
INTRODUZIONE 
 

 
Fra i temi posti al centro degli studi e delle ricerche di quanti hanno partecipato alla 

realizzazione del programma INTERREG “La Memoria delle Alpi. I Sentieri della Libertà”, 
il tema del federalismo, interno ed internazionale, e più in generale del dibattito 
sull’unificazione europea nel corso della seconda guerra mondiale ha assunto un rilievo 
del tutto particolare e non a caso; infatti, molti fra i maggiori esponenti del federalismo 
europeo, da Altiero Spinelli ad Ernesto Rossi, da Eugenio Colorni a Mario Alberto Rollier, 
da Silvio Trentin a Alexandre Marc, hanno sviluppato le loro riflessioni in netta antitesi al 
totalitarismo ed alla guerra, favoriti entrambi dall’accentramento del potete tipico degli 
stati moderni di matrice giacobina. 

Anche la Valle d’Aosta ha recato un suo contributo. 
Dapprima, negli anni del fascismo, quando, dopo la dissoluzione dei grandi imperi 

con la Prima guerra mondiale, l’intero continente europeo era chiamato a risolvere il 
problema estremamente delicato delle minoranze allogene ed alloglotte. 

Forte dei principi sull’autodeterminazione dei popoli proclamata dal presidente 
Wilson nel 1919, la Valle d’Aosta, minoranza linguistica da che l’unificazione d’ Italia era 
un fatto compiuto, sviluppò il tema del regionalismo e del federalismo nella speranza di 
vedersi riconosciuta dallo stato in innanzitutto la libertà linguistica, ma con essa anche la 
partecipazione all’attività parlamentare. 

Le due principali scuole di pensiero in questo senso furono quelle che fecero capo 
alla Ligue valdôtaine pour la protection de la langue française en Vaillée d’Aoste ed alla 
Jeune Vallée d’Aoste - Groupe d’action régionaliste. 

Due scuole certo accomunate dalla volontà di salvaguardare il particolarismo 
linguistico valdostano, ma irrimediabilmente divise nel giudizio sul regime mussoliniano. 

Il periodo fra le due guerre trascorse comunque senza che nessuna delle aspirazioni 
autonomistiche trovasse il benché minimo appoggio presso il governo nazionale che, anzi, 
con la creazione della Provincia di Aosta, sottolineò la propria vocazione a fare dei corpi 
sociali intermedi degli strumenti totalmente dipendenti dal potere centrale. 

Fu la Seconda guerra mondiale, ancor prima della caduta di Mussolini e 
dell’armistizio con gli Alleati anglo-americani dell’8 settembre 1943, a rinnovare fra i 
membri della Jeune Vallée d’Aoste la volontà di ricostruire, sulle ceneri di un regime e di 
una monarchia ormai irrimediabilmente compromessi, un sistema statuale aderente ai 
principi del federalismo interno ed internazionale fondato sul principio della sussidiarietà. 
E ciò nella direzione di forme di democrazia diretta e partecipativa, da tempo collaudate 
nella vicina Confederazione Elvetica. Chi, come Federico Chabod, considerava non maturi 
i tempi per un passaggio da uno stato totalitario ad uno stato federale, propose per l’Italia 
un sistema fondato sul decentramento dei poteri dello stato che riconoscesse ampie 
autonomie amministrative a tutte le regioni ed alle regioni di confine forme speciali anche 
di autonomia linguistica ed economica. In questa sua scelta, lo storico valdostano era 
guidato anche dalla preoccupazione che non si riproponessero in Europa quei fenomeni di 
irredentismo che erano stati motivo non ultimo dei conflitti mondiali. 

Del contributo che i valdostani hanno dato all’ «Europa di domani» alcune cose 
sono state dette nel ricco ed esauriente lavoro curato, sempre nel l’ambito del progetto “La 
Memoria delle Alpi”, da Antonella Braga e Francesca Pozzoli. 



Con il lavoro di Antonella Dallou che ho il piacere di presentare, l’Istituto storico 
della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta ha voluto offrire uno 
sguardo più ravvicinato al contributo di idee, che furono al contempo linee politiche su cui 
orientare la lotta di Liberazione dal nazifascismo, di Émile Chanoux, di Severino Caveri, di 
Joseph Bréan e di Federico Chabod. Un contributo di idee certo, ma soprattutto una 
opzione politica che vede il suo significato esaltato dalla contingenza storica su cui 
gravava l’occupazione nazifascista e l’aspirazione ad un mondo di pace. 

Per questi obiettivi, Chanoux pagò con la vita la coerenza con le sue idee, Bréan e 
Caveri dovettero scegliere la via dell’esilio in Svizzera e Federico Chabod tralasciò, 
dall’estate del 1944 all’ottobre del 1946, un’attività scientifica ininterrotta perché la 
questione valdostana, che aveva provocato una frattura profonda fra quanti avrebbero 
optato per la Francia e coloro che si battevano perché la Valle d’Aosta rimanesse italiana, 
si risolvesse, come si risolverà, con il riconoscimento da parte dello stato ita liano alla Valle 
d’Aosta dell’autonomia amministrativa, culturale, economica e finanziaria.1 

Il lavoro di Antonella Dallou non si risolve in una antologia di scritti e nel ricco 
corredo di immagini e di documenti che hanno trovato spazio nel CD- ROM, ma dedica 
uno spazio, per quanto contenuto, anche al profilo biografico dei quattro personaggi presi 
in considerazione perché attraverso le biografie meglio si possono comprendere le diverse 
concezioni di cui essi furono propugnatori. 

Chi seguirà in tutte le sue fasi l’accurato lavoro di Antonella Dallou, potrà verificare 
come ciascuno degli autori studiati abbia messo in evidenza come, anche partendo da 
realtà ed esigenze specifiche, solo in un quadro di reciproca tolleranza ed in una 
concezione allargata della politica e delle relazioni sociali, possono trovare soluzioni reali 
dei problemi che in apparenza sembrano avere una rilevanza solo locale. 
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1 Gli studi di Federico Chabod sull’idea di Europa e di nazione ed il ruolo ch’egli svolse in Valle d’Aosta 
sono stati oggetto del volume di Antonella Dallou, Chabod e l’idea di Europa, saggio-guida corredato da CD-
ROM, Le Château, Aosta 2008. 


