
 

 

 
di Gianni Palagonia 

Dopo “IL SILENZIO”, il libro con il 
quale il nostro amico Gianni 
Palagonia ha esordito nelle librerie 
riscuotendo un enorme successo 
anche da parte della critica, è la volta 
adesso della seconda opera letteraria 
di questo nostro caro collega. 
“NELLE MANI DI NESSUNO” è 
il nuovo libro di Gianni Palagonia 

che uscirà tra pochi giorni in tutte le librerie e che racconta la storia di 
“un poliziotto antimafia, uno scomodo, uno che ha partecipato a 
importanti operazioni contro la criminalità organizzata e poi è dovuto fuggire dalla Sicilia 
con sua moglie e i suoi figli, per salvare la pelle di tutti”. 
Un poliziotto che “ora è in una città del Nord, sotto copertura, e deve reinventarsi una vita”, 
un poliziotto che “si troverà coinvolto nelle indagini sulle infiltrazioni di Cosa Nostra e poi 
in prima linea nella più grande operazione antiterrorismo degli ultimi anni, quella che, dopo 
l'omicidio del professor Marco Biagi, porterà all'individuazione del nucleo delle nuove 
Brigate Rosse PCC”, e che “mentre la sua vita di poliziotto si fa sempre più dura, frenetica, 
pericolosa e infida, la sua vita privata si sfalda un giorno dopo l'altro, nell'alienazione, nella 
solitudine, in una quotidianità impossibile in cui nulla pare avere senso”.  
Gianni Palagonia non è il nome reale del nostro collega ed amico ma è uno pseudonimo, il 
nome falso di un poliziotto vero, ma anche ciò che si racconta nel libro sarà non vero? E lo 
sarà tutto? 
Beh, leggetelo e decidete voi stessi se l’amore per il nostro lavoro può spingere un poliziotto 
a rischiare così tanto la propria vita ed i propri affetti, e se certe cose che vengono descritte 
possono veramente accadere dentro e fuori della nostra Amministrazione. 
 

DA NON PERDERE… 
PRESSO LE MIGLIORI LIBRERIE 
OPPURE SU INTERNET http://www.edizpiemme.it/pm/pm_book_search/pmbook-288570.view 
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