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Carolina LAPERCHIA e Gabriele GROSSO 
 «Io sono nato e cresciuto a Scampia; vivo qui e 
porto nella mia storia personale tutte le contraddizioni 
della mia terra e di questo quartiere in special modo. 
Sono cresciuto con il boss della zona, nelle piazze di 
spaccio e di eroina; sono cresciuto in un luogo dove 
spesso, mentre giocavo con i miei amici a calcio nel 
parco, il tossico di turno magari mi moriva proprio da-
vanti agli occhi.  
 Queste assurdità, che un bambino non dovrebbe 
mai vedere, e nemmeno un adulto a dire il vero, te le 
porti dentro per sempre, ti accompagnano durante il 
tuo percorso educativo e quando poi te le ritrovi anche 
in famiglia allora questo diventa un problema». Senza 
perifrasi, nessun giro inutile di parole. La verità è mol-
to semplice e va raccontata così, esattamente come fa 
Ciro Corona, classe 1980, che al telefono, proprio men-
tre sta andando a lavoro come ogni giorno in un terre-
no confiscato alla camorra tredici anni or sono, trova 
comunque il tempo di raccontarmi la sua storia. 
 E lo fa passando in rassegna la sua vita, snoccio-
lando nomi, fatti e concetti che nonostante il peso che 
si portano dietro non lo fanno mai comunque cadere 
nella retorica e nel dramma. Le sue, dall’inizio alla 
fine, sono parole snelle e robuste allo stesso tempo, 
sono parole scattanti e comunque gravide di un fortis-
simo senso di speranza. «Come è noto, e d’altra parte 
io lo denuncio da sempre, gran parte della mia fami-
glia, quella relativa a mio padre, è composta da perso-
ne che gestiscono piazze di spaccio per i clan delle zone 
di Napoli – continua Ciro che oggi continua a vivere e 
a lavorare nel quartiere di 80 mila abitanti nella peri-
feria nord di Napoli che registra il più alto tasso di 
abbandono e di evasione scolastica di tutta Europa – 
Io, contrariamente al resto della mia famiglia, ho avu-
to la fortuna di poter contare su due genitori che mi 
hanno sempre seguito tantissimo e che mi hanno inse-
gnato determinati valori; proprio grazie a questo a un 
certo punto, crescendo, mi sono reso conto che la ca-
morra mi aveva portato via troppe cose; uno zio e dei 
cugini, il mio passato, le mie radici, gli amici 
dell’infanzia e un bagaglio di ricordi su cui poter co-
struire il futuro. Ho capito quindi che qualcosa non 
andava, che dovevo agire per cambiare la situazione e 
che la vera svolta sarebbe dovuta passare necessaria-

mente attraverso una presa di posizione forte e deci-
sa». 
 
E così, nel 2008, la tua presa di posizione netta e 
irreversibile la gridi attraverso la costruzione di 
Resistenza Anticamorra… 
 Esatto. Cinque anni fa abbiamo deciso di mettere 
in piedi questa associazione per dare un segnale forte 
di rottura degli schemi nei quartieri dell’omertà. 
“Resistenza” nasce con lo scopo semplicissimo di offrire 
alternative lavorative e culturali ai ragazzi di un quar-
tiere dove notoriamente si cresce senza possibilità al-
cuna. Ricordo che Scampia è una zona priva di ogni 
servizio possibile e immaginabile a partire dalla cosa 
più semplice e banale. Manca per esempio uno sportel-
lo bancomat, mancano teatri, biblioteche, piazze con 
panchine e luoghi di aggregazione. I ragazzi crescono 
quindi nelle piazze di spaccio e prendono i camorristi 
come modelli da seguire. In questo quartiere voluto, 
pensato, costruito e tenuto così per una volontà crimi-
nale e politica ben precisa, bisognava cominciare a da-
re possibilità.  
 E noi lo facciamo partendo proprio dai suoi più 
caratteristici disagi , come il tasso di evasione scolasti-
ca giovanile, che è tra i più alti d’Europa, e come il li-
vello di disoccupazione che è pari al 75%. Ed è qui che 
interviene la Camorra facendo da ammortizzatore so-
ciale e guadagnando facili consensi. Basti pensare che 
un ragazzino che fa la vedetta in una piazza di spaccio, 
e che deve soltanto gridare un nome in codice in caso 
di incursione eventuale da parte della polizia, arriva a 
guadagnare fino a 200 euro per sole 4 ore di lavoro e 
senza rischiare nulla. Questo purtroppo è per molti 
giovani l’unico modo di vivere in maniera normale. 
 E il problema in fondo è proprio questo. La ca-
morra ci ha rubato la normalità, quella stessa normali-
tà che noi, come associazione, tentiamo invece di ripri-
stinare iniziando a riportare a scuola i figli di persone 
che lavorano nell’indotto della droga e che fino alle 6 
del mattino la imbustano per i clan. Andiamo quindi a 
casa loro, vestiamo i ragazzi e li trasciniamo a scuola. 
Nel 2008 ben sette di loro sono tornati sui banchi e due 
ci hanno addirittura chiesto di aiutarci l’anno successi-
vo a supportare altri giovani del quartiere. La consa-
pevolezza di essere riusciti a trasformare piccole senti-
nelle di camorra in piccole sentinelle di legalità ci ha 
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un’alternativa alla vita delinquenziale 
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dato la forza per andare avanti e per continuare a cre-
dere nel nostro progetto. 
Un progetto che si è arricchito anche di iniziati-
ve legate al problema dell’occupazione giovani-
le… 
 Dovevamo iniziare con alternative professionali 
concrete alle piazze di spaccio e così è arrivata l’idea di 
iniziare a gestire i terreni confiscati alla camorra. Nel 
2008 io conseguo un Master sulla gestione dei beni 
confiscati, vado quindi sul sito dell’agenzia nazionale 
dei beni confiscati e l’unico che trovo è a Chiaiano, 
quartiere attaccato a Scampia; bene di cui nessuno 
sapeva nulla e di cui anche la polizia locale si era com-
pletamente dimenticata. Decido quindi di andare a 
vederlo dopo tutta una serie di insistenze e di pressio-
ni e quando lo raggiungo mi ritrovo in un vero e pro-
prio paradiso terrestre all’interno della città; un pol-
mone verde dimenticato dalle istituzioni e confiscato 
tredici anni or sono. Scopro quindi che si tratta di un 
fondo confiscato a suo tempo a una costola del clan 
Polverino - Nuvoletta, gli appartenenti non siciliani 
alla cupola di Cosa Nostra; quelli che dieci anni fa, su 
quelle stesse terre, scioglievano le persone nell’acido 
mentre oggi noi qui sopra produciamo marmellate; 
quelli che lì hanno ospitato la latitanza di Totò Riina 
mentre noi oggi ospitiamo i campi estivi. In definitiva 
riusciamo a prenderci questo rustico, iniziamo a gestir-
lo e la prima cosa che facciamo è portarci i figli di alcu-
ni camorristi che vengono a lavorare lì con noi e a pro-
durre succhi di frutta e marmellate. Alla fin fine e al di 
là di tutto il Pacco alla camorra lo abbiamo fatto noi. 

Ciro, tu hai scelto di operare in prima linea e di 
portare avanti le tue sfide giorno dopo giorno 
resistendo sul campo e senza paura alcuna di 
esporti. Non hai mai dei ripensamenti? 
 Io ho fottutamente paura ogni giorno della mia 
vita ma la mia paura più grande è svegliarmi domani e 
sapere che non c’è più nulla da fare. Questo è ciò che 
mi spaventa davvero. Le scelte che si fanno ogni giorno 
condizionano inevitabilmente il proprio percorso. 
Schierarsi contro la camorra, guardare questa gente 
negli occhi mentre ti punta la pistola e capire quanto è 
disarmante la tua posizione nei loro confronti; loro che 
possono picchiarti, minacciarti e ucciderti, anche se 
alla fine non gli conviene; proprio da questo punto di 
vista noi siamo più forti di loro perché possiamo conta-
re su una rete territoriale e nazionale che ci sostiene, 
perché siamo riusciti a costruire su un bene confiscato 
un modello invidiato e preso in considerazione. Mi sen-
to di dire che la lotta alla camorra non la fanno gli eroi 
ma i cittadini onesti che si mettono insieme. Io non 
sono più credente, credo piuttosto negli uomini e nella 
loro forza di volontà ma una figura di riferimento per 
me è senza dubbio quella di Don Aniello Manganiello 
cacciato dal quartiere dopo 16 anni per essersi opposto 
al sistema negando addirittura i sacramenti. 
 E sento di voler fare mio il suo pensiero per cui 
gli irrecuperabili non esistono e se non esistono allora 
il nostro lavoro ha senso ogni giorno, anche se riuscia-
mo a salvare una persona soltanto ogni dieci anni. 


