
  

 

 

 

PERCHE’ CASTEL VOLTURNO 

di Domenico Pesenti, segretario generale Filca-Cisl  

  
Prima la Bosnia, poi la  Sicilia, la Calabria e ora la Campania. La scelta di realizzare 

il Campo scuola 2011 della Filca-Cisl nazionale a Castel Volturno si inserisce a 

pieno titolo nel solco già tracciato dalle nostre precedenti esperienze. Al centro di 

momenti di formazione come questi c' è il confronto e il dialogo come metodo e   

la promozione della cultura della legalità come aspetto principale sul quale 

ragionare. Senza legalità e rispetto delle regole non c’è crescita, solidarietà, 

partecipazione  e democrazia: questi i punti fermi che si traducono 

quotidianamente nelle scelte strategiche ed operative della Filca. 

 

Esempio virtuoso del nostro impegno in questo senso è  il Progetto San 

Francesco, che mette al centro proprio il contrasto all'illegalità e promuove una 

cultura della legalità che, a partire dai luoghi di lavoro, si apre alla società civile e 

vede impegnati con noi la Cisl, la Fiba, (Federazione dei lavoratori del credito, 

delle banche e delle assicurazioni), il Siulp (sindacato di Polizia) e l'Associazione 

Ius Vitae di Padre Antonio Garau. 

 

Proprio perché  si è scelto come associazione di percorrere strade comuni, il 

Campo scuola di quest' anno vedrà la partecipazione di una delegazione di giovani 

della Fiba: il mondo delle banche è infatti strettamente connesso alla gestione, al 

riciclaggio  del denaro e alle infiltrazioni della criminalità organizzata nella società 

civile. Riflettere e ragionare insieme su obiettivi che ci accomunano contribuirà 

certamente  a creare nuovi stimoli e a individuare nuove piste d'azione per 



comprendere meglio ed affrontare con maggior consapevolezza anche l'espandersi 

dell'illegalità verso la cosiddetta "mafia dei colletti bianchi" e la penetrazione della 

criminalità nei consigli di amministrazione delle aziende e nelle attività  "legali  e 

regolari" proprio a partire dal settore delle costruzioni. 

 

Il Campo scuola  in Campania, si propone in particolare di valorizzare  esperienze 

positive di socialità e di sviluppo economico alternativo ai modelli dominanti  che 

 in quel territorio  si stanno realizzando nella logica di un costante impegno di 

contrasto all'illegalità diffusa. 

 

 Tutto questo contribuirà a sottolineare il ruolo centrale che oggi abbiamo: un 

sindacato forte, attivo, moderno e propositivo, in grado di aprire e costruire spazi 

concreti di partecipazione responsabile, impegnato non solo sui luoghi di lavoro 

ma più in generale nella  società, della quale rappresenta un attore di fondamentale 

e vitale importanza. 
 

 


