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COm® tempi passatl ^ c o r  oggi la Valle d'Aosta rivendica con fierez
za il vanto d'essere stata la regione d'Italia meno soggetta allo straniero! 
Questo diritto 1 ha suggellato col sangue, col sacrificio}oggi che tutta
i t1^ 16 S° fre d6lla P±Ù spaventosa oppressione barbarica di tuttitempi 1 alfermazione acquista un significato più acceso, più drammatico
piu impegnativo. Aosta pulzella, Aosta libera lo sarà, ad opera dei suoi pa= 
.noti gelosamente custéditi tra le sue montagne, mentre più infuriava la 
repressione bestiale dei tedeschi e dei loro sciacalli fascisti.
Dal verde rigoglio dei prati alla macchia cupa dei boschi, su verso i colli
1 «*}<*. ì1 bi“ « °  «« H e  cime, è corso un brivido di riscossa, e ^ i  ’
baita £ divenuto un deposito di armi, ogni casolare ha custodito un ribelle 

?? TalP! 1 apostol° Ohanoux, ne sorge moltiplicato in mille l'ardore 
combattivo, 1 appassionato e fiero attaccamento alla propria
terra, la solidarietà di tutti, al di fuori di ogni tendenza particoKrLtic 
Da allora ad oggi le file dei partigiani si sono ingrossate. Da torrenti son 
divenute funai; quando, rotti gli argini strariperanno in valle, giustizia 
sarà fatta. Si combatte, si soffre, si muore per un ideale solo? la LIBERTA'

NOTIZIARIO PARTIGIANO ( Settore Bassa- Valle)
Giugno — Luglio

Una squadra di sabotatori ha fatto saltare un traliccio della linea elet= 
t n c a  di alta tensione che convoglia l'energia della Valle d'Aosta verso la 
zona industriale di Torino. verso la

I Partigiani, nella zona di Àrnaz, hanno assalito una camionetta militare su 
cui si trovavano dei soldati cechi e due militi. Ne è seguita una sparato-ria
che ha provocato 11 ferimento del due militi. I soldati cechi sono «tati 
risparmiati,

Due Partigiani sono stati sorpresi nella zona di Issogne da dei militi «,-i
che hanno fatto fuoco contro di loro. Uno dei partigiani è caduto mortalmente 
ierito. Il compagno, medico, di nazionalità francese militante nelle file dei 
Partigiani, con sprezzo del pericolo si adoperava per soccorrere il ferito e 
veniva in cale contingenza fatto nuovamente segno al fuoco dei militi fascisti 
che provocavano così la morte di ambedue i Patrioti. ciac j. sii
In occasione dei funerali, i tedeschi concentravano in Issogne delle fn-r^P 
ponenti mobilitando tra l'altro una batteria di cannoni con i quali botavano 
prima dei funerali la montagna su cui ritenevano dislocate forze patrigiane."

la casa del fascio di Donnaz è stata assalita dai Sartigiani che hanno asporta 
to gli archivi ed 1 gagliardetti delle formazioni fasciste.

In zona di Yerres i Partigiani hanno assaltato il treno proveniente da Aosta. 

In zona di Verres è stata eliminata una spia nazi - fascista.

Sono stati fatti saltare tre piloni della linea elettrica ad alta tensione che 
convoglia l'energia della Valled'Aosta in Lombardia.



,lli-

Nel tratto di strada bonipheso tra Mongiove e Castel Verres è stata attaccata 
con bombe a mano uìia automobile militare. Risultano feriti, gravemente due mi 
liti repubblicani, di cui un ufficiale, ed ucciso un ufficiale tedesco.

i f r  "\
Un gruppo di fascisti comandati da ufficiali tede scili sorprendevano quattro 
Partigiani sulla strada di Gressoney in regione antistante a Perloz. Un vio= 
lento scambio di fucileria ed armi automatiche tra /I due gruppi provocava 
due morti tra i Partigiani e numerosi feriti tra i fascisti. Due fascisti 
risultano gravemente feriti ed in pericolo di vita.
I fascisti ritornati in forze attaccavano un presidio Partigiano senza riu» 
scire a sloggiarlo dalle sue posizioni. Procedevano invece a delle violente 
rappresaglie contro la popolazione civile prelevando degli ostaggi e proce» 
dendo all'incendio di Perloz e di Marina, Oltre 50 case risultano bruciate.
I fascisti hanno lasciato un presidio in zona,

A San Vincenzo della Ponte i Partigiani procedevano ad una azione di epura* 
zione contro le spie. Una spia maschile è stata prelevata dai Partigiani e 
12 spie femminili sonostate rasate a cospetto della popolazione.

Una pattuglia di sei Partigiani procedeva in Cogne al disarmo del locale pre 
sidio della milizia forestale. Tutte le armi venivano prelevate.

Un ufficiale repubblicano che aveva tentato di farsi acceitare nelle file 
Partigiane e stato fucilato in Valle d'Aosta dopo essere stato riconosciuto 
dal Tribunale Militare Partigiano colpevole di intelligenza col nemico, di 
favoreggiamento ad agenti dell'U.P.I. e di tentato arresto di Partigiani.
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NOTIZIARIO PARTIGIANO ( Settore «Ita valle)
Luglio

Azione di rastrellamento in Villanova Baitea. Catturati: I fucile 
mitra Nochiss - 13 moschetti - 14 pistole - munizioni varie -
Alle ore 10 attacco del posto di blocco del ponte Suaz ( Aosta ) 
i militi vengono disarmati. Bottino: I mitra - 6 moschetti - 15- * 
13 bombe a mano.
Viene effettuata l'occupazione completa di Valsavaranche. Verso *< 
sera tutti i servizi del capoluogo sono in mano dei Partigiani. 
Istituzione di un posto di blocco.
Occupazione di Acque - Fredde e di Cogne. Alle 6 tutti i servizi 
sono presidiati. Vari ponti sulla rotabile minati . Istituzione 
di un posto di blocco.
Alle ore 17 nei pressi di S. Marcel viene attaccata una camionetta 
della X flottiglia MAS. Due ufficiali uccisi e due uomini grave» 
mente feriti. Nessuna perdita da parte dei Partigiani.

7 luglio - Alle ore 22 attacco al posto di blocco di Chatillon, Disarmo di 
tutti i militi e cattura di numeroso materiale di armamento e di 
equipaggiamento.

»" Viene abbattuto nei pressi di Arnaz^/ un pilone a traliccio della
linea di alta tensione.

13 luglio- I nazi - fascisti tentano un'azione di rastrellamento nella zona
di Quart, impiegando mortai senza realizzare alcun risultato no* 
tevole.

1 luglio ■
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6 luglio -
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15 luglio

16 luglio -
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17 luglio

18 luglio -

22 luglio 

24 luglio 

26 luglio 

30 luglio

Alle ore 16 una pattuglia Partigiana viene fatta segno ad alcune 
scariche di mitra provenienti da una aaeskÉaaefe® macchina che se* 
guiva la strada principale. La pattuglia-reagì immediatamente col= 
pendo a morte un passeggero. Nessuna perdita da parte dei Partigia 
ni. p

Due treni, quello delle ore IO e quello delle 17,30 vengono ferM 
mati. Da quest’ultimo si inizia lo scarico di materiale. Interve* 
nute forze preponderanti nazi - fasciste ( 4 autocarri ) tentano 
l'accerchiamento; i nostri si sganciano dopo aver impegnato un 3» 
breve e violento combattimento. Perdite dei Partigiani nessuna, 
perdite nemiche probabili? 7 morti e parecchi feriti. I nazi - fa!
scisti si rifanno su alcune case e fienili dell'abitato di ài?àà& 

Arlier,. incendiandoli.
In seguito alla cattura da parte dei na’zi - fascisti della madre 
di un patriota, vengono prelevati 4 ostaggi tra cui un ufficiale.
Alle ore©3?4 tentativo di rastrellamento in grande stile ( 200 uo= 
mini tra tedeschi e fascisti ) nella zona di S.Marcel . Risul* 
tato nessuno.
Una pattuglia di Partigiani scende in autocarro su Villanova Bai* 
tea e attacca, dopo essersi sistemata in posizione favorevole, 4 
autocarri nazi-fascisti. Contrattaccata si inizia un combattimen* 
to ; il gruppo tiene la posizione per mezz'ora poi si sgancia e 
ordinatamente ripiega in autocarro. Perdite dei partigiani: un 
ferito grave successivamente deceduto. Pèrdite nemiche: 6 tra mesi 
morti e feriti. Naturalmente i fascisti dopo l'azione si rifaceva,; 
no eroicamente su alcune case site nella località.
Un nucleo di partigiani d'altra banda che si trovava da quelle 
parti, richiamato dal fuoco insistente giunse sul luogo del com* 

battimento quando già questo era finito. Si trovarono perciò qua« 
si completamente circondati dalle forze nemiche. Essendo in mino* 
ranza ripiegarono, ma un patriota venne ferito. Un suo compagno 
se lo caricò sulle spalle nel tentativo di salvarlo, dopo aver 
cercato=parims=di applicargli un laccio emostatico alla ferita. 
Furono raggiunti e catturati dai fascisti; il ferito venne tortu* 
rato e poi finito con un colpo alla nuca e l'altro caricato sul 
camion dei fascisti, Approffiatando di una momentanea disattenzio 
ne degli aguzzini il Patriota attraversò di corsa un prato e si ~ 
gettò in Dora. Contro di Lui furono sparati parecchi colpi di ara 
mi automatiche e lanciata una bomba a  mano. Perlustrata la zona 
il corpo del Patriota non venne più trqvaifo. Da allora non si eb= 
bero più notizie. t j
Su un treno della Aosta - Prò S. Didier vengono catturati e dìsar 
mati due tedeschi. .
Nei pressi di Aosta 20 cechi disarmati; cattura di parecchio mate 
riale di armamento nonché di muli e cavalli. “
La Corriera di Vappelline è fermata. Cattura di tre tedeschi e di 
materiale di armamento .

s . Il
Verso l'alba truppe tedesche e fasciste iniziano èl=f«0©o=ooa in 
forza un attacco contro la banda sita nelle vicinanze di 
S, Nicolas . Il posto di blocco circondato prima che si possa ope* 

rare l'interruzione predisposta. Un Uomo di guardia ucciso, gli al* 
tri si sganciano e ripiegano su Cerlogne, Contemporaneamente vien^ 
attaccato un posto di



jcede contro il paese di Cerlogne dove ha luogo un combattimento e che nel 
pomeriggio viene occupato , Il paese è dato alle fiamme . L'attacco 
partito da Avise ^iene stroncato. Perdite complessive subite s 12 
morti, ( tutti i feriti catturati sonostati uccisi dai tedeschi con 
un colpo alla nuca ). Perdite complessive del nemico : verso Cerio» 
gne un ufficiale morto e tre feriti; verso Avise numero impreeisato 
di morti e feriti.

7 agosto - Interruzione strada statale a nord di Mdntjovet -
Il materiale trasportato in precedenza nelle vicinanze venne pre= 
parato minutamente nella giornata del 6, Si costituirono allo 
spuntare della notte due posti di blocco lungo la strada per la 
difesa dell'operazione con un fronte verso S. Vincent e verso 
Verrès. Inizio del lavoro: ore I del giorno «»**•= 7. Materiale 
impiegato: N. 20 Q. di esplosivo , 600 capsule detonanti ecc. 
Termine del lavoro : ore 5,30 del giorno 7. Brillamento della mi» 
na : 03ÈB 6,05*
Risultato: interruzione stradale lunga circa Mt.35; la strada fu 
coppi et amente asportata sino alla parete in roccia. Riattamento 
normale : mesi 2.


