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Da ANPI nazionale 

Testimonianza di Allen Dulles 
(1893 – 1969) Direttore in Svizzera, durante la 2ª guerra 

mondiale, della  statunitense  “Office  of Strategic  Service” 

     «Ero legato agli uomini della vostra 

Resistenza da un rispetto e da un’amici-
zia che si consolidavano di giorno in gior-

no, con Parri principalmente; ma anche 

con Cadorna e con altri vissi momenti di 

grande tensione ideale. Ricordo i primi 

contatti:  m’incontravo con loro da una 

parte e con Wolff e con Dollmann dall’altra. 

     L’operazione era estremamente rischiosa per tutti; se andò in porto, non pos- 

so non riconoscere  che molto dipese  dalla pressione  sempre più forte che l’in- 

surrezione  partigiana esercitò  contro le forze tedesche e dal fatto che i Germa- 

nici, travolti dalle forze alleate, trovarono le vie del ripiegamento sempre più minacciate dalle azioni militari 

concertate dai nuclei partigiani. 

     Questo un giudizio che chiamerei militare, ma va anche detto che quella sollevazione di popolo consentì al 

vostro Paese di chiedere al mondo, in piena coscienza, un doveroso riconoscimento, quello di aver partecipato 

nelle forme più concrete e più nobili alla liberazione dell’Italia. 

     Mentre voi ricordate una delle pagine più belle della vostra storia nazionale, anch’io rivado con la memoria 

agli uomini che le scrissero con un rischio pari soltanto alla loro umiltà. Erano soldati senza divisa, erano capi 

senza gradi, erano uomini straordinari che sembravano uomini qualunque. La loro fu una lezione rara che mi 

arricchì come uomo, che mi fece sembrare per un attimo, meno crudele, meno ottusa persino la guerra».     

Testimonianza di Eugenio Dollmann 
(1900 – 1985) Colonnello delle SS che divenne un punto di riferimento per i rapporti tra i 

tedeschi in Roma e i dirigenti fascisti. 

     «Io fui incaricato  tra  l’altro di  guadagnare  Kesselring  alla causa delle trattative 

di pace. Trovai  il  feldmaresciallo  fortemente  dubbioso della  convenienza, in quel 

momento di venire a patto con gli Alleati e con il Comitato di Liberazione Nazionale 

italiano.  Mi ricordo  che  in un  secondo  colloquio assai concitato,  Kesselring ebbe 

come  un abbandono  e mi disse: “La  guerra  partigiana  sta diventando per la con- 
dotta  delle  nostre operazioni  una minaccia  sempre più forte. Per  quanto si dica o 
si faccia, caro Dollmann, non riusciremo più ad eliminarla. Qui il peggio per noi deve 
ancora venire. Credo proprio che dovremo venire a patti”. 

     Queste  parole, dette  evidentemente in un contesto più ampio, mi pare possano 

rappresentare un valido riconoscimento dell’ importanza che assunse,  anche da un 

punto di vista militare, l’azione dei partigiani italiani. 

     Dal punto di vista psicologico, posso dirle per averne avuto tante esperienze diret- 

te, che in misura crescente spezzò i nervi dell’armata tedesca». 

 

 

Viva la Resistenza  
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RICORDIAMO I MARTIRI DELLA STRAGE DEL 
CAFFÈ ROMA (CERVIA, 20-23 MARZO 1944) 

VITA DI SEZIONE 
Franco ed Otello Solfrini 
hanno sottoscritto € 50 a 
favore del NOTIZIARIO in 
memoria del fratello OSCAR, 
partigiano della 28ª Brigata 
GAP, caduto in combattimen- 
to in difesa della libertà  

I famigliari desiderano 
ricordare il loro caro 
Carlo Aloisi, partigiano 

Il maestro partigiano 
Guglielmo Bracci ha 
rinnovato  l’abbona-

mento a PATRIA indi-
pendente. 

DA RICORDARE E PROMUOVERE 
Il 25 aprile, celebrazione della Liberazione, 

a Montaletto, presso centro sociale, zona 
industriale, dalle ore 14, 

FESTA DELLA LIBERAZIONE 
Con divertimento, cultura, musica… ecc. 




