
 

 

 

 

 

 

Diario campo scuola “Fiori dal Cemento” 

di Valentina Ruggiero (Cisl Avellino) 

 

1° giorno 

Sono all’incirca le 16.00 di una calda domenica di giugno. 
Con l’entusiasmo di chi non sa cosa l’attende percorro la 
Domiziana che in pochi minuti mi condurrà a destinazione. 
Come me altri 60 giovani provenienti da tutta Italia in questo 
momento sono in viaggio per raggiungere la mia stessa 
meta. Castel Volturno. Un paesino nel casertano. Che per 
quest’anno sarà cornice di una importante iniziativa socio – 
culturale il campo scuola 2011 organizzato e promosso 
dalla Filca Nazionale.  

Mi guardo intorno percorrendo la superstrada, incuriosita da 
una terra che fino a quel momento avevo conosciuto solo 
attraverso i titoli di cronaca nera riportati dai quotidiani. Una 
terra contaminata dalla malavita, più volte teatro di scontri 
tra clan avversari e luogo di crudeli regolamenti dei conti. 
Non è stata una scelta casuale, dunque, quella della Filca 



Nazionale di avviare in questa terra un campo scuola 
improntato sul tema della legalità. Dal finestrino della mia 
auto osservo con grande stupore il degrado di una città che 
sembra essersi rassegnata al suo destino. Silenziosa e 
abbandonata, mi rimanda all’idea di una terra saccheggiata, 
infertile, incolta come quella descritta da Thomas Eliot nel 
suo romanzo “ La Terra Desolata”. Una terra privata dei suoi 
abitanti e popolata invece da un gran numero di 
extracomunitari che sembrano essere a loro agio tra i vicoli 
di un paese che ha perso la propria identità. 

Giungo finalmente a destinazione. Holiday Inn Resort. E’ qui 
che si svolgeranno le nostre attività. Una struttura di grandi 
dimensioni ,molto lussuosa, in netta contraddizione con la 
realtà che mi sono lasciata alle spalle qualche metro fa. 
Indice forse anche questo della condizione di una città 
spaccata, per niente bilanciata. 

La sistemazione nelle camere avviene in tempi rapidi. Ad 
attenderci nell’atrio dell’Hotel i formatori del campo scuola 
che avvieranno le attività di socializzazione.  

Mi sento smarrita. Sola in mezzo a una sessantina di 
sconosciuti, ignara che da li a qualche giorno sarebbero 
diventati i miei compagni di avventura con cui avrei 
condiviso emozioni indescrivibili di gioia e preoccupazione, 
commozione e spensieratezza, momenti indimenticabili che 
hanno dato spazio a sentimenti quali la solidarietà, 
l’amicizia, la fratellanza, la partecipazione, l’unione. 

La prima attività di socializzazione consiste in un giochino 
che mi lascia un po’ perplessa. Formando dei gruppi di sei 



persone dovevamo creare un modo simpatico per 
presentarci agli altri partecipanti mettendo in relazione i 
luoghi di provenienza di ciascuno di noi. Guardo con 
scetticismo anche i formatori che sembrano esser simpatici 
ma anche un po’ folli. Solo qualche giorno dopo ho capito il 
senso di quelle attività di socializzazione che il primo giorno 
ci ha costretti a raccontarci a degli sconosciuti. Era un modo 
per rompere il ghiaccio, era forse l’unica maniera per 
formare gruppo solidale nell’immediato, era un espediente 
per farci sentire a casa ed in famiglia con persone che fino a 
qualche minuto prima erano per noi dei perfetti sconosciuti.             

 

2° GIORNO 

 A colazione l’indomani eravamo già tutti amici. Era evidente 
che l’inconsueta attività di socializzazione aveva riscosso il 
suo successo. Ignoravamo che ci attendesse un’altra 
insolita prova di collaborazione. Un lavoro di gruppo che 
prevedeva la stesura di una lettera ad un giovane 
raccogliendo i pensieri di ciascuno di noi in un unico 
elaborato che poi andava ad integrarsi con il lavoro di altri 
gruppi. Anche di questa attività di formazione il senso ci è 
stato ben chiaro solo l’ultimo giorno del campo scuola. 
Quando ascoltando i contenuti di ciascuna lettera ci siamo 
resi conto che ci accomunavano gli stessi pensieri, ci 
affliggevano le stesse preoccupazioni e ci ponevamo gli 
stessi interrogativi. Ma soprattutto avevamo tutti la stessa 
speranza nel cuore. Voglia di legalità, giustizia e fratellanza. 



Ad attenderci qualche minuto più tardi nella “Sala Aquariius” 
dell’ holtel il Segretario Generale della Filca Cisl Campania 
Giovanni D’Ambrosio il qualche ci fornisce dei dati statistici 
preoccupanti relativi alla disoccupazione in Campania. Solo 
nel settore dell’ edilizia si contano circa 26 milioni di posti di 
lavoro in meno negli ultimi 5 mesi. Un’affermazione di gran 
significato, la sua, quando dice che oggi le imprese che 
lavorano in Campania sono solo quelle che hanno qualche 
legame con le organizzazioni criminali. Non ha paura di 
esporsi D’Ambrosio e ci invoglia a parlare di meno di 
camorra e di più di legalità. E’ necessario creare – 
aggiunge- una rete di servizi che favorisca quanti vogliono 
investire al Sud, bisogna puntare sui giovani che sono la 
risorsa umana più fruttuosa di questo Paese. Poi si sofferma 
a parlare di “fuga di cervelli” invogliando i giovani campani a 
restare nelle proprie terre a non alimentare quella 
emigrazione culturale che sta spopolando ed impoverendo 
le nostre terre. Il segretario generale conclude con una 
riflessione sul ruolo del sindacato soprattutto in quei contesti 
dove la criminalità organizzata è ben ramificata.  

All’unanimità noi partecipanti condividiamo le idee e le 
preoccupazione di Giovanni D’Ambrosio. Un po’ meno, 
invece, approviamo l’intervento del Segretario Generale 
Fiba Cisl Campania Emma Marra che vuole parlarci di un 
sistema bancario solido e proficuo contrariamente a come la 
pensano molti di noi che nel corso dell’incontro non si sono 
risparmiati di attaccare il modus operandi delle banche 
qualcuno definendole persino “usurai legalizzati”.  



A svegliare in noi, invece, i sentimenti più intensi di 
solidarietà e voglia di riscatto il discorso di Lina Lucci 
Segretario Generale Cisl Campania. Dopo aver dato uno 
sguardo veloce all’Italia spendendo parole di coraggio e 
fiducia nel prossimo, Lina non è riuscita a fare a meno di 
porre l’attenzione sulla condizione in cui versa il 
Mezzogiorno. Senza mezzi termini ha denunciato un 
sistema che non funziona, ha mosso delle forti critiche alle 
istituzioni che hanno deciso di restare a guardare un pezzo 
d’Italia che si sta perdendo. Non manca il suo 
ringraziamento rivolto alla Filca Nazionale che ha voluto 
fortemente Castel Volturno come luogo di confronto e di 
scambio culturale. Poi si sofferma a parlare di legalità Lina 
Lucci. Legalità che si identifica con gli aspetti culturali e 
comportamentali di una comunità. Legalità intesa come 
diritto di tutti che lei stessa ci incita a rivendicare attraverso 
la lotta, la proposta e la denuncia. Non fermiamoci agli 
effetti, puntiamo piuttosto alle cause. Solo se si va a monte 
del problema si può avere la speranza di rintracciarne la 
risoluzione. Noi tutti dobbiamo pretendere dalle 
organizzazioni sindacale di alzare la posta in gioco, di non 
aver paura di azzardare proposte impegnative, di avere il 
coraggio di denunciare. 

 

3° GIORNO 

Di questa giornata ricordo ogni cosa nei dettagli. Forse la 
giornata più formativa di tutto il campo scuola. Perché ci ha 
sbattuto in faccia una realtà che troppo spesso tendiamo ad 



accantonare. Ci ha messo di fronte al fatto compiuto senza 
lasciarci il tempo di prepararci a quanto avremmo assistito. 
Sessa Aurunca. A pochi chilometri da Castel Volturno 
immense distese di verde, campi coltivati, raccolti fertili. Si 
respira la vita qui. C’è profumo di speranza, di rinascita. Un 
rifiorimento che ha il sapore della sofferenza, del patimento 
che si sposa perfettamente con lo slogan del nostro campo 
scuola “Fiori dal cemento”. E’ da una terra sporca di sangue 
infatti che è risorta la vita. E’ dal duro lavoro di una comunità 
che ha sofferto la fame, l’abbandono e l’emarginazione che 
oggi fiorisce la speranza di un futuro migliore. E’ la 
cooperativa sociale “Agropoli”. Un gruppo di persone 
diversamente abili, con problemi psichiatrici, con storie di 
tossicodipendenza che oggi vivono in un’oasi di felicità 
seppur con tante difficoltà. Vivono di coltivazione di frutta e 
verdura nel cuore delle campagne di Sessa Aurunca. 
Ciascuno ha messo al servizio dell’altro il proprio sapere e 
la propria esperienza creando una rete indissolubile di 
fratellanza e solidarietà. Vivono di poco ma felici di essere 
liberi. Liberi da un sistema che li ha tenuti prigionieri per 
troppo tempo. Per mezza giornata ci siamo sporcati le mani 
di terra insieme a loro, abbiamo coltivato i loro terreni, 
abbiamo condiviso le loro gioie e i loro dolori.  

Ci siamo recati in questa comunità con l’intenzione di dare il 
nostro contributo. Ma in realtà sono stati loro a dare 
qualcosa a noi. Ci hanno insegnato che l’unione fa la forza, 
che la solidarietà e la fratellanza rende liberi, che la felicità è 
armonia dello spirito. Tutti noi eravamo concordi sul fatto 



che quello era stato il modo più bello di sporcarsi le mani 
perché ci aveva resi puliti nel cuore. 

Il ritorno verso l’albergo è stato un momento di riflessione 
per tutti. Per la prima volta la musica di Vasco Rossi non ci 
ha fatto compagnia come in ogni altro nostro viaggio di 
speranza. Tutti assorti nei propri pensieri. Tutti abbiamo 
lasciato spazio ad un silenzio che parlava da solo. 

L’incontro del pomeriggio con la Cooperativa “Nuova Cucina 
Organizzata” e le Associazioni Assovoce e Libera Caserta 
di San Cipriano non è stato meno significativo. 

Un confronto aperto sul tema della legalità che prevedeva 
testimonianze di giovani raccolti dalla strada ai quali era 
stata concessa una seconda possibilità. 

Tra questi il giovane figlio di un boss della camorra a cui era 
stata confiscata la struttura adibita in un secondo momento 
a cooperativa sociale. 

 A portare la sua testimonianza anche un riabilitatore del 
gruppo di convivenza che è sceso in campo in prima fila 
contro la camorra. Non sono un eroe – dice Peppe – sono 
una persona normale che ha fatto rete con altre centinaia di 
cittadini per contrastare la criminalità organizzata. 
L’anormalità sta nella  camorra, non nella lotta contro di 
essa. La cooperativa nasce in memoria di Don Peppe Diana 
parroco che ha perso la vita nella sua lotta alla camorra. 
Assassinato sull’altare in procinto di celebrare la messa alle 
ore 7.30 del 19 marzo del 1994. Un uomo di grandi valori - 
spiega Peppe commosso - che ha dedicato la sua vita al 
prossimo e a dare speranza a chi ormai l’aveva perduta. Ma 



al nome di don Peppe Diana si accostano tanti altri nomi di 
persone comuni ammazzati dalla camorra. Vittime di una 
guerra senza vinti né vincitori. E’ il caso di Giancarlo Siani 
giornalista del mattino assassinato a soli 26 anni per aver 
scritto di camorra, è il caso di S.B. carabiniere poco più che 
ventenne tradito dal suo maresciallo corrotto. E’ la storia di 
G.V. capitato per caso in un agguato di camorra. Sono tanti 
altri i nomi di vittime della criminalità organizzata spesso 
rimasti nel dimenticatoio, altre volte persino ignorati. Perché 
troppo spesso si tende a far conoscere chi la camorra la fa 
piuttosto di chi la combatte, troppo spesso si parla di 
camorra più che di legalità, troppo spesso si parla di 
camorristi più che di vittime della camorra. Allora insieme – 
conclude Peppe – alziamo il nostro grido di legalità, urliamo 
in faccia al mondo la nostra voglia di riscatto affinchè queste 
terre di morte diventino luoghi di vita. 

 

4° giorno 

Ma c’è chi per fortuna ha seguito le orme di don Giuseppe 
Diana. 

Si tratta del parroco di Forcella don Luigi Merola che 
abbiamo avuto l’onore di incontrare e conoscere a Napoli 
presso la cooperativa da lui fondata “A voce de creature”. 

Un impegno sociale di grande diligenza che ha trovato 
sostegno in una buona fetta di comunità. 

Un progetto quello di Don Merola che non resta tra i vicoli di 
Napoli ma che si lascia conoscere da tutto il mondo 



attraverso la pubblicazione di un libro “Il cancro sociale, la 
camorra” che spiega nei dettagli la sua iniziativa e la sua 
lotta alla criminalità organizzata. 

Un uomo di chiesa che non ha mollato neanche di fronte 
alle intimidazioni e alle minacce di morte della camorra. 

Oggi don Luigi Merola cammina con la scorta. La sua paura 
più grande non è un possibile attentato alla sua vita, ma 
quello di non riuscire a cambiare le cose.  

In un pensiero unanime il nostro gruppo ha espresso la 
massima solidarietà a don Luigi Merola  che la sua svolta 
l’ha già data, perché per la prima volta la camorra ha temuto 
che qualcuno potesse smantellarla. 

 

5° giorno 

Con entusiasmo e curiosità abbiamo aspettato l’incontro del 
5° giorno con i ragazzi di Radio Siani.  Perché prima di 
conoscerli come giovani impegnati nel sociale per la lotta 
alla camorra li abbiamo conosciuti in veste di partecipanti 
del campo scuola. Abbiamo vissuto da vicino le loro 
emozione e sensazioni, abbiamo toccato con mano giorno 
dopo giorno il loro modo in vedere la vita e di difenderla. 

Radio Siani nasce ad Ercolano in uno degli appartamenti 
confiscati ad un boss del posto. Dedicata alla memoria del 
giornalista Giancarlo Siano morto trivellato di colpi di arma 
da fuoco, Radio Siani riporta e denuncia tutto ciò che fa la 
camorra con lo slogan “le idee non si possono fermare con 
la paura”. E’ un motore di informazione il cui carburante è la 



legalità. E’ un’opportunità per i ragazzi che vivono per la 
strada di ritrovare il loro cammino e di farlo con l’amore il 
volontariato e l’impegno nel sociale. Ercolano da terra di 
culto e di storia è diventata crocevia di spaccio 
internazionale, da terra calpestata dai Borboni è diventata 
terra di sangue e morte. Oggi i ragazzi di Radio Siani dicono 
no alla violenza e rivendicano il diritto di restituire al loro 
paese la propria identità. A sostenere il loro grido di legalità 
il giornalista di Repubblica Raffaele Sardo originario di 
Castel Volturno. La camorra – dice Sardo – nasce dall’ 
intreccio tra economia, politica e criminalità organizzata. E’ 
distruttiva in ogni sua forma, non smettiamo mai di 
coalizzarci per combatterla. 

Quella sera i nostri compagni d’avventura sono diventati 
nostri eroi, modelli da seguire. Da loro abbiamo imparato il 
miglior modo di intendere la speranza e gli ideali. 

 

6° giorno 

La giornata conclusiva è stata per noi un tirare le somme di 
una settimana trascorsa all’insegna del confronto e del 
dialogo aperto su diverse tematiche che ci riguardavano da 
vicino. Molto costruttivo anche l’incontro col Segretario 
Generale Filca Cisl Domenico Pesenti che ha parlato con 
ottimismo di una Italia che oggi fatica a riprendersi da una 
crisi economico – finanziaria che l’ha messa in ginocchio. 

Ci parla di una Europa nata sull’idea di pace e di una 
moneta unica coniata con il medesimo intento. Ma ci 
racconta anche di una Europa divisa che sta pagando il 



prezzo di un individualismo e di un egoismo che non ha 
precedenti.  

Ci invita a pensare all’Unione Europea come un insieme di 
spazi più ampi da condividere e non da spartire.  

Colpito da quanto emerso dalle nostre lettere indirizzate ai 
giovani, che hanno chiuso ufficialmente i lavori del campo, 
Domenico Pesenti condivide la nostra idea di rispetto per le 
regole, norme intese non come imposizioni, ma come 
principi che noi volutamente abbiamo deciso di seguire. 

Perché solo il rispetto delle regole può garantirci di vivere 
nella libertà e può assicurarci uno sviluppo equilibrato. 

Un altro tema emerso dalle nostre lettere e affrontato, poi, 
insieme al Segretario Generale è stato quello di una 
esigenza di coesione sociale, unire le nostre forze per un 
obiettivo comune.  

Tema ripreso e condiviso anche dal Segretario Generale 
della Cisl Raffaele Bonanni.Una tavola rotonda, quella che 
ha visto protagonista Bonanni, ricca di interventi da parte 
dei corsisti,interrogazione e proposte, uno spazio dedicato 
esclusivamente ai giovani nel corso del quale siamo stati 
ascoltati e invogliati a non mollare, a continuare a credere 
nei nostri valori, a lottare per realizzare i nostri sogni, a non 
rassegnarci all’idea di una Italia difficile e stanca.  

Eravamo tutti li, corsisti e non, a condividere le stesse 
paure, preoccupazioni e speranze. L’immagine di una Italia 
unita che rivendica gli stessi diritti di libertà e di legalità. 



Ogni divario annullato. Ogni diversità di luogo di 
provenienza, cultura o religione superato. 

Un esempio di quella coesione sociale di cui parlava prima 
Domenico Pesenti,anche se in maniera ridimensionata. 

Era tutta lì l’Italia Unita. Con l’augurio di esser riuscita a 
tirare fuori dal cemento fiori di speranza e fiducia, almeno 
per  quella settimana.  

Il mio viaggio di ritorno verso casa è stato di grande 
riflessione. Un lungo silenzio cullato da emozionanti ricordi e 
intense sensazioni appena vissute. Mi sono lasciata alle 
spalle l’idea di una Italia divisa e di un Mezzogiorno lasciato 
solo, abbandonato a sé stesso. Mi sono portata a casa la 
convinzione  che il coraggio e la forza di volontà di un 
gruppo compatto sono sufficienti per cambiare le cose, la 
certezza che siamo tutti figli di una stessa terra, l’evidenza 
che basta avere ideali e speranze comuni per sentirsi parte 
di una stessa comunità. 

 

 
 

 

 


