Poliziamoderna
Il sapore della legalità
Di mafia e mafiosi se ne parla sempre troppo poco. Ma anche di chi li combatte. Ore e ore di intercettazioni, indagini, controlli: le
forze dell&rsquo;ordine non mollano mai la presa, conscie che solo la tenacia ripaga e che i boss si sconfiggono non solo
stanandoli dai loro bunker ma anche defraudandoli del loro patrimonio realizzato sul sangue degli innocenti. Quando questi
patrimoni sono terre e aziende che vengono riassegnate alle cooperative, che lavorano sull&rsquo;inclusione sociale delle
persone più fragili, il cerchio si chiude. Chi veste una divisa può vedere il frutto tangibile del suo impegno nei prodotti della terra
reimmessa nel ciclo di un economia sana, nonchè nei volti delle persone che la lavorano e hanno ritrovato fiducia nelle
istituzioni. A simboleggiare tutto ciò abbiamo scelto per la nostra cover l&rsquo;immagine che campeggia su una scatola
preziosa, che vale molto di più della somma di ciò che si trova al suo interno. È la scatola dell&rsquo;iniziativa &ldquo;Facciamo
un pacco alla camorra&rdquo;, grazie alla quale un regalo di prelibatezze enogastronomiche acquista un sapore speciale di
legalità e di riscatto dal giogo della mafia. Il progetto, infatti, nasce dodici anni fa dal consorzio Nuova cooperazione organizzata
(Nco) formato dalle aziende agroalimentari della provincia di Caserta che coltivano le cosiddette Terre di don Peppe Diana, beni
confiscati alla camorra, dando lavoro e dignità alle persone più fragili e svantaggiate della società. Partner d&rsquo;eccezione di
questa XII edizione è la Polizia di Stato che ha voluto prestare come testimonial il Commissario Mascherpa, l&rsquo;amato
investigatore della nostra serie a fumetti. Ed è per questo che lo vedete riprodotto sulla confezione insieme ai colleghi
dell&rsquo;immaginario commissariato di Diamante e ai protagonisti della Nco in uno straordinario disegno originale di Daniele
Bigliardo, storica matita di Dylan Dog. Dentro il pacco oltre alla pasta di Gragnano, all&rsquo;olio evo, al sugo dei pomodori
campani, a una dolcezza natalizia, troverete l&rsquo;ultimo volume delle avventure di Mascherpa, dal titolo Banditi, edito da
Poliziamoderna, i cui introiti vanno al Piano Marco Valerio a sostegno delle cure delle malattie pediatriche gravi dei figli dei
poliziotti. Un&rsquo;edizione speciale dunque quella del pacco alla camorra di quest&rsquo;anno, che renderà speciali anche
coloro che lo vorranno acquistare: sarà un modo di essere solidali e di regalare bontà in tutti i sensi. E di solidarietà e di bontà
autentica, in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, ne abbiamo veramente bisogno.
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