
PREFAZIONE 
 
 
 
 Quello che subito colpisce, nell'analizzare i dati che emergono da una riflessione storica 
accurata che indaga sulla realtà della Valle d'Aosta tra la fine della Prima guerra mondiale e la 
Liberazione e sino al raggiungimento dell'autonomia regionale, è la singolarità di una identità 
molto più complessa di quanto si potesse prevedere. 
 Da una parte vi è infatti la peculiarità di una terra, di un popolo che ha saputo essere se 
stesso, ben consapevole della sua distinta realtà, a dispetto di ordinamenti amministrativi che 
poco o nulla concedevano in termini di riconoscimento formali. 
 Dall'altra vi è una evidente sintonia e simmetria, un coinvolgimento profondo, nel bene 
e nel male, con tutte le vicende storiche, politiche, sociali e culturali che segnano la storia 
d'Italia in quegli anni. 
 Se si scorrono i titoli dei capitoli di questa ricerca è facile osservare come essi, pur con 
due significative eccezioni, coincidono con quelli della storia italiana del periodo. 
 La Valle d'Aosta, insomma, non appare in nessun momento mai una periferica 
marginalità chiusa in un pittoresco mondo di tradizioni e di isolamento alpino. 
 Al contrario, è parte viva e partecipe di un organismo di cui condivide sino in fondo 
pulsioni e speranze, paure e contraddizioni, slanci e rassegnazioni. 
 In questo senso, appaiono del tutto fuori luogo e incredibilmente anguste tutte le 
congetture e i timori (o le illusioni) circa un insufficiente tasso di integrazione della regione 
nella realtà nazionale, che soltanto l'ignoranza di chi non conosceva e non conosce la storia di 
quel popolo poteva far credere. 
 Ma questa consapevolezza, lungi dall'indebolire il valore storico, politico e culturale 
della lotta per l'autonomia, e successivamente la validità economica, sociale ed amministrativa 
delle sue istituzioni finalmente di spiegate ed operanti da oltre mezzo secolo, li conferma e ne 
accresce il significato e l'emblematicità. 
 Da un lato, insomma, l'inserzione della regione nel quadro dell'unità nazionale ne 
stimola e valorizza le peculiarità; dall'altro, proprio quell'esempio operante di autonomia 
ripropone all'intera Italia il valore di un modello che arricchisce, con le sue specificità, l 
'identità di un Paese altrimenti irrigidito tra le mai completamente sopite tentazioni di 
autoritarismo centralistico e l'opaca prassi di un carattere nazionale definito prevalentemente 
dal velleitarismo della sua retorica e dall'insipienza burocratica del suo costume. 
 Ma si è detto anche delle due "eccezioni" segnalate dalla ricerca. 
La prima è certamente quella della storia, lunga, complessa, talora contraddittoria, sempre 
tenacemente creativa, dell'autonomismo. 
 Una storia che coincide, inevitabilmente, con la crescita di quella coscienza di sé come 
singolarità irriducibile, che è tipica di tutti i movimenti e delle esperienze storiche che segnano 
le identità collettive. 
 Un processo tutt'altro che lineare, e che in altri contesti di luogo e di tempo ha talora 
generato (e tuttora genera) i mostri del fanatismo nazionalistico e dell'intolleranza per tutto ciò 
che può apparire come non riducibile al paradigma esclusivo ed escludente dell'antinomia 
noi/loro (amico/nemico, per parafrasare Carl Schmitt). Ma che in Val d' Aosta si rivela invece 
immune, persino nelle frange più radicalmente separatiste, da queste tentazioni. D'altra parte, 
e qui si entra nella seconda specificità della storia valdostana, il faticoso percorso di crescita 
del movimento partigiano e soprattutto i convulsi giorni del dopo Liberazione, quando si 
profila il pesante tentativo di annessionismo da parte francese, attribuirono agli uomini e ai 
partiti della Resistenza e dell'autonomismo un compito inedito e cruciale per la stessa unità 
nazionale. 



 La tradizione democratica ed europea della sua autonomia fa sperare che a quelle 
nuove sfide possano essere date risposte adeguate. 
 La peculiarità linguistico-culturale della regione può diventare occasione di 
allargamento di orizzonti e non solo europei (la francofonia spazia dall'America all’Africa). 
 Immaginare Aosta e la sua Valle come una città europea, non perché sede di pletoriche 
burocrazie comunitarie, ma perche luogo di scambio culturale, economico, sociale, di 
creatività artistica e scientifica, di civile e solidale integrazione può non essere il consueto 
appello di una risaputa e vuota retorica. 
 La storia degli ultimi ottant'anni ci ricorda che è possibile, come fu possibile essere 
pienamente valdostani essendo pienamente italiani, come fu possibile animare il sogno 
dell'autonomia e dargli infine realtà. 
 In queste vicende, il ruolo dei centri di cultura e specialmente degli Istituti Storici della 
Resistenza è stato ed è tuttora cruciale. 
 Nati con la volontà e l 'impegno di conservare e divulgare la memoria di una storia 
tanto recente quanto decisiva per configurare il nuovo assetto dell'Italia democratica e 
repubblicana, essi hanno allargato il loro ambito operativo alla storia della società 
contemporanea, superando nelle due direzioni i limiti cronologici del periodo fascista e della 
lotta di Liberazione. 
 Ciò si è reso necessario sia per le sempre nuove implicazioni ed estensioni della ricerca 
storica, sia per un ruolo di supplenza culturale meritoriamente svolto in assenza di iniziative 
istituzionali, sia per rispondere alle crescenti esigenze di una riappropriazione "dal basso" e 
dallo specifico territoriale della memoria storica, quale fattore essenziale di ri-cognizione di 
identità sino allora negate o neglette o riduttivamente fraintese. 
 Questo lavoro culturale si è così intrecciato con altrettanto meritorie iniziative editoriali 
e ha contribuito a meglio definire il profilo degli interventi dell'istituzione regionale nel campo 
della ricerca storica e della sua divulgazione. 
 Tutto ciò che andrà in questa direzione, superando occasionalità e approssimazione, 
garantendo a tutti gli operatori culturali valdostani un quadro di certezze d'indirizzo e di 
continuità e congruità di sostegni, avrà un grande peso nell'affermarsi di quelle prospettive e 
di quelle speranze che il lavoro di Riccarand ci ha aiutato a percepire e a desiderare. 
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NOTA INTRODUTTIVA 
 
 
 
 Scopo del presente testo è di fornire una ricostruzione complessiva della storia della 
Valle d' Aosta dal 1919 a11945. 
 L'analisi riguarda gli avvenimenti politici ed istituzionali, ma anche l'uso del territorio, 
nonché l' evoluzione economica e demografica. Costante è il richiamo ai grandi avvenimenti 
della storia italiana della prima metà del Novecento senza i quali non si possono cogliere, nella 
loro giusta dimensione, le vicende locali. 
 Il lavoro di ricostruzione si è basato sulle numerose ricerche e pubblicazioni che negli 
ultimi trent'anni hanno messo in luce aspetti specifici delle vicende valdostane del periodo, 
con l' ausilio di ricerche archivistiche ( soprattutto all'Archivio dell'ex Prefettura di Aosta, 
dell'Archivio Centrale di Stato ed all'Archivio delI'Istituto Storico della Resistenza in Valle d' 
Aosta) condotte nei casi in cui si è reso necessario colmare delle lacune gravi di conoscenze. La 
maggiore difficoltà è stata di ricondurre in una sintesi accessibile non solo agli specialisti, ma 
anche ad un pubblico ampio, una grande mole di informazioni che rimanevano prive di un 
inquadramento di carattere generale. 
 
 
 

Aosta, ottobre 2000. E. R. 
 


