
PREMESSA 
 
 
 Mi è stato chiesto di dare il mio contributo al Progetto Interreg III A La memoria della 
Alpi. I sentieri della libertd, insieme a Mary Chiara, Massimo Ferrari, Mariella Herera, Marco 
Jaccond, Daniela Giovanna Jon, Roger Juglair, Silvana Miniotti, Paolo Perrucchione, Anny 
Petit- Pierre, Gabriella Vernetto. 
 Il compito che ho assunto, anche perchè ha attinenza con la mia attività di archivista, è 
stato quello di studiare la storia delle comunità della valle del Lys attraverso i documenti degli 
archivi comunali e parrocchiali, e quelli che mi è stato possibile consultare negli archivi dell'ex 
Prefettura, della Curia vescovile e dell'Istituto storico della Resistenza di Aosta. Dai vari 
carteggi è emerso un quadro abbastanza singolare degli anni del fascismo, della seconda 
guerra mondiale e della Resistenza. Accanto a documenti emessi direttamente dal comune, dai 
suoi sindaci e podestà, altri sono frutto della rete di relazioni che legano le istituzione locali 
con i vari organi del governo centrale: la Sottoprefettura di Aosta, diventata nel 1926 
Prefettura, la Repubblica sociale italiana, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, il 
Governo militare alleato, e infine la Regione autonoma Valle d'Aosta. 
 Non mancano testimonianze archivistiche su privati (o scritte direttamente da loro), 
preoccupati come noi dei loro familiari e delle loro cose, e coinvolti, loro malgrado, nel turbine 
degli avvenimenti. Testimonianze di una piccola storia di vinti, come direbbe Nuto Revelli, 
vinti che ho privilegiato nella mia ricerca, perche li ho davvero sentiti vicini al mio cuore. 
 Naturalmente le memorie che mi propongo di far rivivere non sono che punte di 
iceberg di vicende ancora sommerse, ma dolorose, e non dimenticate. Mi perdonino coloro che 
le hanno vissute personalmente in tempi ormai lontani, se ho peccato in qualche caso di 
ingenuità e di imprecisione. 
 Per dare a queste piccole storie spessore e significato, anche per consiglio di Paolo 
Momigliano Levi, ho cercato di contestualizzarle nel quadro degli avvenimenti più 
generalmente conosciuti, presentando, oltre alle fondamentali notizie storiche, dei dati sulle 
nostre comunità desunti dalle relazioni parrocchiali del 1935, e da una collana di guide 
turistiche, edita nel 1936. Ho anche proposto delle informazioni sui censimenti della 
popolazione e sul comportamento elettorale degli abitanti, scandito nei risultati delle elezioni 
e dei plebisciti che si sono succeduti dal 1919 al 1946.  
 Per chiarire la valenza di certi atti, o ampliarne le informazioni, mi sono avvalsa delle 
testimonianze di persone che hanno vissuto direttamente gli avvenimenti o che . mi hanno 
generosamente messo a disposizione i loro preziosi archivi privati. Sono state infine numerosi 
quelli che mi hanno fornito fotografie, e hanno collaborato con discrezione e intelligenza, 
incoraggiandomi anche nei momenti più duri1. 
 Ho anche tenuto presenti le dichiarazioni rilasciate nel corso di 28 interviste su 
argomenti concernenti questa mia ricerca e raccolte in un giornalino scolastico della classe III 
A della scuola media di Pont-Saint-Martin, nell'anno scolastico 1977 - 1978. 
 Per favorire la fruizione dal vivo del linguaggio di certi documenti, prudentemente 
burocratico in certi casi, umanissimo in altri, li ho pubblicati, o integralmente o parzialmente, 
segnalandoli in corsivo. 
                                                 
1 Remo Busca (nato nel 1925), Lorenzina Cominotti (nata nel 1922), Adolfo Formento Dojot (nato nel 1920), Plinio 
Ghirotti (nato nel 1927), Maria Mosca (nata nel 1920), Egidio Perrenchio (nato nel 1925), Luigi Praz (nato nel 
1929), Eugenio Squindo (nato nel 1921), Lea Trentaz (nata nel 1915). Inoltre Carla Alasonatti, Irene Alby, 
Giovanni Bertoni, Clara Formento Dojot, Candida Girod, Laura Guindani, Roger Juglair, Floriana Linty, 
Raimondo Martinet, Viviane Perrenchio, Guido Pession, Stefania Pisano, Luciana Pramotton, Carmen e Paolo 
Praz, Silvana Presa, Franca Vicentini. 
 



 Ringrazio infine non solo i testimoni e i collaboratori, ma la Biblioteca comprensoriale 
di Donnas, la Biblioteca regionale di Aosta, nella persona di Omar Borettaz responsabile del 
Fondo valdostano, Paolo Momigliano Levi, l'Istituto storico della Resistenza e della società 
contemporanea in Valle d'Aosta, i responsabili degli archivi della ex- Prefettura, della Curia 
vescovile, dei comuni e delle parrocchie di Pont-Saint-Martin e della valle del Lys. 
 

Laura Decanale Bertoni  
Pont-Saint-Martin, maggio 2007



 
Lou rouss ou lou diau, lou nèhr ou lou Bon Diu, lou jouèif… coumme faràn a 

souvorse teuit insèmbiou??2 
 
 Dedico il mio lavoro ai tre protagonisti di questa sorridente battuta, pronunciata da uno 
di loro in patois, costretti nel 1944 a una latitanza vissuta in nascondigli diversi sulle montagne 
di Gaby, i primi due per aver aiutato degli ex-prigionieri alleati, il terzo per essere ebreo. 
 Lou rouss, il diabolico rosso, Luigi Trentaz, classe 1884, partito da Gaby a 12 anni come 
scalpellino alle dipendenze della ditta Girodo di Brosso per la Palestina, dove lavora al 
restauro delle mura di Gerusalemme. Ritorna a 24 anni vestito da musulmano, portando con 
se uno splendido arazzo rappresentante la città santa, ancora gelosamente conservato da sua 
nipote. Socialista convinto, dà però ad una sua figlia il nome biblico di Lea. Nei lunghi mesi di 
inattività invernale forse frequenta un po' troppo i bar, o meglio le cantine, come si diceva 
allora, ma in estate è pronto a disintossicarsi, trascorrendo lunghi periodi nel suo alpeggio, 
dove beve solo il latte delle sue capre. 
 Lou nehr o il Buon Dio, Fortunato Praz, classe 1894. Vive l'esperienza della prima guerra 
mondiale come infermiere e entra in contatto con molti religiosi di tutta Italia, tra cui il gesuita 
Celestino Testore. Ritornato a Gaby, tramite i reverendi Jean-Joconde Stevenin, il don Sturzo 
della Valle d’Aosta, e Luigi Jans, parroco di Gaby, si avvicina al mondo delle cooperative di 
ispirazione cattolica. Dopo un periodo di apprendistato nella Cooperativa di Consumo di 
Aosta, apre una succursale nel suo paese natio. Nel corso della sua lunga vita metterà a 
disposizione dei compaesani le sue conoscenze in campo medico e infermieristico, con 
autentico spirito di servizio cristiano. 
 Lou jouèif, l'ebreo, Leo Krescik, per la gente di Gaby il signor Cresci. La sua storia è 
avvolta nell'ombra, come d'altronde quella di molti altri suoi correligionari presenti nella valle 
del Lys dopo l'armistizio dell'8 settembre de11943, alla ricerca di nascondigli o spinti dalla 
speranza, per alcuni vana, di raggiungere la vicina Svizzera. Il signor Krescik è riuscito a 
salvarsi, altri spariranno per sempre. 
 Mi chiedo a che cosa avranno pensato in quei lunghi giorni di latitanza. 
 Forse anche alle loro mogli: a Fernanda Jaccond, moglie di Luigi, arrestata e 
imprigionata nelle carceri di Pont-Saint-Martin, da cui è ritornata piena di pidocchi; a Onésime 
Diemoz, moglie di Fortunato, che si presenta ai tedeschi circondata dai suoi cinque bambini e 
subisce un duro interrogatorio; alla signora Krescik, segregata da mesi in una stanza con il 
figlio e il nipote, terrorizzata di essere scoperta al minimo rumore. 
Storie e personalità diverse, che forse solo momenti così tragici ha reso solidali. Ma è bello che 
siano riusciti a salvarsi, tutti e tre insieme. 
 

                                                 
2 Il rosso o il diavolo, il nero o il buon Dio, l'ebreo... Come faranno a salvarsi tutti insieme? 
 


