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(8) 
Giustizia. Al terzo punto del Nazareno c’era la 

giustizia. Dov’è finita? E’ andata in malora come 
dimostra il caso Genovese, peggio ancora il 

trattamento riservato a Galan.  
I nostri punti fermi 

iancarlo Galan ha trascorso la prima notte in carcere. Nonostante 
nessun tribunale abbia ancora riconosciuto o meno la sua 
colpevolezza, l’ex ministro è stato trasportato ieri sera dalla Guardia 

di Finanza e al carcere di Opera. La barbarie ha trionfato.  
 
La carcerazione preventiva, lo ricordiamo, è consentita dalla legge solo per 
casi  eccezionali, ossia: inquinamento delle prove, reiterazione del reato, 
pericolo di fuga.  
 
Nelle condizioni in cui versa l’ex governatore del Veneto è totalmente 
impensabile che possa rendersi protagonista di una delle 3 imputazioni. 
Proprio per le precarie condizioni di salute e per il sacrosanto diritto di essere 
presente in Aula al momento della decisione sulla sua libertà personale, 
Galan aveva chiesto un rinvio della votazione a dopo la convalescenza.  
 
Spiegare a chi doveva decidere del suo futuro le ragioni del fumus 
persecutionis da parte delle toghe veneziane nei suoi confronti e aiutare i 
deputati a conoscere per deliberare meglio: una pretesa legittima che l’Aula 
aveva il dovere di rispettare. Ma ha prevalso la fretta del cappio e la 
Camera ha proceduto senza ripensamenti alla votazione favorevole 
all’arresto, 395 sì e 138 no. 
 
“Non si può trasformare la Camera in una piazza incontrollata in cui non c’è 
diritto. Galan ha diritto a difendersi da solo!”, ha inveito Francesco Paolo 
Sisto mentre la Camera procedeva alla votazione. A nulla sono valse le 
richieste di un ragionevole rinvio, giunte da più parti, in primis dal Presidente 
dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta. 
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“È un’altra pagina triste”, ha rilanciato  Daniele Capezzone, denunciando 
“l’uso eccessivo della custodia cautelare e il dilagare del processo mediatico 
che producono un vero e proprio azzeramento del diritto alla difesa, 
riducendolo a un vuoto simulacro, a una forma svuotata di qualunque 
sostanza”. 
 
La vicenda Galan e ancor prima la vicenda del deputato del 
Pd, Francantonio Genovese, accusato dalla procura di Messina di essere 
stato il capo di un sodalizio criminale specializzato in truffe, riciclaggio, 
peculato e reati vari ed arrestato in seguito al voto favorevole dell’Aula, si 
iscrivono ai casi più recenti di malagiustizia che i deputati hanno il dovere di 
evitare. 
 
D’altronde la riforma della giustizia era il terzo punto del Patto del 
Nazareno.  
 
Dov’è finita la riforma delle riforme? Quanti altri Galan (o Genovese o 
qualsiasi altro malcapitato) dovranno subire l’incapacità del governo 
Renzi di rispettare i patti? La carcerazione preventiva è l’aspetto più 
urgente della riforma. 
 
Il Presidente Giorgio Napolitano sostiene che la riforma della giustizia ora 
ha più possibilità di andare in porto in tempi ragionevoli, dopo le recenti 
valutazioni di Berlusconi sui magistrati. E’ d’accordo il senatore Paolo 
Romani: “Certo. Peccato che, a fronte dei nostri sforzi, il Pd abbia proceduto 
spedito sull’arresto di Galan - caso ancor più grave di quello di Genovese -
  perché si è voluto affrettare un voto non rispettando nemmeno la situazione 
di salute del nostro deputato”. 
 
Galan ha dichiarato ai giornalisti, che lo hanno visto uscire dal 
nosocomio su una sedia a rotelle, di sentirsi vittima di una doppia 
ingiustizia: quella della richiesta di arresto inoltrata dai giudici, e quella 
del voto “a tradimento” della Camera.  
Non possiamo stabilire se Galan sia colpevole o no prima della decisione di 
un tribunale. Possiamo far valere, però, il rispetto dell’integrità del Patto del 
Nazareno e la volontà di porre fine a questa barbarie. 
 
 

 


