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L’ESERCITO REGIO:  

IL MAGGIOR FATTORE DI RESISTENZA AL NAZISMO 
 

Comunicato stampa – 24 aprile 2012 
In occasione delle celebrazioni per la ricorrenza del 25 aprile, per amor di verità storica 

desideriamo ricordare il contributo alla guerra di liberazione dei soldati italiani inquadrati 

nei reparti dell’Esercito Regio e nelle formazioni partigiane militari.Nonostante la difficilis-

sima situazione, mantenendosi fedeli al giuramento prestato, parteciparono valorosamente 

alle due battaglie di Monte Lungo e combatterono in tutta la campagna d’Italia sin dal di-

cembre 1943, liberando molte nostre città e guadagnandosi invariabilmente il plauso dei 

comandanti alleati. In moltissimi preferirono morire nei lager nazisti invece di aderire alla 

RSI. Si sacrificarono per noi, con il Tricolore sabaudo nel cuore, al di sopra d’ogni strumentalizzazione politica o ideo-

logica. Ricordiamoli con riconoscenza e fierezza. 
 

Dr. Alberto Casirati 
Presidente 

Istituto della Reale Casa di Savoia 
www.ircs.it 

 

http://forum.corrieredelmezzogiorno.corriere.it:80/corriere_del_mezzogiorno/ 

http://www.caserta24ore.it/24042012/il-25-aprile-grazie-anche-allesercito-regio/ 

http://www.cancelloedarnonenews.com/2012/04/24/25-aprile-2/ 

 
Ricordiamo anche i militari 

Per amor di verità storica desidero ricordare il contributo alla guerra di liberazione dei militari italiani. Nonostante la 

difficilissima situazione, mantenendo fedeli al giuramento prestato, parteciparono valorosamente alle due battaglie di 

Monte Lungo e combatterono in tutta la campagna d’Italia sin dal dicembre 1943, liberando molte nostre città e guada-

gnandosi invariabilmente il plauso dei comandanti alleati. 

In moltissimi preferirono morire nei lager nazisti invece di aderire alla RSI. 

ALBERTO CASIRATI (La Stampa, 25 aprile 2012) 
 

http://www.difesa.it/Sala_Stampa/rassegna_stampa_online/Pagine/PdfNavigator.aspx?d=25-04-2012&pdfIndex=28 

 
25 aprile: l'Esercito Regio 

In occasione delle celebrazioni per la ricorrenza del 25 aprile, per amor di verità storica desideriamo ricordare il contri-

buto alla guerra di liberazione dei soldati italiani inquadrati nei reparti dell'Esercito Regio e nelle formazioni partigiane 

militari. Nonostante la difficilissima situazione, mantenendosi fedeli al giuramento prestato, parteciparono valorosa-

mente alle due battaglie di Monte Lungo e combatterono in tutta la campagna d’Italia sin dal dicembre 1943, liberando 

molte nostre città e guadagnandosi invariabilmente il plauso dei comandanti alleati. In moltissimi preferirono morire 

nei lager nazisti invece di aderire alla RSI.  

Si sacrificarono per noi, con il Tricolore sabaudo nel cuore, al di sopra d’ogni strumentalizzazione politica o ideologica.  

Ricordiamoli con riconoscenza e fierezza.  
 

Dr. Alberto Casirati  
Presidente  

Istituto della Reale Casa di Savoia www.ircs.it 
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http://www.liberoquotidiano.it/lettere/2843/25-aprile-l-Esercito-Regio.html 
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