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CASTEL VOLTURNO, TAVOLA ROTONDA CAMPO-SCUOLA FILCA  
 
Si scrive Campania ma si legge emergenza. C’è quella ambientale, con i rifiuti. Quella 
del lavoro, con la disoccupazione a livelli record. C’è l’emergenza legalità, con la 
cronaca di tutti i giorni e la storia di tanti, troppi anni. Eppure nella regione, da qualche 
tempo a questa parte, si registra uno scatto d’orgoglio, una sorta di ribellione a decenni 
di passività, di assistenzialismo, di rassegnazione, di lassismo, di omertà. Questa 
energia, fortissima, è emersa anche nel corso della tavola rotonda di ieri a Castel 
Volturno. Una realtà difficile ed emblematica, quella del paese del casertano, scelta 
non a caso dalla Filca-Cisl nazionale per il Campo-scuola 2011 “Fiori dal cemento”.  
Il Campo, al quale hanno partecipato 60 corsisti, tra i quali anche giovani della Fiba e 
della Cisl Campania, si è concluso ieri proprio con la tavola rotonda. Quattro le parole 
chiave dell’incontro, contenute nel titolo dell’iniziativa: l’illegalità da una parte e la 
partecipazione, lo sviluppo, il futuro dall’altra.  
Nel corso del suo intervento Raffaele Bonanni, segretario generale della Cisl, non ha 
usato mezzi termini: “La classe dirigente italiana – ha accusato – non ha mai potuto o 
meglio voluto tagliare i ponti con la criminalità. Eppure sappiamo bene che l’illegalità 
annienta lo sviluppo economico e si traduce in fortissime carenze di strutture 
democratiche”. Il numero uno della Cisl ha ricordato un episodio emblematico lontano 
oltre 150 anni: “Poco prima dell’Unità d’Italia l’allora Ministro dell’Interno Liborio 
Romano, che aveva già intuito la fine del Regno e aveva cominciato a preparare il 
terreno a Garibaldi, affidò proprio ai camorristi il compito di tutelare l’ordine pubblico. 
Un episodio spesso dimenticato – ha sottolineato – ma che la dice lunga su questo 
sistema fatto di ambiguità e connivenze”.  
Don Luigi Merola, 38 anni, Presidente della Fondazione “’A voce de creature”, ha 
portato una testimonianza fortissima di impegno sociale sul campo: “In una villa 
confiscata alla camorra a Forcella – ha detto - abbiamo creato una scuola-laboratorio 
frequentata da 82 ragazzi che avevano abbandonato gli studi, e che molto 
probabilmente avrebbero ingrossato le fila della manovalanza criminale. Siamo la 
dimostrazione vivente che non serve la repressione ma tanta, tanta prevenzione”.  
Lina Lucci, segretario generale della Cisl campana, ha snocciolato i dati relativi 
all’influenza della criminalità nella regione: “La Campania – ha detto – ha il più alto 
indice di lavoro sommerso, pari al 70,8%. Inoltre la regione si conferma capitale 
dell’ecomafia e ha il non invidiabile primato di costruzione di case abusive. Infine 
cresce il condizionamento esercitato dalle organizzazioni criminali di stampo 
camorristico nel tessuto economico della Campania e di Napoli in particolare: solo 
l’usura ha un giro d’affari pari a 2,8 miliardi di euro l’anno”.  
Nella regione sono tante le donne in prima fila nella lotta per la legalità, e molte di 
queste sono impegnate nella Cisl. È il caso di Silvana Giusti, vicequestore aggiunto a 
Napoli e componente del Consiglio generale del Siulp regionale: “La parola d’ordine è 
riconquistare il territorio, perché l’oppressione della camorra lo rende stagnante e ne 
impedisce lo sviluppo, con il blocco del mercato e della libera concorrenza. È 



 
 
 
 
 
necessario – ha dichiarato Giusti - che i virtuosi di tutti i settori della società facciano 
rete e con coraggio affermino i principi della legalità”.  
“Il contrasto alle forme di criminalità organizzata – ha detto il segretario generale della 
Filca-Cisl Domenico Pesenti nel corso del suo intervento- ha un triplice vantaggio: 
garantisce lo sviluppo, assicura spazi di democrazia e libertà ai cittadini e tutela i 
lavoratori. Questi ultimi infatti vedranno riconosciuti i loro diritti solo in una società 
nella quale prevalga la competizione corretta e leale, svolta nella legalità. Il Campo-
scuola ha dimostrato che è dai giovani che deve partire quel cambiamento culturale 
che porti benessere individuale e coesione sociale”.  
Alla tavola rotonda, moderata dal giornalista e scrittore Marco Demarco, hanno 
partecipato anche Giacinto Palladino, segretario nazionale della Fiba-Cisl, Cristiana 
Coppola, vicepresidente di Confindustria e Donato Ceglie, sostituto procuratore 
presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere.     
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