto deve dire «tutta la verità al Governo, specialmente 
quando è ingrata». Il prefetto fascista, conclude Mussolini, «non è il Prefetto dei tempi 
demoliberali»; nel passato regime «era soprattutto un agente elettorale»; ora, nel quadro di 
uno stato «autoritario e totalitario», ha la responsabilità di prendere «tutte le iniziative che 
tornino di decoro al Regime», nel campo sia sociale sia intellettuale, e di eliminare tutti gli 
intralci all'applicazione delle provvidenze statali. «Col nuovo ordinamento amministrativo e 
corporativo è al Prefetto che deve far capo tutta la vita della Provincia ed è dal Prefetto che la 
vita della Provincia deve ricevere impulso, coordinazione, direttive». Come «lo Stato fascista 
non è uno Stato egoista, freddo, insensibile», similmente il prefetto deve essere 
particolarmente attento «ai bisogni e alle necessità del popolo», andando egli stesso incontro, 
con «simpatia», alle categorie meno rappresentate, scovando «i bisogni inespressi e le troppe 
miserie ignorate» e facendo del bene a chi lo merita, «senza demagogie e servilismi». 
 È un programma tremendamente impegnativo; non tutti i dieci prefetti aostani avranno 
la capacità o le attitudini per applicarlo integralmente; nel tentativo di realizzare l'uno o l'altro 
o molti dei suoi punti gli uomini preposti alla guida della provincia riveleranno alcuni 
elementi della loro vicenda esistenziale, che non costituiscono l'ultimo motivo di interesse per 
l'autore di questo lavoro. li ruolo di demiurgo che modella la viva materia provinciale secondo 
un disegno ispirato alle grandi linee della politica nazionale, o sarà semplicemente 
accantonato dai prefetti ragionevoli (salvo essere preso in prestito come abito di parata dalle 
figure più mediocri) o risulterà estremamente rischioso, e in fin dei conti dannoso, per chi 
vorrà assumerlo sul serio. La discrezionalità, teoricamente larghissima; la facoltà di assumere 
ogni tipo di iniziativa col fine di sollecitare e armonizzare le "forze" (politiche economiche 
amministrative burocratiche) della provincia risulterà drasticamente ridimensionata di fronte 
alle resistenze, passive e attive, locali e no, che si pareranno davanti ai prefetti, il più delle 
volte sorprendendoli. Paradossalmente, la capacità di intervento e mediazione dei prefetti non 
si rivelerà efficace tanto a valle, sul terreno provinciale, quanto a monte, nei confronti del 
governo: i prefetti più disposti a rischiare sul piano personale chiedono e ottengono, facendo 
appello all'istanza più alta, un trattamento di riguardo a favore della provincia d'Aosta. Così 
facendo assumono, contro le loro intenzioni dichiarate, il ruolo delle vecchie classi dirigenti 
locali, di cui pure combattono, non sempre a torto, le resistenze conservatrici e 
isolazionistiche. L'inesperienza e la foga del primo prefetto di Aosta gli fanno credere che la 
macchina fascista abbia raggiunto la sua piena efficienza, e che sia possibile forzare la 
fascistizzazione della provincia con mezzi coattivi e propagandistici; in questa chiave 
imbastisce una sorta di casereccio processo politico, appoggiandosi a quanto c'è di torbido e di 
grezzo negli elementi fascisti con cui è in contatto. Pirretti si guadagna così un posto nella 
categoria dei "servi imbelli" ai quali Mussolini indirizza i suoi strali. Per i suoi successori è 
evidente che l'ordine pubblico non rischia minimamente di essere turbato dalla mite 
popolazione valdostano-canavesana ( e dai pochi oppositori isolati soggetti a costante 
vigilanza), ma che è compromesso esclusivamente dalle intemperanze fasciste e dalle alleanze, 
palesi o occulte, tra i vecchi poteri locali e le gerarchie fasciste, provinciali e no. La 
competizione tra prefettura e Federazione, o ancora tra prefettura alleata con la Federazione 



da un lato, e frange fasciste anomale dall'altro, durerà anni, e sarà sedata solo con un atto di 
forza di un prefetto sprezzante del quieto vivere. Basterà che in prefettura sieda un prefetto 
fainéant perché il Partito riprenda la sua azione di disturbo, come avviene ad opera del 
federale Majorino, che nell'autunno '40, con la sua infelice campagna contro la lingua francese 
nelle prediche, spezzerà l'armonia di lunga durata tra la Chiesa locale (almeno quella 
gerarchica) e il fascismo, che aveva giovato, oltre che alle due entità, all'ordine pubblico così 
caro a Mussolini. 
 Dato per scontato (non lo mettono mai in dubbio) il consenso o l'acquiescenza delle 
masse contadine e operaie, i prefetti intraprendono con risultati alterni il cammino di 
avvicinamento alle elite locali, competitrici naturali, piuttosto che alleate, almeno inizialmente, 
del fascismo. Sul loro conto, prima dei prefetti, avevano già esercitato il loro acume i 
sottoprefetti fascisti, che avevano descritto in modo sorprendentemente nitido la forma spuria 
di fascismo regionalista (fino a una certa data egemone! ) che faceva capo al banchiere Réan, le 
due anime del partito liberale, l'indocilità e i metodi "obliqui" degli ex popolari e degli 
intellettuali cattolici. Nei primi tempi di Aosta capoluogo si affacciano sulla scena anche gli ex 
massoni, corresponsabili (non è dato sapere in quale misura) della ribellione di Ivrea 
all'egemonia di Aosta: la massoneria scompare dalle carte della prefettura dall'inizio degli 
anni '30, a conferma della sua capacità di mimetizzarsi. Con la riapertura delle porte del Fascio 
le elite sembrano rinunciare, salvo casi isolati, alle loro pregiudiziali e mostrano anzi una forte 
propensione ad annidarsi nelle strutture del nuovo regime e a collaborare lealmente con esso; 
sarà il trauma del 25 luglio 1943 (più ancora che la fine ingloriosa dell'esperienza fascista) a 
proiettare a ritroso la sua ombra su tutto il ventennio antecedente e a indurre i fascisti stessi e 
gli antifascisti a svalutare la portata e la sincerità di questa collaborazione. Di fatto la sola vera 
opposizione al fascismo, non organizzata ma fatta di sentimenti condivisi, è appannaggio 
degli ex membri del Partito popolare; di questo i prefetti sono perfettamente consapevoli, ed è 
in quella direzione che indirizzano la loro azione repressiva. Non mi sento di sottoscrivere 
quello che si legge anche nella letteratura più recente, che il fallimento della locale banca 
cattolica, il Credit valdôtain ( 1930) , sia stato provocato dalle autorità per assestare il colpo 
finale all’opposizione cattolica: certo è invece che il prefetto Umberto Negri (una persona alla 
quale, peraltro, la valle d'Aosta deve molto) individua il nocciolo di un antifascismo 
"moralmente bacato" su cui è necessario infierire senza riguardi in alcune figure di ex popolari 
già dirigenti del Credit, in particolare in mons. Jean-Joconde Stévenin, il prete che alla scuola 
di don Sturzo aveva dato forma al regionalismo valdostano collocandolo fermamente nel seno 
del cattolicesimo. Per contro lo stesso Negri minimizzerà il rilievo della Jeune Vallée d'Aoste 
(un'associazione che nella ricostruzione odierna giganteggia nel panorama dell'antifascismo 
valdostano), ma solo per il fatto che non ravviserà nel suo tradizionalismo un'impronta 
sturziana. Il sospetto che colpisce gli ex popolari si estende, fin tanto che vive il vescovo 
Calabrese (1932), all'intera Chiesa aostana. Mons. Imberti inaugura una nuova era nei rapporti 
tra Chiesa e fascismo; ma anche qui, devo dire che non mi convince del tutto l'immagine 
tramandata di Imberti "vescovo fascista"; questo, per la semplice ragione che gli interessi di 
Imberti non sono politici ma pastorali, e la sua adesione, apertamente confessata, al fascismo è 
sempre subordinata alla difesa della Chiesa, e più ancora alla tutela (alla lettera) dei fedeli. E 
non c' è dubbio che il vantaggio che il regime trae, quando non ne ha bisogno, dalle 
attestazioni di simpatia di Imberti, è inferiore al danno che patisce nel 1940, e poi dopo il '43, 
quando l'appoggio della Chiesa sarebbe prezioso, per l'indisponibilità del vescovo a deflettere 
da posizioni che hanno radici spirituali, e quindi non sono negoziabili. 
 Garantiti dal lato dell'ordine pubblico e (per quello che la cosa può significare) di quello 
morale, e confortati da un crescente consenso delle elite, i prefetti non assumono per questo il 
controllo completo della provincia come sarebbe negli auspici del governo e di alcuni di loro. 
Non esercitano, innanzi tutto, un potere reale di indirizzo e di stimolo nei confronti 



dell'economia provinciale: l'organismo preposto istituzionalmente alla valorizzazione e al 
coordinamento di tutte le attività economiche provinciali, il Consiglio provinciale 
dell’economia corporativa5, presieduto dal prefetto, non ha ne i mezzi economici ne gli 
strumenti tecnici per risolvere le situazioni di crisi, o per stimolare gli investimenti privati e 
orientarli in base a strategie di interesse generale e di grande respiro. Le sedute del Consiglio 
dell'economia corporativa si concludono solitamente con degli indirizzi di supplica o di 
ringraziamento al governo per i soccorsi prestati o richiesti. 
 In valle d' Aosta in particolare, la presenza di una borghesia refrattaria al rischio e 
all'impresa, incline alla perpetuazione di rapporti politico sociali arcaici su base notabilare, fa 
sì che il fascismo non riesca a far prevalere la sua componente modernizzatrice e finisca per 
assumere quei tratti provvidenzialistici che conciliano, al livello più basso possibile, la prassi 
invasiva del regime, l'ambizione mediatrice dei prefetti, e i motivi cari alla vecchia classe 
dirigente valdostana. 
 Singolarmente, i più intraprendenti interlocutori dei prefetti in materia economica sono 
i vertici dell'industria pubblica aostana, che sono sottratti per intero alla sua giurisdizione, 
mentre gli imprenditori valdostani medi e piccoli (mancano i grandi) conservano una 
posizione assai defilata6. Ne fa eccezione alla regola il caso anomalo di Lorenzo Réan, il 
banchiere che profonde non solo i depositi dei valdostani ma anche tutti i beni della sua fami-
glia in un progetto politico-finanziario che sfida il regime mostrando di assecondarlo. 
 Non risulta, infine, che i prefetti di Aosta attivino il meccanismo previsto dalla legge 
sull'estensione delle attribuzioni dei prefetti che applica a livello provinciale la nozione di 
organicità dello stato, e che, presa alla lettera, sancirebbe formalmente l'egemonia prefettizia 
sull'amministrazione statale periferica7. Di incontri collegiali o no, periodici o estemporanei, 
aventi per fine l' «unità di indirizzo politico» degli uffici statali in provincia, le carte della 
prefettura non conservano traccia; non risulta neppure che intercorra una corrispondenza di 
tipo "politico" tra il prefetto e detti uffici; anzi l 'amministrazione dello stato suit son train 
attraverso il ventennio mostrandosi del tutto tetragona alle mutazioni che avvengono in 
prefettura, in provincia e nel Paese; solo il direttore della cattedra di agricoltura partecipa al 
prefetto, anche in modo drammatico, le sue constatazioni sulla condizione dei contadini. 
Quanto ai magistrati, che in base alla legge il prefetto può interpellare, ovviamente solo «per 

                                                 
5 Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa viene insediato ad Aosta a dicembre ‘32 dal prefetto Umberto 
Negri, prendendo il posto del Consiglio provinciale dell'economia (organo, questo, istituito con la l. 18 aprile 
1926, n. 731, quindi in prossimità della creazione della provincia d. Aosta) . Nelle sue tre sezioni, agricola e 
forestale, industriale, commerciale, trovano posto i rappresentanti valdostani e canavesani di datori di lavoro e 
prestatori d’opera nei diversi settori economici provinciali. La sola delle tre sezioni che. sulla base dei verbali 
delle adunanze del Consiglio, sembra produrre risultati concreti è la prima, presieduta dal conte on Gabriele 
Michelini di san Martino, agricoltore in San Martino Canavese. 
6 Il Consiglio provinciale dell’economia corporativa, di cui alla nota prec., ha per vice presidente il notaio Giulio 
Ettore Marcoz; nulla da eccepire quanto alla figura di gentiluomo di Marcoz e alla sua professione, ma è 
significativo che al vertice di un organismo chiamato a innovare l’economia provinciale la valle d' Aosta "mandi" 
un notaio. 
7 La citata (v. nota 1) l. 3 aprile 1926, n. 660 sulla estensione delle attribuzioni del prefetto consta di tre soli articoli, 
ma talmente impegnativi che in sede di discussione si era avanzato il dubbio che essa attribuisse al prefetto un 
ruolo di vicerè. La legge prescrive che i prefetti «assicurino unità d’indirizzo politico nello svolgimento dei 
diversi servizi di spettanza dello Stato e degli Enti locali [...] coordinando l'azione di tutti gli uffici pubblici ed 
invigilandone i servizi»; a tal fine il prefetto convoca, ogni volta al mese o «quando creda», in forma collegiale o 
separatamente, l'intendente di finanza, il provveditore agli studi, i subeconomi dei benefici vacanti, l’ingegnere 
capo del Genio civile, il direttore provinciale delle Poste e telegrafi, l’ispettore forestale. il direttore della Cattedra 
ambulante di agricoltura, l’ingegnere capo del r Corpo delle miniere, l’ispettore del lavoro. A dette riunioni il 
prefetto può invitare, «per gli affari amministrativi di loro competenza», i procuratori del Re dei tribunali della 
provincia (quindi, nel caso di Aosta, quelli di Aosta e Ivrea) . 
 



gli affari amministrativi», il sospetto che i prefetti possano interferire nella loro giurisdizione li 
rende particolarmente rigidi (con una nota sottintesa di ostilità), come sperimenteranno 
Pirretti e Negri8. 
 Il ruolo a cui i prefetti si possono abbandonare senza remore (anche se i più avvertiti tra 
loro sono consapevoli degli abusi e degli effetti diseducativi che ne nascono) è quello di 
benefattori: organo di uno stato provvido, anzi, come vuole Mussolini, preveniente, la 
prefettura è centro di arrivo o smistamento di un'infinità di richieste di soccorso. Quando, 
verso la fine del biennio della Repubblica sociale, del fascismo non rimarrà in essere 
praticamente più nulla, sarà una paradossale figura di prefetto-filantropo, Bruno Stefanini, a 
incarnare con una premura che ha dell'incredibile la "simpatia" dello stato nei confronti dei 
bisognosi. 
 La ricostruzione dell'attività "politica" della prefettura di Aosta che è oggetto di questo 
lavoro è basata essenzialmente sullo studio delle carte già appartenenti all'archivio della 
prefettura ora giacenti presso l'archivio di deposito dell'Amministrazione regionale della Valle 
d'Aosta. L'archivio della prefettura ci è giunto in due corpi separati, così come erano in 
origine: l'Archivio di gabinetto e l' Archivio amministrativo. 
 Dell'Archivio amministrativo ci sono pervenuti gli atti della I Serie (affari generali)9, per 
un totale di 57 buste o faldoni, con i relativi registri di protocollo; l'insieme è ordinato e 
ottimamente conservato. L'Archivio di gabinetto è un fondo cospicuo, suddiviso in 35 
categorie10 O, raccolto in circa11 170 faldoni assai voluminosi, La parte assolutamente 
preponderante delle carte conservate tanto nell'Archivio amministrativo quanto in quello di 
gabinetto attiene al disbrigo degli affari correnti (in primis la vigilanza sugli Enti locali)12; la 

                                                 
8 Sui limiti delle competenze del prefetto nei confronti dell'amministrazione si v. Guido Melis, L'amministrazione, 
in Raffaele Romanelli (a cura di), Storia dello stato italiano dall'Unità ad oggi, Roma 1995, pp. 208-218 
9 In origine l'Archivio amministrativo si componeva di 27 categorie; nell'archivio attuale ne sono rappresentate 
23, e precisamente la I (Personale amministrazioni governative), la II (Archivio), la III (Contabilità erariale), la IV 
(Contribuzioni dirette e tasse erariali), la V (Catasti), la VI (Boschi e miniere), la VII (Agricoltura, industria e 
commercio), I VIII (Posta, telefoni, telegrafi e industrie elettriche), la IX (Debito pubblico. Cassa depositi e 
prestiti), la X (Culti), IXI (Giuridico) , la XII (Giunta provinciale amministrativa e contenzioso) , la XIII 
(Censimenti statistici e demografia) , la XIV (Scuole) , la XV (Sanità pubblica) , la XVI (Affari militari) , la XX 
(Ponti e strade nazionali) , la XXI (Strade ferrate, funicolari e teleferiche), la XXII (Opere idrauliche), la XXIV 
(Amministrazione provinciale) , la XXV (Amministrazioni comunali) , la XXVI (Opere pie e beneficenza) , la 
XXVII (Affari diversi) , 
10 Gli atti di Gabinetto sono classificati nelle categorie seguenti. I (Case regnanti), II (Araldica), III (Governo e 
Parlamento), IV (Politica), V (Partiti politici), VI (Spirito ed ordine pubblico), VII (Stampa), VIII (Organismi 
militari), IX (Organizzazioni fasciste [si suddivide in 36 fascicoli] ) , X (Pubbliche ricorrenze. Avvenimenti) , XI 
(Beneficenza pubblica) , XII (Onorificenze, Atti di valore. Decorazioni), XIII (Associazioni patriottiche) , XIV 
(Ministeri) , XV (Ministero dell'Interno, Personale amministrativo), XVI (Ministero dell'Interno. Personale di P.S.), 
XVII (Commissioni. Consessi [consta di 25 fascicoli]), XVIII (Andamento uffici di prefettura e di questura), XIX 
(Cifrari e telegrammi. Censura postale), XX (Locali, Mobilio), XXI (Affari privati), XXII (Contabilità varie), XXIII 
(Enti locali: Comuni), XXIV (Enti locali: Opere pie), XXV (Enti locali Provincia), XXVI (Enti locali. Opere 
ecclesiastiche), XXVII (Consorzi), XXVIII (Enti parastatali), XXIX (Movimento turistico) . XXX (Raccolta massime, 
direttive, circolari) , XXXI (Legislazione fascista. Controlli), XXXII (Applicazione della legge di P,S,), XXXIII 
(Polizia di confine), XXXIV (Questioni locali [consta di 5 fascicoli: 1. Insegnamento del francese Scuole abusive; 2: 
Uso della lingua francese nella redazione di Atti di Stato Civile; 3. Toponomastica; 4: La Ligue valdôtaine; 5: 
Scuole dell’Ente] ), XXXV (Affari generali [miscellanea ricchissima, tra cui si segnalano il fascicolo 5: Battaglia del 
grano, e il fascicolo 7: Banche]) , 
11 L’imprecisione è di rigore, perche molti faldoni sono stati divisi continuando a recare un unico numero 
(provvisorio), e altri lo sono via via che vengono spostati. Sullo stato di queste carte v. più avanti, 
12 Il r. d 12 febbraio 1911, che porta il regolamento per l’esecuzione della legge comunale e provinciale, contiene 
disposizioni sulle funzioni del prefetto. sulle competenze dei diversi uffici della prefettura e sulla tenuta degli 
archivi. La materia è rifusa nel TU, della legge comunale e provinciale approvata con r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, 
L’estensione delle competenze del prefetto è oggetto della l. 3 aprile 1926, n 660 citata alla nota I; la nuova veste 
del prefetto che in essa si configura è recepita dal T.U. della legge comunale e provinciale approvato con r.d. 3 



parte minore, forte comunque di diverse migliaia di documenti, concerne i rapporti tra i 
ministeri (in particolare quello dell'Interno) e il prefetto, e tra il prefetto e la Federazione 
fascista (e tutte le organizzazioni che dipendono da essa), le forze dell'ordine, i vescovi e il 
clero delle due diocesi, gli esponenti dell'intelligencija, del notabilato, delle forze produttive 
locali con o senza incarichi pubblici. A quest'ultima serie di documenti ho prevalentemente 
attinto, almeno nella prima fase del lavoro; anche se di fatto molte altre carte, che a un primo 
esame sembravano un prodotto assolutamente anodino della routine prefetturale, si sono 
rivelate ad una successiva analisi più utili alla ricerca dei pezzi eclatanti su cui si è appuntata 
l'attenzione di più generazioni di ricercatori. 
 Esiste comunque una serie di documenti privilegiati, sia per il contenuto sia per la 
continuità del loro sviluppo nella linea temporale, e tali sono le relazioni periodiche dei 
prefetti aostani al ministero dell'Interno; esse sono costruite sintetizzando un numero molto 
alto di informazioni e segnali che pervengono in prefettura coi rapporti periodici di istituzioni 
assai diverse che hanno sede nella provincia: in primo luogo da questura, carabinieri, 
Federazione fascista e organizzazioni fasciste (Comando della XII Legione della Milizia, 
Ufficio politico investigativo della Milizia, Comitato provinciale dell'Opera Balilla, Comitato 
provinciale dell'Opera nazionale dopolavoro); dal preside dell'Amministrazione provinciale; 
dal medico provinciale, dal veterinario provinciale, dal Consorzio antitubercolare; dalla 
cattedra ambulante di agricoltura; dalle organizzazioni sindacali fasciste (Confederazione 
degli industriali, unione prov. di Aosta; Confederazione dei lavoratori dell'industria, unione 
prov. di Aosta; Confederazione degli agricoltori, unione prov. di Ivrea; Confederazione dei 
lavoratori dell'agricoltura, unione prov. di Aosta; Federazione nazionale degli artigiani, 
segreteria prov. di Aosta; Confederazione dei sindacati del commercio, unione prov. di Aosta; 
Confederazione dei professionisti e artisti, unione prov. di Aosta; Confederazione dei 
sindacati dei trasporti, delegazione prov. di Ivrea) ; dalle istituzioni assistenziali (Opera 
nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia; Patronato nazionale per l'assistenza 
sociale, Ivrea; Federazione provinciale combattenti; Ente nazionale di cooperazione, sede 
interprovinciale di Torino) ; dall'Ufficio provinciale di collocamento13. 
 Le relazioni dei prefetti, per quanto fededegne, vanno comunque interpretate; dopo il 
25 luglio '43 gli stessi neo fascisti, molto severi nei confronti del proprio passato, accuseranno i 
prefetti di aver abbellito, a dispetto delle istruzioni di Mussolini, il quadro provinciale: il 
riscontro tra le relazioni prefettizie e le loro fonti non ci autorizza a confermare questa accusa. 
I prefetti pagano bensì il loro obolo al linguaggio del tempo, ma non falsificano i dati in loro 
possesso; se mai, sopravvalutano le difficoltà; quello che è fuor di dubbio è che assumono 
integralmente il ruolo di interpreti di un fascismo stabilizzato e istituzionalizzato, con l'intento 
dichiarato di portare linfa nuova nelle zone d'ombra del paese, dove la vita politica è torpida 
per arretratezza o per il prevalere del vecchio notabilato. 
 I documenti giacenti presso l'archivio della prefettura sono in genere manoscritti, con 
correzioni o in più versioni; questo è di aiuto all'analisi. Sfortunatamente a partire da febbraio 
'35 delle relazioni prefettizie non si trova più traccia nel nostro archivio; per colmo di sfortuna, 
esse non sono rinvenibili neppure nell'Archivio centrale dello Stato, al quale dovrebbero 
essere state conferite dai due destinatari originali, il ministero dell'Interno e la segreteria 
nazionale del partito fascista. Si conservano comunque i materiali in base ai quali esse sono 
state confezionate, e sono leggibili, presso l'Archivio centrale dello Stato, le relazioni dei 
questori al capo della polizia (1937-1943) che coprono in buona parte gli stessi soggetti. Alcuni 
                                                                                                                                                                         
marzo 1934. n 38,). Come risulta dalla lettura dei classificatori degli archivi citati alle note preced, la prefettura 
prefascista e fascista ha le competenze che sono divise attualmente tra le prefetture e le amministrazioni 
regionali. 
13 Le istituzioni sindacali e assistenziali modificano col tempo la loro denominazione; quelle che figurano in 
questa lista risalgono agli anni 1937-39 Si noti che tre organizzazioni hanno sede a Ivrea. 



degli organi della provincia che inviano relazioni periodiche comunicano con la prefettura 
anche quotidianamente, come la questura, o con frequenza: la federazione fascista invia in 
prefettura copia di tutta la sua corrispondenza con i Fasci locali, con la segreteria nazionale, 
coi singoli iscritti: ciò rende meno drammatica la perdita dell'Archivio della Federazione dei 
Fasci di Aosta, avvenuta nei giorni della Liberazione14. I carabinieri, distribuiti capillarmente 
sul territorio, riferiscono, oltre che sui sovversivi e sui fatti eccezionali, sulla vita e 
l'orientamento politico (dal 1938 anche sulla razza) di podestà, sacerdoti, notabili, oltre che di 
svariatissime categorie di cittadini. Altre informazioni, in genere di carattere allarmistico, 
vengono dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Informano la prefettura molti 
uffici che non sono tenuti a riferire periodicamente, come l'Ispettorato scolastico e il 
Provveditorato agli studi; scrivono per motivi d'ufficio o per ingraziarsi il prefetto dirigenti 
industriali, intellettuali, militanti. Molti anonimi pervengono in prefettura, o direttamente o ad 
essa girati dal ministero dell'Interno. Da parte sua il prefetto corrisponde col Ministero su 
argomenti specifici, di solito in risposta a un quesito ministeriale, ma anche di sua iniziativa; 
anche questa corrispondenza è conservata in minuta. 
 Non tutte le carte prodotte dalla prefettura o ad essa pervenute sono confluite 
nell'attuale archivio della prefettura. Molte ne sono state tolte per motivi fisiologici (gli scarti 
periodici) , altre sono state perdute, sin dall'inizio, per le ragioni più diverse, ma soprattutto 
per la difficoltà, segnalata con grande pathos dai primi quattro prefetti, di conciliare il 
sovraccarico di lavoro degli uffici con la scarsità di personale15. La fine drammatica del 
fascismo, che ha causato, come si è detto, la dispersione dell'archivio della Federazione, ha 
inciso anche, in maniera imprecisabile, ma sicuramente a danno delle carte più recenti, 
sull'integrità dell'archivio della prefettura16. Gravi i danni inferti dai successivi traslochi che l 
'archivio ha patiti in seguito ai cambiamenti di sede dell'Amministrazione regionale della valle 
d'Aosta, detentrice a titolo provvisorio di dette carte, La relativa accessibilità, nell'immediato 
dopoguerra, di questi documenti a volte compromettenti può avere favorito la loro 
manomissione. Spostamenti nell'ambito dell'Archivio di deposito e altri fattori imponderabili 
hanno fatto sì che l'ordinamento originario in categorie suddivise in fascicoli sia stato in parte 
obliterato e che molte carte, tra cui quelle più interessanti, siano in disordine; questo ha creato 
non poche difficoltà alla ricerca, e ne ha allungato sensibilmente i tempi. Come ho accennato, 
le lacune dell'archivio della prefettura di Aosta sono state in parte colmate grazie alle carte di 
provenienza aostana custodite nell'Archivio centrale dello stato; una serie di ricercatori, primo 

                                                 
14 Recentemente l'Archivio storico regionale di Aosta ha acquisito una piccola parte di detto Archivio (cf. le 
avvertenze che seguono la presente introduzione). 
15 Pirretti per primo segnala al Ministero (N. 77 Gab. 30,12,1928, Prefetto Aosta a Ministero Interno, ufficio 
personale, Min. ms.) che l'archivio è trascurato a causa delle «ben note condizioni di disagio» della prefettura, 
Ben più concitato il suo successore, Giacomo Salvetti, che denuncia le «condizioni veramente allarmanti di questa 
prefettura», dove l'archivio, «già in grave disordine per essere stato affidato ad impiegati non pratici del servizio 
e malcontenti della sede, è in completo abbandono» (v. [senza ind. di prot.] 4.10.1929, Prefetto Aosta a Ministero 
Interno, capo personale, Minuta ms.). Salvetti torna a più riprese sulla «gravissima situazione» dell'archivio, alla 
quale forse lui stesso contribuisce con le sue scarse capacità organizzative (su questo si v. al cap. III); lo stesso 
faranno i prefetti Pietrabissa e Negri. 
16 In un memoriale indirizzato alla Commissione provinciale di epurazione in data 6,9.1945 (ora in Archivio di 
Gabinetto della Presidenza della Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta, anni 1941-1953, cat. 34/6, busta 
39) , Pasquale console, funzionario della prefettura di Aosta, dichiara che l'Archivio di Gabinetto (evidentemente 
la parte relativa al biennio della RSI) sarebbe stato distrutto dal suo collega Italo Granato il giorno precedente la 
Liberazione, Questa denuncia è confermata da Rodolfo Coquillard, segretario comunale di Aosta, in un un 
memoriale redatto nelle settimane successive alla Liberazione ( ora in Istituto storico della Resistenza in Valle 
d'Aosta, fondo Coquillard) qui leggiamo che Granato avrebbe distrutto le carte dell'Archivio riservato di 
Gabinetto che avrebbero costituito un «monumento eloquente della sua delittuosità» (è opportuno ricordare che 
la Corte straordinaria di assise di Aosta assolverà il Granato da tutte le imputazioni contestategli) 
 



fra tutti Winfried Adler, che ha compiuto un lavoro assai meticoloso, e poi Paolo Momigliano 
Levi, Sergio Soave, e infine il sottoscritto hanno fatto sondaggi in più direzioni se pur non 
esaustivi, Ho riscontrato, anche se non sistematicamente, le minute dell'archivio aostano con 
gli originali conservati nell'Archivio centrale dello stato, constatando la sostanziale cor-
rispondenza delle une con gli altri. 
 Mi sono servito, per redigere questo lavoro, di una sola fonte esterna all'archivio della 
prefettura, di natura assai diversa dalle carte prefetturali, ma indispensabile, e cioè della locale 
stampa fascista, L'organo provinciale del Partito, la cui genesi e le cui traversie occupano 
vivamente i prefetti, ci offre un aiuto provvidenziale, un po' perche dà notizie che non 
troviamo altrettanto chiaramente in prefettura, ma anche perche immette una dinamica 
diacronica in un deposito che di per se tende a presentarsi appiattito e stagnante, Ma anche il 
soccorso di questo strumento, e di altre fonti relative alla valle d'Aosta nel ventennio, non 
riscatta il mio lavoro dalla sua ottica settoriale, nella quale mi sono volontariamente ristretto. 
 Il dualismo aostano-canavesano che affligge la vita della provincia d' Aosta si 
ripercuote anche in questo libro; sono stato a lungo indeciso se intitolarlo Prefetti e fascismo in 
valle d'Aosta piuttosto che nella provincia d'Aosta, perche Ivrea e il Canavese ci recitano una 
parte veramente secondaria. Questo è dovuto in particolare alla sovrabbondanza del materiale 
che riguarda la valle d'Aosta rispetto a quello relativo a Ivrea e dintorni: Aosta era capoluogo, 
qui erano assunte le decisioni i cui effetti si diramavano in tutta la provincia, la maggior parte 
delle specificità locali risiedevano in valle d' Aosta, certi aspetti dell'interazione tra fascismo e 
società, come i rapporti delle autorità col clero e il vescovo, si dispiegano in modo eminente in 
valle d'Aosta, e non si lasciano praticamente notare nel resto della provincia. D'altra parte certi 
caratteri eporediesi, come la persistente influenza della massoneria, e soprattutto le 
competizioni di carattere territoriale e personale (che assumono anche un interesse 
istituzionale) tra l'una e l'altra componente della provincia, hanno avuto uno spazio adeguato. 
 La composizione dell'archivio della prefettura ha anche influito, tanto o poco, 
sull'andamento del mio lavoro. L'archivio è, come ho detto prima, diversamente dotato a 
seconda dei periodi e dei soggetti; alla pletora di carte di un settore corrisponde la penuria 
desolante di un altro, di solito più significativo; per certi periodi la documentazione manca del 
tutto, e si deve ricorrere ad altro (stampa, altri archivi) , ma in misura limitata, perche questo 
lavoro vuole basarsi sostanzialmente sulle carte conservate qui, Mi auguro che le vistose 
discontinuità nel mio racconto siano addebitate più a una necessità intrinseca (il maggiore o 
minor peso che ho dato ai diversi momenti della vita provinciale) che non alla soggezione 
servile alla disponibilità o indisponibilità di documenti. Devo aggiungere che di certi soggetti 
(la metallurgia valdostana, la questione della lingua negli anni '20, la Resistenza) mi sono 
occupato brevemente, o solo di passaggio, perche sono oggetto di ricerche specifiche alle quali 
non ho, per ora, nulla da aggiungere, 
 In un studio di ventiquattro anni fa17 il sottoscritto, che è linguista quanto a formazione, 
aveva già utilizzato la stampa fascista valdostana per ricostruire come il fascismo avesse 
affrontato la questione lingua in un ambiente così sensibile al tema come la valle d' Aosta. Non 
tutto, a conti fatti, era spregevole in quel lavoro giovanile: due punti forti più intuiti che 
dimostrati - il concorso delle elite locali all'edificazione del regime, e la lunghissima latenza, 
tra la fine degli anni '20 e la fine degli anni '30, della lotta alla francofonia valdostana, in grazia 
di un concorso di buone volontà e fiducia multilaterali sono stati confermati da ben più 
ponderate analisi successive sue e altrui. L'analisi della stampa fascista, accompagnata da un 
primo parziale approccio all'archivio della prefettura, è stata da me ripresa dieci anni or sono 

                                                 
17 Lingua e politica nella provincia fascista Una antologia della stampa. Una analisi della attività culturale fascista in Valle 
d'Aosta (1927-1945), Aosta, Istituto storico della Resistenza, 1974. 
 



nell’ambito di un’indagine sulla stampa valdostana commissionata dalla stessa istituzione che 
ha contribuito a finanziare il presente lavoro, Quando, nel 1993, l'Istituto storico della 
Resistenza in Valle d'Aosta ha bandito un concorso per un'esplorazione sistematica 
dell'archivio della prefettura, mi sono candidato convinto di potere privilegiare un numero 
limitato di soggetti (la lingua, la Chiesa, gli intellettuali) e di ultimare il lavoro nei due anni 
previsti; in corso d' opera l'universo prefetturale mi si è rivelato troppo complesso e coeso 
perché se ne potessero seguire dei filoni isolandoli dal loro contesto, Intanto la tormentosa 
questione della lingua mi appariva via via meno cruciale (ma nel frattempo la storia delle 
lingue valdostane sotto il fascismo era stata trattata ampiamente da Paolo Momigliano Levi)18, 
mentre mi si presentava con più urgenza il problema della risposta dei singoli soggetti, 
rivestiti o no di funzioni amministrative o politiche, alle alternative poste esplicitamente o 
implicitamente dalla dittatura fascista. Le figure singole dei prefetti, la loro storia e il loro 
modo di interpretare il proprio ruolo di mediatori, hanno finito per prendere, o usurpare, uno 
spazio di rilievo; altrettanto hanno fatto le carriere di alcuni esponenti della ex classe dirigente 
valdostana, o la vicenda di mons. 1mberti, il vescovo che più si è compromesso col regime. 
 
 Questa ricerca è debitrice, specie dal punto di vista metodologico, verso un lavoro 
pionieristico di Winfried Adler19, che esaminava la politica del fascismo in valle d'Aosta in 
un'ottica comparatistica, lavorando per la prima volta su documenti d'archivio e inquadrando 
i provvedimenti fascisti verso la valle d'Aosta nel contesto della politica interna ed estera 
italiana e della biografia stessa di Mussolini, Grazie ad Adler diventava razionale e 
comprensibile nei suoi sviluppi un momento della storia valdostana nel quale la storiografia 
militante aveva finora visto in azione un grumo di forze oscure e imprevedibili, animate da un 
ottuso proposito di annientamento dello specifico valdostano, Il lavoro di Adler, tanto nuovo a 
suo tempo da non aver trovato un editore in valle d'Aosta, è tuttora molto utile, e lo imporrei 
come pensum per accedere alla lettura della presente ricerca, Il recente saggio di Sergio Soave, 
citato al cap. IV, è una buona introduzione alla storia del fascismo valdostano, Sul biennio 
della Repubblica sociale italiana e in particolare sulla Resistenza è indispensabile la lettura del 
libro di Roberto Nicco citato al cap, VI. Il mio lavoro rappresenta, lo dico per doverosa 
modestia, un passo indietro rispetto ai saggi di Adler e Soave, perche se da un lato utilizza una 
dose ben più massiccia di documenti, dall'altro rinuncia a richiamare in modo esplicito e 
costante il contesto della politica italiana del tempo: riferire sistematicamente il fenomeno 
valdostano ai momenti e alle figure cruciali del ventennio significherebbe a rigore, data la 
continuità organica tra centro e periferia, riscrivere la storia del fascismo, cosa che contraddice 
il carattere settoriale della mia ricerca; ma chi conosce la letteratura in materia potrà notare che 
alcuni punti toccati dai recenti dibattiti sul fascismo sono presenti nella filigrana di questo 
lavoro. 

                                                 
18 Ringrazio Paolo Momigliano Levi che mi ha messo a disposizione il suo lavoro I provvedimenti del regime fascista 
contro l'uso della lingua francese in Valle d'Aosta, dattiloscritto, di prossima pubblicazione. 
19 Adler ha dedicato la sua tesi di dottorato alla politica fascista in Alto Adige e in Valle d'Aosta (Die 
Minderheitenpolitik des italienischen Faschimus in Südtiral und in Aostatal [1922-1929], Dissertation zur Erlangung des 
Doktorgrades an der Universität Trier, 1979) ; ha poi curato una riduzione della stessa in italiano, portando 
specificamente l'attenzione sulla Valle d 'Aosta (La politica del fascismo in Valle d'Aosta, in "Bollettino storico-
bibliografico subalpino", LXXVIII [1980] , pp. 223-275) 
 


