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LUCREZIA RUGGIERO

Lucrezia Ruggiero, terzogenita di cinque fratelli, scomparsa
il 19 maggio del corrente anno, ha raggiunto suo fratello
Gennaro, di un anno e mezzo più grande di lei, scomparso
nel 2002, e di sua sorella Anna Maria la quarta di cinque
fratelli, scomparsa quattro anni fa.  
Tutti dotati di forte carattere e attitudini diverse.  
Lucrezia era una donna straordinaria di forte temperamento
e carattere eccezionale naturalmente incline ad attività
artistiche, che avrebbe potuto svolgere. Il suo matrimonio
precoce, aveva poco più di diciotto anni, allorché ha sposato
l’avv. Mario Marino, ha indirizzato la sua vita
prevalentemente ai doveri di madre e di moglie.
Lucrezia non ha potuto sviluppare in attività continuative 
il suo talento e realizzare compiutamente gli obiettivi che
erano alla sua portata per dedicarsi completamente alla
cura della casa e dei suoi quattro figli che ha cresciuto con
grande amore, ma non ha smesso mai di coltivare alcuni
aspetti concreti delle sue attitudini. Ostacoli non facili per
lei sono stati rappresentati dal fatto che per facilitare scatti
di carriera del marito, valido funzionario dell’Inps, dove
era giunto quale vincitore di concorso appena laureato, ha
dovuto seguire una continua serie di cambi di residenza in
varie città d’Italia, in Campania, in Romagna, in
Lombardia e infine a Roma.
Malgrado tutto ciò ha sempre cercato di svolgere qualche
attività lavorativa, dopo che i figli erano man mano
cresciuti, di consulenza o di segreteria di scuola o di uffici
di vario genere. 
Il suo ricordo su queste pagine posto in modo evidente, è
dovuto al fatto che Lucrezia ha sempre seguito attivamente
la vita di ”Tradizione” sin dal novembre 1963.
Continuerà ad essere presente con gli articoli su vari
argomenti che prediligeva e con le sue poesie sulle pagine
del nostro giornale, e la sua presenza rimarrà sempre nel
cuore dei suoi familiari. Era una donna eccezionale e un
esempio di rettitudine e forza morale straordinaria.

E.G.
Il matrimonio di Lucrezia, 

dietro la bambina, a fianco dello sposo 
s’intravede la sorella Maria Pia.

Da sinistra, la sorella Anna Maria,
i tre figli di Lucrezia:

Marco, Massimo e Mauro, 
Lucrezia, la sorella Maria Pia,

il marito di Lucrezia, Mario 
e la mamma di Lucrezia, Maria.
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Non crediamo che servano lunghe
analisi per dimostrare che il 25

Aprile è una data che ancora divide gli
italiani. L’antifascismo militante cele-
bra l’anniversario per festeggiare la
caduta del regime fascista e la “resisten-
za” contro le truppe tedesche che domi-
navano l’Italia dopo l’8 Settembre.
La verità è che il 25 Aprile segna la
sconfitta miliare dell’Italia, prescinden-
do se la guerra in cui era impegnato il
nostro Paese fosse “giusta” o “ingiusta”.
La guerra, inoltre, fu decisa nelle pia-
nure della Mitteleuropa e non sulla
linea gotica dove Kesserling era ancora
attestato mentre l’Armata Rossa già
dilagava verso il bunker berlinese di
Hitler.
Non vogliamo negare in alcun modo la
buona fede di chi si è battuto nella resi-
stenza credendo di servire l’Italia. Ma
altrettanto non si può disconoscere il
sacrificio di giovani in “camicia nera”
che aderirono alla R.S.I.
La verità storica è che furono gli alleati
a “liberare” l’Italia. Lo stesso Togliatti,
parlando dalla tribuna del Congresso di
ricostruzione del partito comunista in
Italia, il 29 dicembre 1945, disse:
“Ricorderemo in eterno i soldati inglesi,
degli Stati Uniti, della Francia, dell’Afri-
ca del Sud, dell’Australia, del Brasile, i
quali hanno lasciato la loro vita o versa-
to il sangue loro per la liberazione del
suolo della nostra patria. Il loro nome
vivrà nel cuore del nostro popolo”.
Invece subito incominciarono le strate-
gie di appropriazione della Resistenza e
del 25 Aprile da parte comunista e nes-
sun oratore o esponente politico antifa-
scista – non solo da parte comunista –
nel periodo immediatamente successi-
vo al 25 Aprile e negli anni e decenni
seguenti, è stato più in grado di “ono-
rare questo impegno preso di fronte
all’eternità e ricordare in aule scolasti-
che e universitarie, in convegni storici o
in manifestazioni celebrative in modo
così commosso e preciso un pari elenco
di contributo di sangue versato sul ter-
ritorio italiano da militari di altre
nazionalità nella lotta armata contro
fascisti e tedeschi”.
Ma è anche stata cancellata la memoria
storica della partecipazione dell’esercito
italiano del Sud, dei partigiani monar-
chici, cattolici, liberali, e la sinistra per
decenni, si è adoperata per dare una
impronta ideologica precisa e faziosa
della “resistenza” per fermare le “masse
oceaniche” del fascismo che “ritorna”.
Ritorneremo sull’argomento.

25 APRILE: UN TRISTE ANNIVERSARIO 
CHE ANCORA DIVIDE GLI ITALIANI

Una pagina di “Tradizione” del 1963 che commentava il 25 Aprile 
con disegni e didascalie di Gennaro Ruggiero.
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