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(9) 

La nostra posizione sul Mose.  

Di certo qui non troverete verbali e condanne a 

priori. Trasparenza, garantismo, lealtà coi 

cittadini. Gli sciacalli al lavoro, condannano a 

prescindere. Evitare la spettacolarizzazione  

e la gogna preventiva, chiunque sia indagato.  

Un fatto è certo: la politica non può ripartire 

dall’azione della magistratura 

ertamente la strana vicenda che sta emergendo intorno al Mose ha dei 

contorni poco nitidi, e le persone coinvolte a vario titolo dovranno in 

qualche modo chiarire la loro posizione e i loro presunti 

comportamenti. 

 
Detto questo, la posizione di Forza Italia è quella di sempre. Nel nostro 

“Mattinale” non troverete mai verbali rubati e condanne a priori o a 

prescindere. Non troverete riportati e trascritti gli spifferi usciti dalle varie 

Procure o le intercettazioni di questo o quel personaggio chiave. 

 
Da noi regna il garantismo, prima di 

tutto. Per il rispetto dei coinvolti, ma anche 

per rispetto dei cittadini e delle istituzioni 

che non meritano la spettacolarizzazione 

delle vicende giudiziarie e le gogne 

mediatiche preventive. E il nostro è un 

garantismo, come abbiamo dimostrato a 

testa alta in diverse e numerose occasioni, a 

trecentosessanta gradi: con gli amici, e 

ancor di più con i non amici. 

 
Sul Mose la riflessione da fare è duplice. 
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Il nostro garantismo e il nostro atteggiamento sulle inchieste l’abbiamo 

espresso, e sottolineiamo quello che per noi, al momento, è l’unico fatto 

certo: la politica non può ripartire dall’azione della magistratura. Non 

può essere succhia ruote dei protagonismi dei pm di turno. 

 
Il secondo aspetto da mettere sotto la lente d’ingrandimento è il seguente: in 

questo caso specifico, il Mose, abbiamo a che fare con un’opera unica nel suo 

genere, enorme, complicata. Un’opera che va avanti da molto, troppo tempo.  

 

Con troppi passaggi burocratici e troppi luoghi decisionali.  

 

La rigidità, che non deve certo giustificare eventuali comportamenti illeciti, 

non ha certo aiutato lo sviluppo di questo grande progetto. 

 
E poi le regole: troppo complesse, troppo restrittive, troppo confuse. 

Bandi e appalti poco trasparenti hanno fatto il resto.  

 

Urge semplificazione, 

lo diciamo da anni. 

Urge mettere mano ad 

un sistema che, in ogni 

parte d’Italia, porta 

lungaggini, ritardi, 

aumenti dei costi e 

malaffare, ancora non 

appurato con certezza 

nella vicenda in 

questione. 

 
Per il resto il gruppo 

parlamentare di 

Forza Italia della 

Camera dei deputati 
esprime solidarietà e vicinanza all'onorevole Giancarlo Galan per le gravi 

accuse a lui rivolte, siamo certi che saprà dimostrare la sua totale estraneità ai 

fatti che gli vengono imputati. 

 

 


