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Stage a Napoli, Caserta, Casal di Principe 
21-24 Marzo 2011 
Partecipanti: classi I G e II H 
Insegnanti accompagnatori: 
Giulia Coppola, Aldina Margadonna, Paolo Milani. 
 
Ci siamo preparati a lungo per questo percorso, abbiamo letto passi tratti dai libri di Roberto 
Saviano, abbiamo incontrato gli allievi/e del nostro Liceo che fanno parte del presidio di Libera, 
cercando di cogliere le coordinate dell'ambiente in cui ci saremmo calati. 
L'esperienza è risultata coivolgente ed ha certo contribuito ad ampliare le prospettive degli allievi/e. 
Basta leggere in proposito i commenti emersi dalle loro relazioni, le competenze che hanno ricavato  
non sono più delle impressioni letterarie, ma hanno la luce vivida del reale.“ 
 Il   pomeriggio del 21 marzo ci siamo recati alla Bottega dei Sapori e dei Saperi, nel quartiere S. 
Lucia, una zona “difficile” in cui la Bottega opera come punto di riferimento per i ragazzi del 
quartiere stesso, da dove si diffonde il senso profondo della legalità. 
Scrivono gli allievi/e: 
Alla “Bottega Dei Sapori e dei Saperi” ci sono state due ragazze veramente brave: con chiarezza e 
semplicità ci hanno spiegato del sistema corrotto della politica italiana che si era alleata con la 
camorra, ma ci hanno parlato anche dei criteri che servono per stanare un’organizzazione 
malavitosa: INDAGA-INDIVIDUA-SEGUI-ARRESTA. Ci hanno parlato anche di Pio La Torre, un 
grande uomo che scrisse una legge per la confisca dei beni, materializzata sin con la legge 
109/96.” 
Marco P. (I G)  
“Grazie a questa legge, Libera commercia i prodotti coltivati sui terreni che prima erano della 
camorra e li rivende nelle Botteghe dei Saperi e dei Sapori.” 
Federica R. e Matteo L.( I G) 
 
Il pomeriggio del 23 Marzo siamo andati a Casal di Principe. 



 
Ci siamo resi conto dalle parole dell'albergatore e dell'autista che il nostro modo di accostarci al 
territorio era per loro sorprendente,  si chiedevano e in seguito ci chiedevano anche con un certo 
sospetto cosa mai volessimo vedere in un luogo che, a detta loro, deturpa la bellezza del territorio. 
Per noi invece l'incontro con Valerio Taglione, Beppe Pagano ed Augusto è stato ricco di sentimenti 
poco frequentati al giorno d'oggi e per certi versi nuovi per gli studenti, quali la partecipazione , il 
farsi carico, la passione civile insomma. 
 
 

 
 
Scrivono essi stessi: 

 “Ci siamo  messi in viaggio per Casal di Principe. Qui abbiamo avuto un incontro molto 
significativo con Augusto, un testimone di giustizia, e altri membri di Libera. Siamo inizialmente 
andati al Cimitero dove abbiamo visitato la tomba di don Peppe Diana e di altre persone uccise 
dalla camorra come Domenico Noviello.  Successivamente ci hanno portato nel paese di San 
Cipriano d’Aversa, dove si trova una casa confiscata alla camorra. Qui Peppe Pagano ci ha 
accolto nel giardino e ci ha narrato la sua esperienze con il Comitato don Diana e con Libera. Ci 
hanno poi fatto vedere fotografie e video sull’omicidio di Don Diana e sulle manifestazioni 
organizzate ogni anno dall’associazione. Alla fine dell’incontro ci hanno donato un frammento del 
muro che circondava la casa, ora abbattuto, come segno della lotta all’indifferenza.” 
Federica R.  e Marco P. ( I G) 



 

 “Abbiamo visitato la casa confiscata che apparteneva ad un camorrista e che ora è presidio di 
Libera. Come ricordo di questo luogo, ci hanno lasciato un frammento del muro che circondava 
questa villa e che è stato buttato giù, come per dimostrare che il potere mafioso sta via via 
sgretolandosi fino a cadere. Quel pezzo di muro è una parte di indifferenza caduta.” 
Nicole D. ((I G) 
 

  “E' stato emozionante sentire dalla voce dei diretti interessati come l’indifferenza aiutasse la 
diffusione della camorra mentre l’informazione “le facesse male”: infatti, chi era ritenuto scomodo 
faceva una brutta fine.” 
Marco P. (I G) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  “Quella stessa sera tutti quanti ci siamo accorti che è lì il cuore  dell’Italia, perché ci sono persone 
coraggiose che non si arrendono e che hanno un cuore d’oro.” 
Gian Matteo ( I G)  
 
“Sento sempre parlare della camorra, della mafia, della confisca di beni, di boss, ma è sempre 
stata una cosa che non mi ha mai toccato davvero, sarà per l’età, sarà perché dove vivo non c’è 
una forte presenza mafiosa (o forse così io credo!). Ma lo stage che abbiamo fatto, e soprattutto la 
visita a Casal di Principe, è stata un’esperienza che io non chiamerei viaggio di istruzione, ma 
viaggio di riflessione. In Campania la camorra è dappertutto, vive nei “sottoboschi” della società 
ed esiste, avendo però il vantaggio di “apparire invisibile”. C’è camorra nello smaltimento di 
rifiuti, nella gestione di negozi e ristoranti, con il pagamento del pizzo, nel turismo. Ciò su cui 
bisogna riflettere è il fatto che esiste la camorra solamente “grazie” a noi. Penso che nel momento 
in cui si dice: “la mafia non mi riguarda, io vivo la mia vita” aiutiamo la criminalità. Infatti, se 
ognuno si rinchiudesse nella sua cerchia, lasciando fuori il mondo in cui vive, lascerebbe fare 
qualsiasi cosa alla malavita, che non è fermata da niente e nessuno ed è sostenuta dall’indifferenza 
della gente. Lo stato, come si può notare, non riesce a far fronte da solo a questo “circolo vizioso” 
e la responsabilità cade quindi sulle spalle di noi cittadini che denunciando e facendo il nostro 
dovere possiamo buttare giù questi muri dell’indifferenza e far crollare il potere mafioso. “ 
Nicole D.       (I G)  


