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Progetto Policoro: piccoli gesti di quotidiano contrasto a 'Ndrangheta ed abbandono sociale
dei giovani
07 ottobre 2019

Si è tenuto giovedì 3 Ottobre presso la sede di Unioncamere Calabria un incontro riservato agli animatori di comunità e
alle filiere del Progetto Policoro per sensibilizzare e dare strumenti utili per il contrasto alla &lsquo;Ndrangheta nei
territori in cui i giovani animatori di Policoro operano spesso come presidio di legalità e speranza per tanti giovani
calabresi.
La giornata ha vissuto su tre momenti molto significativi. La mattinata aperta dalla testimonianza "a sorpresa" di Rocco
Mangiardi, coraggioso imprenditore lametino che ha testimoniato contro i clan che chiedono il pizzo e portano violenze e
prevaricazioni nel territorio. Rocco come sempre ha raccontato la sua storia con grande semplicità ed è riuscito a
trasmettere ai giovani presenti quella sua convinzione profonda, che il suo gesto sia stato qualcosa di normale, di
doveroso per un cittadino e un cristiano; e che l'educazione passa per i gesti concreti che si fanno quotidianamente,
perché nessuno è un eroe contro la &lsquo;Ndrangheta, ma la condizione di non condividere la propria vita con le mafie
dovrebbe essere la normalità. Poiché, la vera mafia da sconfiggere è anzitutto la cultura mafiosa che si annida in molte
fasce della società e che permette poi alla &lsquo;Ndrangheta più violenta di avere gioco facile; se invece, ci
riappropriamo degli spazi fisici e sociali, se diventiamo comunità attive, allora, le mafie non avranno alcuna capacità di
intimidire e condizionare le nostre vite.
Dopo l'apertura motivazionale e ispirazionale di Rocco Mangiardi, i ragazzi suddivisi in gruppi hanno analizzato l'impatto
della &lsquo;Ndrangheta sulla nostra vita, sui giovani, sulla politica, sullo sviluppo economico, preparando domande ed
interventi per confrontarsi nel pomeriggio con il Procuratore Nicola Gratteri.
Il pomeriggio si è aperto con il saluto di Klaus Algieri, presidente di Unioncamere Calabria e della CCIAA di Cosenza,
che ha evidenziato il ruolo delle imprese nel contrasto alla criminalità e come la creazione di lavoro giusto sia il
fenomeno sociale più forte per indebolire la capacità attrattiva della malavita, aprendo ad una collaborazione piena nei
territori con gli animatori di Progetto Policoro per generare segni concreti di contrasto e di esempio positivo.
Subito dopo, Monsignor Oliva e Monsignor Schillaci, quasi all'unisono hanno stimolato i giovani all'impegno nel sociale
e nella politica, sottolineando come giornate di confronto profondo come questa debbano essere d'ispirazione e azione
nei territori, perché la Chiesa è, e deve essere, sempre più baluardo di diritti, dignità e legalità, soprattutto, verso i
giovani che sono oggi demotivati e sempre più periferici nel dibattito e nelle scelte pubbliche.
L'ultimo momento della giornata, dopo una breve presentazione dei cardini e delle azioni concrete del Progetto Policoro
in Calabria, si è aperto un dialogo diretto e molto sincero con il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola
Gratteri, che come sempre fa ha riempito il pomeriggio di contenuti chiari e applicabili, il cui messaggio di grande
concretezza è stato: oggi in Calabria si possono cambiare le cose. Ha raccontato del cambiamento organizzativo
apportato in Procura a Catanzaro, dei cambiamenti nei comportamenti delle persone che finalmente denunciano e
hanno fiducia nelle istituzioni. Ha voluto incoraggiare tutti i presenti all'impegno nella società, facendo politica,
occupando gli spazi, ribellandosi a chi ha lasciato queste cicatrici profonde sulla nostra terra. Un messaggio chiaro che
ha richiamato tutti ad una maggiore capacità di visione e progettualità, oggi dimenticata da parte della politica regionale
che continua a mendicare voti promettendo lavoro (inesistente) o chiedendo il supporto alla &lsquo;Ndrangheta,
perpetrando vecchi schemi che non danno speranza e capacità di crescita sostenibile e compatibile ai territori. Un lungo
confronto con domande, risposte, suggerimenti per dare a tutti maggiore convinzione che la Calabria può cambiare se si
lavora con credibilità e facendo prima i fatti e poi le parole. E, infine, un suggerimento a far conoscere e percepire di più
il lavoro di Progetto Policoro nei territori, perché oggi c'è bisogno di far conoscere a più persone possibili che la Calabria
bella, di cui andare orgogliosi, operosa e giusta c'è ed è alla portata di tutti. Una buona comunicazione fatta di gesti
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concreti nei territori, che di sicuro il Progetto Policoro avvierà, chiedendo anche alla stampa regionale un incontro per
conoscerci e confrontarci su come oggi i media, il lavoro, i giovani, la Chiesa possano fare Rete per la Calabria.
Una bella foto ricordo con tutti i partecipanti è stato poi il momento di chiusura della giornata, di cui ognuno porterà nel
cuore un pezzo e un suggerimento da applicare nel quotidiano, di cui resterà una locandina firmata da tutti come
impegno concreto e come quel Noi Calabria. Lavoro, speranza, Gesti Concreti di contrasto alla &lsquo;ndrangheta.

