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Guardia D'Ambrosio Francesco

Polizia Repubblicana, Questura di Asti
assassinato il 12 marzo 1945 a Scurzolengo (AT)

Carissimi genitori,
da dieci giorni manco da casa e mi pare un secolo. (...)
Se, invece di oggi, vi avessi scritto ieri, ed appositamente non l’ho fatto,
vi avrei certamente sbigottiti dopo la descrizione di fatti pietosi a cui ho
assistito. Ho visto la triste fine che hanno fatto due fuori-legge, da noi
catturati durante le azioni dei giorni scorsi. Ieri nel pomeriggio li abbiamo
accompagnati presso il muro di cinta del Cimitero e lì il plotone d’esecuzione
li ha finiti. Nel vedere la figura pietosa di uno di questi, quando gli
comunicarono che doveva soccombere, credevo di venir meno al vederlo
strepitare, divincolandosi ed implorando sua madre: questi, un ragazzo
di diciannove anni, cinque minuti dopo non era più. Guardandolo a
terra mi venne un nodo alla gola e stavo per piangere; mi guardai
attorno e vidi i miei compagni che stavano deridendolo. Ancora oggi non
riesco a cancellare dalla mia mente quella scena pietosa ed orrenda.
Voglio sperare che voi comprendiate in quale stato d’animo io sto scrivendo.
Con questa è la terza lettera che io vi scrivo; non potrete lamentarvi; ora
anzi rispondete alle mie e, come già vi scrissi, per farmi avere vostre
notizie, indirizzate così: Btg. Tagliamento, 3ª Compagnia - Vercelli.
Vi prego ancora una volta di fare tutto il possibile per ottenere la mia
sostituzione con quel ragazzo di Torino; sono già contento che ha fatto la
domanda e voglia il cielo che il mio ritorno a Vercelli mi attenda una
buona nuova.
Pregate per me ed io vi prometto che, se riuscirò ad ottenere ciò che
desidero, non bestemmierò più; già fin d’ora ho messo in atto questo
proposito.
Come sempre, io sto bene e così spero di voi tutti. Per oggi vi lascio con
mille baci e mille baci più uno alla Cicci.
Un saluto particolare alla Sig.na Piera, ringraziandola anticipatamente
vorrà invocare per me Santa Rita.

Franco

Rimasco, 27-4- 1944


