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Colloqui,o
SELMACHIOSSO

AL,ESSANDRIA

, Oggi presenta
in cittài,l suo I!ibro

sotto pseudonimo

G ìanni Pal~goma è 1bpseu-
dODÌmò di un poliziotto

, . séotncdo, chè"\live ,sotto
" . ,'Pi'Ot~.,ti..'(me: ha scritto due,'

; fibrl: sullesue'es~rienze"
dì investiga,tQreàll'bitn'81la e Nuove]3r è
c'~ qtllUèun.oades~o .chepotl'ebbe fal,i*
,glielapagare. P~r iìue$fo.oggi,la·presen.-
tazione del suo' secondo iavoro «Nélle
m.ani di nessun0 • .ta.'l9tta di unQ SbUTO
;mlìimafia in UllcP~eserril\lato»fa<;l.A:les-
sandrìa (18,30,allaMonmtdÒm~.siìllàun

"'"i avv,enttnentopartieolare visto..che 'lui
non potrà essere riconoscibile. Un :mj;.
ster,o. intrig$lte come i libri di questo
ispettore dì p<?Jma,ehedella«.sb~g-
gine» ha fatto'la$Ua ragionedì,"\Iit~ Sa~
crifi,cand!)tut'toa partb;\ù'lallafanùglia.

Nej suoìb"bd (Uprimo s'm.titoJa:«ij
. sìlenZl~»)fa una crijica. spietata dèJ.si-
~ma lbilia. ~ delinea: ,ìmChe la $da
idea. di poliziQtt.o: ~er me lo Stato è
l'anziana· ché d~"le ~sser.e ì>~tettà
quand~rit.ira~a ~one.non la sco.
a chi gIladagn~1/~O'mila elU"()al mese e
PQtre~ 1>agatSela. Lo Stato sono ~
questQn ~ piefetti··.WlgitnirantltÌ .poJl-
motti,i:be 'hannoU'Pòteredi"dIwe la vb
t$." prt)~tlddlà»'.

I.eprlmepag1ne ;sonodurlssime~am-
bien~te a Roma..attol'no a P.alÌl~o Oli1.-
gi~ raccontano di'll11.a indagine ~U~;.ì
sabbiata)slJl«JD.~ro» e 11\«.~antan~e».
pseu.donimi di Gl1.e ,fa(:ceridie'ri ai pi.ù:.n1~
ti,livelli.l nomi de1levie a ttiffei-eDZa di
attItinònsono mVéntatì. npolizi!ltto SOl':
vola" ~o voluto ,()llO!1Ul'e Urieordo di
>taiti lnorli.coD' ~ diVisairititlJlap.dò,a lo.- y

~"aIm.e~onel ~\')matl1;~~~ùn~:&tràt~.
m~'ijll',n~,l"om.an~orlo,.,.aèvoo.Q '~$
l'ic9Ìlost.:ibìli'it to\til),

UiSpettore invisibile
e.lamafia del Nord
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' . ianDì Palag,oro'a è, la. pseu. -

donhno di un poliziotto
. scomodo, ~hè vive ,satto

, protezione: ha seritto due
, '. '" ijblli ,sulle. sue- ,~sperl~nze.

di,in;vestigatgre antiimafià èNuove 'Br e
e'è q:tl~eunÒJ'(aess~"ch& pO~ll.ebbé fal,'.'
glie!a p~gare. Per q,ue$fuoggUa p!'E$ell-
tazione ,del suo secondo lavoro~:kelle
m.a~ di neSsuno; l~ {Qtta di uno sbirro
Qlltàmafla ip,tqtPaesemalato». acUJe$-
sandria (18,30' alIa Mon~dòri~.:~Jm
avvenimento particolare visto che lui
non potrà eSsere rlçon~cibj1e. Un mi-
stel70intrigante come i libri di questo
ìspetto:re di.poJizia che della ({sbirrlt~-
gine» ha fatto ')a;~!1la:rtIgÌon~di,vita.'Sa-
crific~do tutto,a par~-e:da1laf~ig'lia,

Nel suoi libri (il'prim9 .slintitola,<dl
sileniÌo»)fa UU!lcmica spietata del, si-
.ma lWìa, ma deJmea ,anche la ~
idea di ponmotto: «p~ me lo ,Stato è
l~anaiana cile ~deve essete protetta
q~andodflinda pensionetnOn la ~rl1a
'a chi, guadagna, af)'mibl e~ al meSe e"
po~~ ~g~sela. Lo Stato sono i
qu~òri ~ prefetti IUl}gÌnlillantit 'Ì poli-
ZIlotti. ellehannoUpoterè'di"~ hlvb
ta~ pootegml'ndola».

Le.pme'~S()no~e:.Qm-
, ,bjen~teaRoma, attorno aPalaiz() Qhi-
'gj~ rt\ccontanò,~ una: indagine (poHn:"
sabbiata)sm «ni0str0» e là «cantmiÈé»t
l!)SéndQnimididtl~ faccèl),dieri. ài. più:'a1~
ifJi:HveI/i.,"lnomi delle vie adìf[erenza di
àltri.'.'.' non sonOinventati ..·.U-poliziotto..S01'-. I, delk:Nor'd. d gran«l-mnfi9i>i' ~l'Qi\tt~mflr.f(!
volà, diO' volutopnGrare 'ilrico~o: <Ji;, ~'sOnò:~ati mandati in altre zone d'rtalla.
'tanti'mo»ti,éon la divisa, intitdbmd,Qalot:,
~;,alm~~()n~lrojntln~Q',tllQ'
qtai tì\\911e ,r6~ai~~o .•.
Fiç.obosCÙbil~atu~tì»~

tI 'lll)~:O.p!.Uiina qbJiiO.
~,del

,~
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Colloquio
SEL:MA,CHIOSSO

ALESSANDRIA

Q,ggi presenta
in città il: suo lìbro

sotto pseudorérno


