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RISPETTARE LA VERITÀ STORICA 
 

Si è svolta questa mattina a Caserta un’importante cerimonia, alla quale 
è stato invitato ed ha partecipato il Coordinamento Monarchico Italiano: 
il 60° anniversario della firma dell’armistizio tra il Comando Alleato e 
le Armate tedesche in Italia (con delega del Maresciallo Graziani per le 
FF. AA. della R.S.I.). L’armistizio fu firmato nella Reggia, sede del Co-
mando Alleato C.M.F. (Central Mediterranean Forces), il 29 aprile del 
1945, con effetto il 2 maggio successivo, data reale della fine delle ope-
razioni militari in Italia. 
La manifestazione, organizzata nel Teatro di Corte dall’Associazione 
Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione (inquadrati nelle FF. 
AA. Regolari), dal Comune e dalla Provincia di Caserta, dalla Società di 
Storia Patria di Terra di Lavoro e dalla sezione di Caserta dell’UNUCI, 
ha voluto ricordare quanto sia sbagliato parlare solo del 25 aprile igno-
rando la verità: la guerra e le operazioni militari alleate, con l’appoggio 
dei Gruppi di Combattimento dell’esercito regio italiano, proseguirono, 
con accaniti combattimenti e perdite da entrambe le parti, fino al 2 mag-
gio 1945 (nella foto l’assalto italiano a Monte Lungo). In tale data, i 
soldati del Gruppo di Combattimento “Folgore” dell’esercito regio alza-
rono la bandiera italiana con lo stemma sabaudo al passo del Brennero, 
raggiungendo così gli ultimi confini del Regno.  
Un’ottima descrizione, con molti particolari, delle vicende di questo 
periodo storico è stata pubblicata nel 1996 nel volume “Resistenza e 
guerra di liberazione. Contributo alla chiarezza”, scritto dal Capitano 
Conte Orlando di Collalto, uno degli ufficiali italiani di collegamento 
dell’esercito regio con l’Ottava Armata Britannica in Italia (I.I.L.Os, 
Italian Intelligence Liaison Officers), oggi riuniti in associazione sotto 
la presidenza del Nob. Dr. Francesco Griccioli nella sezione 
“Margarucci MAVM” dell’Associazione Nazionale Combattenti nella 
Guerra di Liberazione inquadrati nelle FF. AA. Regolari. 
Una lapide che ricordava il fondamentale contributo delle forze armate 
regolari alla guerra di liberazione fu donata presso la Reggia diversi an-
ni fa ma, purtroppo, non è ancora stata affissa.  

CRISTO E’ RISORTO! 
Ai fratelli della comunità ortodossa 
italiana che festeggiano la Santa 
Pasqua, la redazione porge un au-
gurio di santa celebrazione, ricor-
dando che in questa confessione fu 
battezzata in Montenegro ed edu-
cata in Russia l’indimenticabile 
Regina Elena. La medesima con-
fessione fu professata dal genero, 
Boris III, Re di Bulgaria 

 
NAPOLI 

Sabato 7 Maggio 2005  
ore 10,00 Palazzo Serra di Cassano 
50° anniversario di fondazione di 

Tribuna Politica 
 

Interverranno 
il Direttore C. Antonio Del Papa, 

l’Avv. Luca Carrano 
  
SU MODELLO FRANCESE 

Successo in tutta la penisola della 
prima Festa del Cinema, conclusa 
ieri. Sono stati organizzati eventi 
nelle sale cinematografiche, uscite 
importanti, ma soprattutto una van-
taggiosa offerta agli spettatori: 
chiunque comprasse un biglietto a 
prezzo intero, infatti, riceveva un 
apposito "bigliettone", con il quale, 
al prezzo di 1,5 euro per ciascun 
ingresso, poteva entrate nelle sale 
aderenti alla manifestazione, nei 
quattro giorni della festa, che ha 
preso spunto da un'analoga inizia-
tiva che si svolge da oltre venti 
anni in Francia e intende promuo-
vere il cinema in sala come forma 
fondamentale di intrattenimento 
culturale e spettacolistico. 
 

FRANCIA - CANADA  
Sabato 7 Maggio 2005  

ore 17,00 in tutte le Cattedrali 
160° S. Rosario per la vita  


