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Campo dal 27 luglio al 2 agosto 2015

DIARIO  QUOTIDIANO

    DOMENICA 26 LUGLIO

ORE 4,00 al casello di Modena sud il pulmino con i tre partecipanti SPI di Savignano (Augusta, 
Bruno e Michela) carica Rossella, la partecipante di Modena: l'avventura ha inizio.
 Dopo circa un'ora e mezzo, al casello Rimini sud, sale Margherita, dello SPI di Rimini. Alle 8,30 
prima sosta in autogrill e incontro con gli altri componenti del gruppo riminese ( Nena, Nives, 
Sandra ) “capeggiati” da Gianni, responsabile dello SPI di Rimini.
Il viaggio procede benissimo, le previsioni di una giornata da bollino rosso vengono smentite, il 
traffico è scorrevole, l'autostrada man mano che si scende è sempre più vuota, il pulmino è comodo 
e dotato di aria condizionata, Bruno si rivela un autista altamente professionale dalla guida fluida e 
sicura. Il paesaggio intorno si fa progressivamente più dolce e ridente fra il mare a sinistra e le 
colline a destra; a Lanciano il primo, e fortunatamente unico, ingorgo (già preannunciato dai cartelli
autostradali parecchi chilometri prima): un grave incidente ha rallentato molto il traffico creando 
una lunga fila di auto. Quando entriamo nelle Puglie il paesaggio cambia: siamo nel tavoliere con 
ampie distese di campi di grano resi scuri dalle stoppie bruciate dopo il raccolto; più giù cominciano
gli uliveti, purtroppo non in ottime condizioni, alternati a coltivazioni di ortaggi e a vigneti in cui si 
intravvedono grossi grappoli d'uva dai turgidi acini già quasi tutti maturi, ai lati dell'autostrada siepi
di fichi d'india dai frutti ancora verdi.
Dopo Taranto, verso le 13, sosta pranzo al ristorante dello Jonica Hotel: ci ritroviamo finalmente 
tutti intorno a un medesimo tavolo e cominciamo a conoscerci. Essere partecipi di un comune 
progetto e quindi uniti dai valori ad esso sottesi ci rende fiduciosi e disponibili gli uni verso gli altri 
e familiarizziamo velocemente. Gianni conosce bene la realtà del campo in cui andremo a lavorare e
ce ne racconta la storia: il campo in cui andremo a lavorare apparteneva alla famiglia Arena, che 
all'interno dell'azienda aveva costruito una villa per uno dei figli con annessa stalla. Quando il bene 
è stato confiscato, gli edifici sono stati ampiamente distrutti, resi completamente inutilizzati per cui 
tutti i gruppi che prima di noi hanno lavorato in quel campo erano ospitati nella scuola in paese. Ora
l'edificio è stato restaurato, è sicuramente abitabile, ma non sappiamo con precisione come lo 
troveremo.
Riprendiamo il viaggio percorrendo la statale ionica 106, siamo in Calabria. Il paesaggio è molto 
vario: lunghi tratti di vegetazione lussureggiante che giunge fini al mare, agrumeti e uliveti 
bellissimi, rigogliosi e lucenti, si alternano ad agglomerati urbani caotici, zeppi di edifici addossati 
spesso gli uni agli altri, costruiti non solo senza alcun criterio estetico, ma anche in barba a qualsiasi
piano regolatore. Purtroppo è una situazione non certo isolata in Italia, soprattutto lungo le coste, 
ma qui si nota un fenomeno presente con maggior frequenza che altrove: in media ogni cento metri 
sorge un edificio  non completato. A volte i lavori sono stati interrotti circa a metà del progetto 
lasciando scheletri di cemento che alzano al cielo i loro moncherini di ferro, altre volte si è giunti 
quasi a ultimazione e le facciate sembrano maschere tristi in cui le finestre occhieggiano come 
orbite vuote.
Scendere in auto ha significato affrontare un viaggio molto lungo, ma ci ha consentito di vedere un 
lungo tratto d'Italia, di  apprezzarne la varietà, di coglierne  alcuni tratti salienti che hanno stimolato
fra di noi confronti e riflessioni.
Verso le 17,30 dopo una brevissima pausa caffè nel centro del paese di Isola Capo Rizzuto, 
giungiamo finalmente alla meta e qui ci accoglie subito una sorpresa graditissima: al posto della 
villa semidistrutta dalla famiglia criminale sorge un ostello bellissimo, modernissimo, illuminato , 



recintato, in cui noi avremo l'onore di risiedere per primi; anche la ex stalla è stata recuperata e 
trasformata in un capannone : il recupero è stato possibile grazie a fondi europei assegnati al 
Comune tramite la Regione. Ne siamo molto felici non solo perché vi staremo comodi, ma anche e 
soprattutto perché rappresenta una vittoria per i ragazzi della cooperativa, per Libera, per la parte 
sana della società. Cesare, il simpatico ed estroverso socio che ci ha ricevuto, ci spiega che anche la 
cooperativa agricola sta andando bene, soprattutto la raccolta del grano ha superato ogni aspettativa 
e vi sono nuovi progetti di ampliamento dell'attività.
Non c'è nulla per allestire una cena e dobbiamo di nuovo mangiare fuori, scegliamo un locale in cui 
lavora un altro socio della cooperativa (è necessaria una certa cautela), si chiama La Brasserie: è un 
ristorante molto grazioso, vicino al mare, si mangia bene a prezzi contenuti. Vi ci rechiamo in 
pulmino, sempre guidato dall'inossidabile Bruno, proclamato all'unanimità autista dell'anno: 
neanche un ventenne avrebbe retto così bene tante ore di guida!
Al rientro in ostello incontriamo tre ragazzi che avevano lavorato qui nel turno precedente,  
occupandosi dell'impianto di irrigazione; sono di Lucca, molto simpatici, dormiranno qui e 
ripartiranno in aereo domattina. Chiediamo il loro parere sull'esperienza vissuta: si dichiarano 
entusiasti. Giudizio di buon auspicio per noi!

LUNEDI  27 LUGLIO

Per oggi non è programmata alcuna attività nei campi. La sveglia era fissata per le 8,00, ma quando 
scendiamo Augusta e Michela sono già in cucina armate di grembiuli e coltelli intente a utilizzare 
quel poco che c'è in frigo per allestire il pranzo. Dopo colazione ci si divide i compiti : alcuni si 
occuperanno della cucina, altre delle pulizie. Si fa un'accurata ricognizione di quanto è presente in 
dispensa, si stila un programma dei menù dei prossimi giorni, si compila la lista della spesa. Si 
cercherà di utilizzare prima di tutto quanto ricavabile dai terreni della cooperativa o dagli orti 
privati di alcuni soci, ma vari prodotti dovranno essere acquistati.
L'ostello è veramente confortevole, ogni camera è dotata di bagno con doccia e sanitari, grandi 
finestre e terrazze rendono gli ambienti luminosi e aerati; è però ancora privo di arredamento, a 
parte la cucina. Nelle camere solo brandine, nei bagni nemmeno specchi e appendini, ma non è un 
problema,subito ci organizziamo utilizzando brandine libere per appoggiarci le nostre cose. L'unico 
aspetto sgradevole è la presenza di una grande quantità di mosche dovuta al fatto che nei campi 
circostanti pascolano varie greggi di pecore e capre.
Nella mattinata arrivano i ragazzi, insieme ad una pensionata di Treviso, Marina, che però è qui a 
titolo personale e  già conosce questa realtà. I ragazzi sono un gruppo scout di Parma, sono molto 
riservati alcuni anche ritrosi forse per timidezza, ma hanno tutti l'aria dei bravi ragazzi. Come prima
giornata vengono portati al mare e anche alcuni adulti si uniscono a loro. La giornata è molto calda, 
ma anche parecchio ventilata. Questa zona deve essere sempre caratterizzata da una forte 
ventilazione come testimonia la presenza di numerose pale eoliche disseminate intorno alla tenuta e 
anche in tutta l'area circostante, quasi un bosco metallico. Le fonti di energia alternativa sono 
importanti e positive, ma queste pale sono un po' inquietanti, sia dal punto di vista estetico 
(ricordano i mostri d'acciaio di alcuni film di fantascienza), sia perché sappiamo essere un affare 
della mafia.
Nel pomeriggio, alle ore 17,00 primo incontro di formazione. Sono presenti: Raffaella Conci, 
presidente della cooperativa e alcuni membri dello SPI di Crotone: Mimmo Gradia, Nicodemo 
Jacovino, responsabile dello SPI di Crotone, Antonio Tata, anche responsabile di Libera per la 
Calabria. Viene chiesto a tutti di presentarsi e di dire le ragioni per cui si è qui: in genere le risposte 
sono piuttosto laconiche, soprattutto quelle dei ragazzi,solo il capo spiega la scelta del gruppo di 
intervento nel sociale preceduta da uno studio sul fenomeno mafioso e sull'associazione Libera.
Nicodemo si sofferma sul senso della presenza dello SPI all'interno di questa iniziativa, poi  illustra 
il programma della settimana; Raffaella racconta l'iter di formazione della Cooperativa, la sua 
composizione,  le sue finalità, le difficoltà incontrate. Antonio riprende questo discorso inserendolo 



nel quadro più ampio della situazione crotonese, della presenza malavitosa nella zona, di fatti di 
sangue particolarmente efferati (l'uccisione di un bambino durante una partita di calcetto all'interno 
di un “regolamento di conti”) e la formazione in una parte degli abitanti di una maggior coscienza 
civica e di una voglia di riscatto sociale. Parole molto toccanti da cui emerge l'importanza di Libera 
come associazione che supporta i familiari delle vittime, li toglie dal loro isolamento, ponendoli in 
contatto fra di loro, organizzando commemorazioni collettive. Non sono riti inutili, se 
contribuiscono a ridurre rassegnazione e indifferenza, se tengono vivo lo sdegno e il ricordo: chi 
non viene dimenticato è un po' meno morto. Ma emerge anche l'esigenza di combattere la povertà 
(progetto Miseria ladra), che spinge molte persone a cercare supporto economico nelle offerte 
mafiose, a volte attratte da guadagni facili, a volte spinte da veri bisogni.
A riunione conclusa, parlando con Antonio, ci viene spiegato anche il fenomeno delle case non 
ultimate, che avevamo notato ieri. E' effettivamente un fenomeno tipico di questa regione al punto 
che un architetto ha definito quella calabrese “edilizia interrotta”. Le cause sono molteplici: a volte 
il fenomeno è legato alla malavita, si tratta cioè di beni confiscati mentre erano ancora in fase di 
costruzione; in altri casi più semplicemente il costruttore ha terminato i soldi e non ha potuto 
completare l'opera intrapresa. Ma il più delle volte il fenomeno è legato all'emigrazione: calabresi 
emigrati al nord Italia o all'estero hanno iniziato a costruire queste abitazioni pensando ad un ritorno
per sé e per i figli nella terra d'origine, il progetto poi è sfumato, per scelta o per necessità, e la 
costruzione è stata abbandonata. Esiste perfino un paese, non lontano da qui, formato in prevalenza 
da case mai abitate. A questo proposito Antonio fa notare che, contrariamente a quanto dice molta 
informazione ufficiale, almeno in Calabria vi sarebbero molti spazi in cui potrebbero essere accolti 
e sistemati numerosi migranti che contribuirebbero a far riviver luoghi attualmente semidisabitati.

MARTEDI  28 LUGLIO

Con oggi inizia la giornata tipo.
 La mattina presto i ragazzi si recano a lavorare nel campo: una parte libera il terreno dalle pietre 
per renderlo arabile e le ammucchia in cumuli in modo da poterle poi utilizzare , un'altra parte, 
guidata da un membro della cooperativa,  costruisce una recinzione con pali di legno, rete metallica 
e filo spinato. Gli adulti, a turno, ma comunque a loro discrezione, lavorano nel campo coi ragazzi o
rimangono in ostello ove scelgono, a seconda anche delle esigenze, se occuparsi delle pulizie o 
della cucina. A turno due ragazzi, scelti dal loro capo, rimangono in ostello in appoggio al lavoro 
degli adulti. Verso le 11,00 coloro che lavorano nel campo rientrano e dopo essersi ristorati con 
bevande e una piccola merenda, vengono portati al mare, una spiaggia deliziosa dall'acqua limpida 
e circondata dal verde.
Alle 13.10 pranzo, poi i ragazzi, insieme a uno o due adulti riassettano la sala refettorio e la cucina.
Tempo libero fino alle 16,30-17,00, poi attività di formazione fino alle 19,00
Alle 20,00 cena, poi i ragazzi, insieme a uno o due adulti riassettano la sala refettorio e la cucina.
Per quanto riguarda la formazione oggi è previsto l'incontro con Umberto Ferrari, parmense che si è
trasferito a Crotone, responsabile dei campi di Libera per la Calabria, che ci parla della confisca dei 
beni alle famiglie mafiose. La confisca dei beni, siano essi mobili, immobili o aziendali, è il più 
potente strumento di lotta alla criminalità organizzata: è proprio la potenza economica, la ricchezza 
di liquidità infatti che consente alle mafie di corrompere magistrati, politici, amministratori, tecnici, 
di”comprare”individui di diverso profilo professionale per controllare il territorio, nonchè  di 
acquisire fette di mercato e quindi nuova ricchezza, in un processo circolare proficuo per loro, ma 
letale per la società. Il procedimento per il sequestro è ovviamente piuttosto lungo, ma ancora più 
complesso è l'iter di assegnazione e riutilizzo dei beni confiscati, a volte per ragioni oggettive, altre 
volte più spesso per mancanza di volontà politica. Attualmente lo Stato non conosce la reale entità 
del patrimonio dei beni confiscati.  Vengono proiettate diapositive con immagini di edifici confiscati
per evidenziare le difficoltà di riutilizzo a seconda delle tipologie. Ci viene poi mostrata una mappa 
dei beni confiscati in Italia, aggiornata al 2013, da cui si evince che nessuna regione è immune dal 



fenomeno di infiltrazione mafiosa; la maggior concentrazione è in Sicilia, ma solo per il fatto che in
quella regione, grazie al maxiprocesso istruito dal pool antimafia di Falcone e Borsellino, le 
operazioni di sequestro sono iniziate prima. Il quadro è sicuramente preoccupante e non privo di 
amara ironia: la malavita organizzata sta conquistando l'Italia, paese che ha la miglior normativa 
antimafia del mondo!
Anche oggi, come nei giorni precedenti, ci viene ribadita l'importanza della nostra presenza qui, 
come schiaffo morale alla famiglia Arena, come testimonianza di adesione a un progetto di legalità, 
come dimostrazione che queste esperienze non sono isolate, ma conosciute e apprezzate in varie 
zone del paese e da varie componenti sociali. Non vi sono però solo ragioni ideali: se un bene 
sequestrato rimane inutilizzato, gran parte della popolazione locale pensa che sarebbe stato meglio 
lasciarlo alla mafie, se invece diventa sede di un servizio o di un'attività produttiva che offre lavoro 
viene giudicata in modo molto più benevolo. Ogni gruppo di volontari, col suo piccolo contributo di
attività nelle cooperative agricole, collabora a questo.
Terminata la formazione,  alcune pensionate vengono portate da Raffaella a visitare una delle tenute
che ci erano state mostrate in diapositiva. La Cepa (termine che in dialetto locale significa vasca) 
apparteneva originariamente a un nobile piemontese di cui gli Arena erano amministratori. In modi 
poco chiari ne divennero poi i proprietari. Nel centro sorge una piccola villa ottocentesca, al tempo 
degli Arena dimora dei contadini, ora in stato di forte degrado che però non nasconde l'eleganza 
della costruzione. L'irrigazione è opera dell'ingegneria idraulica di fine Ottocento e ricorda molto 
quella araba: a monte vi è una sorgente la cui acqua attraverso una canalina in pietra raggiunge una 
vasca di acqua alta che da lì si ridistribuisce sempre attraverso una canalina in pietra lungo tutto il 
perimetro della tenuta; lungo la canalina vi sono pietre che si possono estrarre per irrigare i campi. 
Il luogo si caratterizza per una grande frescura oltre che per la bellezza della villa e del giardino. 
Meriterebbe veramente di essere recuperata e diventare sede di istituzioni culturali,concerti 
spettacoli teatrali o attività consimili.

MERCOLEDI 29 LUGLIO

Ormai abbiamo conosciuto tutti i membri della cooperativa, molti di di loro si fermano da noi a 
pranzo o a cena e questo ci dà modo di chiacchierare molto con loro. Anche con i ragazzi stiamo 
familiarizzando, pur se meno del previsto. Sono  tutti ottimi ragazzi, ma solo   alcuni sono 
veramente aperti e cordiali, gli altri sembrano avvertire molto il divario generazionale. La nostra 
società tende molto a ghettizzare e a ghettizzarsi in universi omogenei al loro interno, ma poco 
comunicanti fra  loro.  Esperienze come questa hanno invece il pregio non solo di promuovere     
nuove conoscenze, ma di “mescolare”, porre in relazione  tante persone diverse per età, sesso, 
professione, provenienza geografica, consentendo ad ognuno di fruire la ricchezza dell'alterità.
Oggi la formazione prevede l'incontro con i familiari di due vittime di mafia: Francesco Tramonte e 
Pasquale Cristiano. Nell'attesa del loro arrivo Antonio Tata ci illustra la vicenda: i due giovani erano
netturbini comunali a Lamezia Terme. La mattina del 24 maggio 1991 il camion per la raccolta 
rifiuti fu assalito a colpi di kalashnikov: l'autista venne ferito mentre i due netturbini rimasero 
uccisi. Chi aveva interesse ad eliminare “due poveri diavoli” inermi e innocenti, che non erano mai 
stati affiliati ad alcun gruppo criminale, che non erano pericolosi per nessuno? E per quale motivo? 
Sono passati 24 anni, ancora non sono stati trovati i colpevoli (né l'esecutore materiale, né tanto 
meno i mandanti), l'inchiesta si è chiusa e le domande restano senza risposta. Dal momento che il 
settore immondizia rientra fra gli affari della mafia si può ipotizzare che si sia voluto dare un 
avvertimento al Comune che aveva stipulato un contratto di affitto per i mezzi d trasporto con la 
ditta “sbagliata”. I familiari, una sorella e un fratello di Pasquale e Maria una figlia di Francesco,  ci
dicono con parole semplici, ma dirette, il loro sbigottimento di fronte a un delitto così insensato, il  
dolore per la perdita dei loro cari. “E' brutto per una ragazza andare all'altare non accompagnata dal 
padre” dice Maria che ha sposato il fratello di Pasquale e che ha chiamato la sua bimba Francesca in
ricordo del nonno. Dal loro racconto apprendiamo che probabilmente dietro c'erano interessi forti, 
che i mandanti erano persone potenti, basti pensare che il magistrato inquirente fu ucciso l'anno 



dopo. Dalle loro parole traspare delusione verso le istituzioni pubbliche che li hanno lasciati soli 
(solo Libera si é attivata per aiutarli), consapevolezza dell'intreccio fra malavita e politica, 
scetticismo, ma non disperazione. Sono animati da valori forti, l'amicizia, la famiglia, la religione, 
cercano giustizia ma soprattutto verità. “Vorrei guardare in faccia il colpevole – dice la sorella di 
Pasquale – e chiedergli perché ha fatto uccidere due innocenti, perché ha fatto soffrire tanta gente?”
Una domanda semplice, umana rivolte però a chi di umano ha ben poco e non solo in questo 
periodo. Sbaglia infatti, ci ha spiegato Antonio Tata, chi contrappone la mafia attuale ad una mafia 
antica dotata di un suo codice d'onore, Il “mafioso gentiluomo”è una leggenda;  si è trattato sempre,
in ogni epoca, di criminali i cui unici valori erano e sono ricchezza e potere.

GIOVEDI  30   LUGLIO

Ieri sera è arrivata una giornalista del mensile Libera età, una giovane ragazza calabrese trapiantata 
a Roma: rimarrà con noi circa due giorni,  girerà filmati, raccoglierà testimonianze e materiale vario
sulla Cooperativa per ricavarne un articolo.
Oggi a pranzo abbiamo avuto come ospiti un gruppo parrocchiale di Busto Arsizio, accompagnati 
da due sacerdoti; anche loro si sono impegnati in questa zona, non nel lavoro dei campi, ma in 
attività laboratoriale. Cucinare per cinquanta persone non è impresa da poco se non si è un 
ristorante, ma ce l'abbiamo fatta; la scelta di preparare un piatto unico (cuscus con carne di pollo e 
verdure stufate) seguite poi da verdura fresca e frutta, ha semplificato un po' le cose.
I due gruppi di ragazzi fra di loro hanno familiarizzato decisamente poco.
Nel pomeriggio l'attività di formazione si è svolta all'esterno e si è incentrata sulla 
“commemorazione” dell'eccidio di Melissa, una triste pagina della storia nazionale dell'immediato 
dopoguerra. La prima tappa è stata Fragolà, il luogo in cui la mattina del 29 ottobre 1949 è avvenuto
il fatto. Qui un monumento funerario e la riproduzione di un quadro di Ernesto Treccani ricordano 
l'uccisione di tre giovani contadini per mano della polizia di Stato, 200 celerini inviati dall'allora 
ministro degli Interni, Mario Scelba. I tre giovani (due ragazzi e una ragazza) si erano recati , 
insieme a tutti gli abitanti di Melissa, su questa porzione di terra , un'area incolta del patrimonio 
terriero della famiglia Berlingeri, con l'intenzione di dissodarla e metterla a cultura. Oltre ai tre 
morti vi furono  numerosi feriti e vennero abbattuti anche alcuni muli, animali molto importanti per 
il contadino meridionale. Dal momento che il sindacato CGIL, attraverso lo SPI, è partrner di questa
iniziativa, è logico inserire  nel programma il ricordo di un episodio che si inscrive nella storia delle
rivendicazioni sindacali contadine del meridione. E' stato infatti proprio Jacovino, in quanto 
sindacalista, a raccontare con accenti commossi l'episodio, sottolineando come a spingere gli 
abitanti di Melissa all'occupazione delle terre non fosse un'ideologia, ma la fame. La seconda tappa 
del viaggio è stata appunto Melissa, un paesino arroccato sulle pendice di un monte della catena 
presilana. Il paesaggio intorno è bellissimo, il paesino non tanto, ma Massimo Respuccia, dello SPI 
locale ci  ha fatto girare per tutta la parte vecchia, ora poco abitata, mostrandoci tutti i monumenti di
interesse storico (i resti del castello, la chiesa, l'antico forno), arricchendo la visita col racconto 
delle leggende correlate ai vari monumenti. Siamo poi passati nella zona nuova, dove in una grotta 
freschissima ( pare che a Melissa ogni casa abbia all'interno una grotta) abbiamo assistito a filmati 
riguardanti l'eccidio. Lo scrittore e giornalista Bruno Tassone è poi intervenuto inserendo l'episodio 
in un lungo excursus storico dal medioevo ad oggi e regalandoci alcune copie di racconti scritti da 
lui. La giornata si è conclusa con un buffet a base di prodotti locali offerta dallo SPI di Crotone.
Squisito il cibo, deliziosa la location, interessante e stimolante lo scambio di opinioni durante la 
cena. 

VENERDI 31 LUGLIO

Ieri si era unito al gruppo anche un giornalista di Roma, Attilio Cristini, che si è fermato da noi tutta
la mattinata: mentre pelavamo le patate e asciugavamo i bicchieri ci ha intrattenuto con racconti e 



aneddoti della sua carriera professionale.
Nel frattempo alcune pensionate avevano autonomamente deciso di cominciare a sistemare le aiuole
intorno all'ostello, anziché andare a lavorare nel campo.
Nel pomeriggio ancora formazione esterna: ci siamo recati a Crotone, dove, sulla spiaggia era stato 
organizzato l'incontro fra tre gruppi di ragazzi:
- i nostri scout,
- un gruppo di Verona, che sta lavorando in un campo della legalità a Cutro e i cui componenti 
provengono da cinque diverse parrocchie cittadine
-i ragazzi della parrocchia di S.Rita di Crotone, che ha organizzato l'evento.
L'evento si è articolato in quattro fasi:
1) presentazione reciproca dei gruppi, riflessione sulle esperienze in corso, riflessione sul significato
dell'essere cristiani nel rapporto con Dio, con sé stessi, col proprio prossimo.
2)celebrazione dell'eucarestia
3) cena con vivande portate dai vari gruppi
4)giochi sulla spiaggia (alla luce di una grande luna piena)
I nostri ragazzi non avevano il costume da bagno ( infatti su questo punto l'informazione era stata 
un po' imprecisa, perchè non avevamo capito che l'incontro si sarebbe svolto sulla spiaggia) e ciò ha
creato un leggero disagio. Al di là di questo però  abbiamo notato come in tutte le fasi dell'evento i 
nostri scout fossero i meno aperti, i meno propensi ad interagire con gli altri. Non è quindi una 
difficoltà legata solo al rapporto con noi dovuto allo scarto generazionale, ma una loro 
caratteristica: molto uniti fra di loro, faticano un po' ad aprirsi agli altri. Durante il viaggio di ritorno
ne abbiamo parlato con alcuni di loro che hanno ammesso di essere un gruppo un po' particolare, il 
chè è sicuramente un segno di autocoscienza, ma anche un alibi per non cambiare.

SABATO 1 AGOSTO 

Stamattina ci siamo alzati tutti molto presto, per consentire a chi era interessato di partecipare 
all'escursione prevista dal programma. Gli addetti alla cucina hanno preparato il pranzo, mentre le 
pensionate addette ai lavori campestri hanno ultimato la pulitura dell'aiuola e la messa a dimora 
delle piantine che, una volta cresciute, formeranno una siepe. Il risultato è ottimo, sono state 
veramente molto brave.
Alle ore 9 partenza per il Parco Archeologico di Capo Colonna; erano presenti Umberto Ferrari, il 
gruppo di Verona e alcune pensionate. I nostri ragazzi invece, molto lodevolmente, sono rimasti sul 
campo per ultimare il lavoro di recinzione, così come altre pensionate hanno rinunciato per 
completare il lavoro dell'aiuola.
L'escursione è stata di estremo interesse: sotto la guida competente di Paolo Astariti, socio della 
cooperativa, ma anche esperto di archeologia e di storia locale, abbiamo visitato il Museo 
archeologico, il Tempio di Hera Lacinia, le antiche terme romane, la torre di guardia del XVI secolo
e la coeva chiesetta della Madonna nera. La coinvolgente narrazione, con il suo intreccio di storia e 
leggenda, ha reso quelle pietre non semplici reperti, ma luoghi di vita.
Nel primo pomeriggio, sempre come da programma, visita al castello aragonese, località Le 
Castella. Anche questa visita si è rivelata molto interessante: la fortezza, assai ben conservata e 
situata in una posizione molto strategica per i criteri dell'epoca e molto panoramica per i criteri 
attuali, rappresenta un significativo esempio di architettura militare del tempo e consente bellissimi 
scorci sulla costa e su questo impareggiabile mare di Calabria dai colori così intensi.
Nel  pomeriggio avanzato verifica di fine campo a gruppi uniti (il gruppo di Isola Capo Rizzuto e il 
gruppo di Cutro).  Alla fine verrà dato, sia ai giovani che agli adulti, un questionario da compilare  
come valutazione dell'esperienza del campo, richiesta di eventuali critiche e suggerimenti. Ora, in 
queste confronto, gli stessi temi oggetto del questionario vogliono essere affrontati in modo meno 
formale, meno schematico, più dialogico, in modo che esca veramente il vissuto di ogni ragazzo che
ha partecipato a questa esperienza.  Ogni ragazzo ha descritto la propria esperienza ed espresso le 
proprie valutazioni e considerazioni;  è uscito un quadro molto ricco di emozioni e giudizi [come si 



potrà sentire dalle registrazioni  di Augusta]. In sintesi possiamo però dire che ancora una volta è 
emersa la differenza fra i due gruppi, riconducibile anche al diverso iter di formazione dei gruppi 
stessi. I ragazzi di Verona infatti hanno sottolineato più volte come in questa settimana fossero 
riusciti pian piano a conoscersi, ad amalgamarsi fino a divenire un vero gruppo e a condividere 
un'esperienza non solo interessante, ma anche divertente. Gli scout tendenzialmente hanno dato 
risposte più celebrali e pertanto anche più critiche: per quanto riguarda il lavoro hanno lamentato la 
scarsa creatività della raccolta sassi, mentre per quanto riguarda la formazione avrebbero voluto più 
notizie sulla famiglia Arena, una visita al paese di Isola Capo Rizzuto, una programmazione più 
precisa. Viene risposto loro che, dal momento che eravamo qui per aiutare questa cooperativa 
agricola, liberare il terreno dai sassi è forse l'attività più importante, in quanto prerequisito per la 
sua lavorazione; quanto alla formazione, è stato scelto quanto ritenuto più importante, se avessero 
manifestato prima queste loro esigenze, probabilmente sarebbero stati accontentati. Anche gli scout 
però sottolineano come queste critiche non tocchino la sostanza di questa esperienza che tutti 
indistintamente giudicano altamente positiva e formativa al punto da dichiararsi disponibili e 
intenzionati a ripeterla, magari in un altro campo per ampliare il ventaglio delle esperienze.
Dopo la riunione si celebra l'eucarestia, poi la giornata si conclude con una cena collettiva.
I “piatti forti” sono le piadine che Gianni aveva portato da Riccione e le cicerchie fritte, prodotto di 
questa cooperativa e cucinate de Augusta secondo una ricetta appresa da un vecchio contadino 
durante un'altra esperienza di lavoro in un campo della legalità a Cerignola (tanto per stare in tema).
Dopo la cena, quando le persone iniziano ad andarsene e cominciano i saluti, abbiamo per la prima 
volta la percezione che l'esperienza è finita e sale la commozione. L'ultimo commiato è con i 
ragazzi che ci invitano a partecipare a un gioco-balletto, un ultimo momento di allegria insieme.

DOMENICA  2  AGOSTO

Ore 5,00 partenza: compiamo a ritroso il percorso fatto domenica scorsa. Anche per noi adulti è il 
momento del bilancio e delle riflessioni. E' trascorsa una settimana che ci è parsa 
contemporaneamente molto corta e molto lunga, al di là della sua durata oggettiva: molto corta 
perché è stata molto bella e quando si vive esperienze gradevoli, si sa, il tempo corre in fretta, molto
lunga perché è stata così densa, abbiamo conosciuto tante persone, fatto tante esperienze che 
abitualmente si snodano in un arco di tempo più ampio. Penso che non si possa essere che entusiasti
di questa esperienza: abbiamo fatto una full immersion in una realtà tanto diversa dalla nostra 
quotidianità, abbiamo sentito parole che hanno arricchito il nostro cuore e la nostra mente, abbiamo 
visto luoghi bellissimi e interessanti sia dal punto di vista naturalistico che artistico, abbiamo 
conosciuto persone coraggiose, impegnate, preparate, con molte delle quali si è creata un'empatia 
immediata, quasi una vera e propria amicizia. Siamo stati anche fortunati: non è successo alcun 
incidente, l'ostello era accogliente e sito all'interno dell'azienda, abbiamo viaggiato (noi di Modena) 
in cinque in un pulmino da nove posti. Il fatto di essere noi pensionati in un numero elevato (9 
persone) ha creato talora un minimo di complicazione organizzativa, ma ci ha comunque consentito 
una maggior elasticità nelle scelte operative e una minor fatica, per cui anche da questo punto di 
vista il saldo è ampiamente positivo.
Il pranzo è l'ultimo momento che trascorriamo insieme, poi i due gruppi si salutano e si separano: è 
veramente finita.
Non può, non deve restare un'esperienza isolata.
 

********************************************************************************



COOPERATIVA  TERRE JONICHE LIBERA TERRA
Isola Capo Rizzuto SP48 Contrada S.Giovanni Loc. Cardinale

Il bene apparteneva alla famiglia Arena. L'iter del sequestro inizia nel 2002, la sentenza definitiva 
arriva nel 2007, ma solo nel 2010 l'area viene sgomberata, nel 2013 viene assegnata alla 
cooperativa. Si tratta di circa 100 ettari di terreno coltivati con metodi biologici. Si producono 
prevalentemente ortaggi e cereali.
E' una cooperativa sociale di tipo B, in quanto il 30% dei dipendenti deve essere disabile.
E' composta da 9 soci + 1 lavoratore esterno: 2 soci si occupano del settore contabile-
amministrativo-commerciale, 1 svolge attività di agronomo, gli altri sono operai divisi fra semplici 
e specializzati. 
Anche se le mansioni sono diverse, le decisioni vengono comunque sempre prese in modo 
collegiale, dopo una discussione in cui tutti i pareri vengono ascoltati e considerati (abbiamo avuto 
modo di assistere ad alcune di queste discussioni)
Ciò che colpisce di questi ragazzi è soprattutto il loro coraggio, operano in una realtà molto 
difficile, hanno avversari molto potenti e infatti, soprattutto all'inizio, le difficoltà non sono 
mancate. Poco dopo l'apertura della cooperativa hanno trovato, in fondo alla tenuta, ma comunque 
in bella vista, tre pallottole. Sicuramente hanno avuto paura, ma non si sono fatti demoralizzare, 
anzi hanno cercato di ironizzare (“le pallottole erano solo tre mentre noi siamo nove”); un'altra volta
si sono visti distruggere una serra : anche in questo caso si sono rimboccati le maniche e l'hanno 
ricostruita. Questo sì che significa resistere! Ora le cose sembrano migliorate, la diffidenza degli 
abitanti della zona è un po' diminuita, ma sanno che devono sempre essere molto cauti e attenti, che 
non si può mai abbassare la guardia.
Un'altra dote non comune di questi ragazzi è lo spirito di sacrificio, per due anni hanno lavorato 
praticamente gratis, infatti il guadagno veniva reinvestito in macchinari e attrezzature per far 
decollare l'attività. Attualmente possono fare meno sacrifici, ma ancora i proventi non sono molto 
alti e tutti devono fare un secondo lavoro. Nonostante queste difficoltà sono animati da un grande 
passione,  che li spinge a elaborare nuovi progetti piccoli e grandi, di cui ci hanno parlato con 
grande entusiasmo, che riguardano sia la produzione agricola, sia la lavorazione dei prodotti, sia 
l'ostello che vorrebbero inserire nel circuito del turismo responsabile.
Auguriamo loro tutta la fortuna che meritano!


