
 
 

L’ex pm entrato in politica al Principe di Piemonte con Sallusti 

PALAMARA: “IN PARLAMENTO                     
PER UN PERCORSO DI RIFORMA             

DELLA MAGISTRATURA” 
Sul caso Amara: “Presto ci saranno anche mie rivelazioni” 

 

 



Viareggio, 7 agosto 2021 – “Indietro non si torna, il dado è tratto. È mio 
intendimento andare fino in fondo per squarciare il velo di ipocrisia che ha 
riguardato non solo la mia vicenda ma l’intera magistratura”. Luca Palamara, 
l’ex magistrato il giorno dopo l’ufficialità della sua candidatura alle 
elezioni suppletive di Roma per un posto vacante alla Camera è più che 
mai deciso al suo ingresso nella politica dopo aver appeso al chiodo la 
toga.  

Lo conferma nel corso dell’appuntamento a “Gli Incontri del Principe” la 
rassegna di talk show del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio 
condotta dall’inviato speciale de “Il Giornale” Stefano Zurlo, dove ha 
partecipato insieme al direttore di “Libero” Alessandro Sallusti con il quale 
ha presentato il libro-intervista “Il Sistema” che sta polverizzando i record di 
vendita dopo aver squarciato i veli sul mondo della magistratura.  

 



E la discesa in campo in politica è il naturale prolungamento del percorso. 
“Mi sento di dare continuità al racconto – spiega Palamara – e mi metto a 
disposizione della collettività per capire cosa è realmente successo nella 
magistratura”. Da parlamentare Luca Palamara vorrebbe affrontare “un tema 
che è stato sdoganato ed è di grande interesse pubblico come dimostrano 
le firme per il referendum”. Una riforma che si occupi dei meccanismi 
correntizi della magistratura che hanno evidenziato criticità. “Per questo – 
dice ancora l’ex magistrato – mi metto a disposizione come cittadino libero 
e in particolare delle esigenze del territorio che vorrei rappresentare”.  

 

 

Dove si collegherà lo schieramento ci vico che verrà costituito da Luca 
Palamara? “La mia volontà è quella di un cittadino che vuol partecipare alla 
vita pubblica e penso che chiunque ne abbia i requisiti può affrontare questo 
percorso. Il tema della giustizia è molto sentito e il mio riferimento non 
saranno gli schieramenti politici ma il rapporto con i cittadini che vogliono 



migliorare la giustizia. In queste ore, dopo aver ufficializzato la mia scelta, 
riscontro tanta voglia di capire, tanta voglia di rinnovamento e di dare voce 
a un percorso riformatore. I cittadini vogliono conoscere la verità che non sia 
una verità di facciata. I cittadini voglio capire e che questo velo di ipocrisia si 
dissolva”. Ogni giorno una rivelazione sul caso Amara e l’attività dell’ex pm 
Davigo.   

“Vedo un collegamento tra questa vicenda e la mia personale e lo 
dimostrano le intercettazioni che emergono. Fra poco - conclude Palamara - 
ci saranno rivelazioni anche da parte mia”. Gli “Incontri del Principe” 
proseguono lunedì 9 agosto alle 18 con il leader di Italia Viva Matteo 
Renzi. 
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