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Elenco delle vittime decedute
Marino (Auguste Jean) FERRÉ, nato a Montjovet (Valle d’Aosta) il 5 agosto 1916. Partigiano della 17ª Brigata
Matteotti dal 10 luglio 1944. Caduto a Châtillon il 4 agosto 1944.
Altre note sulle vittime, di cui sotto:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
1. Mario GHIDOTTI (Marco), nato a Martinengo (Bergamo) il 22 settembre 1922. Partigiano della 17ª
Brigata Matteotti dal 10 luglio 1944. Ferito in combattimento il 4 agosto 1944, decede a Saint-Vincent
il 16 febbraio 1945.
2. Giuseppe Umberto Faustino VOUT (Alberto), nato a Saint-Vincent (Valle d’Aosta) il 30 ottobre 1920.
Partigiano della 17ª Brigata Matteotti dal 20 settembre 1943. Ferito in combattimento, muore a
Perrière de Saint-Vincent il 5 agosto 1944.
Descrizione sintetica (max. 2000 battute)
Anche in Valle d’Aosta, il movimento partigiano aumenta le sue unità nel corso dell’estate del 1944.
Secondo il Comando II Zona (Valle d’Aosta), nel settembre 1944, i partigiani e collaboratori sono 2.842 a

fronte di una presenza nazifascista stimata in 5.428 unità. Di seguito alla liberazione della Francia
dell’agosto del 1944, si rende necessario, per il comando tedesco e per quello della Rsi, stabilizzare il fronte
valdostano, anche per tenere aperta la via di fuga verso la Svizzera. Iniziano così ad arrivare dai colli e dalla
pianura rinforzi che sferrano una serie di attacchi e di ritorsioni, culminate con rappresaglie, sequestro di
ostaggi (con avvio alla deportazione per lavoro coatto), incendi di villaggi.
Il 4 agosto 1944, tra Saint-Vincent e Châtillon (località di fondo valle intorno a 550 m), una «pattuglia della
Matteotti apre il fuoco contro una macchina con a bordo il maggiore della GNR Alessandro Manfredi.
Subito giungono in loco rinforzi del btg. Montebello [di stanza a Châtillon]. Nello scontro, sono feriti i
partigiani “Alberto” Vout (che muore due giorni dopo) e Mario Ghidotti. Marino Ferré è catturato,
trascinato a Châtillon «tra percosse e insulti innominabili» ed ucciso. Il suo corpo è «abbandonato sotto la
pioggia tutta la notte ai piedi del monumento ai caduti, segno ai più bestiali sfoghi dei militi e delle loro
donne, destando il ribrezzo della popolazione». I due caduti, i primi della Matteotti, vengono trasportati
ad Amay, ove il 7 agosto, con il concorso della popolazione di parecchi villaggi e di rappresentanze di altri
reparti partigiani, sono sepolti in quello che diventerà il cimitero di guerra della banda.
Modalità dell’episodio:
Uccisione con armi da fuoco
Violenze connesse all’episodio:
Tipologia:
Punitiva
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

X
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II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
Nomi:
ITALIANI
Ruolo e reparto
Btg Montebello, di stanza a Châtillon (Valle d’Aosta)
Nomi:
NON CONOSCIUTI
Note sui presunti responsabili:

Estremi e Note sui procedimenti:
Non si ha notizia di istruzione ed avvio di procedimento giudiziario

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:

Musei e/o luoghi della memoria:
//
Onorificenze
//
Commemorazioni

Note sulla memoria
Memoria condivisa
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V. ANNOTAZIONI
Cfr. altri episodi nella zona dell’agosto e settembre 1944
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