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MONTECATINI. Nascosto ìn una località' sagre-
'ta, lo sbirro antimafia GìannìPalagonìa ci conce-
de un intervista per ripercorrere 'ÌI suo passato
di poliziotto in prima linea.
Come si vive minacciati dì.mertedatlama-

fia e dai terr.oristi?
«Sldi'V'enta.come ipa:riditi. costretti. a nascon-

dersi sempre. Non si può usare llproprionome,
non sì può andare a trovare i. propri cari o gli
amici nena: terra. di ofigine(luiè original'Ìodi

Catania~ndr)~per<:hé si met-
terebbero arìschìo le .loro
Vite. Spesso ho crisìdHden-
-:tttà,nonpossopal"larelibe-
ramente delmi9 lavoro.So-
no'uno' s:birrO, .ma, aI tempo

'. stesso. devo fingere conti-
·nuamente>~.

i ...Perché lei non ha una.
.scortà fissa?l\fivengono
in m.ente ad ese:mpiotutti
. l'Poliziotti assegnati ad

:..-.un..altro serittore a"ri~
l! .Scbio".n giornalista Mi~

ebeleSavi.ano.
({Non lo so. Bisognerebbe

cmederlo a chi. è più fu alto
di me. Certo Saviano· ha tra-

scritto sentenze e cose già conosciute dagli m.-
quirenti, lo hanno mmacciato e gli hanno dato
otto uomini per proteggerlo. lo bo lavorato sul
campo, ho subito pesanti minacce di morte insie-
me alla mìa famiglia e mi sono dovuto trasferire
dalla Sicilia pagando a~aro prezzo, anche perso-
nalmente, le mìe $è~té/Ma non: solo: al Nord ho
partecìpatoialla·indagInlper il delitto Biagiecsta-
volta le minacce sonoarrivateda,i terroristi; Ma
si ve~ che tuttpquestonon.èabh~stanza)).·
Che nepensadella.nuova legge che andreb-<.

be a limitare le Intereettasìonì? .
({Ma.scherziamo? Le mtercettaatont. ambienta-

Ué telefoniche sono éÙla:base di. oghi indagine.
P~nsi che .il delftto~iagi lo abbiam.o risolto gra-
ZJe al traffico telefomco. Tragga lei le sue conclu-
sioni» -.
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MONTECATINI" L'autore:
una sedia vuota. Nella sala
consiliare del municipio piena
di autorità e cittadini non vola
una mosca. Si parla di due li,
bri su mafla e terrorismo (<<il
.silenzio" e ''Nelle mani di nes-
suno"). A fario è quello sbirro
che da più dì 30 anni è in pri-
ma lìnea a rischiare la pelle
tutti ì giorni. Un poliziotto di
quelli che i bambini trasfor-
mano in super eroe che com-
batte i. catiivi.E poco importa
se per farìo ha sacrificato tut-
ta -la sua vita privata. E' un
piccolo grande eroe, Paìago-
nÙt. Lui che eomejseuéonì-
me ha rubato il cognome a
una cassetladi arance sicilia-
ne. Quel ragazzo di 50 anni
.che tutti clliamano Gìanni,no-
me coo]uiper rabbìaha strap.-
palo a CavaHaro: ilmaiioso
protagonista del suo primo fr

IIpubbfìco
presente
in sala
consiliare
alla.
presentazione
dei due libri
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bro, Lui che deve vivere nasco-
sto come un bandito perché
minacciato dai.banditi veni.
R sostituto procuratore di

Livorno Massimo· Mfmrluccì
parla dì un uomo che hà in-
ventato un vaccino contno la
perdita dimemoria. scrivendn
nei romanzi. fatti veri di.stor:ia:
italiana. il questore diP1stoiai
.Maurizio Manzo, cita Gio,wnc
niFaIcone e la sua vita vòtata
alla lotta aDamafia. TI iv'ice
questore GmseppePiear!ìellQ
ricorda che i romanzi di ~ue-
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CHIUSO IL.MARTEDl' E MERCOlEOI'

sto sbirro verranno tradotti
anche in Gennanìa e in Olan-
da. Ci. sono anche il sindaco
Bellandi e l'assessore alla cul-
turé\laluna. Sul palco tanti Pa-
Iagònìa a spiegare i.suoi testi,
perché lui per ilpubblico non'
ha né: volto; né nome vero: è
solo vocee scrìttura; TI suo m-
tervento. è solo via telefono
(amplìficatòdai microfoni deI
consiglio .comunale)- per. li,
spo-nde:reai giornalisti. presen-
ti in sala. Che raccontano ,di
quella cittadina.del Nord de-
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f,fll iss' if'i
Ouflef grandi fi:rme

e, non solo ... 0--16 cm

scritta nel suo romanzo che,
se non fosse per quella fitta
nebbia che l'avvolge, con quei
boss a confino che si circonda-
no di manovalanza e muova-
no i fìlì di politica e massone-
ria, potrebbe essere anche
Montecatini. I libri di Palago-
nIa, spiegano, sono anche una
precisa denuncia verso la Sta-
to che troppo spesso dìmenti-
ca isuoi uomini, anche per le
loro necessità più semplici: è
dI questi giorni il corteo di po-
liziotti contro i tagli ai servizi
essenziali come la benzina.
Palagonia racconta anche

trucchi e segreti ed è grazie a
quel suo linguaggio semplice,
con una descrìzione minuzia-
sa delle operazioni su strada.
che ci trasforma in suoi com-
pagnìdì mdaginì. Metodi an-
che estemporaneì, perché la
necessità aguzza l'ÌJlgegno: co-
me quando utilizza un tradut-
tore del Iinguaggìo .dei segnI
per leggere lllabialedeI "pece-
raro" che gli agenti osservano
.da lontano mentre parla al cel-
Mare, riuscendo cosÌ a cattu,
rare un pencQ]oso boss.
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