Testimonianze d'amore e di fede
S. Capo Frizzoni Loris Rino
Xª Flottiglia MAS, Btg. Lupo
assassinato il 26 aprile 1945 ad Argenta - Campotto (FE)

Mia adorata,
sono, come vedi, pronto a mantenere la promessa che ti ho fatta ieri.
Voglio infatti supplire con questo mio lungo scritto alla scarsità della
mia precedente... Qui siamo moltissimi. Giornalmente giungono centinaia
di giovani i quali aspirano ardentemente all’arruolamento anche loro.
Molti che risultano abili, esultano; altri, non idonei, non si danno pace
e si struggono in lacrime. Il morale, come del resto anche tu immaginerai,
mia amatissima, è elevatissimo: abbiamo fiducia, poiché la vittoria sarà
nostra, esclusivamente nostra!
Non preoccuparti per me, mio bene; avrò sempre la testa al suo posto.
Sarà sì sempre pieno di entusiasmo, ma dallo stesso vedrai che non mi
lascerò giammai trascinare nella pericolosissima via dell’esaltazione. So
benissimo che non vi è solo il dovere della Patria, ma vi è anche quello
della mia creaturina e della mia adorata... che mi attende. Animo,
quindi, mio tesoro! Non lasciarti prendere mai dallo sconforto. Non
disperare se il nostro grande amore seguita ad essere contrastato. Vedrai
che chi trionferà saremo noi! Conosci molto bene quali siano i miei sentimenti
e quanto siano profondi; non devi quindi dubitare, sia pure per un solo
istante, della realizzazione del nostro ardentissimo sogno...
Di qua, mia adorata, non si partirà più tardi di quattro settimane. Dove
si andrà non lo sappiamo ancora con certezza - noi speriamo moltissimo
si venga assegnati sul fronte di Roma; per la difesa ad oltranza o per la
sua rivendicazione, se sfortunatamente dovesse cadere in mano
all’odiatissimo invasore. Siamo certi, mia piccola, che sapremo veramente
combattere! Si parlerà moltissimo di questo nostro Btg. “Lupo”, Btg. di
giovani, di forti, di puri italiani.
(...)
Ti bacio.
Tuo Loris
tratto da “Lettere dei condannati a morte della RSI”

