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«IL PRIMO OBIETTIVO DELLA NOSTRA NUOVA GIUNTA
È RIPORTARE LA FIDUCIA NELL'ASSOCiAZIOMSMO
INNANZITUTTO TRAI COLLEGHI CHE L'HANNO PERDUTA»

«Alzare un muro contro
tutte le degenerazioni:
la vera prova per l'Aiuti»
GIOVANNI MARIA JACOBAZ2I

II ruolo de.11' Anni? Credosia quello dr interveni-
re.fornendouncont abatetecniconellaelabora-
zinne delle r llmrue legislative, con particolare

riguardo a quelle che investono direttamente l'ordi-
namento'iudiziarlo. inutile negare, pero, che all'in-
terno d&La magistratura ci sono sensibilità diverse
sul suo ruolo e sul suo possibile raggio d'azione. E
mia opinione che ci si debba attenere ai compiti che
lo sta tu to attribuisce all'associazione, dando forte im-
pulso all'azione di tutela degli interessimorali ed eco-
nontiei dei magistrati. Aggiungo che le sintesi pro-
grammatica trai gruppi associativi è stata, per pi aci-
so impegno comune, proprio in tal senso».
SalvatoreCasciaro, consiglrerepresso lasezione lavo-
ro della Corte d'appello di Ronie ed esponente di Ma-
gistratura indipendente, la corrente moderata delle
toghe, è il nuovo segretario generaledell'Amaa. Que-
sta è la sua prima ira tervis ta.
Consigliere, perché è stato così difficile trovare un
accordo fra i vari gruppi? Un problema di nomi odi
programma?
Tiri  pniblema di programma: occorreva intendersi su
come declinare un progetto di rinnovamento reale
per restituire all'associazionismo giudiziario il suo
senso più autentico. Ed è quello che abbiamo latte.
Era ragionevole, una volta delineato un progetto di
cambiamento, che se ne facesse poi interprete una
nuova giunta esecutiva.
Perché avete deciso di non ripetere l'esperienza del-
la "rotazione" dei vertici associativi?
L'argomento non i stato affrontato perché ci si è con-
centrati nello sforzo clisintesi delle divers e lin copro-
grammatiche. Ciò non significa, c:omumque, che nel
suo percorso l'esecutivo dell'Anni, che riflette le di-
verse souaihffitàa»socuative, debba restare inunulato
nell'alt nate assolto.
Articolo 101, il gruppo "anticorrenti", ha deciso di
rimanere fuori. Cosa pensa?
Ho granderispetlo per lalista 101., chehadeciso auto-

nornamerttedi restarefuori dall'esecutivodell'Aum.
Auspicherei che le loro istanze fossero veicolate nel
segno non della contrapposizione fr °tale, ma del
dialogo costruttive. i gruppi associativi restano, al di
là dei fenomeni di degenerazione su cui occorre dra-
stic:amoute intervenire, mia grande risorsa con il loro
contribu lo di storia, eli idee e valori.
Il caso "Palamara" ha rappresentato un colpo seve-
ro all'immagine della magistratura. D pg della Cas-
sazioneha esclusopromi disciplinari peri magistra-
ti che si"autopromuovevano". Come vi comportere-
te per quanto concerne gli aspetti deontologici?
La perdita di iuunagine non è stata solo esterna e nei
riguardi dei cittadini, ma anche interna. Mi spiego:
molti colleghi si sono allontanati dalla vita associati-
va, che invece è un allibito di confronto ernia forma di
crescita umana e professsionale eli grande sigli ilicato.
Oltre all'attività di analisi dei profili deontologici di
compe tenzadei probiviri, saràfondameu tale la capa-
cità di dimostrare, in tempi brevi, la reattività dell'as-
sociazionenell'ind:ividuarele linee di contrasto affin-
ché il fenomeno del corren tismo possa essere effica-
cemente avversato. Questo sarà il primo "banco di
prova" par l'Anno il rinnovamento dovrà essere per-
cepito all'esterno fin dalle pedine iniziative.
Covid e giustizia: la pandemia ha messo in luce tutte
le criticità del sistema. Si pensi all'iniziale impossi-
bilità perii personale amministrativo di lavorare da
remoto. Da giudice che opinione ha?
Abbiamo scoli iato in quest i lunghi mesi eli emergen-

■ N PROGRAMMA CRE NA DNRD LE CORRI
"SÌ, CI Sr INO DIFFERENZE TRA !GRUPPI
ASSOC 1.'TIVl. AIA LE. ABB►'. M0 SUPERATE.
CON L'INTESA I'ESA SULL'ESECUTIVO DI CUI FACCIO
PARTE, I.ILAZIE 1 UN PRI IGRAMRI:1 RIVOLTO
.ALLSTUTELA DELL'INTERESSE DEI COLLEGHI.
ALLI I:RISI DEI, 2014 SI REAGISCE CON NORME
CIIE IMUEI IISCANI I QUELLE DERIVE.
SULLE 111FI IRME DEL PROCESSO SERVE
UN'1NIZLVI'IVA COMUNE C( IN L'AVVOCATUItl-

zasanitariadifficoltàorganizzativr in parte coevitabi-
li. La capacità di adattamento dalle amministrazioni
pubbli che scontalantezze; lalvol la originate da asset-
tiregoltunentari o procedimenlali che meriterebbero
di esser semplificati,Unodteiparadossièc:onsistito,
con l'ingresso Bel "lavoro agile" per il personale am-
ministrativo, nell'impossibilità a coi lei accennava
di accedere "da remoto" ai servizi di cancelleria. Me
le cose stanno cambiando, almeno su tale aspetto.
Grande impegno ès ta lo profuso dai dirigenti degli uf-
fici giudiziari che hanno stilato protomi li con enti e
aziende sanitarie locali, costituendo "unita dì crisi"
per fronteggiare lesituazionidtemelrenzt riducen-
do le ricadute sull'amministrazione della giustizia.
Servirebbe un protocollo nazione lepe rassicurare un
omogeneo grado minimo di protezione dal rischio
epidemico ed evi taredi fferenti tutele. Al guardasigil-
li, che ha mostrato disponibili la, abbiamo presentalotalo
una settici i richi oste perrendere più sicura la celebra-
zione dei processi, e ciò a salvaguurdts della salute
degli operatori della giustizia e clell'utenza.
Può fare un-esempio?
]vii serrtbrafrancantente poco coerente con le esigen-
ze d i funzionalità del processor di tutela della salute
pubblica prevedere, nel penale, ilcompi mento di atti-
vità processuali"da remoto"nella fase di indagine e
non consentirlo io termini altrettanto agapi, nono-
stante ii consenso del difensore dell'imputato, nella
fase del giudizio:
Come vede la possibilità di sanzioni disciplinari per
giudici e pmche nonrispettano la duratapreordina-
ta delle fasi processuali?
Sono "norme manu feste 'inutili se non con Iroproclu-
c enti, vengono percepite come vessatorie per coloro,
esonotantt che lavorano senza risparmiarsi per dare
un servizio ili qualora at cittadini I tempi del proces-
so sono all'evidenza legati ai carichi di lavoro. Se non
Si incide sui carichi non ha senso fissareaprroristica-
ruente i tempi cute potrebbero andare bene in uri c un-
testo geogtalrco in cui la mole di l rvoro i inferiore,
ma Sarebbero iraproponibiliadaltrelatitucluriconca-
richi ben più pesanti.
I processi, comunque, in Italia durano tanto...
Il potere politico òchiamaton uni profonda riflessio-
ne processoesull dove-
rose iniziaRivedi riforma per velocizzare la macchina
della gi usi izia. C'è ad esempio eco disegno di leggede-
leget per la ri ['orina ciel processo civile, prese° tale nel
lontano 2014 d al] 'ex ministro Andrea Orlando con la
finalità di contenere i tempi dei giudizi, che non ha
maivis to concludere il proprio percorso parlamenta-
re. Finora non si è fallo abbastanza su questo fronte.
Un cattivo pagatore potrebbe avere convenienza ad
affrontare il processo, all'esito del quale Sara costret-
to a saldare i 1 debito scaduto amni prima, ma con in te-
ressi beni unha•i ori a quelli prttira ti dal sistema errali ti-
zio. Occorre riflettere su Il e funzionalità del processo
e individuare i giusti rimessi, specie ai fenomeni di
abuso del processo. L'Anm non farà manr:are, su tale
versante, il proprio contributo prnposilivo.
Nella riforma del processo penale all'esame della
Camera per la riduzione del carico processuale è
previsto] 'innalzamento da 5 a e anni del limite di pe-
na massimo per il patteggiamento. Contestualmen-
te, però, si vuole allargare il numero dei reati per i
quali l'acceso al gatteggiamento è precluso. C'è spa-
zio per un'azione congiunta di magistratura e avvo-
caturainmodo chesi recuperil'impostazione condi-
visa da Anni e Ucpi al tavolo di Bonafede, imposta-
zione decisamente più coraggiosa, sui riti speciali?
Sarebbeingoortanle un'aztonecnngiunte di magistra-
Ima e avvocatura. Nel campo delle riforme del  proces-
so penale, enon solo c:on riferirnentoalleai isur^ alter-
native al dibattimento, la nragisualura associata e
l'avvocatura deviano dialogare fra loro e fornire e ogn i
contributo tecnico e di esperienza all'azione del go-
verno; 11 importante ricercare errare II❑ dialogo costì:, ittivo
che, nel rispetto dei diversi ruoi i. Utili a resi iluirepie-
na funzionalitài al processo penale.
Sulla giustizia, però, la maggioranza oscilla fra lali-
nea"restrittivi' del M5sequella"garantista" di Ita-
lia viva. Ciò determina ritardi interna di riforme. Il
ruolo della magistratura e dell'avvocatura diventa
a questo punto quantomai fondamentale,
Comete° già dello, l'ascolto del punto di vista dell'al-
tro, l'attenzione per le opinioni diverse dalla propria
ala disponibilità a cambiare prospettiva sono  pre-
supposti ineliminabih, unitamente a nn sano prag-
matismo, per costruire buone riforme tel
del Paese.
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