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Sarò molto breve perché è tardi. Ho l’impressione che ancora 

attendono di realizzare qualcosa che ricordi un po’ alla me-

moria. Quando sono venuto qui nel 1945 tutti parlavano delle 

Fraschette. Io non sono stato qui al primo Campo ma al se-

condo, come cappellano. Ma ho visto la sofferenza che c’era 

quaggiù, il dolore che c’era quaggiù, l’angoscia che c’era 

quaggiù; quella del primo Campo l’ho percepita da Mons. 

Facchini, che quasi tutti i giorni veniva quaggiù al Campo e 

poi l’ho percepita dal diario di suor Mercedes che era la supe-

riora delle suore che erano qui, le suore Giuseppine. Quando 

ho pubblicato il libro “La Provvida Mano” ho domandato al-

la suora: “Posso pubblicare il tuo diario?”. Direi che era lo 

scritto più ovvio che c’era, più autentico, più originale. 

La incontrai a Veroli, mi disse: “Sarei contenta se volesse 

pubblicarlo” e mi accorsi che delle lacrime le uscivano fuori 

dagli occhi, era commossa. 

Da quel momento allora, noi abbiamo questo ricordo partico-

lare delle Fraschette, per il quale io personalmente, scenden-

do oggi come l’altra volta, sentii un brivido strano, non so 

perché, questo luogo crea una emozione molto profonda…. 

———————————————————————————-- 
Il  tema del Convegno era “I Campi di internamento italiani: il campo Fraschette di 

Alatri”. Collaborarono al convegno l’ ANPI, l’Archivio di stato di Frosinone, il Liceo 

“Pietrobono” di Alatri, l’Istituto di Istruzione superiore di Alatri con il contributo del-

la Regione Lazio. 

Presenti i Dirigenti nazionali dell’ANPC, Olini e dell ANPI, Rendina 

Relatore il prof. Capogreco dell’Università della Calabria 

Interventi,oltre a Mons. Capone : Campetelli, sindaco di Carpi, Taurasi della fonda-

zione Fossoli, Marilinda Figliozzi, avv. Costantini assessore di Alatri, don Pietrobo-

no, Padre Fanfarillo, dr Semplici a nome della Provincia,  Coordinatore dei lavori 

dr.Mario Costantini dell’Archivio di Stato di Bari . 




