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GIUSEPPE SANTALUCIA II presidente dell'Anm contro la riforma Cartabia: "Siamo preoccupati"

"La politica non vuole magistrati
ma solo dei burocrati impauriti"

L'INTERVISTA

GIUSEPPE SALVAGGIULO

a politica vuole tra-
sformare i magistrati

 J in burocrati impauri-
ti. Con tutto il rispet-

to, una specie di impiegati del
catasto, che però hanno in ma-
no i diritti e le vite delle perso-
ne», dice Giuseppe Santalu-
cia, presidente dell'Associa-
zione nazionale magistrati.
Come valuta il negoziato
Cartabia-partiti sulla rifor-
ma del Csm?
«Con preoccupazione. L'iter
della riforma era partito da
un buon testo. Gli emenda-
menti del governo l'avevano
peggiorato, e infatti l'Anm
aveva espresso critiche. Ora
le pressioni politiche stanno
esacerbando le criticità».
Qual è l'aspetto più preoccu-
pante?
«La discussione sul fascicolo
personale delle performance
del magistrato, che nel testo
Cartabia non c'era».
Perché?
«Il fascicolo professionale esi-
ste già. Lo si vuole incremen-
tare mettendo dentro l'esito

dei processi nei gradi superio-
ri. Quindi se un giudice in pri-
mo grado assolve e l'appello
condanna, un punto in me-
no. E viceversa».
Non conta la storia profes-
sionale?
«Certo, ma la giurispruden-
za non è un lavoro burocrati-
co. E valutazione di fatti e in-
terpretazione di norme. Se
sono diversi, non vuol dire
che un giudice ha sbagliato e
deve essere penalizzato».
Quale sarebbe l'effetto?
«Una coltre di conformismo
giudiziario: giurisprudenza
sclerotizzata, magistrati im-
pauriti per evitare guai di car-
riera».
Tutte le professioni sono
soggette a valutazioni di
professionalità.
«I magistrati ogni quattro an-
ni. Conosce un'altra profes-
sione con queste regole? In
ospedale si chiede se il medi-
co ha un fascicolo con tutte le
terapie che ha somministra-
to? Quando sceglie un avvo-
cato, chiede quanti ricorsi s'è
visto accogliere?».
Come mai le vostre valuta-
zioni sono positive oltre il
90%?
«E meno male! Mi stupirei del

GIUSEPPE SANTALUCIA

PRESIDENTE
DELL'ANM

Nel testo originale
non c'era il fascicolo
delle performance
di una toga

Dopo tre anni
di scandalo Palamara
non è facile far
sentire la nostra voce

contrario. La valutazione di
professionalità non è un con-
corso a premi, ma un periodi-
co giudizio di idoneità profes-
sionale. Si verifica uno stan-
dard minimo. Come la paten-
te: bisogna saper guidare,
non vincere un gran premio».
Non sarà che difendete lo
status quo?
«Sinceramente, i magistrati
saprebbero aggiustarsi in cin-
que minuti. Occupandosi più
del loro fascicolo personale
che di quelli processuali».
In che senso?
«Sai qual è l'orientamento del-
la corte d'appello? Fai una sen-
tenza che piacerà. Conosci la
giurisprudenza della Cassazio-
ne? Ti adegui. E ti costruisci un
fascicolo immacolato. Il pro-
blema non è nostro, mi crea. Il
danno è per la collettività, che
perderàuna giurisprudenza vi-
va, dinamica».
Perché parla di burocrati im-
pauriti?
«Perché a ciò si aggiunge l'in-
cremento degli illeciti disci-
plinari, anche per violazione
di direttive dei capi degli uffi-
ci. Ciò aumenta il grado di
centralizzazione gerarchica,
accelerando la deriva impie-
gatizia».

Del passaggio di funzioni li-
mitato a una sola volta in tut-
ta la carriera che cosa pen-
sa?
«Una separazione delle car-
riere mascherata, senza fare
i conti con la Costituzione».
E il sistema elettorale del
Csm?
«Si discute di eliminare quel
poco di rappresentanza pro-
porzionale, trasformando
un organo di garanzia in or-
gano di governo. Insensato».
Reagirete?
«Ho riconvocato il comitato
direttivo centrale dell'Anm,
per prendere una nuova posi-
zione».
In altri tempi, l'Anm avreb-
be spaventato la politica.
«Viviamo una stagione di
grande difficoltà, dopo tre
anni di scandalo Palamara.
Ma non è un motivo sufficien-
te per accettare una magistra-
tura "zitta e buona"».
Che ne pensa del fatto che è
proprio un magistrato, an-
che se in aspettativa, a dare
le carte della riforma?
«Non ne faccio una questio-
ne di persone. Valuto il pro-
dotto. Non il produttore.
Con toga o meno». —

RIPRODUZIONE RI SERVATA

La di Salvini

"l.iil. dilïcu'vun,
.1,010 dei M1urrwraU

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Interviste

0
4
5
6
8
8

Quotidiano

Tiratura: 150.364 Diffusione: 109.447


