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Una stele
per conservare
la memoria
La cerimonia Inaugurato il monumento
che ricorda la storia delle Fraschette

L’EVENTO
PIETRO ANTONUCCI

Un monumento per ricordare
la storia del campo delleFraschet-
te e le sofferenze di quanti –prigio -
nieridi guerra, internati, deporta-
ti, profughi – vi transitarono in
lunghi decenni dagli anni '40 alla
metà degli anni '70. Ieri mattina,
nel piazzale antistante il campo
stesso, è stata inaugurata ufficial-
mente la stele voluta dall'Associa-
zione Nazionale Partigiani Cri-
stiani e finanziata dalla Banca Po-
polare del Frusinate. Alla cerimo-
nia hanno preso parte tutte le au-
torità civili, militari, politiche e re-
ligiose del territorio che, se da un
lato, hanno inteso celebrare il ri-
cordo di chi ha vissuto le tristi vi-
cende del campo, dall'altro hanno
ammonito, chiesto e pregato che
quegli stessi avvenimenti appar-
tengano alla sola memoria stori-
ca. Bella e significativa è stata l'in-
troduzione affidata ad alcuni ra-
gazzi del liceo scientifico di Alatri,
capitanati da Giorgiana, studen-
tessa di origine rumena, che ha
espresso con compiutezza il senso

dellagiornata: «Vengodalontano
e anch'io so cosa voglia dire resta-
re lontano daipropriaffetti edalla
propria casa». Parole che hanno
fatto da prologo agli interventi
successivi. Il sindaco diAlatri Giu-
seppe Morini ha sottolineato l'im-
portanza della memoria; eloquen-
te ed efficace il discorso del vesco-
vo Lorenzo Loppa, che ha citato la
Rivoluzione francese: «Se libertà
e uguaglianza sonoconcetti molto
diffusi nel mondo, sulla fratellan-
za dobbiamoancora lavoraremol-
to e il campo ce lo insegna». Quin-
di, Domenico Polselli, presidente
della Banca Popolare del Frusina-
te: «Il legame con il territorio è un
valore fondamentale per il nostro
istituto, di conseguenza dare sup-
porto a questa iniziativa è stata
una scelta necessaria e strategica
per la nostra Banca». Infine Carlo
Costantini, presidente dell'Anpc
di Frosinone, che ha ricordato
quanto è stato fatto per preservare
la storia del campo. Il monumento
è opera dell'architetto Nicolò
Troianiello ed è formato da una se-
rie di lastre dimetallo, quasi fosse-
ro delle “identità” umane perse e
ora recuperate.l
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1 Le autorità presenti alla cerimonia
di inaugurazione della stele del campo
delle Fraschette ideata dall’a rc h i t ett o
Tro i a n i e l l o

2 Il presidente dell’As s ociazione
Nazionale Partigiani Cristiani Carlo
Costantini che ha indetto il concorso di
idee

3 Il presidente della Banca Popolare
del Frusinate Domenico Polselli che ha
finanziato l’o p e ra

4 I ragazzi del liceo scientifico di
Alatri che hanno partecipato all’eve nt o
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l I prigionieri di
guerra e gli internati
che si trovavano al
campo delle
Fraschette di Alatri
nel 1943

C u l t u ra
Tempo libero

030416_FR_03042016_29 - Frosinone - Stampato da: segreteria1_ng - 04/04/2016 16:34:09


	NG 030416_FR - 29 NG-Cultura (Destra alta)

