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Ha scritto “IL SILENZIO”, divenuto bestseller, tradotto e pubblicato anche in Olanda e Germania, e poi “NELLE 
MANI DI NESSUNO”, anche questo un grande successo letterario. 
Scrive di un poliziotto contro la mafia, contro la connivenza della politica e contro una parte di Polizia (una 
parte molto piccola) che avrebbe fatto meglio a scegliere di fare un altro mestiere. 
Scrive anche e soprattutto dell’amore per la nostra divisa, del duro lavoro del poliziotto, del grande desiderio di 
giustizia e di garantire la sicurezza a tutti, anche con sacrifici personali che vanno al di là del dovere.  
Che siano solo storie di fantasia noi proprio non ci crediamo e non ci crede nessun poliziotto vero che lo 
conosce e che conosce il duro mestiere dello “sbirro” vero e puro. 
Gianni ha davvero trascorso innumerevoli delle esperienze che ci rivela. 
Dai suoi racconti emerge che nell’Amministrazione ha trovato persone meravigliose e preparate 
professionalmente, ma che ha anche dovuto lottare contro degli  incompetenti che lo hanno ostacolato 
impedendogli di svolgere il proprio lavoro contro mafia e criminalità: noi siamo convinti che sia tutto vero! 
Adesso Gianni Palagonia sta scrivendo il suo prossimo libro, ma intanto il Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza l’ha chiamato a fare delle conferenze nelle Scuole di Polizia d’Italia per raccontare agli allievi 
agenti, con l’umiltà che lo contraddistingue, come si fa il mestiere di poliziotto .   
Gianni è già stato alla Scuola di Alessandria, Peschiera del Garda, Brescia, Trieste, Spoleto e presto andrà a 
Vibo Valentia: ovunque ha riscosso un successo straordinario. 
Vi invitiamo a leggere i suoi libri che raccontano quanto è difficile, ma anche affascinante il nostro mestiere.  
Palagonia vi porterà con mano a fare pattuglia e vi farà provare sensazioni travolgenti, paura, adrenalina, ma 
anche tanta rabbia.  
Vi invitiamo anche a visitare il suo blog www.giannipalagonia.it o il suo fans club su facebook. 

Troverete tantissimi messaggi inviatigli dai lettori dei suoi libri e da colleghi e frequentatori dei corsi per agente 
di polizia; i messaggi di questi ultimi lasciano poi trasparire la grande gioia di aver conosciuto un poliziotto 
“Vero” che è riuscito a trasmettere l’orgoglio e la fierezza di appartenere alla Polizia di Stato, ma gli viene 
riconosciuto anche di aver tramandato, attraverso i suoi racconti, trucchi e segreti del mestiere, già 
abbondantemente descritti nei suoi libri.  

Gianni è uno di noi, e ne siamo orgogliosi! 
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