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ANGELO BUSACCA
ANTONIO CONDORELLI
DARIO MONTANA
presentano

L'AQUILA
E LA PIOVRA
Un poliziotto italiano in missione in Albania
Edizioni Cento Autori

un romanzo di

GIANNI PALAGONIA
interviene il Sen.

MARIO GIARRUSSO
della Commissione Antimafia
un evento organizzato in collaborazione con

FONDAZIONE ANTONINO CAPONNETTO
e

LIBERA ASSOCIAZIONI
NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE
Venerdì 11 settembre, alle 18:00, alla Feltrinelli di Catania ricominciano gli incontri con il
pubblico! A presentare L'aquila e la piovra  Un poliziotto italiano in missione in Albania al posto
dell'autore Gianni Palagonia – il quale non potrà intervenire per motivi di sicurezza – saranno
Angelo Busacca,magistrato A.N.M. Catania, Antonio Condorelli, giornalista e coordinatore
Livesiciliacatania e Dario Montana di Libera  Associazioni, Nomi e numeri contro le mafie.
Interverrà il Senatore Mario Giarrusso della Commissione Antimafia
L'aquila e la piovra  Un poliziotto italiano in missione in Albania è un romanzo giallo e
d'attualità insieme, ambientato nell’Albania di oggi, dove vige il Kanun, il codice di leggi che
regola anche le faide della criminalità organizzata. Con queste leggi si deve confrontare il
protagonista del romanzo, un poliziotto italiano che si ritrova in missione nel Paese delle Aquile. Il
libro è una storia vera in forma di romanzo, basato su una lunga trasferta lavorativa di Gianni
Palagonia in Albania, in cui affronta la pericolosa alleanza tra le mafie italiane e quella albanese,
tra droga e controllo di impianti di energia rinnovabile.
Gianni Palagonia: è il nome falso di un poliziotto vero, costretto a nascondersi dietro uno
pseudonimo per proteggere se stesso e i propri congiunti. Componente di vari settori investigativi,
ha maturato una notevole esperienza in importanti indagini dirette al contrasto della mafia, della
criminalità organizzata e del terrorismo. È una voce ruvida di un uomo battuto ma non vinto, che ha
pagato di tasca propria la sua ostinazione. Gianni Palagonia ha pubblicato i romanzi Il silenzio.
Racconto di uno sbirro antimafia (Piemme) e Nelle mani di nessuno  La lotta di uno sbirro
antimafia in un Paese malato (Piemme). Entrambi i romanzi verranno ripubblicati da Edizioni
Cento Autori. I suoi libri sono stati tradotti in Germania e Olanda.
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