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Governo, Nitto Palma in pole per Giustizia,
ma ancora problemi
martedì 26 luglio 2011 16:21

ROMA (Reuters) - L'ultimo giorno utile per sostituire Angelino Alfano al

ministero della Giustizia prima della pausa estiva è domani e il premier Silvio
Berlusconi punta sul suo senatore ed ex magistrato Nitto Palma, ma "esiste

ancora qualche problemino". Così a Reuters oggi una fonte del Pdl.

"L'appuntamento con il Quirinale dovrebbe essere per domani, in modo che

il nuovo Guardasigilli faccia il suo esordio al grande convegno sulla giustizia
di giovedì alla presenza del Capo dello Stato prima delle ferie", ha detto la

fonte.

Un'altra fonte, del Quirinale, dice che "siamo ancora in attesa di notizie".

I ministri vengono nominati dal presidente della Repubblica su proposta del

presidente del Consiglio, dice la Costituzione, e Giorgio Napolitano non ha
mancato in passato di far sentire il suo peso sulla scelta dei membri della

squadra di governo.

"Berlusconi e Alfano avrebbero scelto Nitto Palma, questo è ormai

assodato, ma facendo uscire ieri sera il suo nome, potrebbe avere dato

all'opposizione interna 48 ore per organizzarsi e contrastare le sue scelte",
ha detto la fonte, che cita il sindaco di Roma Gianni Alemanno come uno

degli ostacoli più forti all'interno del partito al via libera a Palma.

"Non è chiara poi la contropartita che ha chiesto la Lega, la quale a questo

punto potrebbe impuntarsi sull'altro ministero vacante, quello delle Politiche
comunitarie", ha aggiunto.

Nitto Palma nel curriculum ha la professione di pubblico ministero, ma anche

frequentazioni ravvicinate con lo storico avvocato di Berlusconi, Cesare

Previti, il parlamentare sul quale l'allora inquilino del Quirinale, Oscar Luigi

Scalfaro, pose il veto alla nomina al ministero della Giustizia nel 1994. Dagli
scranni del Senato Palma è stato in questa e nella precedente legislatura

uno dei più vivaci difensori delle leggi sulla giustizia che per l'opposizione

erano fatte apposta per risolvere le pendenze giudiziarie del premier.

D'altra parte Alfano ha fretta di occuparsi a tempo pieno del suo nuovo
lavoro, quello di segretario politico del Pdl e il traghettamento in via Arenula

del successore "è la sua prima vera missione politica nel Pdl. Fallirla non

sarebbe un bel viatico per il futuro", ha detto la fonte del Pdl.

Il capogruppo del Pdl al Senato, Maurizio Gasparri, ha detto di fronte alle

telecamere: "Nitto Palma è uno dei nomi che è stato fatto e certamente ha
tutti i requisiti, come altri. Il mio auspicio è che si arrivi al più presto a

nominare il nuovo Guardasigilli in modo che Alfano possa svolgere a tempo

pieno il lavoro di segretario del Pdl"

(Roberto Landucci)
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