ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA IN VALLE D’AOSTA
INSTITUT D’HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE EN VALLÉE D’AOSTE
________________________________________________________________________________________________
SINTESI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2006
Attività istituzionale e distacchi
L’assemblea ordinaria dei Soci si è svolta mercoledì 12 aprile 2006 presso la sala della
Biblioteca regionale in Aosta.
Per l’anno scolastico 1º settembre 2006-31 agosto 2007, sono stati confermati
dall’Assessore regionale all’Istruzione ed alla Cultura gli esoneri dall’insegnamento ai docenti
Silvana Presa, Antonella Dallou, Andrea Désandré.
***
Passando, come di consueto, alle iniziative realizzate nei diversi settori, si segnala quanto
segue:
ARCHIVI
1. Acquisizione di n. 165 carte del reverendo Victor-Pantaléon Barrel (lettere del cugino
Robert Vuillermoz da Marsiglia 1941-1946; lettere di Victor Barrel alla famiglia; lettere
all’abbé Victor Barrel; quaderni di scuola e pagelle; quaderni dell’attività in seminario;
quaderni relativi all’attività pastorale, 21 fotografie, Varia) (entrata: 12 settembre 2006)
2. Acquisizione e scansione di n. 21 fotografie relative a Giuseppe Hérin, alpino sul fronte
russo nel 1942 e combattente nella lotta di Liberazione in Valle d’Aosta (entrata: 6 luglio
2006).
RIORDINO ARCHIVIO FOTOGRAFICO
È in fase di conclusione, a cura di Alessandra Miletto, la sistemazione di alcuni Fondi.
GIORNO DELLA MEMORIA 2006
1. Aosta, lunedì 23 gennaio 2006. Consulenza dell’Istituto alla progettazione della mostra sui
deportati valdostani nei campi nazisti realizzata da una classe dell’Istituto Magistrale di
Aosta e lezione con gli alunni del direttore, Silvana Presa.
2. Aosta, giovedì 26 gennaio 2006, Teatro Giacosa alle ore 21. Evento «I Dimenticati. Un’idea
per ricordare», ideato da Silvia Berruto e Giovanna Capitanio. L’evento è realizzato in
collaborazione da questo Istituto, dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta, con il
patrocinio della Presidenza del Consiglio comunale della Città di Aosta e dell’Associazione
Post Quem Cultura e Memoria Partecipata di Torino. L’allestimento teatrale è curato dal
Servizio Attività Espositive dell’Assessorato regionale all’Istruzione ed alla Cultura.
L’evento si compone di una mostra fotografica e di una lettura-action dell’attrice Paola
Roman per ricordare le «categorie» di cui il testo di legge italiano (legge n. 211, 20 luglio
2000) non parla esplicitamente: deportati della comunità Romanès (Rom e Sinti),
omosessuali, Testimoni di Geova, delinquenti comuni, asociali, apolidi, oltre che i deportati
politici, gli internati militari e gli Ebrei, citati nella legge. La mostra fotografica espone
alcune immagini realizzate dalle due autrici durante il percorso del Treno della Memoria e
dei Diritti umani, che visitò la Valle d’Aosta il 18, 19 e 20 maggio 2004 a Pont-SaintMartin e Aosta.
3. Morgex, sabato 28 gennaio 2006, Auditorium della Scuola Media dalle ore 10h30. Nel
quadro della settimana dedicata alla Memoria, intervento del direttore Silvana Presa a
fianco di Eligio Milano, nella conferenza-dibattito sulla deportazione nei campi nazisti,
seguita alla recitazione di testimonianze di deportati lette dagli alunni delle classi della
Istituzione Scolastica Valdigne Mont-Blanc. L’organizzazione è curata dall’Istituzione
Scolastica Valdigne Mont-Blanc, in collaborazione con il Centro studi Alessandro Milano e
da questo Istituto. Nei locali della Scuola Media, inoltre, è esposta una mostra sulle
deportazione curata dall’ANED, Associazione nazionale ex deportati.
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RICERCHE
Ricerche concluse:
1. Marisa ALLIOD ha curato la ricerca sui dati relativi ai Caduti della Resistenza in Valle
d’Aosta ai fini della riedizione dell’Albo d’Oro, in corso di stampa.
2. Tullio OMEZZOLI, Vescovi clero seminari nella diocesi di Aosta dalla fine dell’Ancien régime
alla prima guerra mondiale.
3. Gianni BERTONE (a cura di), Giuseppe Lamberti alpino ribelle. La ricerca è completata
dalla redazione di un saggio del prof. Giorgio Rochat sulla prigionia in Unione Sovietica del
capitano Lamberti e i provvedimenti disciplinari successivi al suo rientro in Italia da parte
dell’Esercito italiano.
4. Stefania ROULLET, itinerario della vita della poetessa Eugénie Martinet, ricerca finalizzata
alla pubblicazione di una brochure per la mostra omonima.
5. Ricerca collettiva coordinata dal prof. Paolo MOMIGLIANO LEVI sulla storia del lavoro in
Valle d’Aosta. Lavoro e diritti dei lavoratori. Profilo storico e spunti per un dibattito in Valle
d’Aosta, in occasione dei 100 anni della CGIL 1905/2005 (in collaborazione con la CGIL
Valle d’Aosta).
Ricerche in corso da parte dei distaccati dell’ Istituto:
1. Antonella DALLOU, La storia dell’idea di Europa attraverso la riflessione di Federico
Chabod (è in fase di realizzazione un CD-ROM, sperimentato da alcuni insegnanti,
destinato alla Scuola superiore, con testi e documenti allestiti in forma ipermediale
e il relativo saggio introduttivo).
2. Andrea DÉSANDRÉ, Élites dirigenti dalla caduta dell’ancien régime all’avvento del
fascismo. Sono stati realizzati tre capitoli dei quattro/cinque capitoli previsti e
inedite genealogie.
3. Silvana PRESA, contributo alla Guida Evoluzione della città di Aosta dal 1926 al
1948. Guida nei luoghi della storia.
Ricerche in corso affidate a collaboratori esterni:
1. Silvia BERRUTO, Percorso didattico su Ottavio Bérard.
2. Alessandro CELI, Cattolici e Chiesa nella Resistenza valdostana.
3. Beatrice FEDER, Gli archivi scolastici: storia della scuola normale di Aosta.
4. Michele GREGORI, Evoluzione della città di Aosta dal 1926 al 1948. Guida nei luoghi della
storia, in collaborazione con Silvana Presa.
5. Tullio OMEZZOLI, Progetto interregionale comparatistico su minoranze e fascismo nelle zone
di confine.
6. Alessandra MILETTO, Biografia di Ottavio Bérard.
7. Daniela PLATANIA, Le fonti storiografiche per lo studio della Valle d’Aosta (in fase di
conclusione).
PUBBLICAZIONI
1. Roberta RIO, Sviluppo industriale e risorse idriche in Valle d’Aosta dalla fine del XIX
secolo ai primi decenni del Novecento, Istituto storico della Resistenza e della società
contemporanea in Valle d’Aosta, Le Château, Aosta, aprile 2006, pp. 143 con
tavole. L’opera è stata pubblicata con il concorso finanziario del Consorzio dei
Comuni della Valle d’Aosta. Bacino Imbrifero Montano (BIM) / Consortium des
Communes de la Vallée d’Aoste Bassin de la Doire Baltée.
2. AUTORI VARI, Lavoro e diritti in Valle d’Aosta, profilo storico dei 100 anni della CGIL
Valle d’Aosta 1905-2005, coordinamento scientifico di Paolo Momigliano Levi ed
Enrico Monti, CGIL Valle d’Aosta, Istituto storico della Resistenza e della società
contemporanea in Valle d’Aosta, Aosta, Tipografia Valdostana, maggio 2006, pp.
159, ill.
3. Saverio Tutino. Scritti scelti, a cura di Viviana ROSI, END, Edizioni non deperibili,
Tipografia ITLA, Aosta, maggio 2006, pp. 31, ill. (pubblicazioni posta sotto gli
auspici del progetto INTERREG «La Memoria delle Alpi / La Mémoire des Alpes»)
4. Gianni BERTONE (a cura di), Giuseppe Lamberti alpino ribelle. 1911-1945. Una
generazione tra cinque guerre, con appendice storica di Giorgio Rochat, Edizioni
Gruppo Abele, EGA, Torino, luglio 2006, pp. 255, I-XVI di fotografie fuori testo.
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OPERE IN VIA DI PUBBLICAZIONE
4. ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA
IN VALLE D’AOSTA / INSTITUT D’HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA
SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE EN VALLÉE D’AOSTE, Albo d’Oro della Resistenza
valdostana. Ricordo dei partigiani morti in Valle d’Aosta nella guerra di Liberazione.
5. Tullio OMEZZOLI, Vescovi clero seminari nella diocesi di Aosta dalla fine dell’Ancien
régime alla prima guerra mondiale.
PRESENTAZIONE DI PUBBLICAZIONI EDITE O CURATE DALL’ISTITUTO
1. Presentazioni del libro Giuseppe Lamberti alpino ribelle. 1911-1945. Una generazione tra cinque
guerre, a cura di Gianni Bertone, appendice di Giorgio Rochat:
1. Domenica 27 agosto a La Magdeleine, presso l’Hôtel Miravidi, dalle ore 10.00 alle
ore 13.00, incontro organizzato dal Comune di La Magdeleine e dall’Istituto storico
della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta. Sono intervenuti il
sindaco de La Magdeleine, Edi Emilio Dujany; il direttore dell’Istituto storico della
Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta, Silvana Presa, il
curatore del libro, Gianni Bertone; e i testimoni, senatore Cesare Dujany, il
colonnello Umberto Pelazza, la figlia di Lamberti, signora Maria Mimita Lamberti; il
presidente della Sezione ANA di Châtillon, Mario Benedetti.
2. Venerdì 29 settembre 2006, presso l’auditorium della Biblioteca comprensoriale di
Châtillon. Sono intervenuti il presidente dell’ANA di Châtillon, Mario Benedetti; il
curatore del libro, Gianni Bertone; per l’Istituto, Silvana Presa e Paolo Momigliano
Levi, il senatore Cesare Dujany.
6. Sabato 11 novembre 2006, salone delle manifestazioni di palazzo regionale in
Aosta, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Iniziativa di presentazione nata in
collaborazione tra l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea
in Valle d’Aosta, il Comitato delle celebrazioni del sessantesimo anniversario della
Liberazione e dell’Autonomia della Valle d’Aosta e la Fondazione Nuto Revelli. Sono
intervenuti: il presidente della Regione e del Comitato, on. Luciano Caveri; il
presidente dell’Istituto, Ernest Breuvé; il prof. Marco Revelli della Fondazione
Revelli ed il prof. Giorgio Rochat. L’incontro ha visto la collaborazione della RAI
Sede regionale per la Valle d’Aosta per le interviste a Giorgio Bocca (del 4 novembre
2006) e l’intervista di Gianni Bertone a Giuseppe Lamberti. Il direttore dell’Istituto
Silvana Presa ha coordinato l’incontro, che si è concluso con la testimonianza di
Maria Mimita Lamberti, figlia del capitano Giuseppe Lamberti.
2.
Sabato 23 settembre 2006, dalle ore 10.000 alle ore 13.00, presso il salone delle
manifestazioni di palazzo regionale in Aosta, in occasione della celebrazione del centenario della
Camera del Lavoro in Valle d’Aosta, alla presenza del segretario generale della CGIL, Guglielmo
Epifani, e delle diverse rappresentanze del sindacato CGIL valdostano, è stato presentato il libro
Lavoro e diritti in Valle d’Aosta, profilo storico dei 100 anni della CGIL Valle d’Aosta 1905-2005,
coordinamento scientifico di Paolo Momigliano Levi ed Enrico Monti. L’iniziativa, patrocinata dalla
presidenza del Consiglio regionale della Valle d’Aosta e dal Comune di Aosta, ha visto la consegna
della targa del centenario anche agli autori che hanno dato il loro contributo di ricerca per la
pubblicazione. Sono intervenuti Claudio Viale, segretario CGIL Valle d’Aosta; Guido Grimod,
sindaco di Aosta; Ego Perron, presidente del Consiglio regionale della Valle d’Aosta; Paolo
Momigliano Levi ed Enrico Monti, curatori del volume; Gugliemo Epifani, segretario generale
CGIL.
3.
Venerdì 27 ottobre 2006, alle ore 18, presso il salone del Consorzio dei Comuni della Valle
d’Aosta. Bacino Imbrifero Montano (BIM) / Consortium des Communes de la Vallée d’Aoste Bassin
de la Doire Baltée (cofinanziatore del volume), in Aosta, presentazione del volume di Roberta Rio,
Sviluppo industriale e risorse idriche in Valle d’Aosta dalla fine del XIX secolo ai primi decenni del
Novecento. Sono intervenuti: Daniela Piassot, vicepresidente del Consorzio; Ernest Breuvé,
presidente dell’Istituto; il prof. Sergio Noto dell’Università della Valle d’Aosta e dell’Università di
Padova e l’autrice.
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MOSTRE
1. Eugénie Martinet. Les saisons de la vie — Le stagioni della vita, allestita presso la
Biblioteca regionale in Aosta dal 12 maggio al 28 agosto 2006.
Mostra curata da Silvana Presa e da Stefania Roullet, in collaborazione con la Direzione
attività culturali (diretta da Elmo Domaine) e il suo Servizio attività espositive
dell’Assessorato all’Istruzione e alla Cultura della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Inaugurazione della mostra: ore 18.00 del 12 maggio 2006. Intervengono Daria Jorrioz,
responsabile del Servizio attività espositive dell’Assessorato; Ernest Breuvé, presidente
dell’Istituto e Stefania Roullet che ha realizzato i testi della brochure/catalogo Eugénie
Martinet. Les saisons de la vie — Le stagioni della vita, Arti Grafiche Duc, SaintChristophe, 2006, pp. 118, ill.
Visite guidate alla mostra effettuate il 30 luglio 2006 dalle ore 15 alle ore 19.
ATTIVITÀ
LEGATE
AL
SESSANTESIMO
DELL’AUTONOMIA DELLA VALLE D’AOSTA

ANNIVERSARIO

DELLA

LIBERAZIONE

E

Collaborazioni con il Comune e la Biblioteca comunale di Saint-Marcel
1. Saint-Marcel, Scuole primarie, lunedì 24 aprile 2006, ore 14. Silvana Presa ha tenuto una
lezione sulla Resistenza agli alunni della scuola primaria di Saint-Marcel ed ha
commentato con un partigiano del posto alcune immagini fotografiche sulla lotta di
Liberazione.
2. Saint-Marcel, Sala della Pro Loco, venerdì 28 aprile 2006, ore 20.30. Collaborazione con il
Comune di Saint-Marcel per l’iniziativa dal titolo La memoria della Resistenza. Letture,
Immagini e testimonianze per non dimenticare. Conferenza di Silvana Presa sul tema la
Memoria della Resistenza. Letture eseguite da Paolo Blanc e da Nicole Bionaz, alla
presenza dei partigiani della Banda Ménabréaz.
Collaborazioni con il Comune e la Biblioteca comunale di Verrès, patrocinî del Comité des
célébration du soixantième anniversaire de la Libération et de l’Autonomie en Vallée d’Aoste (d’ora
in poi, Comité); Comunità Montana Évançon; Associazione nazionale Alpini, ANA, Sezione di
Verrès; Associazione nazionale Partigiani d’Italia, ANPI, Sezione di Issogne e zona
1. Verrès, Biblioteca comunale, 14 aprile–7 maggio 2006. L’Istituto ha fatto prestito
dell’esposizione della mostra La Gioconda di Lvov. Immagini “spontanee” e testi relativi ai
fatti dello sterminio. Presentazione all’inaugurazione del Sindaco di Verrès, Piero Prola, del
presidente della Biblioteca comunale di Verrès, Fabrizio Casiraghi, e del direttore
dell’Istituto, Silvana Presa. Coordinamento dell’iniziativa di Antonella Dallou.
2. Verrès, Cinema Ideal, giovedì 27 aprile 2006, ore 21. Spettacolo Le altre Resistenze. Dalla
detenzione nei campi di lavoro e concentramento alla Liberazione, libero adattamento di
testimonianze edite ed inedite di prigionieri, internati e deportati valdostani. Regia e
recitazione di Paola Corti per Arti di Eris Associazione Teatrale (con Giovanni Delfino e
Marco Giovinazzo alle percussioni, Carlo Salsa alla chitarra). Coordinamento dell’iniziativa
di Antonella Dallou.
Collaborazione con Enti vari per mostre sulla Resistenza
1. con la Festa dell’Unità di Pont-Saint-Martin, per il prestito della mostra di 51 pannelli
sulla Resistenza in Valle d’Aosta, realizzata a suo tempo dall’ANPI Valle d’Aosta (PontSaint-Martin, Bouledrome, 25 aprile-1º maggio 2006).
2. con l’Espace populaire in Aosta, per il prestito di una mostra di 11 pannelli sulla
Resistenza in Valle d’Aosta. (Aosta, sala dell’Espace Populaire di via Mochet, 25 aprile-1º
maggio 2006).
3. con l’Università della Valle d’Aosta / Università de la Vallée d’Aoste, per il prestito della
mostra, realizzata nell’ambito del progetto INTERREG «La Memoria delle Alpi / La Mémoire
des Alpes», dal titolo Alpes en guerre / Alpi in guerra.1939 – 1945. L’iniziativa è stata
patrocinata dal Comité. (Aosta, Aula magna dell’Università, 23 ottobre-30 dicembre 2006).
Eventi
1. Aosta, 1° giugno 2006, salone delle manifestazioni di palazzo regionale, ore 18. Cittadine
dalla Resistenza al 2 giugno 1946. Rievocazione del Referendum Monarchia-Repubblica e
delle elezioni per l’Assemblea Costituente del 2 giugno 1946, realizzata in collaborazione
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con la presidenza della Regione e con il patrocinio del Comité. Presentazione del presidente
della Regione, on. Luciano Caveri, e di Silvana Presa, direttore dell’Istituto. Letture di
Barbara Caviglia e studio tecnico delle immagini e dei suoni a cura di Marcello Vai.
Incontro finale con la testimone Anna Cisero Dati.
DIDATTICA
1. Aosta, sabato 14 gennaio 2006, presso il Liceo Classico. Lezione di Antonella Dallou sul
tema «Federico Chabod: dalla lotta resistenziale alle lezioni sulla storia dell’idea di
Europa». Sulla base delle richieste avanzate dalla professoressa Daria Pulz, la lezione, che
ha visto la partecipazione della prima e della seconda Classico, era centrata in particolare
a delineare la figura di Federico Chabod in quanto partigiano e in quanto politico che
delinea il progetto dell’autonomia valdostana e di Statuto speciale per la regione già
durante la lotta resistenziale.
2. Aosta, venerdì 17 novembre 2006, presso l’Aula Magna del Liceo Classico, ore 10-13.
Seminario di formazione destinato ai docenti dei vari ordini delle Scuole della Regione.
I temi del modello educativo nazista e dell’uso propagandistico del reportage dell’americano
Gregor Ziemer (opera pubblicata in inglese nel 1942) sono stati commentati dal prof.
Bruno Maida, dell’Università di Torino, e dal prof. Alberto Cavaglion, dell’Istituto
piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea. Al seminario, al
quale hanno anche partecipato anche alcuni Soci dell’Istituto, erano presenti 40 persone e
una classe del Liceo classico di Aosta.
COLLABORAZIONI DIDATTICHE
Il tema della Resistenza è stato oggetto di diverse richieste di collaborazione avanzate all’Istituto
dalle seguenti Istituzioni:
-dall’Ufficio Ispettivo Tecnico dell’Assessorato regionale all’Istruzione ed alla Cultura;
-dall’IRRE Valle d’Aosta;
Nell’ambito della mostra-rassegna «Expo. Risorse per la Didattica» (26 aprile-18 maggio
2006) destinata ai docenti della Regione e organizzata dall’IRRE della Valle d’Aosta (l’Istituto
regionale di ricerca educativa) presso il Centro direzionale in piazzale Carrefour dell’Autoporto di
Aosta, l’Istituto era presente con una rassegna delle sue pubblicazioni. All’interno della mostrarassegna, il direttore Silvana Presa ha svolto, oltre che la consulenza sulle pubblicazioni
presentate, i seguenti due laboratori destinati ai docenti della Scuola superiore:
- Materiali per «il Giorno del Ricordo» su foibe, esodo friulano, e confine orientale (27 aprile 2006). Di
tali materiali è stato fatto un dossier e un CD a disposizione per i richiedenti.
- Resistenza e deportazione e uso della testimonianza (2 maggio 2006).
Nell’ambito delle collaborazioni con l’Ufficio Ispettivo Tecnico dell’Assessorato regionale
all’Istruzione ed alla Cultura, sono da segnalare le seguenti collaborazioni:
Nel quadro del progetto INTERREG ALCOTRA
1. Courmayeur, 9 marzo 2006, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, presso la salle du Musée
transfrontalier du mont Blanc, Stage de formation transfrontalière, in collaborazione con
l’Assessorat régional de l’Éducation et de la Culture, l’Istituto e l’Inspection Académique de
la Haute-Savoie. Sono intervenuti : Silvana Presa, Points de répères en vue d’une
exploitation pédagogique de l’exposition Alpes en Guerre ; Paolo Momigliano Levi,
Résistance ou Résistances en Vallée d’Aoste ?; Résistance et monde rural, M. Christian
Rabut.
2. Annecy, 15 novembre 2006, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, presso il Liceo Fauré, giornata
di formazione destinata a docenti valdostani e francesi: Le travail dans l’univers
concentrationnaire, in vista del Concours national de la Résistance et de la déportation,
edizione 2007. Sono intervenuti: Gil Emprin; Christian Rabut; per le testimoninanze,
Walter Bassan; Silvana Presa sull’esperienza di Ida Désandré, in assenza della stessa, e
Andrea Moussanet con una relazione sugli internati militari italiani e l’esperienza di alcuni
internati valdostani, fra cui Vittorio Moussanet (presenti 40 docenti).
Nell’ambito del Progetto Formazione (Fondi sociali europei), per il ciclo «Valle d’Aosta a
360°», Silvana Presa ha tenuto 8 ore serali di lezione sulla Resistenza in Valle d’Aosta ad un
pubblico adulto di circa 20 persone.
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Intervento del direttore, insieme ad Anna Cisero Dati, presso il Liceo scientifico di Aosta
sul tema della Resistenza, alla presenza di circa 70 alunni di 3 classi quinte (12 gennaio 2006).
Intervento del direttore presso il Liceo classico di Aosta alla presenza di tre classi sul tema
della Resistenza (14 aprile 2006).
Partecipazione del direttore ad un incontro al luogo di memoria di Trois-Villes. Scuole
coinvolte: Liceo classico e Liceo Scientifico di Aosta, classi quarte, e visita guidata dei testimoni
Anna Cisero Dati e Pierino Pasquettaz al monumento alla Resistenza di Trois-Villes ed ai villaggi
in cui si era organizzata nel 1944 la banda 13a E. Chanoux.
Supporti:
- all’Istituto Magistrale, sul tema della deportazione e Resistenza (2006), sui processi ai
collaborazionisti della RSI (fine 2006) ed alle Istituzioni scolastiche partecipanti al Concours
national de la Résistance et de la déportation, edizione 2007;
- al progetto Concours Toujours la Liberté, indetto dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della
Cultura.
COLLABORAZIONI e INIZIATIVE VARIE
1. Rassegna di pubblicazioni dell’Istituto all’interno della Festa del Libro di Pont-Saint-Martin
per la sua 8a edizione (maggio 2006), curata da Mariella Herera.
2. Collaborazione con la Fondazione Federico Chabod di Antonella Dallou che ha realizzato le
didascalie per una mostra dedicata a Federico Chabod, destinata provvisoriamente alla
sala consiliare del Comune di Valgrisenche. L’Istituto ha anche fornito le fotografie per la
mostra stessa.
3. Partecipazione di Silvana Presa e di Paolo Momigliano Levi ad una trasmissione radiofonica
sul tema del Referendum Monarchia / Repubblica e sulle elezioni per l’Assemblea
Costituente del 2 giugno 1946 (andato in onda, a cura di Kathy Paillex, su Radiodue,
spazio regionale in ore pomeridiane, domenica 28 maggio 2006).
4. In collaborazione con il Comune di Saint-Pierre, il direttore presenta, nel quadro delle
iniziative «Castelli di cultura» presso il Castello Sarriod de la Tour, il 7 agosto 2006 alle ore
21, insieme all’autore Luisito Bianchi, il libro La messa dell’uomo disarmato, romanzo della
Resistenza, Sironi, 1999.
INTERREG III A ALCOTRA ITALIA-FRANCIA 2000-2006 PROGETTO N. 62 «LA MEMORIA DELLE
ALPI. I SENTIERI DELLA LIBERTÀ / LA MÉMOIRE DES ALPES. LES CHEMINS DE LIBERTÉ»
Ente capofila: Regione Piemonte — Assessorato alla Cultura, Direzione Beni Culturali
Ente regionale: Regione Autonoma Valle d’Aosta
Deliberazione di affido di incarico della Giunta regionale della Valle d’Aosta n. 93 del 26 gennaio
2004 ai sensi della legge regionale n. 18/68.
Disciplinari di incarico siglati in data 16 febbraio 2004 e 24 febbraio 2006
Coordinatore scientifico del progetto per la Valle d’Aosta: prof. Paolo MOMIGLIANO LEVI.
LAVORI REALIZZATI O IN FASE DI CONCLUSIONE PER I QUATTRO CENTRI DI DOCUMENTAZIONE
PERLOZ (Casa della Brigata Lys)
Quaderni di storia della Resistenza e della società contemporanea nella Valle del Lys
Sono stati consegnati e saranno dati alle stampe, integrati da eventuali osservazioni del
prof. Gianni Perona (membro del Comitato scientifico internazionale del progetto Interreg e
responsabile scientifico per le ricerche nella Valle del Lys) i seguenti saggi che costituiranno una
collana di quaderni:
1. Laura DACANALE, I documenti d’archivio, specchio della vita delle comunità della Valle del
Lys 1919-1946.
2. Anny PETIT-PIERRE, Guerra vissuta, guerra rappresentata. La comunità di Perloz fra
guerra e Resistenza.
3. Paolo PERRUCCHIONE, Silvana MINIOTTI, La lotta di Liberazione nella Valle del Lys. P.P,
Ricostruzione testimoniale e cartografica di nove «sentieri della libertà»; S.M., Le tre bande
partigiane di Perloz 1943-1945 (Nota Bene: La ricerca utilizza 15 interviste raccolte in 25
cassette registrate dall’autrice per il suo saggio).
4. Marco JACCOND, John Jaccon: lettere dall’America. Da Gaby a Glastonbury: storia di un
emigrante.
5. Mariella HERERA, Percorso didattico sulla Resistenza nella Valle del Lys.
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In corso d’opera
1. Mary CHIARA, Massimo FERRARI, La comunità Walser nella Resistenza.
Pubblicazione in corso di stampa
1. Daniela JON, Marisa ALLIOD (a cura di), «Silens loquor». Cippi lapidi e monumenti a ricordo
di partigiani e civili morti nel corso della Resistenza in Valle d’Aosta.
Ricerca in fase di conclusione
1. Roger JUGLAIR, 23 agosto 1944: il bombardamento americano su Pont-Saint-Martin e
sull’arco alpino occidentale.
CD-ROM
Realizzazione di un Cd-Rom interattivo sulla Resistenza nella Valle del Lys
Partendo dalle interviste realizzate da diversi ricercatori, dal materiale conservato nel
Museo della Resistenza di Marine (Perloz) e dalle fonti iconografiche, Gabriella VERNETTO sta
realizzando il previsto CD-ROM.
VALGRISENCHE (Vieux Quartier)
1. Mostra permanente. È stata inaugurata il 14 agosto 2006 la mostra La Strada / La Route.
Valgrisenche una comunità tra due frontiere. Valgrisenche une communauté entre deux
frontières, affidata ad Alessandra MILETTO, sul tema delle vicende nella storia di lungo
periodo della comunità di Valgrisenche. La mostra sarà proposta soprattutto alle Scuole
(Tarentaise e Valle d’Aosta) e sarà oggetto di visite guidate (vedi formazione insegnanti e
visite guidate);
2. È in via di completamento il DVD sulla storia della Valgrisenche, affidato a Laura
AGOSTINO ed alla sua équipe dell’AVI PRESSE.
VALSAVARENCHE (École de hameau de Rovenaud)
Il contributo della Valle d’Aosta al dibattito sull’idea d’Europa e sul federalismo
Antonella DALLOU ha provveduto ad inviare il testo, destinato ad opera collettanea su CDROM, della sua ricerca sul contributo di Émile Chanoux, Federico Chabod e Joseph Bréan al tema
di cui sopra. (Marisa Alliod ha partecipato alla cura redazionale).
Il CD-ROM è stato realizzato a cura della Regione Piemonte con il titolo L’Europa di
domani. Europa unita e federalismo dal dibattito politico nella Resistenza al processo di unificazione
nel secondo dopoguerra / L’Europe de demain. Europe unie et fédéralisme du débat politique au
sein de la Résistance au processus d’unification à l’issue de la Seconde Guerre mondiale.
(Coordinamento di Antonella Braga e di Francesca Pozzoli).
Grazie ad acquisizioni archivistiche recenti, il testo multimediale, redatto in forma più
estesa, tratterà anche del contributo dato da Severino Caveri.
Il testo avrà una versione cartacea ed una su CD.
VALPELLINE
Il sentiero della speranza
È stata realizzata, a cura di Paolo MOMIGLIANO LEVI (e già esposta all’Ospizio del Gran
San Bernardo) una mostra documentaria e fotografica su valdostani esuli in Svizzera e su
personaggi della storia dell’antifascismo e della Resistenza che hanno ricevuto asilo nella
Confederazione Elvetica. (Revisione testi e didascalie bilingui a cura di Marisa Alliod).
È in fase di realizzazione ad opera di Luca BICH un breve documentario sul passaggio in
Svizzera degli abbés Joseph Bréan, Alexandre Bougeat e di Amédée Berthod.
Deportazione politica
Marisa ALLIOD ha individuato, oltre ai casi già noti, grazie ad ulteriori acquisizioni
archivistiche fornite dalla Banca Dati dell’Associazione nazionale ex deportati (ANED) altri episodi
di deportazione dalla Valle d’Aosta nei campi di concentramento per perseguitati politici, creati dai
tedeschi. Il lavoro è destinato alla sede di Valpelline.
Analogo discorso vale per una ricerca d’insieme sul rifugio ottenuto in Svizzera da esuli
politici, perseguitati razziali e partigiani svallati dalla Valle d’Aosta, per cui Paolo MOMIGLIANO
LEVI ha già individuato e schedato i documenti da utilizzare.

7

ALTRE RICERCHE (già consegnate o in fase avanzata di realizzazione)
1. Angelo QUARELLO, Il partigiano valdostano: appunti per uno studio demografico
(elaborazione su dati raccolti da Elena VIBERTI (consegnata);
2. Stefano PEIRANO, Una popolazione di fabbrica in guerra: il caso della «Cogne» (consegnata);
3. Lucia VETRANO, L’emigrazione da Valsavarenche, da Perloz, da Valgrisenche, da
Valpelline. nel contesto dell’emigrazione valdostana (ultimata la fase di raccolta dati, che
seppur non consentendo, per i loro limiti, una ricostruzione sistematica, offrono comunque
un valido quadro del tema trattato);
4. La Resistenza in Valle d’Aosta attraverso la cartografia: dallo studio di Pier Giorgio BETTI,
sono state realizzate sei mappe corredate di dati di sintesi, a cura di Duilia VITTONE, e
cinque carte corredate da informazioni analitiche sulla lotta di Liberazione nella Valle del
Lys, nella Valtournenche, nella zona di La Thuile, nelle Valli di Cogne-Valsavarenche e
Rhêmes, a Saint-Nicolas-Valgrisenche (consegnata);
5. Parchi letterari sulla Resistenza:
a) A Rhêmes-Saint-Georges, alla Maison Pellissier, venerdì 26 maggio 2006, si è
tenuto il primo incontro dedicato a Saverio Tutino partigiano, giornalista e custode
della memoria, curato da Viviana ROSI, insieme a Paolo MOMIGLIANO LEVI, che
ha introdotto; presentazione di Alberto CAVAGLION alle letture condotte da Paola
CORTI dell’Associazione teatrale Arti di Eris, con musiche di Cesare
MARGUERETTAZ. In occasione della sera è stata pubblicata la brochure Saverio
Tutino. Scritti scelti, a cura di Viviana ROSI (END, edizioni non deperibili, Tipografia
ITLA, Aosta, maggio 2006, pp. 31, ill.)
b) È stato consegnato alle Edizioni non deperibili, EDC, di Aosta il testo dei racconti
inediti di Oreste Ferrari «Tin», comandante partigiano in Bassa Valle.
c) Sono stati presi dei contatti con la scrittrice Rosetta Loy per un secondo incontro
nell’ambito dei Parchi letterari.
FORMAZIONE E VISITE GUIDATE
1. Valgrisenche, martedì 24 ottobre 2006, Vieux Quartier. Iniziativa di promozione nella
Scuola della mostra La Strada / La Route. Valgrisenche una comunità tra due frontiere.
Valgrisenche une communauté entre deux frontières. a Valgrisenche (Progetto Interreg
Alcotra III). L’incontro di un’intera giornata di studio a Valgrisenche, organizzato con il
contributo di Silvana Presa che ha preso accordi in questo senso con la Sovrintendenza
agli Studi e con il Servizio Tecnico Ispettivo, destinato ai docenti delle Scuole valdostane
del primo e del secondo grado della Scuola secondaria, ha visto gli interventi di Paolo
MOMIGLIANO LEVI, Silvana PRESA e di Augusta CERUTTI. Docenti presenti: 13.
CONTRIBUTO AD INIZIATIVE COMUNI AI DIVERSI ISTITUTI
1. Cronologia della Valle d’Aosta, 1938-1948;
2. Bibliografia sulla storia della Valle d’Aosta contemporanea;
3. Iconografia sulla storia della Valle d’Aosta contemporanea;
4. Schede sul contributo degli Ebrei alla Resistenza e su vicende legate alla persecuzione
antiebraica;
5. Schede tematiche destinate al CD-ROM generale sulle Alpi in guerra.
MOSTRE
La mostra, realizzata nell’ambito del progetto INTERREG «La Memoria delle Alpi / La Mémoire des
Alpes», dal titolo Alpes en guerre / Alpi in guerra. 1939 – 1945, su richiesta dell’Università della
Valle d’Aosta è stata ospitata nell’aula magna dell’ateneo dal 23 ottobre al 30 dicembre 2006.
L’iniziativa è stata patrocinata dal Comité des célébrations du 60ème anniversaire de la Libération
et de l’Autonomie de la Vallée d’Aoste.
CONVEGNI
1. Per la pubblicazione degli Atti del convegno sul tema «L’armistizio dell’8 settembre e le
comunità dell’arco alpino» (Aosta, ottobre 2003), si attende ancora l’introduzione del prof.
Gianni Perona;
2. È in fase di organizzazione, da parte di diversi partners, il convegno con cui si chiuderà al
Forte di Bard l’intera attività del progetto INTERREG «La Memoria delle Alpi / La Mémoire
des Alpes», sul tema La presenza invisibile: donne, guerra, montagna. 1938-1947.
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