IL COMMISSARIO MASCHERPA
La Rosa d’Argento

PARTE
2

Nell’episodio precedente...
Diamante, Calabria. Una sera qualunque di primavera.
Il Commissario Mascherpa, finito il suo turno di lavoro, si dirige a piedi verso casa e, come ogni sera,
si ferma sul terrazzo che affaccia lungo il mare,
poco vicino dagli uffici del commissariato. Mentre
fuma una sigaretta, viene avvicinato da Palmino, accogliente e istrionico ristoratore del posto che lo
invita a tavola per mangiare un buon piatto di pasta
condito con abbondante peperoncino piccante, specialità e tradizione di Diamante.
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La cena del Commissario Mascherpa viene interrotta, prima ancora
dell’inizio, da una telefonata. Sulle montagne di Guardia Piemontese,
vicino paese della costa tirrenica,
un giovane contadino e suo figlio
hanno ritrovato il corpo di una
donna, mentre scavavano una buca
per seppellire il loro cane, morto
da poche ore...
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«S

ono onorato di avere l’onere di immatricolare e di prendere in carico il commissario Mascherpa, che da oggi è alle mie dipendenze».
Così il questore di Cosenza Giancarlo Conticchio ha aperto il 7 settembre la presentazione del fumetto che arricchirà l’appendice della nostra rivista. Dopo questa
calorosa accoglienza l’incontro è proseguito nello splendido
scenario del lido “Sabbia d’Oro” di Diamante, con gli altri relatori intervistati dal giornalista Riccardo Giacoia, del TG3 regionale, firma impegnata in inchieste sulla ’Ndrangheta.
Proprio da questo lido inizia il primo episodio de La Rosa
d’Argento con alcune battute “immaginarie” scambiate dal
commissario con Palmino Raffo, proprietario “reale” del lido,
che insieme alla moglie Anna, ha ospitato e organizzato con
entusiasmo l’evento. L’autore della graphic novel Luca Scornaienchi, ha evidenziato come sarà «l’umanità di Mascherpa e non per superpoteri» a gestire il complesso intreccio investigativo che incrocerà il caso irrisolto di uno dei più tragici omicidi di ’Ndragheta, quello del sindaco di Cetrara Giannino Losardo. Annalisa Bucchieri, direttore di Poliziamoderna, ha spiegato come il fumetto mezzo sincero e diretto offra l’opportunità di aprire la rivista ai lettori più giovani mentre l’idea
dell’ambientazione calabrese sia nata da un lungo confronto con l’autore, da sempre impegnato nella battaLa targa ricordo consegnata a
Palmino Raffo e alla moglie Anna.
glia contro le mafie. «Ci in-

Valerio Giannetti

Valerio Giannetti

https://youtu.be/O-pm5gFx9pA
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Presso il lido
“Sabbia d’Oro”
è possibile
abbonarsi a
Poliziamoderna
mentre all’edicola di Diamante
sarà possibile
acquistare la
copia singola.

Sopra, Raffaele Della Monica; sotto da sinistra, Luca Scornaienchi,
Giancarlo Conticchio, Riccardo Giacoia e Annalisa Bucchieri.

teressava narrare la provincia, un territorio particolare con la
vita del suo commissariato caratterizzata dal lavoro di squadra». Mentre il dibattito sviluppava questi temi, Raffaele Della Monica, uno dei più prestigiosi disegnatori di fumetti italiani, ha realizzato una tavola dove tra suoi personaggi tratteggiati spunta Tex a cavallo dietro il nostro Mascherpa. Infine
il direttore centrale degli affari generali della Polizia di Stato, Filippo Dispenza portando il saluto del capo della Polizia
Franco Gabrielli ha ricordato il totale impegno della rivista
nel piano assistenziale “Marco Valerio” per i figli
dei poliziotti colpiti da gravi malattie, convinto inoltre che Mascherpa darà un valido contributo a tale progetto.
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