
 
 
 

                               Roma, 20 luglio 2011 
 
CASTEL VOLTURNO, CAMPO-SCUOLA FILCA 
 
Nco non è più l’acronimo di Nuova Camorra Organizzata ma di Nuova Cucina 
Organizzata, una cooperativa sociale che ha messo in piedi, tra le tante cose, anche un 
ristorante-pizzeria. Ecco, la lotta alla criminalità si fa anche così, con la forza dell’ironia, 
dissacrando e demolendo “l’istituzione-mafia”. Lo hanno compreso i tantissimi ragazzi 
che in Campania sono impegnati quotidianamente sul fronte legalità. Lo fanno con grande 
entusiasmo, immediatamente trasmesso ai 60 corsisti del Campo-scuola della Filca che 
nel corso della settimana a Castel Volturno hanno avuto modo di ascoltare le loro storie, 
conoscere le realtà nella quale operano, visitare i beni confiscati alla camorra trasformati 
in ‘oasi’ di legalità e impegno sociale. Si tratta di veri e propri “Fiori dal cemento”, come 
recita lo slogan scelto dalla Federazione degli edili per questo momento formativo 
organizzato come ogni anno dalla Scuola di formazione ‘Pino Virgilio’. “La mia città è 
Monselice, in provincia di Padova”, ci spiega il corsista Riccardo Belcaro, 32 anni, 
tecnico di laboratorio della Italcementi e delegato della Filca-Cisl. “Una realtà molto 
lontana da questa, è ovvio. Ma vedere tanti ragazzi che si impegnano con coraggio è stato 
davvero commovente. Io li invito a non mollare e a continuare così. Spero davvero che un 
giorno trionfi la legalità”. Viene da Gela invece Nuccio Gerbino, 35 anni, operatore della 
Filca nissena. “La Sicilia non è immune dal cancro delle mafie – spiega – ma il sindacato, 
attraverso la presenza quotidiana nei cantieri, cerca di inculcare i valori morali e far 
rispettare le leggi e i diritti dei lavoratori. Il nostro non è un lavoro ma una vera e propria 
missione”. Valentina Ruggiero, avellinese di 28 anni, è rimasta colpita dal coraggio di 
questa gente: “Ammiro il fatto che siano rimasti uniti nelle difficoltà, che hanno avuto la 
forza di rompere il silenzio, di reagire e di denunciare i soprusi della criminalità 
organizzata, facendo i conti ogni giorno con la paura e  l’angoscia, anteponendo il bene 
comune alle proprie esigenze e necessità. Una reale voglia di cambiamento che ha vinto 
ogni paura”. “Tocca a noi sporcarci le mani”, afferma Luigi Sideri, 31 anni, operatore 
della Filca di Bari, parafrasando uno slogan caro alla categoria. “Questa esperienza, che ci 
ha fatto capire, commuovere, crescere, non resterà un evento isolato ma ci impone un 
impegno costante e su tutti i fronti. I ragazzi che abbiamo incontrato non resteranno soli!”. 
Molto soddisfatto per la riuscita del Campo-scuola è Domenico Pesenti, segretario 
generale della Filca-Cisl nazionale: “La scelta di realizzare questa esperienza formativa, e 
non solo, a Castel Volturno, si inserisce nel solco già tracciato dalle nostre precedenti 
esperienze in Bosnia, Sicilia e Calabria. Anche qui abbiamo ricordato come senza legalità 
e rispetto delle regole non c’è crescita, solidarietà, partecipazione e democrazia. Sono tra 
l’altro punti fermi che si traducono quotidianamente nelle scelte strategiche ed operative 
della Filca e del ‘Progetto San Francesco’, impegnato proprio sulla legalità. Le tante realtà 
conosciute ci insegnano che esiste un’altra Italia, che purtroppo non fa notizia, ma che si 
impegna quotidianamente, si mette in gioco e rischia. È un esempio virtuoso da scoprire, 
valorizzare e sostenere”.  
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