Alatri, 3 maggio 2017

Al Sig. Sindaco Ing. Giuseppe Morini
Comune di ALATRI

OGGETTO: Piano triennale di valorizzazione dell’ex Campo di concentramento “Le Fraschette”.

Restituire il senso della storia e della memoria per promuovere, in particolare tra i giovani, la necessità
dell’educazione alla pace, ai diritti umani e all’accoglienza. Questo il filo conduttore alla base dell’accordo
che la nostra Associazione vuole siglare con codesto Comune per la conservazione e la valorizzazione
dell’ex campo di concentramento “Le Fraschette” di Alatri.

Un accordo che deve partire da una condivisione di fondo del “Piano triennale di valorizzazione” da
proporre all’Agenzia del Demanio che potrà consentire la destinazione di questa importante area al
Comune di Alatri.

Riteniamo fondatamente di poter replicare per il nostro campo ciò che è accaduto a fine 2016 per il Campo
di Fossoli nel Comune di Carpi. In quel caso un accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione
Emilia Romagna e Comune di Carpi ha visto destinare l’importante cifra di 1.000.000,00 di euro per attività
analoghe a quelle che si propongono per il campo “Le Fraschette” (€ 500.000,00 dalla Presidenza del
Consiglio ed € 500.000,00 dalla Regione Emilia Romagna). Tutti i più importanti studiosi del
concentrazionismo italiano sostengono l’importanza e la centralità del campo “Le Fraschette” nella
geografia del concentrazionismo italiano. Molti di questi si sono detti disposti a sottoscrivere un appello in
sostegno della nostra iniziativa di recupero e valorizzazione.
Il Piano di valorizzazione, già illustrato nel corso di un recente incontro presso il Comune di Alatri, prevede
alcune azioni essenziali al fine di salvaguardare l’integrità dell’intera area:
-

Completamento della recinzione dell’area perimetrale;

-

Primo intervento di messa in sicurezza delle baracche del campo e della chiesetta;

-

Restauro della chiesetta e di una baracca all’interno del campo;

-

Realizzazione del Museo della Memoria.

Poiché l’area è comunque molto estesa, l’Associazione propone l’utilizzo di parte dei terreni ad uso
didattico in collaborazione con Istituti scolastici a indirizzo agrario o con Istituti che possano sviluppare tale
indirizzo. Nell’ottica del pieno riutilizzo delle strutture esistenti, si potrebbe pensare alla possibilità di
ospitare studenti per corsi intensivi, tirocini o stages presso l’Ostello ivi realizzato.

Al fine di sottolineare l’internazionalità del campo, si può anche pensare ad una collaborazione tra Istituti
scolastici italiani, croati, dalmati, sloveni, albanesi (le Nazioni da cui provenivano gli internati al Campo e
anch’esse molto interessate alla riscoperta di questa storia).
Per il pieno coinvolgimento dei nostri concittadini, si propone di dedicare un’area alla realizzazione di un
“Orto Sociale” da dedicare all’hobby della piccola coltivazione ad uso familiare e a strutture sportive.
L’area consente di dedicare spazi per la produzione di energia elettrica da fonti alternative, come pure la
realizzazione di pozzi.
Nell’allegato sono presenti informazioni sulle attività svolte dall’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani
di Frosinone per il Campo “Le Fraschette” e cartografia varia.
Si resta in attesa di conoscere l’eventuale condivisione da parte del Comune di Alatri del presente
documento e/o proposte integrative, al fine di giungere ad un condiviso “Piano Triennale di Valorizzazione
dell’Ex Campo di Concentramento Le Fraschette”.

Cordiali saluti.

