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DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente
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DOTT. RAFFAELE GRAZIANO Pubblico Ministero
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PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 – 

Il Presidente procede all’Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale  

redatto dal Cancelliere di udienza. 

AVVOCATO PERRONE - Presidente, l’Avvocato Perrone, volevo chiedere una cortesia a nome 

dell’Avvocato Annicchiarico, se fosse possibile... lui dovrebbe arrivare nel pomeriggio, 

ha  avuto  dei  problemi  di  volo,  se  gli  si  desse  la  possibilità  di  poter  ultimare  il 

controesame dei periti, se arriva in tempo utile prima della conclusione della...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO PERRONE – Indipendentemente dall’aver terminato già il controesame degli altri 

periti, quindi derogando un po’ l’ordine tassativo che...  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Sentiremo  anche  il  Pubblico  Ministero  sul  punto,  per  il  

momento... diciamo nella giornata di oggi conteremmo di esaurire, concludere l’esame 

dei periti, quindi – ecco – c’è da dire questo, va bene, avvocato, poi sentiremo anche il 

Pubblico Ministero sul punto quando sarà il momento.  

AVVOCATO PERRONE - Va bene.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora, prima di iniziare l’esame dei periti, volevo ricordarvi che 

le riprese video ed audio devono essere autorizzate dalla Corte, quindi se sono state 

effettuate riprese video ed audio vi prego di cancellarle, diciamo non ritengo di dover 

arrivare al punto di disporre dei controlli in aula se si sta riprendendo o registrando, 

quindi vi invito diciamo alla correttezza in questo senso, di non registrare, perché ci 

sono le registrazioni, c’è la stenotipia, c’è anche Radio Radicale e sul suo sito potete 

scaricare  in  pochi  secondi  anche  l’audio  delle  udienze,  per  cui  non  è  necessario 

effettuare altre registrazioni. Allora, facciamo entrare...prego, Avvocato.

AVVOCATO BALDO – Buongiorno. L’Avvocato Baldo in sostituzione anche dell’Avvocato 

Torsella, Orlando, D’Alena...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, adesso è presente personalmente.

AVVOCATO BALDO - ...Orlando, Laporta.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Anche l’Avvocato Cavalchini è sopraggiunta per i suoi assistiti  

che sono assenti, Avvocato, vero o c’è qualcuno dei suoi assistiti?

AVVOCATO CAVALCHINI (fuori microfono) - Mottolese.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, Mottolese.

AVVOCATO PALASCIANO - Abbiamo dichiarato la presenza del signor Mottolese.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ah, abbiamo dichiarato, sì, Avvocato, è vero. Allora, facciamo 

accomodare i periti per cortesia.  

(Entrano in aula i periti).  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora, chi vuole cominciare con il controesame?  

AVVOCATO RAFFO – Sì, comincerei io, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato Raffo. Sì, Avvocato, diciamo dovete organizzare tra 

di  voi  gli  interventi  perché  visto  che  entro  oggi  dobbiamo  diciamo  concludere  il 

controesame, immagino che ci sia stato un coordinamento tra le Difese degli imputati in 

modo diciamo da contenere entro limiti ragionevoli perché...

AVVOCATO RAFFO – Per carità,  Presidente,  diciamo che io cercherò di essere quanto più 

contenuto possibile e di non ripetere troppo i temi...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E la ringrazio!  

AVVOCATO RAFFO –...tenga conto che l’altra volta diciamo dovevo poi proseguire io nel 

controesame, quindi diamo una continuità...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, lo ricordo benissimo.  

AVVOCATO RAFFO -...all’udienza, solo per questo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, prosegua, inizi, prego.

AVVOCATO RAFFO – La ringrazio,  ovviamente  dal  dottor  Monguzzi  così  come avevamo 
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sospeso la volta scorsa.

(Si accomoda al microfono il perito Dott. Monguzzi)

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. RAFFO

AVVOCATO RAFFO – Buongiorno, dottore.

DICH. R. MONGUZZI – Buongiorno! 

AVVOCATO RAFFO - Io le devo fare qualche domanda preliminare molto rapida...

DICH. R. MONGUZZI - Prego. 

AVVOCATO RAFFO - ...ecco, innanzitutto non sono riuscito a trovare il curriculum personale 

dei periti, quindi ho necessità di fare qualche domanda rispetto alle singole competenze 

visto che ci sono state ovviamente...

DICH. R. MONGUZZI - Ci mancherebbe! 

AVVOCATO RAFFO - ...delle situazioni di rimando tra i vari periti.

DICH. R. MONGUZZI – Prego.

AVVOCATO RAFFO – Lei che titolo di studi... diciamo mi aiuti lei a dare qualche indicazione 

senza che le faccia delle domande troppo compilative, così...

DICH. R. MONGUZZI – Allora, io sono laureato in Chimica, mi occupo di Ambiente da 34 

anni, nel senso che ho iniziato subito a lavorare in questo contesto e da ormai vent’anni 

dirigo un laboratorio di analisi ambientale specializzato nei monitoraggi ambientali. 

AVVOCATO RAFFO – Ma nel  momento  in  cui  svolgeva l’incarico  diciamo che le  è  stato 

affidato...?

DICH. R. MONGUZZI – Lo svolgevo come chimico iscritto all’albo. 

AVVOCATO RAFFO - Come chimico iscritto all’albo ed era...

DICH. R. MONGUZZI - E quindi come libero professionista, come professionista diciamo. 

AVVOCATO RAFFO -  Aveva qualche attività  come libero  professionista  o era  dipendente, 

era...

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Ho  la  possibilità,  essendo  iscritto  all’albo  come  chimico,  ho  la 

possibilità di svolgere dei lavori anche in conto proprio. 

AVVOCATO RAFFO – Sì, sì, sì, io le sto chiedendo che tipo di attività svolgeva diciamo in 

maniera fissa nel momento in cui... cioè faceva il consulente oppure svolgeva anche un 

altro tipo di attività?

DICH. R. MONGUZZI - No, no, parallelamente io sono un dipendente di un’azienda privata. 
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AVVOCATO RAFFO - Di quale azienda?Ovviamente mi interessa per contenere il senso delle 

domande, il periodo...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, sì, l’azienda si chiama “LATA”, Laboratorio Analisi Tecnologie 

Ambientali. 

AVVOCATO RAFFO – LATA s.r.l.?

DICH. R. MONGUZZI – Esatto.

AVVOCATO RAFFO – Cioè mi pare di ricordare uno dei laboratori sostanzialmente...

DICH. R. MONGUZZI - Sì, uno dei laboratori che è stato scelto.

AVVOCATO RAFFO - ...che ha fatto alcune analisi rispetto...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, che il Collegio ha scelto di seguire anche per questioni di –  

come dire? - conoscenza diretta, diciamo così. 

AVVOCATO RAFFO - Sì, sì, per carità, era per comprendere! Quindi diciamo le analisi sono 

state fatte - alcune delle analisi -...

DICH. R. MONGUZZI - Alcune analisi, sì. 

AVVOCATO RAFFO - ...presso il laboratorio di cui lei era dipendente in quel momento.

DICH. R. MONGUZZI – Certo, certo. 

AVVOCATO RAFFO – Ed è attualmente ancora dipendente di LATA?

DICH. R. MONGUZZI - Sono ancora dipendente di LATA. 

AVVOCATO RAFFO – Questo giusto per concludere il discorso.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, sono tuttora dipendente di LATA.

AVVOCATO RAFFO - Comprendo. Mi perdoni, le chiedo questo: con che qualifica era - perché 

attualmente mi interessa poco - dipendente all’epoca, cioè cosa faceva materialmente?

DICH. R. MONGUZZI - Sono direttore tecnico. 

AVVOCATO RAFFO – Ah, era il direttore tecnico di LATA a quell’epoca?

DICH. R. MONGUZZI - Ero il direttore tecnico, sì, sì. 

AVVOCATO RAFFO - Ho compreso. L’ultima domanda sul punto, poi andiamo avanti.

DICH. R. MONGUZZI - Prego. 

AVVOCATO RAFFO  -  Quando  dice  “direttore  tecnico”  che  cosa  intende?  Cioè  c’era  una 

differenza? Perché non essendo esperto di laboratori chimici, vorrei comprendere.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì,  i  laboratori  utilizzati  come lei  avrà potuto vedere sono tutti 

accreditati, quindi dal punto di vista – come dire? – del sistema di accreditamento dei 

laboratori prove terze c’è un responsabile del laboratorio che è la persona che firma 

direttamente i rapporti di prova, deve essere un chimico iscritto all’albo, questo... 

AVVOCATO RAFFO - Però non era lei in quel momento.

DICH. R. MONGUZZI - Non ero io. 
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AVVOCATO RAFFO - Ho compreso.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  ...nulla  toglie  che  nell’ambito  poi  dirigenziale,  manageriale 

dell’azienda ci siano altre figure come il direttore tecnico o il direttore generale, cosa 

che sono in questo momento per esempio, quindi...

AVVOCATO RAFFO – Ah, adesso è direttore generale.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO RAFFO – Sì,  sì,  no,  ma io le  chiedevo proprio direttore  tecnico  appunto  per 

competenze diciamo...

DICH. R. MONGUZZI - Per competenze, certo. 

AVVOCATO RAFFO - ...come nelle A.S.L. c’è il direttore generale, il direttore sanitario che è 

quello...

DICH. R. MONGUZZI - Esatto, esatto. 

AVVOCATO RAFFO - ...proprio degli aspetti tecnici, lei era quello tecnico per quel laboratorio.

DICH. R. MONGUZZI – Esatto.

AVVOCATO  RAFFO  –  Ho  compreso.  Senta,  prima  dell’incarico  conferitole  dal  G.I.P. 

nell’imminenza  voglio  dire,  aveva  mai  svolto  attività  di  campionamento  per 

l’individuazione di sorgenti di inquinamento in aree industriali?

DICH. R. MONGUZZI - È praticamente il mio lavoro da sempre, sì.

AVVOCATO RAFFO - Quindi aveva svolto dei campionamenti?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO RAFFO - Era già stato consulente tecnico?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO RAFFO - Ho capito. Ci può dire di quali impianti industriali, che tipo di impianti  

fossero? 

DICH. R. MONGUZZI – Beh...

AVVOCATO RAFFO - Per avere un’idea, purtroppo non avendo trovato il curriculum...

DICH. R. MONGUZZI - Non c’è problema! 

AVVOCATO RAFFO – Anzi faccio ammenda, perché sto facendo tante domande.

DICH. R. MONGUZZI – No, no, comprendo. 

AVVOCATO RAFFO - Il curriculum lo avete allegato alla perizia? Perché potrei  non averlo 

trovato io in quel marasma di carte.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Questo  non ricordo,  sicuramente  abbiamo prodotto  un  curriculum 

nell’ambito, forse successivamente, ma non ricordo, in tutta onestà non ricordo, in ogni 

caso il mio curriculum dal punto di vista... diciamo la mia capacità è stata sondata – mi 

ricordo – in modo preciso dal G.I.P. in quel caso, adesso poi che sia stato allegato alla  
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perizia non ricordo sinceramente. 

AVVOCATO RAFFO – No, no, ma glielo chiedevo – ripeto – anche per inquadrare il taglio 

delle domande...

DICH. R. MONGUZZI – No, no, ho capito. 

AVVOCATO RAFFO - ...dobbiamo anche comprendere a chi le facciamo!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, Avvocato, ma qual è la domanda allora? Dico se ha 

fatto altre volte il perito, il consulente?

AVVOCATO RAFFO - Certo, Presidente, era...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – E ci vuole specificare, dottore? 

DICH. R. MONGUZZI – Certo.

AVVOCATO RAFFO - In che tipo di impianti?  

DICH. R. MONGUZZI – Nell’ambito...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cerchiamo di scendere nella sostanza.

DICH. R. MONGUZZI – Nell’ambito della mia attività io...  principalmente la mia attività è 

rivolta  verso  le  aziende  private,  quindi  associazioni  di  categoria,  quindi  di  fatto  io 

spesso  mi  sono trovato  a  fare  il  consulente  tecnico,  sia  c.t.u.  anche,  nell’ambito  di 

procedimenti in campo ambientale dallo smaltimento dei rifiuti alle bonifiche dei suoli, 

all’incenerimento dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera, al superamento dei limiti acque 

di scarico, gestione del rischio chimico in azienda, tutti questi... diciamo che io seguo 

tutti  gli  aspetti  legati  al  monitoraggio  ed  alla  tutela  dell’ambiente,  quindi  qualsiasi 

matrice a lei venga in mente, anche il rumore esterno, ho seguito sia come c.t.u., come 

c.t.p. ed in caso dell’Ilva come consulente del G.I.P..

AVVOCATO RAFFO – Beh, sì, sì, no, il caso dell’Ilva lo davo per scontato, dottore.

DICH. R. MONGUZZI - Va bene. 

AVVOCATO RAFFO – Io infatti cercavo di comprendere prima che tipo di indagine avesse 

svolto, ovviamente...

DICH. R. MONGUZZI – Io faccio questo lavoro dal 1983, quindi sostanzialmente 20/30 anni 

prima insomma. 

AVVOCATO  RAFFO  –  Sì,  sì,  no,  per  carità,  è  giusto  che  ce  lo  precisi.  In  relazione  a 

campionamenti in aree industriali ed  in particolare – come posso dire? – alla verifica di  

fonti... più che di fonti, di campioni in cui individuare la presenza di inquinamento e 

rapportarla alle fonti, lei ha mai effettuato delle pubblicazioni scientifiche? Quando le 

parlo di pubblicazioni scientifiche ovviamente io le chiedo se le ha fatte prima della 

perizia su Ilva, se ne ha fatte eh, per carità.

DICH. R. MONGUZZI - No, pubblicazioni scientifiche no, credo... se ricordo ho scritto un paio 
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di libri sui rifiuti industriali, questo è il mio... 

AVVOCATO RAFFO - Sui rifiuti industriali, ho capito, va bene. Adesso, scendendo alla perizia 

– così insomma rispondo anche all’invito del Presidente per andare subito al punto – lei 

rispondendo  al  collega  Urso  ha  parlato  di  pubblicazioni  scientifiche  che  avrebbe 

valutato per redigere la perizia,  in particolare con riferimento alla  comparazione dei 

profili, ma ha detto di non averle indicate, ora...

DICH. R. MONGUZZI – In perizia.

AVVOCATO RAFFO – Che cosa? Non ho capito.

DICH. R. MONGUZZI – In perizia.

AVVOCATO RAFFO – In perizia,  sì,  sì,  ovviamente,  a  me quello  interessa,  quello  che  ha 

scritto, che avete scritto. In relazione a questo aspetto ci può dare qualche indicazione 

maggiore delle pubblicazioni a cui si è riferito?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, certo. 

AVVOCATO RAFFO – Le più rilevanti, giusto per avere insomma materiale di confronto.

DICH. R. MONGUZZI – Mah, in questo ambito sono note le pubblicazioni che peraltro credo lo 

stesso Avvocato che mi aveva fatto questa domanda aveva citato di riviste internazionali 

come Chemosphere, Elsevier, ci sono tutti questi articoli che in pratica ho consultato – 

se vuole alcuni glieli dico anche – e quindi hanno analizzato la formazione di diossine e 

diversi temi legati alla perizia, quindi sia la formazione di diossine nei diversi impianti 

industriali, sia ai profili... alla (incomprensibile) dei profili delle diossine piuttosto che... 

AVVOCATO RAFFO – Sì, ma mi perdoni se insisto perché ho compreso...

DICH. R. MONGUZZI - Le diossine nella (incomprensibile) animale. 

AVVOCATO RAFFO – Sì,  sì,  ma mi perdoni, dottore,  siccome io le ho fatto una domanda 

specifica, ma – ripeto – glielo chiedo per precisare anche ai fini della valutazione...

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

AVVOCATO RAFFO - ...se ne ricorda qualcuna in particolare oppure... perché così risulterebbe 

comunque generica la risposta, lo comprenderà anche lei, se ricorda per esempio di aver 

utilizzato  rispetto  all’analisi  dei  congeneri  un  dato  studio,  ecco,  se  lo  ricorda 

ovviamente.

DICH. R. MONGUZZI - Chiedo il permesso alla Corte... perché in realtà siccome la domanda 

mi era stata fatta ed ero stato... la memoria era quella che era, io 3 o 4 li ho portati,  

posso leggere?  

AVVOCATO RAFFO – A me basta l’indicazione nominativa.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Di che si tratta, dottore? 

DICH. R. MONGUZZI – Sono articoli di Chemosphere che ho preso...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che lei ha utilizzato come fonti?

DICH. R. MONGUZZI - Che ho utilizzato a suo tempo, sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -Non sono indicate nella perizia? 

AVVOCATO RAFFO – No, nella perizia non sono...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non sono indicate.

AVVOCATO RAFFO – Anzi, dottore,  le faccio un’altra domanda prima che mi legga i titoli, 

ma è connessa...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì.

AVVOCATO RAFFO - ...perché non avete indicato le fonti in perizia? Perché di solito – ecco – 

io nelle elaborazioni che sono solito vedere – magari non avrò tanta esperienza – vedo 

che ci sono le note bibliografiche, le valutazioni, le fonti, qual è stata la scelta...

DICH. R. MONGUZZI – Abbiamo scelto di fare...

AVVOCATO RAFFO - ...di campo rispetto alla mancata indicazione delle fonti scientifiche?

DICH. R. MONGUZZI – Beh, abbiamo fatto una scelta – se vuole – minimale, ma concreta di 

citare principalmente i BREF ed i documenti – come dire? – ufficiali legislativi...

AVVOCATO RAFFO - Certo.

DICH. R. MONGUZZI - ...mentre tutti gli altri articoli – come avrà visto – sono diversi, anche 

magari di diverse fonti, abbiamo deciso di non citarli, tutto qui. 

AVVOCATO RAFFO - Sì, sì, ho compreso.

DICH. R. MONGUZZI - I riferimenti precisi per noi sono stati i BREF sia nel campo appunto 

della... per scelta. 

AVVOCATO RAFFO – Certo,  però lei  mi può confermare se le valutazioni  che avete  fatto 

trovano risposta significativa e definita nel BREF? Cioè io credo che il BREF, come ci 

ha spiegato...

DICH. R. MONGUZZI – Beh, per alcune principali sì, ma non tutte ovviamente.

AVVOCATO RAFFO -  ...diciamo ci  ha  spiegato  ripetutamente  anche  l’Ingegnere  Santilli  - 

completo, poi lei mi dà la risposta -...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì. 

AVVOCATO RAFFO - ...riguarda appunto l’attività industriale, riguarda determinati campi e 

determinati  tipi  di  attività,  può  riguardare  certamente  le  tipologie  emissive,  ma  le 

valutazioni che voi avete fatto sull’analisi di campioni animali, campioni vegetali, credo 

che nel BREF non ci siano, ecco, questo me lo consentirà come valutazione.

DICH. R. MONGUZZI – No, però – sa – il nostro punto focale era legato a rispondere ai quesiti,  

quindi per i quesiti ci sembrava importante identificare quelle norme e quei documenti 

tecnici, altri abbiamo ritenuto di non indicarli, ma ovviamente nella nostra esperienza 
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professionale questo è normale per noi consultare bibliografie o... 

AVVOCATO RAFFO – Sì, sì, beh, è chiaro, io le ho...

DICH. R. MONGUZZI - Fa parte del nostro mestiere.

AVVOCATO RAFFO – Sì, per carità, dottore,diciamo spesso e volentieri anche citarle è nomale 

nei documenti, per questo le chiedevo come mai diciamo documenti scientifici a vario 

titolo ne abbiamo letti tutti.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Va be’,  Avvocato,  ha  risposto,  il  dottore  ha  ritenuto  di  far 

riferimento... 

AVVOCATO RAFFO -  Grazie, Presidente, ho terminato sul punto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. 

AVVOCATO  RAFFO  -  Volevo  solo  chiedere  al  dottore  allora  di  leggerci  i  titoli  delle 

pubblicazioni a cui ha fatto riferimento.

DICH. R. MONGUZZI – Alcuni, alcuni che ho trovato in..

AVVOCATO RAFFO - Alcuni, per carità.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  ...archivio,  nel  mio  archivio,  per  esempio  c’è  questo  articolo  di 

Chemosphere del 2006 “PCDD e dioxin like,  PCB emission from iron ore sintering 

plants in UK”...

AVVOCATO RAFFO - Da chi è scritto? Così ce lo andiamo a leggere.

DICH. R. MONGUZZI – Erik Aries,  David Anderson, Remon Fisher,  Trevor Fray e Derek 

Hemfrey. 

AVVOCATO RAFFO –  Sì,  sì,  magari  il  numero,  ci  dia  le  indicazioni  insomma,  lei  è  più 

competente di me, ci dia qualche numero.

DICH. R. MONGUZZI – Va be’, 1470...  no, scusi, Chemosphere 65 del 2006. 

AVVOCATO RAFFO - Okay.

DICH. R. MONGUZZI - Poi altri qua, vediamo.

(Il teste prende visione dei documenti).

DICH.  R.  MONGUZZI  –  “Emission  of  PCDD  from the  inceneration  of  both  medical  and 

municipal  solid  wastes”  questo  è  dell’Aerosol  and  Air  Quality  Research,  volume 3 

numero  1  del  2003;  poi  sempre  di  Elsevier,  una  conferenza  per  esempio  sui 

management  dei rifiuti,  “Concentration and congener profiles of PCDD is large prei 

draien inceration process” (come da pronuncia), questi sono autori cinesi – non me li 

faccia dire, grazie –...

AVVOCATO RAFFO – No, no, per carità!?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  ...Saustiani  Sceng,  Qui  Pin  Uang  (come  da  pronuncia),  eccetera 

eccetera. Questi sono alcuni, poi in realtà cioè – ripeto – sono tutti documenti che ho 
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trovato sul computer, che ho tenuto nelle mie fonti. 

AVVOCATO RAFFO – Sì, no, no, dottore, le ho chiesto le più rilevanti proprio perché non 

volevo ripercorrere pedissequamente tutte le letture che ha fatto.

DICH. R. MONGUZZI - Va bene. 

AVVOCATO RAFFO - Era però un dato che ritenevo utile comprendere.

DICH. R. MONGUZZI – Certo.

AVVOCATO RAFFO - Adesso passiamo alle analisi più in generale...

DICH. R. MONGUZZI – Ah, nonché i documenti Ersa che più volte sono stati citati, ma...

AVVOCATO RAFFO – I documenti Ersa, ho compreso. Lei ha detto che ai fini delle vostre 

analisi avete valutato il rapporto dei congeneri presenti nei campioni animali analizzati 

con quelli delle fonti emissive, me lo conferma questo? Lo ha detto proprio...

DICH. R. MONGUZZI - Beh, certo, era anche un quesito. 

AVVOCATO RAFFO – Ora solo per specificare, per poi andare avanti rapidamente, mi pare che 

lei abbia risposto in relazione a questo dicendo che quello che avete utilizzato sono stati 

fondamentalmente i 16 campioni analizzati da voi...

DICH. R. MONGUZZI – Sì. 

AVVOCATO RAFFO - ...cioè quelli dei campioni ANI, mi riferisco a quelli chiaramente, poi...

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Sì,  sì,  è  giusto,  è  corretto,  come  principio  abbiamo  soprattutto 

analizzato, nel senso valutato...

AVVOCATO RAFFO – Beh sì, analizzato diciamo solo quelle perché ce lo ha detto.

DICH. R. MONGUZZI - ...diciamo valutato i campioni nostri e poi – certo – in atti ci sono altre 

documentazioni  che abbiamo – come dire? – valutato  e  confrontato,  ma in realtà  il 

nucleo centrale sono le nostre analisi, certo. 

AVVOCATO RAFFO - Il confronto però tra le fonti diverse lo avete fatto sui vostri campioni, 

mi è parso di capire...

DICH. R. MONGUZZI - Per quanto riguarda il fegato sì, certo. 

AVVOCATO RAFFO – Eh, certo, il confronto con i campioni animali l’avete fatto sui 16 che 

avete rianalizzato sostanzialmente.

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

AVVOCATO RAFFO – Ecco,  diciamo così,  perfetto.  Mi perdoni,  io  l’altra  volta  non sono 

riuscito a comprendere poiché lei ha detto appunto che avete utilizzato quelli per fare il 

confronto, però ci ha detto che in atti – ne date atto anche in perizia – erano presenti  

quantomeno i rapporti di prova di tutti i campioni analizzati...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO RAFFO - ...voi avete citato alcune volte, per esempio, nella perizia l’elaborato 
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diciamo consulenziale del Pubblico Ministero a firma Liberti,  Primerano, Cassano, lì 

erano  riportati  allegati  tra  l’altro  –  ma  comunque  erano  in  atti  e  quindi  voi  avete 

sicuramente avuto modo di conoscerli – oltre 200 campioni ed i vari rapporti di prova di 

questi campioni...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO RAFFO - ...perché indagine dal punto di vista metodologico si è... ha insistito solo 

sul confronto di quel valore, di quei valori dei sedici ANI? Mi spiego meglio, per andare 

proprio  al  punto  cruciale:  avendo  a  disposizione  200  campioni  e  potendo  fare  il 

confronto su 200 rapporti di prova diciamo – relativamente agli animali ovviamente sto 

parlando – voi avete ritenuto di farlo su quei 16 perché non vi fidavate delle analisi fatte 

prima? Ecco, faccio un’ipotesi, però me lo spieghi lei.

DICH. R. MONGUZZI – No, non arrivo a dire questo, cioè dal punto di vista deontologico è 

chiaro che il  primo passaggio professionale è quello di valutare i  proprio dati,  sono 

quelli che tu hai seguito, hai potuto valutare direttamente e controllare mentre le analisi 

erano in corso, cioè è una questione proprio metodologica, è chiaro che si parte...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Aveva già risposto però, Avvocato, sul punto, il dottore aveva 

detto che aveva ritenuto di privilegiare i dati direttamente acquisiti su quei 16 campioni 

disponibili all’epoca della perizia. 

AVVOCATO RAFFO - Certamente, Presidente...

PRESIDENTE S. D’ERRICO -L’aveva detto.

AVVOCATO RAFFO - ...di privilegiare lo comprendo, quello che non comprendo è dopo aver 

privilegiato  quelli  come mai...  ecco,  faccio la  domanda così  è  più facile,  come mai 

all’esito della...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, Avvocato, però ha risposto.

AVVOCATO RAFFO - ...verifica su quei 16 non è stato fatto un ulteriore confronto sui 200?

Ecco.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ma se... 

AVVOCATO RAFFO - Il più contiene il meno mi pare, era in questo senso che mi domandavo 

come mai non si fosse andati oltre.

DICH. R. MONGUZZI – Ma sa, il quesito citava in modo abbastanza espresso “se i livelli di  

diossina e PCB rinvenuti  negli  animali  abbattuti  ed appartenenti  alle  persone offese 

indicate nell’ordinanza ammissiva”...

AVVOCATO RAFFO - Sì.

DICH. R. MONGUZZI - ...quindi di fatto io... noi abbiamo privilegiato i nostri campioni e poi 

abbiamo preso alcuni altri esempi credo forse appartenenti alle parti, adesso non ricordo 
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bene questo aspetto, cioè tutti i 200 non ci sembrava – come dire? – necessario. 

AVVOCATO RAFFO – Beh, erano anche quelli campioni prelevati dalle persone offese.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ha già risposto ampiamente – anche gli altri periti – 

sul  punto,  hanno ritenuto  di  fare  così,  hanno fatto  bene,  hanno  fatto  male?  Poi  ne 

discuteremo, però hanno ritenuto di... 

AVVOCATO  RAFFO  -  Presidente,  mi  sembrava  di  fare  qualche  valutazione  diversa  dalle 

precedenti, ma vado oltre, se lei non lo ritiene opportuno...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha già spiegato, Avvocato, di che cosa si... perché hanno deciso 

in questa maniera, diciamo in questo senso. 

AVVOCATO RAFFO - Presidente, io sto cercando di fare delle domande che diciamo ritengo 

abbiano un senso, ma vado più velocemente e magari poi ci torno se la Corte riterrà che 

possa  avere  una  valenza.  Senta,  lei  conosce  l’Istituto  Zooprofilattico  di  Teramo? 

Quando dico “lo conosce” intendo sa di che cosa si occupa...

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sono stato fisicamente.

AVVOCATO RAFFO - ...che cosa è,  che tipo di funzione ha nel  panorama nazionale della 

Zootecnia?

DICH. R. MONGUZZI - Beh, lo conosco perché ci sono stato anche fisicamente a ritirare i  

campioni,  quindi inevitabilmente lo conosco, certamente sì,  è un ente  di riferimento 

proprio  per  questo  tipo  di  indagini  e  come tale  l’abbiamo  considerato  in  un  modo 

corretto,  però  dal  punto  di  vista  nostro  professionale...  mio,  nostro  di  collegio, 

abbiamo...  l’unico contatto che abbiamo avuto con l’Istituto Zooprofilattico è quando 

abbiamo chiesto al direttore di ritirare i campioni, tutto qui. 

AVVOCATO RAFFO – Ah, è stato l’unico momento, ho Compreso. Mi perdoni, vista appunto 

la specificità nella ricerca di questa tipologia di inquinanti dell’Istituto Zooprofilattico, 

come mai non avete fatto analizzare i campioni in un laboratorio di diritto pubblico? 

Perché mi pare che con Eco Research che poi ha analizzato quei campioni,   sia un 

laboratorio privato.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO RAFFO – Qual è stata la scelta rispetto al laboratorio?

DICH. R. MONGUZZI - Abbiamo privilegiato la scelta di Eco Research nella fattispecie perché 

è noto come essere uno dei più importanti laboratori italiani nell’ambito della ricerca 

delle diossine e quindi dal punto di vista proprio anche dell’attendibilità del dato ci 

sembrava un dato terzo e molto significativo... 

AVVOCATO RAFFO - Ho capito.

DICH. R. MONGUZZI -  ...attendibile  ed apprezzato  anche dalle  parti  in  gioco diciamo che 
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hanno partecipato a tutte le fasi analitiche. 

AVVOCATO RAFFO - Senta, rispetto ai 16 campioni – non rispetto ad altri – avete fatto una 

verifica,  una  valutazione  di  riscontro  tra  i  rapporti  di  prova  fatti  da  voi  e  quelli  

precedenti?  Esiste  una  valutazione  su  quei  16?  Vado  a  delimitare  il  campo,  sennò 

insomma magari risulto generico.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Non  così  stretta,  cioè  16  per  16,  ma  in  realtà  abbiamo  fatto  un 

confronto con alcuni campioni dell’A.S.L. 2008 e sono contenuti in perizia, come lei 

potrà vedere. 

AVVOCATO RAFFO – Sì, infatti in questo senso...

DICH. R. MONGUZZI - Non c’è 16 contro 16 se è questo che mi chiede, abbiamo preso dei 

campioni significativi e simili allo stesso identico campione (incomprensibile) verbale... 

AVVOCATO RAFFO – Mi scusi,  dottore,  mi  perdoni,  io  non voglio  interromperla,  però il 

termine – sarà che non sono esperto io e probabilmente non lo solo neanche molti dei 

presenti – quando lei dice “significativo” perché un campione è più significativo di un 

altro,  rispetto  al  fatto  che  si  trattava  dei  16  campioni,  15  erano  di  fegato?  La 

significatività del campione rispetto a quello a fianco qual era, come veniva imposta? 

Perché sennò “significativo” è un termine che significa tutto e non significa niente, ci 

aiuti a comprendere.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, le ribadisco che la nostra perizia si è basata sui nostri campioni...

AVVOCATO RAFFO – I 16.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  ...questo  è  il  principio,  questo  è  il  principio  perché  sennò  dopo 

andiamo... 

AVVOCATO RAFFO – Ed io sto dicendo su quegli stessi campioni, i 16.

DICH. R. MONGUZZI - Di quei 16 campioni abbiamo preso in un modo – come dire? -  se 

vuole casuale,  facciamo così,  all’interno dei  16 alcuni  campioni  che erano stati  già 

precedentemente analizzati dall’A.S.L., questo è il nostro...

AVVOCATO RAFFO – Ma sposto che i 16 campioni...

DICH. R. MONGUZZI – No, non c’è stato... mi spiace se non mi sono spiegato bene, non c’è 

stato un criterio, c’è stata proprio una scelta.  

AVVOCATO RAFFO – Okay, e no, perché...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ma forse ho inteso male la domanda, voleva...

AVVOCATO RAFFO – Io ho chiesto questo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...chiedere se hanno fatto un confronto? 

AVVOCATO RAFFO - Sì, sì, ma infatti stavo riproponendo...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Nell’ambito dei 16 stessi? 
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AVVOCATO RAFFO – Benissimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ecco, forse...

AVVOCATO RAFFO – No, la ripropongo perché...

DICH. R. MONGUZZI - Il confronto con alcuni abbiamo fatto, sì.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, dottore, mi sembra che l’Avvocato... 

AVVOCATO RAFFO - Non su altri...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco.

AVVOCATO RAFFO - ...dei 16 campioni analizzati, li avete rianalizzati voi, li aveva analizzati 

IZS Teramo...

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

AVVOCATO RAFFO - ...perché IZS Teramo li aveva analizzati tutti e 600, quindi c’erano i 

rapporti di prova di tutti...

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

AVVOCATO RAFFO -  ...limitando la  valutazione  e  la  verifica  a  quei  16 campioni,  non al 

diciassettesimo  com’è  capitato  per  il  campione  39  che  le  ha  mostrato  l’Avvocato 

Centonze per cui le ha fatto delle domande, lasciamolo perdere, 16 campioni...

DICH. R. MONGUZZI - Il confronto è stato fatto...

AVVOCATO RAFFO - ...sono le stesse le analisi?

DICH. R. MONGUZZI – Il confronto è stato fatto sugli stessi campioni, poi dal punto di vista – 

se vuole -...

AVVOCATO RAFFO – Allora,il metodo utilizzato – partiamo da qui – il metodo scientifico 

utilizzato, il metodo - mi perdoni, vede, io non sono un tecnico – analitico utilizzato da 

Eco Research era lo stesso utilizzato da IZS Teramo?

DICH. R. MONGUZZI - Se non ricordo male sì, se non ricordo male. 

AVVOCATO RAFFO – Ecco, in questo senso io ho bisogno, Presidente, mostrare...cioè chiedo 

che venga preso il faldone con i rapporti di prova dell’istituto... di Eco Research – che 

mi pare fosse il faldone 5 - in maniera tale che sia consultabile, oltre a quello...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora, dottore, però l’Avvocato le sta chiedendo questo: se le 

analisi  fatte  da  voi  e  quelle  fatte  dall’Istituto  Zooprofilattico  di  Teramo 

corrispondevano? Avete fatto questo confronto?

DICH. R. MONGUZZI – Certo, dal punto di vista dei risultati  certamente sì, la domanda che mi 

ha fatto adesso se il metodo era lo stesso sinceramente non ricordo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – E sì, però la domanda era finalizzata poi a questa...

DICH. R. MONGUZZI - Il confronto c’è stato.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - C’erano delle enormi differenze o corrispondevano?
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DICH. R. MONGUZZI – Corrispondevano, erano anzi... A.S.L. forse... i valori di A.S.L. erano 

leggermente più alti in concentrazione.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ma non aveva compreso la domanda, Avvocato, aveva risposto 

diciamo diversamente.

AVVOCATO RAFFO - Presidente, ma adesso lo aiuto anche diciamo nella domanda, perché poi 

ovviamente la visione è utile per tante valutazioni.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ha risposto, se ha qualcosa da contestare al perito 

glielo contesta.

AVVOCATO RAFFO - Gli ho chiesto il metodo analitico è lo stesso? Mi deve rispondere.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha detto di sì.

AVVOCATO RAFFO – No, ha detto “Non lo so, devo verificare”.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ah, ecco.

AVVOCATO RAFFO – Lo ha detto adesso, Presidente.

DICH. R. MONGUZZI – Non ricordo, non ricordo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il metodo è diverso?!

DICH. R. MONGUZZI – Non ricordo, beh, il metodo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Penso di sì ha detto.

AVVOCATO RAFFO – No, no,dottore, ma non la sto incalzando, io voglio solo che veda le 

analisi e me lo confermi, ci mancherebbe.

DICH. R. MONGUZZI – Diciamo la strumentazione scientifica è inevitabilmente la stessa, se lei 

mi chiede se il metodo EPA 1613 è lo stesso dell’Istituto Zooprofilattico, devo andare a 

vedere perché onestamente non me lo ricordo. 

AVVOCATO RAFFO – Ma io infatti sto aspettando che lei vede, il Presidente ha detto che ha 

risposto, stavo dicendo al Presidente che purtroppo non se lo ricordava e che ora me lo 

verificava, era più il mio un inciso per il Presidente, ma per comprendere tutti le stesse 

cose.

DICH. R. MONGUZZI - Va bene.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Dottore,  se  vuole  esaminare  i  rapporti  analitici,  dovrebbero 

essere contenuti in questo faldone. 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto). 

AVVOCATO RAFFO – Sì, dottore, l’aiuto, nel senso gliene faccio prendere uno a caso di Eco 

Research,  su  Eco  Research  mi  può  confermare  che  il  metodo  è  il  1613  dell’EPA, 

dell’US EPA?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. 

AVVOCATO RAFFO – Perfetto, benissimo. Allora, io...
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, vuole indicare in particolare un rapporto? 

AVVOCATO RAFFO - Prendiamo per esempio il rapporto... il campione ANI 9, quello di Eco 

Research è 11106009.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO RAFFO  -  Benissimo.  Lì  viene  utilizzato  l’US EPA  per  quanto  riguarda  Eco 

Research, per quanto riguarda l’Istituto Zooprofilattico?

DICH. R. MONGUZZI - Non lo ricordo, gliel’ho detto. 

AVVOCATO RAFFO – Non lo ricorda, allora vedo di...

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Certamente  però  è  un’analisi  in  massa  d’alta  risoluzione,  cioè  la 

metodica analitica è inevitabilmente la stessa, se lei mi fa la domanda se il metodo è lo 

stesso ed identico non lo ricordo. 

AVVOCATO RAFFO – Ho compreso. Guardi, io posso darle l’indicazione... lo stavo cercando, 

mi perdoni, Presidente, ma qui le carte sono tante, quindi... Voi avete allegato al verbale 

di analisi  dei  campioni  del  12 gennaio 2012 che è  pero il  faldone 4,  avete  allegato 

alcune analisi, in particolare fatte da IZS Teramo...

DICH. R. MONGUZZI - Vero. 

AVVOCATO  RAFFO  -  ...ora  a  queste  analisi  io  vorrei  chiederle  un  riscontro  se 

sostanzialmente... posso portarle anche questo, forse facciamo anche prima.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, facciamo prima. 

AVVOCATO RAFFO – Sì, glielo mostro e poi magari per la verifica, se la Corte riterrà, potrà  

prendere il faldone 4.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma relativa a quale campione? Chiedo scusa, Avvocato.

AVVOCATO RAFFO - È relativo allo stesso campione ANI 9 di cui gli ho chiesto adesso del 

rapporto di Eco Research...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

AVVOCATO RAFFO - ...che sarebbe l’NRG 6521TE2008.

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  fa  la  cortesia  di  mostrarlo  direttamente 

personalmente? Giusto per accelerare.

AVVOCATO RAFFO - Glielo sto mostrando, sì,  sì,  rispondevo al Pubblico Ministero quale 

fosse il campione.  

(L’Avvocato Raffo mostra al teste il documento in oggetto).

DICH. R. MONGUZZI – Usano un metodo interno e sul prodotto... per quanto riguarda i PCB e 

sulle diossine usano l’EPA 1613 Revisione B94. 

AVVOCATO RAFFO - Quindi mi conferma che il metodo per le diossine è lo stesso, è identico.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 
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AVVOCATO RAFFO - Benissimo. Dottore, a me risulta però – in termini di risultati – che i  

risultati tra questi due campionamenti siano differenti numericamente, nel senso escono 

dei numeri diversi,  se vuole glielo risotto pongo, perciò mi sono trattenuto in zona, 

così...

DICH. R. MONGUZZI - Grazie.  

(L’Avvocato mostra nuovamente al teste la documentazione in oggetto). 

AVVOCATO RAFFO - Le chiedo ovviamente,  visto che ci  ha detto che c’è analogia per il  

metodo sulle diossine, come mai i numeri delle diossine – può andare alla somma finale 

– sono diversi. Se mi sa dare una risposta, poi...

DICH. R. MONGUZZI – Sto guardando i valori, aspetti, mi faccia vedere.

AVVOCATO RAFFO – Per carità.

DICH. R.  MONGUZZI -  Sì,  abbiamo un valore...  noi  troviamo 30 –  dico  bene  -  cioè  Eco 

Research trova 30 e 46 più o meno 8 diciamo come incertezza di IZS, stiamo parlando 

dello stesso ordine di grandezza assolutamente, cioè sono due valori che nell’ambito 

analitico fra due campioni così eterogenei non mi sembrano assolutamente... 

AVVOCATO RAFFO - Io le ho fatto una domanda specifica.

DICH. R. MONGUZZI – No, no, le sto rispondendo, le sto rispondendo, le dico la verità, se io...

AVVOCATO RAFFO – Mi scusi anche se...

P.M. M. BUCCOLIERO - Facciamo completare la risposta, Avvocato.

DICH. R. MONGUZZI – Se io vedessi questi due risultati su un campione così eterogeneo a 

distanza di cinque anni di distanza l’uno dall’altro, l’ordine di grandezza è pressoché lo 

stesso ed identico, stiamo parlando di una varianza – non so - del 10, 15, 20% tra un 

risultato  e  l’altro,  assolutamente  non  vedrei  niente  da  eccepire,  non  avrei  nulla  da 

eccepire. 

AVVOCATO RAFFO - Sì, sì, ma io le ho chiesto una conferma molto specifica.

DICH. R. MONGUZZI - Le ho risposto. 

AVVOCATO RAFFO - Sono effettivamente diversi quindi i due risultati? Anche se lei ha una 

spiegazione di questo discorso...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, certo, certo.

AVVOCATO RAFFO - ...di una varianza...

DICH. R. MONGUZZI – Non ricordando... cioè mi sarei allarmato se avessi trovato – non so – 

10, 100 volte di più, stiamo parlando di 30 contro 46.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dottore,  ma cosa vuole dire “eterogeneo”? Lei  ha detto “un 

campione  così eterogeneo”, che cosa vuol dire tecnicamente?

DICH. R. MONGUZZI – E sì, perché...
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AVVOCATO PERRONE – Sì, 30 contro 46 è 50%, eh.

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè chiedo scusa, Presidente, sennò  non ci capiamo, parliamo... 

Presidente, posso intervenire?

DICH. R. MONGUZZI – C’è un’incertezza su... non è una cosa così...

P.M. M. BUCCOLIERO – Parliamo di numeri, allora...

AVVOCATO RAFFO - Parliamo di numeri, ma io vorrei completare il controesame, se non c’è 

un’opposizione...

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, era solo un chiarimento, che cosa vuol dire “eterogeneo”.

P.M. M. BUCCOLIERO - Non c’è opposizione, solo un chiarimento, per far capire alla Corte...

AVVOCATO RAFFO – (intervento fuori microfono).

P.M. M. BUCCOLIERO – No, ma non sul criterio, sui numeri, abbiamo detto 30 e 40, ma chi 30 

e chi 40?

DICH. R. MONGUZZI – Allora, 30 Eco Research e 46 IZS, ma io...

P.M. M. BUCCOLIERO – Scusi, “46...”?

DICH. R. MONGUZZI – IZS, Istituto Zooprofilattico.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi ha trovato più... 

AVVOCATO RAFFO – No, no, no!  

AVVOCATO VOZZA – No, no, però questo non è un chiarimento, Pubblico Ministero!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Pubblico Ministero...

P.M. M. BUCCOLIERO – Se la matematica non è un’opinione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...non facciamo commenti,  l’Avvocato sta conducendo il  suo 

controesame, avrà un interesse a...

P.M. M. BUCCOLIERO - Per far capire.

AVVOCATO RAFFO – L’ho anche segnalato,  direi  che possiamo interromperlo il  Pubblico 

Ministero!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...cioè a far rilevare la differenza del dato, al di là del fatto che sia 

inferiore o...

DICH. R. MONGUZZI – Comunque comprendo, comprendo, se noi analizziamo il numero in sé 

46 più o meno 8 vuol dire che potrebbe essere 38 o 54, però dal punto di vista analitico 

su... quando dico “campione eterogeneo” stiamo parlando di un campione che non è 

omogeneo per definizione,  nel senso che dal  punto di  vista proprio del  materiale  la 

sostanza  potrebbe  –  come dire?  – accumularsi  in  diverse  zone del  fegato,  questo  è 

oggettivo,  come  in  un  suolo,  non  si  può  dare...  è  un  campione  eterogeneo  per 

definizione, allora io dico che una variabilità di quest’ordine di grandezza è normale, io 

non mi allarmerei mai e lo posso giurare, anzi sono sotto giuramento e quindi valori in 
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campo ambientale con questa variabilità... i campioni eterogenei sono normali, le potrei 

fare un esempio dei suoli dove addirittura una varianza del 50% è ritenuta – come dire? 

– dallo stesso (incomprensibile) compatibile...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Compatibile con insomma...

DICH. R. MONGUZZI – Esatto, con il tipo di campione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...l’analogia del campione.

AVVOCATO RAFFO – Certo, certo.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, Avvocato, prego, può proseguire.

DICH. R. MONGUZZI – E poi evidenzio l’ultima cosa, stiamo parlando di due campioni fatti a 

sei anni di distanza...

PRESIDENTE S. D’ERRICO – E l’aveva già detto. 

DICH. R. MONGUZZI - ...quindi inevitabilmente dovrebbe esserci una perdita.

AVVOCATO RAFFO – Ma, mi perdoni, dottore – perché sennò poi comprendo male io – ecco, 

forse scendiamo più nello specifico e questo ci potrà aiutare a capire meglio...

DICH. R. MONGUZZI – Prego.

AVVOCATO  RAFFO  -  ...lei  ha  detto  che  il  metodo  analitico  è  lo  stesso,  perché  lo  ha 

confermato, ha visto i metodi, il metodo è lo stesso...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, non lo ricordavo, ma grazie, è lo stesso.

AVVOCATO RAFFO – No, no, no, è lo stesso, e devo immaginare che il  metodo analitico 

preveda determinati criteri proprio per ovviare a differenze e divergenze...

DICH. R. MONGUZZI - Certo, certo. 

AVVOCATO RAFFO - ...in questo caso lei ha sostanzialmente verificato il metodo analitico 

EPA 1613 B, cioè lei lo conosce, sa come si fa l’analisi...

DICH. R. MONGUZZI - Sì, certo, abbiamo anche... insieme alle parti abbiamo – come dire? – 

assistito all’esecuzione del test dall’inizio alla fine.

AVVOCATO RAFFO – Sì, no, ecco, se lei viene da me ed io le dico che un atto si scrive in un 

modo lei non lo sa, lei però è un tecnico, io le sto chiedendo prima ancora di vedere 

cosa hanno fatto, lei conosceva scientificamente il metodo EPA 1613 Revisione B?

DICH. R. MONGUZZI – Certo, sì, sì. 

AVVOCATO RAFFO – Ecco, e da questo punto di vista – mi aiuti – tanto per cominciare, il 

campione di cui ci stiamo occupando – perché voi in perizia dite “aliquota”, “campione” 

– che campione era,  era  una fialetta,  era  un vetrino,  era  un pezzo di carne? Perché 

altrimenti...

DICH. R. MONGUZZI - Era un pezzo di carne congelata, un pezzo di organo congelato. 

AVVOCATO RAFFO – Un pezzo di organo congelato, quindi è sul pezzo di organo che avete 
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operato, quindi vi hanno dato la restante parte di un pezzo di organo, questo da IZS 

quando li avete ritirati.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, quello che avevano diciamo conservato.

AVVOCATO RAFFO - Ho compreso. Il metodo di cui ci stiamo occupando prevede per caso 

una omogeneizzazione dei campioni?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Certo,  attraverso  un  sminuzzamento  del  campione  ed 

omogeneizzazione. 

AVVOCATO RAFFO - Quindi diciamo questa omogeneizzazione serve per dare...

DICH. R.  MONGUZZI -  Per  avvicinarsi  il  più  possibile  ad un campione,  a  renderlo  il  più 

possibile omogeneo. 

AVVOCATO RAFFO - Rappresentativo diciamo.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

AVVOCATO RAFFO - Ho compreso. Senta, dottore – mi perdoni -  voi proprio in perizia,  

relativamente ai 16 campioni, li citate nella parte iniziale,vediamo per esempio a pagina 

43 c’è una citazione dei campioni e poi c’è una citazione a pagina 120...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO RAFFO - ...dite sostanzialmente che le analisi condotte dallo scrivente collegio 

peritale  hanno  confermato  la  presenza  di  PCDD,  PCDF  e  PCB  dioxin  like  ed  in 

particolare  per  i  campioni,  dei  campioni  –  che  sono  16  –  che  avete  preso  in 

considerazione  rispetto  a  questo  elenco  di  pagina  120  ne  mancano  3  che  sono  i 

campioni  1,  2  e  13  e  sotto  mettete  “con  valori  superiori  a  quanto  previsto  dal 

regolamento 1881 del 2006, del 09 Dicembre 2006, confermando altresì le deduzioni 

circa la non conformità già a suo tempo ravvisate dalla A.S.L. Taranto e anche riassunte 

nella precedente perizia a cui si rimanda”, mettete la nota ed è la consulenza di Liberti, 

Primerano,Cassano. Ora io le chiedo questo: i tre campioni mancanti 1, 2 e 13...

DICH. R. MONGUZZI - Stiamo parlando di campioni agli atti però eh, non sono i nostri questi  

eh. No, preciso perché...

AVVOCATO RAFFO - No, sono i 16 vostri, ANI 1... questi sono ANI 3, ANI 4, ANI 5, c’è 

l’elenco. Lei fa l’elenco...

DICH. R. MONGUZZI – Ah, sì, sì, sì...

AVVOCATO RAFFO - ...dei 16 campioni...

DICH. R. MONGUZZI - ...il capitolo quello degli... è acquisito agli atti, in questo caso sono i  

nostri campioni, sì, sì. 

AVVOCATO RAFFO – Eh, sono i vostri, no, lo dite proprio  perché dite “le analisi condotte 

dallo scrivente collegio” e voi quelle avete fatto. 
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DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, sì.

AVVOCATO RAFFO - Però mancano tre campioni, ora le chiedo 3 campioni rispetto ai 16 che 

erano tutti non conformi per IZS di Teramo, perché i campioni di IZS di Teramo erano 

60 campioni di fegati tutti non conformi, di quelli voi ne avete avuto solo 16, di questi 

16  per  voi  3  risultano  conformi  quando  li  rianalizzate,  questo  a  riscontro  che  ci 

potevano essere delle differenze.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, sì. 

AVVOCATO RAFFO – Quindi mentre erano...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, saranno dei valori... non me li ricordavo, sì.

AVVOCATO RAFFO - ...tutti non conformi i 16 campioni – parliamo di quelli – 3 a voi invece 

venivano fuori conformi, tant’è vero che li eliminate dall’elenco e sono... io l’aiuto, ma 

è compilativa la situazione...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, sì. 

AVVOCATO RAFFO - ...sono 1, 2 e 13.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO RAFFO – Benissimo. Quindi effettivamente, non soltanto quello che le ho fatto 

vedere prima, anche altri avevano delle divergenze e delle differenze.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO RAFFO - Benissimo. Le divergenze – se se lo ricorda – erano in diminuzione, in 

aumento? Quella che le ho fatto vedere io prima poteva essere in diminuzione, ma avete 

fatto una valutazione? Io per questo all’inizio...

DICH. R. MONGUZZI – Vado...

AVVOCATO RAFFO - L’incipit di tutto questo, Presidente, li avete valutati i 16 campioni, poi 

ovviamente scendo nel dettaglio.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, vado veramente a memoria, quando io ho considerato la media 

dei campioni l’ho vista in riduzione, quindi noi trovavamo meno. 

AVVOCATO RAFFO - Su tutti?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, mi ricordo...

AVVOCATO RAFFO – E’ certo?

DICH. R. MONGUZZI - Mi ricordo la media, mi ricordo che i valori media...

AVVOCATO RAFFO – Va bene, sulla media torniamo.

DICH. R. MONGUZZI - Quindi sui singoli campioni non me lo ricordo sinceramente. 

AVVOCATO RAFFO – Sì, sì. Senta, dottore, tornando ai campioni, voi come avete verificato il  

grado di conservazione dei campioni di Teramo? Ecco - facciamo prima – l’EPA 1613 

Revisione B prevede dei metodi di conservazione specifici dei campioni?
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DICH. R. MONGUZZI – Beh, non... nello specifico non ricordo, ma ogni metodo di quel tipo 

prevede sicuramente anche il capitolo sulla conservazione dei campioni, certamente sì. 

AVVOCATO RAFFO – Prevede...

DICH. R. MONGUZZI - È una questione che... è un classico approccio metodologico. 

AVVOCATO  RAFFO  –  Certo,  quindi  tipologia  di  conservazione,  metodi,  tempi  di 

conservazione?

DICH. R. MONGUZZI - No, non ricordo, ma alcuni metodi si lanciano... si esprimono anche in 

quel  senso,  non  ricordo  se  il  1613  dà  un  numero  preciso  sulla  durata  della 

conservazione. 

AVVOCATO RAFFO - Non se lo ricorda.

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO RAFFO -  Va bene.  Quindi  ci  ha  detto  già  che lo  stato  era  solido,  che  erano 

conservati  come  pezzi  di  carne  e  che  vi  hanno  dato  la  restante  aliquota,  ma  sulla 

conservazione effettuata da IZS avete acquisito documentazione?

DICH. R. MONGUZZI – Abbiamo acquisito i verbali di... se non ricordo male ci sono i verbali  

di acquisizione di IZS con le indicazioni su come sarebbero stati conservati, a noi sono 

stati consegnati... abbiamo conservato la catena del freddo, quindi mi ricordo sono stati 

proprio tolti dal congelatore dov’erano e sono stati messi nel nostro congelatore per il 

trasporto, questo ricordo. 

AVVOCATO RAFFO - Quando dice “il nostro congelatore”, dottore...

DICH. R. MONGUZZI – Beh, c’è un nostro...

AVVOCATO RAFFO – No, non è che lo sto chiedendo la marca del frigorifero, non arriverei a 

tanto, “il nostro” di chi!?

DICH. R. MONGUZZI - Il nostro come collegio, trasportati noi fisica... li abbiamo trasportati  

noi fisicamente.

AVVOCATO RAFFO – Sì, e chi ve l’ha dato il congelatore, ve lo siete comprato o era di un 

laboratorio?

DICH. R. MONGUZZI - No, no, abbiamo noleggiato un sistema di trasporto per campioni di 

quel tipo.

AVVOCATO RAFFO - Quindi l’avete fatto direttamente voi?!

DICH. R. MONGUZZI – Il trasporto?

AVVOCATO RAFFO – Il trasporto.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, certo. 

AVVOCATO RAFFO – Ho capito, e dove l’avete trasportato il campione?

DICH. R. MONGUZZI - Direttamente ad Eco Research.
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AVVOCATO RAFFO - Ma l’altra  volta  disse che forse venne trasportato altrove,  però non 

vorrei ricordare male, quindi...

P.M. M. BUCCOLIERO – Risulta questo, Presidente.

DICH. R. MONGUZZI – No, non mi sono mai espresso.

AVVOCATO RAFFO – Non si è mai espresso, ho capito. Senta, dottore, allora andiamo ad Eco 

Research, quando ha ricevuto il campione Eco Research?

DICH. R. MONGUZZI - Devo vedere il verbale, non ricordo. 

AVVOCATO RAFFO - Può evincerlo dal rapporto di prova?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, sono dati però che risultano da tutti i verbali, sono 

dati veramente... 

AVVOCATO RAFFO – Presidente, mi aiuti...  no, no, di questi dati  non ne abbiamo parlato 

proprio, però anche se emergono sono prodromici...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, non ne abbiamo parlato, però emergono, cioè le consegne dei 

campioni... 

AVVOCATO RAFFO - Presidente,  ma sono prodromici per me per effettuare una domanda 

valutativa al perito, poi credo insomma di star facendo domande puntuali.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, d’accordo.

DICH. R. MONGUZZI - I rapporti di prova riportano la data di arrivo.

AVVOCATO RAFFO - E quand’è la data di arrivo?

DICH. R.  MONGUZZI – Uno per  l’altro,  io  vedo 09 novembre...  sempre del  campione 09 

desidera sapere?

AVVOCATO RAFFO – Ma quello che le... dei 16 ANI mi interessa, tanto hanno la stessa data, 

glielo anticipo io.

DICH. R. MONGUZZI – Il 09 Novembre 2011.

AVVOCATO RAFFO – Il 09 Novembre 2011, perfetto, la data di consegna è quella.  Senta,  

quando li avete prelevati da IZS?

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo, devo vedere. 

AVVOCATO RAFFO - La posso aiutare io, se vuole.

DICH. R. MONGUZZI - Grazie. 

AVVOCATO RAFFO - Perché l’avete scritto in perizia, il 28 Settembre del 2011, quanti giorni 

sono? Le faccio il conto – perché così l’aiuto – sono 45 giorni, dove l’avete tenuto, a 

casa? Sono numeri, Presidente! In perizia... se vuole le indico dove, ma...

DICH. R. MONGUZZI - Sul verbali dovrebbe esserci scritto, adesso non ricordo sinceramente.

AVVOCATO RAFFO – Tanto per indicarle un verbale c’è il verbale di analisi dei campioni che 
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le ho citato prima, del 12 Gennaio 2012, dove lei dà atto che rinnova la richiesta fatta il 

28 Settembre quando abbiamo ritirato i campioni...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, ma sul verbale c’è tutto, io non ricordo, quindi è... 

AVVOCATO RAFFO - È scritto in perizia.

DICH. R. MONGUZZI – Anche in perizia, perfetto, va bene, se mi dice la pagina lo guardiamo 

insieme, non ricordo...

AVVOCATO RAFFO – Guardi, in perizia è scritto a pagina 43, a pagina 43 c’è scritto che il 28 

Settembre 2011 il collego peritale ha ritenuto opportuno prelevare tali aliquote destinate 

ad analisi.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, il 28 Settembre il collegio peritale ha ritenuto opportuno prelevare 

tali aliquote e destinarle ad analisi. 

AVVOCATO RAFFO - E, quindi sul dato... lo avete scritto...

DICH. R. MONGUZZI - Nei verbali di... adesso non ricordo, comunque in ogni caso la catena 

del freddo è stata garantita e convalidata da tutte le parti che hanno assistito alle analisi, 

però sul verbale... 

AVVOCATO RAFFO - A me non interessano le parti perché possono non capire niente le altre  

parti, i periti capiscono.

DICH. R. MONGUZZI – No, ma sul verbale sicuramente c’è scritto il percorso, io non ho dubbi 

su questo. 

AVVOCATO RAFFO – Eh, va be’, ho capito, dottore, però voglio dire se il frigo era...

DICH. R. MONGUZZI - Non me lo ricordo. 

AVVOCATO RAFFO – No, ma io l’aiuto e cerco di capire insieme a lei.

DICH. R. MONGUZZI – Grazie, mi aiuti.

AVVOCATO RAFFO - Ma dice “la catena del freddo è stata conversata”, allora qual era la 

catena del freddo?

DICH. R. MONGUZZI - Era la conservazione in questi  box diciamo con materiale ghiaccio 

secco – se non ricordo male - che mantenevano la temperatura idonea e...

AVVOCATO RAFFO - A quanto? La temperatura qual era?

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Meno 18,  adesso  vado  a  memoria,  vado  proprio  a  memoria,  ma 

comunque sul verbale...

AVVOCATO RAFFO - Dottore, ma io non voglio che lei vada a memoria, se lei mi trova l’atto  

dove sta scritto...

DICH. R. MONGUZZI - Prendo il verbale, sennò fare uno sforzo di otto anni fa... 

AVVOCATO RAFFO – Eh, io chiedo venia, non è che chiedo il verbale, io non l’ho trovato, se 

lei me lo sa dire mi aiuta, però noi siamo qui proprio per cercare di avere un aiuto.
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(Il perito consulta la documentazione in suo possesso)

DICH. R. MONGUZZI - Non è qua dentro, non so in quale faldone possa essere. 

AVVOCATO RAFFO – Allora, guardi, io le posso dire che il verbale a cui facevo riferimento io 

che dice “verbale di campione di analisi del 12.01.2102” ed in questo sono elencati dei 

campioni di tessuto animale sta nel faldone 4, quello è l’ultimo verbale in cui si parla di 

quei  campioni,  però  io  non  lo  so  se  ce  n’è  un  altro  prima,  non  sono  bravo  come 

l’Avvocato Loiacono, io quello...

DICH. R. MONGUZZI – Io ricordo...  però ricordo che in ogni caso c’è stato un verbale  di 

acquisizione  dei  campioni  dall’Istituto  Zooprofilattico,  questo  me  lo  ricordo 

sicuramente. 

AVVOCATO RAFFO - E siamo d’accordo, e quello ne date atto che è il 28 Settembre 2011, poi 

ci sono 45 giorni di tempo, però lei non ci riesce a dire dove l’avete conservato.

DICH. R. MONGUZZI – No, no, no, dunque, mi ricordavo che erano stati consegnati ad Eco 

Research, ma in realtà se c’è questa discrasia di tempo sicuramente sono stati conservati 

presso LATA, in congelatore LATA, quindi... 

AVVOCATO RAFFO - Ho capito.

DICH. R. MONGUZZI - Dovrei trovare il verbale, ma sicuramente era stato concordato anche 

con le Parti. 

AVVOCATO RAFFO - Però, dottore, io a questo punto glielo devo chiedere se riesce a darci 

ausilio in questo senso perché – ripeto – sarà una mia diminutio, il verbale qual è? A 

che verbale facciamo riferimento? Rispetto alla conservazione ed alla catena del freddo, 

al trasporto di questi campioni da un laboratorio all’altro, ai 45 giorni nel mezzo.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Innanzitutto c’è un verbale che illustra queste...

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, tutte le fasi sono verbalizzate, però devo vedere i verbali, non li 

ricordo.

PRESIDENTE S. D’ERRICO -Il faldone 4 ha detto? 

AVVOCATO RAFFO – Presidente, il faldone che parla di verbale di campioni di analisi del 

12.01.2012 dove questi vengono richiamati è il faldone 4, io posso dire anche che c’è un 

numero 201710231107456e sono indicate delle pagine, 29 e 30, io do tutto l’aiuto che 

posso,  ma non ho trovato i  verbali  sulla  catena del  freddo, sulla conservazione,  per 

questo se mi dice il perito che c’è un verbale, me lo indicasse lui, perché in perizia non 

c’è, non è indicato.

DICH. R. MONGUZZI - Un attimo. Posso consultare?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, è autorizzato a consultare atti a sua firma, prego.  

(Il perito consulta atti a sua firma).
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DICH. R. MONGUZZI – Allora, c’è il verbale del 09 Novembre 2011. 

AVVOCATO RAFFO - Cioè quello del giorno della consegna praticamente?!

DICH. R. MONGUZZI - Sì.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Quindi,  dottore,  è  in  grado  di  rispondere  alla  domanda 

dell’Avvocato?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Può rispondere.

DICH. R. MONGUZZI - Posso rispondere?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Certo.

DICH. R. MONGUZZI – Poi verifico il verbale in cui... nel verbale in questione c’è un “nota 

bene...”...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.

DICH. R. MONGUZZI -  ...“...i  campioni  di  tessuto biologico  sono stati  conservati  presso il 

laboratorio LATA a temperatura di meno 28 gradi, registrazione della temperatura di 

conservazione  tramite  data  log nel  periodo di  permanenza  in  laboratorio  disponibile 

presso la struttura, il  trasporto dei campioni mediante i contenitori  (incomprensibile) 

con ghiaccio secco è  stato condotto mantenendo il  congelamento  degli  stessi  fino a 

destinazione  dove  i  medesimi  sono  stati,  dopo  accettazione,  riposti  in  freezer 

mantenendo  inalterata  la  catena  del  freddo”,  la  premessa  di  questo  verbale  è  che  i 

campioni alla presenza delle parti sono stati dissigillati ed erano integri diciamo. 

AVVOCATO RAFFO – Sì.  Dottore, in relazione a questo, visto che ci ha parlato in maniera 

specifica anche della... che ci ha trovato la temperatura addirittura, sono stati conservati 

quindi presso LATA.

DICH. R. MONGUZZI - Certo, con un data logger che permettesse...

AVVOCATO RAFFO – Sì, sì, diciamo io data logger già mi sento male...

DICH. R. MONGUZZI – Una registrazione della temperatura.

AVVOCATO RAFFO - ...la registrazione dei dati  informatici  con la temperatura minuto per 

minuto, me ne vado a senso.

DICH. R. MONGUZZI – Esatto, per garantire che fosse meno 28.

AVVOCATO RAFFO – Per garantire che fosse meno 28 ha detto. Senta, ma il metodo EPA 

1613 Revisione B prevede anche le temperature che devono essere mantenute perché il 

campione sia valido?

DICH. R. MONGUZZI - Non lo ricordo. 

AVVOCATO RAFFO - Non lo ricorda. Le posso segnalare un paragrafo io, ma insomma io al 

paragrafo 8 di quel metodo – non della perizia o di atti vostri – ho trovato che ci sono 
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delle temperature,  le temperature sono diverse dai meno 18, meno 28, a temperature 

differenti ci possono essere problemi di conservazione verso il troppo freddo o verso il 

troppo caldo? Secondo lei che è un direttore tecnico di laboratorio.

DICH. R. MONGUZZI – Per tutti  i  composti  organici  di  questa natura il  problema non è il  

freddo, è il  caldo,  nel senso che se la temperatura è elevata  potrebbero degradarsi  i 

campioni,  ma  stiamo  parlando  di  temperatura  ambiente,  non  certo  a  quel  tipo  di 

temperature lì, meno 28, meno 18, cioè sono temperature congrue, se poi mi dice che il 

metodo non è consigliato  non lo ricordo,  però meno 28 la  ritengo una temperatura 

idonea per conservare un campione. Mi ha chiesto un parere tecnico eh. 

AVVOCATO RAFFO – Eh, io le sto chiedendo un parere tecnico, lei ha detto quindi meno... 

purché sia freddo, freddo freddo va bene lo stesso.

DICH. R. MONGUZZI – Certo, sì, perché... 

AVVOCATO RAFFO - Non c’è una differenza in termini di distruzione magari del campione se 

è troppo freddo?!

DICH. R. MONGUZZI - No, no. 

AVVOCATO RAFFO – No, glielo chiedo perché è un tecnico.

DICH. R. MONGUZZI – No, no.

AVVOCATO RAFFO - Va bene, non c’è problema, andiamo oltre.

DICH. R. MONGUZZI - Abbiamo trovato il  verbale,  poi è quello che leggevo al computer,  

grazie. 

AVVOCATO RAFFO – Sì, sì, no, ma a me bastava che mi desse l’indicazione.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Nel faldone 4. 

AVVOCATO RAFFO - Nel faldone...? Così poi ce lo possiamo vedere.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Faldone 4.

AVVOCATO RAFFO - Almeno l’indicazione che avevo dato era corretta sul faldone.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. 

AVVOCATO RAFFO - Bene. Senta,  dottore,  con riferimento all’accreditamento,  ci ha detto 

prima,  ci  ha  parlato  del  fatto  che  i  laboratori  fossero  accreditati,  lo  dite  anche 

sostanzialmente  nell’ambito  della  vostra  perizia,  le  cito  esattamente  dove lo  dite  se 

vuole, ma comunque date atto che sono accreditati, che vuole dire che sono accreditati?

DICH. R. MONGUZZI - Vuol dire che c’è... 

AVVOCATO RAFFO - Da chi sono accreditati? Cioè mi aiuti così capiamo.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, le spiego, le spiego. C’è un organismo nazionale, si chiama 

Accredia che provvede a... 

AVVOCATO RAFFO - È di ordine pubblico Accredia? Cioè è un organismo pubblico intendo?!
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DICH. R. MONGUZZI – Credo che sia – come dire? Misto, ordine pubblico... adesso non so 

esattamente la... 

AVVOCATO RAFFO – Va be’, no, no, ma...

DICH. R. MONGUZZI - Comunque è l’organismo certificato...

AVVOCATO RAFFO - Ha una valenza certificatoria completa.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, certificatoria riconosciuta pubblica. 

AVVOCATO RAFFO – Ecco.

DICH. R. MONGUZZI - Che provvede ad identificare i laboratori che al loro interno utilizzano 

sistemi di gestione dei campioni, dei dati, conformi ad una norma UNI, 17025 per la 

precisione, e che quindi sono in grado di mantenere la neutralità, la terzietà e mettere in 

atto tutte le procedure per la conservazione, per l’analisi e per la determinazione degli 

analiti, Accredia provvede ogni anno a fare le visite ispettive e quindi rilasciare più o 

meno la certificazione, il fatto di essere in Accredia non è un obbligo di legge, ma è 

proprio una certificazione di qualità del dato poi successivo che ne deriva insomma ed è 

riconosciuta...  inizia  ad  essere  riconosciuta  anche  da  alcuni  enti  nell’ambito  di 

procedure  amministrative  di  controllo  dei  parametri  ambientali  come  una  delle 

caratteristiche peculiari dei laboratori terzi. 

AVVOCATO RAFFO - Dottore, mi scusi, siccome io cerco di capire, erano accreditati tutti e 

due, LATA ci ha detto, ci ha spiegato stamattina che era il suo laboratorio, cioè...

DICH. R. MONGUZZI - Dove lavoro diciamo per l’esattezza.

AVVOCATO RAFFO – Eh, voglio dire se io dico che il Tribunale di Taranto è il mio Tribunale 

non se ne avranno i tre Giudice, però...

DICH. R. MONGUZZI – Va be’, però è diverso eh, è dove lavoro, preciso. 

AVVOCATO RAFFO – No, no, ma non volevo insinuare niente, poi queste valutazioni non mi 

interessano.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va be’, Avvocato, andiamo avanti. 

AVVOCATO RAFFO – Eh, sto dicendo perché non ve le siete fatte tutte a LATA le analisi e le 

avete fatte altrove? Visto che erano accreditati tutti e due.

DICH. R. MONGUZZI - Perché (incomprensibile) oltre l’accreditamento del sistema di gestione 

del  dato,  gli  inquinanti  specifici  devono  essere  a  loro  volta  accreditati,  quindi  noi 

abbiamo preferito – vista la delicatezza del procedimento – destinare a dei laboratori 

che avessero anche la prova accreditata, cioè diossine, PCB, IPA e che quindi avessero 

strumentazione verificata, consolidata, proprio a prova di qualsiasi diciamo discussione. 

AVVOCATO RAFFO - Quindi mi perdoni – perché così ho capito – cioè sono accreditati, però 

c’è un accreditamento...
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DICH. R. MONGUZZI - Anche i singoli parametri. 

AVVOCATO RAFFO - ...diciamo anche per il singolo parametro o la singola...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì. 

AVVOCATO RAFFO - Perché non mi spiegavo come mai non le aveste fatte presso LATA.

DICH. R. MONGUZZI – No, l’accreditamento è proprio al  laboratorio,  poi le singole prove 

subiscono anche un ulteriore accreditamento specifico. 

AVVOCATO RAFFO - Ma voi  dite  in perizia  che c’è anche un numero di accreditamento, 

quello immagino che sia...

DICH. R. MONGUZZI – E’ del laboratorio. 

AVVOCATO RAFFO - ...il numero di accreditamento generale...

DICH. R. MONGUZZI – Del laboratorio, sì.

AVVOCATO RAFFO - ...poi però ogni laboratorio ha un certificato di accreditamento.

DICH. R. MONGUZZI – Sì. 

AVVOCATO RAFFO – Ma voi i certificati di accreditamento che – in qualche verbale ho letto – 

erano disponibili, ma li avete allegati agli atti, li avete acquisiti?

DICH. R. MONGUZZI – No, è di norma nell’ambito dei rapporti di prova lasciare la possibilità 

eventualmente di richiederli se fosse necessario. 

AVVOCATO RAFFO – Ah, okay.

DICH. R. MONGUZZI -  Sono sul sito  sia di  Accredia che dei singoli  laboratori,  ma è una 

procedura standard perché sennò ogni volta che viene consegnato un rapporto di prova...

AVVOCATO RAFFO – Sì, devi dare un pacco di carte enorme.

DICH. R. MONGUZZI – Esatto.

AVVOCATO RAFFO – No, per carità, io chiedevo una cosa diversa, vista la tipologia di analisi 

che avete fatto voi che non era l’analisi diciamo del sangue che mi vado a fare io, li 

avete acquisiti agli atti voi per...

DICH. R. MONGUZZI - Acquisiti agli atti no, abbiamo ritenuto giustificato il fatto di poterli  

eventualmente reperire nelle forme classiche del rapporto di prova. 

AVVOCATO RAFFO - Ho capito. In Accredia comunque sono conservati tutti questi rapporti di 

prova anche per i relativi periodi?!

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, sono a disposizione del pubblico, sì. 

AVVOCATO RAFFO - Quindi potremmo acquisirli comunque questi.

DICH. R. MONGUZZI – In ogni momento, certo. 

AVVOCATO RAFFO - Ho capito. Senta, dottore, prendiamo le analisi di Eco Research, faldone 

5, i 16 ANI e tutte le analisi... tanto sono un blocchetto.

DICH. R. MONGUZZI - Prego. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/12/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 31 di 197



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO RAFFO – Io in tutte le analisi che ho visto – ma potrei avere visto male io – ho 

trovato un’indicazione sotto, alla fine del foglio, che dice “il presente rapporto di prova 

è  emesso  senza  la  firma  del  direttore  e  pertanto  costituisce  una  comunicazione 

provvisoria dei risultat” troncato, ma sono io che ho un rapporto di prova provvisorio, 

non firmato o sono quelli acquisiti agli atti?

DICH. R. MONGUZZI - No, sono quelli acquisiti agli atti. 

AVVOCATO RAFFO - E come mai non avete acquisito... siccome dice che è provvisorio e lo 

dice in maniera espressa e lo dice su tutti quanti i rapporti di prova, come mai non avete  

acquisito quelli definitivi ufficiali con la firma? Perché in qualche modo...

DICH. R. MONGUZZI – No, no, in effetti sono acquisiti e sono in...

AVVOCATO RAFFO - Questi però sono acquisiti, questi non firmati o ce ne sono altri? Io le sto 

chiedendo questo.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, credo che il Laboratorio Analisi e Tecnologie Ambientali abbia gli 

originali, quelli firmati.

AVVOCATO RAFFO – “Il Laboratorio Analisi...”?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, perché di fatto...

AVVOCATO RAFFO - Eco Research intende?

DICH. R. MONGUZZI - No, perché di fatto la richiesta è stata fatta attraverso il laboratorio 

LATA, il collegio ha chiesto le analisi, ma diciamo l’invio dei rapporti di prova li ha 

raccolti LATA, infatti è stato intestato a LATA, ma insomma i rapporti di prova non 

sono stati intestati al collegio. 

AVVOCATO RAFFO – E sì, sono stati intestati a LATA, lo leggo nei vari rapporti di prova,  

però sostanzialmente quelli acquisiti ai nostri atti sono rapporti di prova non firmati che 

mi dicono che costituiscono...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, comunque esistono i rapporti firmati, sì, non mi ricordo anch’io 

adesso, però di fatto sono copie fedeli queste.

AVVOCATO RAFFO – Sì, però – mi scusi – se sono copie fedeli che senso ha inserire questa 

indicazione?

DICH. R. MONGUZZI - Non lo so. 

AVVOCATO RAFFO – Cioè se sono copie... io se faccio un atto magari non lo firmo perché mi 

dimentico,  però  non  scrivo  “il  presente  rapporto  non  è  firmato  e  costituisce  copia 

provvisoria”  perché  in  quel  caso  voglio  esprimere  un  concetto,  sennò  non mettevo 

niente e mi dimenticavo di firmare, è un po’ diverso.

DICH. R. MONGUZZI – Va be’, è stata proprio una questione di tempi di allegare i rapporti che 

avevamo,  ma in  ogni  caso  i  rapporti  cioè  ci  sono firmati,  esistono e  sono identici,  
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certamente sì, non ci sono problemi. 

AVVOCATO RAFFO - Scusi se mi permetto, ma diciamo come mai...

DICH. R. MONGUZZI – Cioè questa è la copia...

AVVOCATO RAFFO - ...non li avete acquisiti? Perché poi sul fatto che siano identici, lei mi 

perdonerà,  ma siccome abbiamo visto che ci sono tutta una serie di errori di riporto, 

refusi li ha chiamati lei, magari sul fatto che sono identici lo volevamo valutare noi, 

dove sono questi rapporti firmati? Se ce lo sa dire adesso, perché sono passati diversi 

anni.

DICH. R. MONGUZZI – Mah, credo che siano a mia disposizione nel... 

AVVOCATO RAFFO - A sua disposizione?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. 

AVVOCATO RAFFO - Comunque non sono stati depositati al Pubblico Ministero, al G.I.P. che 

era il vostro dante causa all’epoca?

DICH. R.  MONGUZZI –  Beh,  no,  perché  sono copie  conformi  e  quindi  non...  non mi  ero 

neanche accorto di questa frase...

AVVOCATO RAFFO – No, scusi, dottore, lei dice “sono copie conformi”...

DICH. R. MONGUZZI – No, va be’, uso i termini...

AVVOCATO RAFFO – No, no, perché copia conforme è di più della copia normale!?

DICH. R. MONGUZZI – Ah, sì, sì, ha ragione, ha ragione...

AVVOCATO RAFFO – Questa è di meno.

DICH. R. MONGUZZI - ...lei ha l’attenzione chimica ed io ho l’attenzione legale, sì, sono... i 

rapporti  di prova sono identici  a questi  e noi abbiamo diciamo consegnato questi in 

perizia – come dire? – tenendo per noi quelli firmati, ma è stata solo una questione di 

collezione del dato insomma, non ci sono differenze. 

AVVOCATO RAFFO -  Dottore,  mi  scusi  se  mi  permetto,  siccome poi  io  ho  trovato  delle 

ulteriori  differenze  che  ritengo  debbano  avere  una  spiegazione  anche  puntuale,  nei 

rapporti di Eco Research che lei ha davanti a sé – immagino – ci sono alcuni rapporti in 

cui io ho trovato l’indicazione ILAC – Accredia, le prendo un rapporto così – tanto per 

dirne  uno  –  11059314,  lei  va  sul  rapporto  e  ritrova  sopra  l’accreditamento  del 

laboratorio, pure questo è non firmato eh, per carità!

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sono...

AVVOCATO RAFFO – Quello  tutti,  non firmato  con l’indicazione  “il  presente  rapporto  di 

prova è emesso senza la firma del direttore e pertanto costituisce una comunicazione 

provvisoria del...”, qui è cancellato anche... “del rapport”, però non sappiamo se poi 

continua dopo perché è troncato in tutti i rapporti, quindi sembra che ci sia quasi una 
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fotocopia venuta male che non finisce neanche la frase, però le ho preso quel rapporto, 

sopra lei trova il timbro “ILAC MRA”, che vuol dire “ILAC MRA”?

DICH. R. MONGUZZI - È l’organismo internazionale che detta le regole per l’accreditamento. 

AVVOCATO RAFFO – Ho capito, e poi accanto trovo Accredia, l’ente di accreditamento.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, ma è una questione grafica insomma. 

AVVOCATO RAFFO - È una questione grafica, però proprio perché è una questione grafica non 

tutti i rapporti di prova riportano l’ILAC - Accredia nel rapporto di prova, sono tutti 

provvisori, sono tutti fatti in quella maniera che le ho detto prima, però su alcuni c’è il 

discorso dell’ILAC – Accredia e su altri no.

DICH. R. MONGUZZI – Certo, sì, sono stati stampati, vedo, vedo. 

AVVOCATO RAFFO – Cioè diciamo se è la carta intestata del mio studio ed io la metto, è 

sempre quella e stampa sempre uguale, io le chiedo come mai, se c’è un motivo che va 

al di là del “è stato un errore di stampa” o altro?

DICH. R.  MONGUZZI -  Credo che sia  proprio una questione  di  stampa,  non ci  sono altre 

questioni. 

AVVOCATO RAFFO – No, sa perché glielo chiedo? Perché, guarda caso, quelli che mancano 

del timbro ILAC – Accredia sono quelli dei 16 campioni animali. 

DICH. R. MONGUZZI - Può darsi che sia stata – come dire? - una stampa fatta... appunto, a  

maggior  ragione,  visto  che  quel  (incomprensibile)  di  campioni,  probabilmente  quei 

campioni è stato stampato in un modo, ma non saprei darle... non c’è un criterio...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dottore, ma questo accreditamento viene dato...

DICH. R. MONGUZZI – E’ in generale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...al laboratorio di analisi...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, al laboratorio...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...o alla singola analisi?

DICH. R. MONGUZZI – No, no, no. 

AVVOCATO RAFFO - Ci ha spiegato che viene dato anche alla singola analisi, lo ha detto, 

Presidente.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – No, adesso sta dicendo di no?!

AVVOCATO RAFFO – Lo ha detto prima, è a verbale eh.

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Sì,  sì,  sì,  il  laboratorio  è  accreditato  e  le  singole  prove  sono 

specificatamente accreditate in più diciamo, il laboratorio...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E come mai in questo caso alcune sono accreditate ed altre no?

DICH. R. MONGUZZI - Perché molto probabilmente – deduco – le prove... queste qua sono 

legate  all’emissione  in  atmosfera  e  quindi  anche  la  specifica  prova  è  accreditata, 
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desumo – ma sono quasi sicuro – che le prove sui fegati... il laboratorio è accreditato,  

ma la singola prova non è stata specificatamente accreditata, questo è.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti. 

AVVOCATO RAFFO – Ah, quindi non è accreditata la prova fatta...

DICH. R. MONGUZZI – La specifica prova e quindi quello è il motivo per cui il timbro non può 

essere messo.

AVVOCATO RAFFO - Ho capito, ho capito, ho compreso. Cioè no, scusi... ah, il timbro ILAC, 

non la firma del direttore.

DICH. R. MONGUZZI – No, no, no, il timbro... 

AVVOCATO RAFFO - La firma del direttore è un altro problema.

DICH. R. MONGUZZI - È banalmente il timbro, un problema grafico. 

AVVOCATO RAFFO – Ho capito, ho capito, grafico e banale, è tutto grafico e banale. Andiamo 

avanti, visto che li ha visti e che me ne ha dato atto prima, però io ho quello di ANI 9, 

glielo posso fare rivedere, i rapporti di prova di IZS Teramo erano tutti firmati? Se se lo 

ricorda, eh.

DICH. R. MONGUZZI - Non me lo ricordo. 

AVVOCATO RAFFO - Non se lo ricorda.

DICH. R. MONGUZZI - Oggettivamente no. 

AVVOCATO RAFFO – Le faccio rivedere quello di prima così mi dà conferma eventualmente.

DICH. R. MONGUZZI - Grazie.  

(L’Avvocato Raffo mostra un documento).

AVVOCATO RAFFO - È sempre il 6521 del 2008.

DICH. R. MONGUZZI - Non è firmato.

AVVOCATO RAFFO – Sì,  ma legga cosa  dice  sotto  le  firme,  se  vuole  leggere,  così  va  a 

verbale.

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Sì,  “La  firma  autografa  è  sostituita  dall’indicazione  del  soggetto 

responsabile ai sensi del Decreto Legislativo 39 del ‘93”.

AVVOCATO  RAFFO  –  Quindi  non  sono  firmati,  ma  diciamo  sostituiscono  la  firma  con 

l’indicazione normativa?!

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

AVVOCATO RAFFO –  Okay,  grazie.  Dottore,  passiamo  ad  un  altro  elemento,  per  quanto 

riguarda  le  analisi  sempre  dei  16  campioni  –  sono  sempre  analisi  eh,  è  un  altro 

argomento intesto in senso lato – lei mi può dire quale sia il rapporto... io glielo chiedo 

grossolanamente,  se  vuole  proprio  per  comodità  prendiamo  sempre  ANI  9,  così  ci 

puntiamo su uno, perché poi magari glielo chiederò anche per gli altri, ma diventa più 
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facile per lei avere sottomano l’analisi,  il rapporto in peso in... perché io vedo che i 

valori  sono espressi  in picogrammi su grammo di grasso rispetto  tanto alle  diossine 

quanto ai furani, prendendo il rapporto di prova, il rapporto di prova è 11106009 ANI 9 

– per intenderci – e sono riportati quei valori per i singoli congeneri in picogrammo su 

grammo di grasso, poi viene fatto il discorso in TEC, in tossicità equivalente indicato 

sotto, li ha già visti l’altra volta con il collega Urso, quindi sto andando rapidissimo 

nella richiesta: prendendo i valori in peso, lei mi riesce a fare un rapporto di presenza in 

peso tra diossina e PCB? Facciamo così, se vuole, se lei ha il rapporto davanti...

DICH. R. MONGUZZI – Cioè in pratica i PCB... lei mi sta chiedendo se i PCB sono la metà 

circa delle diossine?

AVVOCATO RAFFO - No, no, io le sto chiedendo una cosa diversa, il rapporto di prova riporta 

sostanzialmente i valori in tossicità equivalente alla fine...

DICH. R. MONGUZZI – Ah, beh, certo. 

AVVOCATO RAFFO - ...alla fine come somma...

DICH. R. MONGUZZI - Certo, certo. 

AVVOCATO RAFFO - ...io le ho chiesto in termini di peso, di quantità tal quale appunto cioè in 

picogrammo su grammo di grasso...

DICH. R. MONGUZZI – Ah, beh, sì, sì, certo. 

AVVOCATO RAFFO -  ...la  quantità  ed il  peso che  sono presenti  nel  campione tra  PCB e 

diossine che rapporto ha? Io, se vuole, per aiutarla le do dei rapporti che ho fatto e lei 

mi conferma magari se sono simili, perché sennò le faccio perdere...

DICH. R. MONGUZZI – Grazie, no, dovrei fare la somma di tutte le cose.

AVVOCATO RAFFO - Per carità, io per questo... però volevo farle comprendere il senso della 

mia domanda...

DICH. R. MONGUZZI - Prego. 

AVVOCATO RAFFO - ...io per quanto riguarda l’ANI 9, analizzando il  rapporto,  vedo che 

sostanzialmente in peso, in quantità, noi abbiamo un rapporto che fatta cento la presenza 

di  diossine  -  diossine  e  furani  ovviamente,  quando parlo  di  diossine  intendo,  come 

sempre si fa, entrambi – e PCB diciamo che abbiamo un rapporto in peso che è al 95% 

di PCB ed al 5% di diossine, come quantità,  come peso, se vuole facciamo il conto 

preciso, però...

DICH. R. MONGUZZI - No, no. 

AVVOCATO RAFFO - Mi conferma che...

DICH. R. MONGUZZI - Avrei detto un centesimo, quindi... 

AVVOCATO RAFFO – Sì, guardi, io le dico, io ho fatto la somma di quei vari numeri che ci  
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sono lì con la calcolatrice a fianco e ho visto che i PCB mi risultano picogrammi su 

grammo di grasso 4.660,7, lei potrà vedere che c’è 1.020, 2.030, insomma se si fida la 

somma viene fuori quello...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, rappresenta una tendenza chiara in questo caso. 

AVVOCATO RAFFO – Ecco, ...mentre le diossine mi viene fuori un numero che è 282,56.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, riconosco la proporzione, sì. 

AVVOCATO RAFFO – Eh, la proporzione quindi è all’incirca 95% di quantità di PCB e 5% di 

diossine, come peso, come quantità.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì. 

AVVOCATO RAFFO - Perfetto. No, io le faccio questa domanda ovviamente perché diciamo 

lei,  rispondendo...  però  mi  rendo  conto,  nel  turbinio  delle  domande  e  dell’esame, 

rispondendo  al  Pubblico  Ministero  a  pagina  16  e  17  del  verbale  di  ascolto  del 

21.11.2017  ha risposto al Pubblico Ministero che le faceva una domanda sul peso, sulla 

quantità, io per non fare arrabbiare il dottor Buccoliero le leggo il passaggio, perché 

sennò  mi  dice  “legga  tutto”,  il  Pubblico  Ministero  dice  –  a  pagina  16  e  17  -: 

“Benissimo, adesso dobbiamo sempre stare alle tabelle, a me interessano quelle, dottore, 

e le quantità, però – attenzione  - mi interessano le qualità con riferimento al rapporto 

diossine, furani e PCB, cioè voglio sapere in ogni singolo campione che cosa c’era di 

più, diossine o PCB”, in termini di quantitativo io le chiedo perché poi il dottore le 

chiede “Come quantità, come quantità, non come tossicità equivalente”, lei mi conferma 

per questo campione che il rapporto è preponderante dei PCB rispetto alle diossine? Mi 

ha detto prima, mi ha confermato la mia percentuale 95 su 5...

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

AVVOCATO RAFFO - ...95 PCB dioxin like...

DICH. R. MONGUZZI - Perché i PCB hanno un...

AVVOCATO RAFFO - Hanno un peso sicuramente... una quantità sicuramente maggiore, poi...

DICH. R. MONGUZZI - Però come tossicità equivalente poi di fatto vengono ridotte...

AVVOCATO RAFFO – Certo, ci mancherebbe altro, però sa perché gliel’ho chiesto? Perché lei, 

rispondendo al Pubblico Ministero che le chiedeva la quantità,  ha letto quelle che erano 

le tabelle che il Pubblico Ministero poi le chiedeva di leggere che erano tabelle espresse 

in tossicità equivalente...

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

AVVOCATO RAFFO - ...letti  quei dati  sembra quasi che diciamo fatto un litro tra PCB  e 

diossine, ci fossero più diossine dentro in quantità che non PCB, invece il rapporto è 

significativamente più alto in peso quello dei PCB.
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DICH. R. MONGUZZI - Sì...

AVVOCATO RAFFO - Mi perdoni, dottore, se mi sa rispondere, sennò ci analizziamo a vista 

tutti i rapporti di prova dei 16 campioni, il rapporto è più o meno sempre quello?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO RAFFO - Quindi in termini di peso lei mi conferma che sui 16 campioni ANI che 

avete fatto rianalizzare il rapporto di preponderanza di presenza...

DICH. R. MONGUZZI – In senso assoluto sì. 

AVVOCATO RAFFO - ...in senso assoluto, in senso di peso è certamente un rapporto spostato  

rispetto a favore dei PCB dioxin like rispetto alle diossine.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, che è un... 

AVVOCATO RAFFO - Poi fatte le dovute verifiche di tossicità equivalente, lei l’ha già scritto 

in perizia.

DICH. R. MONGUZZI - Risponde proprio ad una caratteristica di accumulo diverso delle due 

sostanze nei fegati. 

AVVOCATO  RAFFO  -  Perfetto,  sì,  sì,  però  diciamo  per  quanto  si  possano  accumulare, 

certamente nel campione c’era il 95% di uno ed il 5% dell’altro, poi che potessero fare 

più danno l’uno o l’altra questo mi interessa relativamente adesso...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì.

AVVOCATO RAFFO - ...io volevo capire bene che la quantità si misurasse in peso, lei questo 

me lo conferma?

DICH. R. MONGUZZI - Matematicamente sì. 

AVVOCATO RAFFO - La ringrazio. Mi scusi, Presidente, cerco di andare veloce, ma sono tanti 

gli  argomenti,  mi  perdoni.  Allora,  passando  all’analisi  che  avete  condotto,  siccome 

diciamo che i suoi colleghi ci hanno confermato che le decisioni – mi passi il termine – 

le  avete  prese  insieme,  sì,  ma  sul  metodo  analitico,  sulle  valutazioni  “Chiedete  a 

Monguzzi” è stato un leitmotiv che abbiamo sentito piuttosto spesso, come metodo di 

analisi condotta sui recettori ambientali ed in particolare sugli animali – per rispondere 

al quesito 2 – che metodo avete utilizzato per l’analisi, un metodo visivo, un metodo 

matematico statistico? Cioè la comparazione come l’avete fatta?

DICH. R. MONGUZZI – La comparazione l’abbiamo fatta...

AVVOCATO RAFFO - Tra i vari profili, perché voi poi rispondendo al quesito 2...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, ho capito, ho capito.

AVVOCATO  RAFFO  -  ...dite  “Il  profilo...  i  congeneri  specifici,  valutando  le  varie  fonti 

emissive, è particolare”, come l’avete fatto? Il metodo è stato “guardiamo rapporto di 

prova per rapporto di prova” oppure “selezioniamo in maniera casuale – come ci ha 
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detto per quanto riguarda altri rapporti – un tot di rapporti di prova”...

DICH. R. MONGUZZI – No, no.

AVVOCATO RAFFO - ...oppure “li mettiamo tutti su un asse cartesiano y e x e facciamo un 

metodo matematico”?

DICH. R. MONGUZZI – Il confronto è stato fatto... dunque, ovviamente per fare i confronti ci 

sono diversi metodi, anche statistici, ma noi abbiamo fatto una scelta molto precisa, cioè 

nel senso di esaminare dal punto di vista... confronto campione per campione dal punto 

di vista – come dire? – della ripartizione percentuale dei vari congeneri, vista proprio la 

natura molto eterogenea – uso di nuovo questo termine - ma eterogenea dei campioni 

uno dall’altro,  quindi  non ci  era  possibile  applicare  un  metodo  statistico  su  questo 

numero di campione, almeno questa è stata la nostra scelta, può essere – come dire? – 

discussa o meno, però di fatto noi abbiamo confrontato dal punto di vista dei profili 

campione per campione, dal punto di vista ovviamente banalmente visivo, ma in realtà 

esaminando  la  ripartizione  percentuale  dei  diversi  congeneri  nell’ambito  del 

cromatogramma riscontrato insomma. 

AVVOCATO RAFFO – Eh, ho capito, io questo l’ho compreso, però – come posso dire? – da un 

lato  lei  dice  “abbiamo fatto  una  valutazione  di  tipo  visivo  perché  abbiamo ritenuto 

importante verificare campione per campione con un metodo visivo”...

DICH. R. MONGUZZI – Certo, analitico, campione per campione, certo. 

AVVOCATO RAFFO - Benissimo. In questo senso – mi aiuti a comprendere – il numero dei 

campioni  non  è  importante?  Cioè  posto  che  non si  fa  una  rilevazione  matematico-

statistica o comunque che il dato che viene fuori non emerge in maniera matematico-

statistica,  non sarebbe stato  utile  aumentare  il  numero dei  campioni  con cui  fare  il 

confronto visivo?

DICH. R. MONGUZZI - Per quanto riguarda il fegato, mi spiace, ma il numero dei campioni era 

purtroppo obbligato nel senso che noi ne avevamo 16...

AVVOCATO RAFFO – Beh, va be’, avevate però tanti rapporti di prova, eh, scusi! 

DICH. R. MONGUZZI - Si riferisce a quelli della...

AVVOCATO RAFFO - Quelli del centro IZT di Teramo...

DICH. R. MONGUZZI – Le ho già detto però che come principio...

AVVOCATO  RAFFO  -  ...che  sicuramente  era  accreditato  ed  era  il  centro  di  riferimento 

nazionale.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, però le ho detto che come principio noi ci siamo basati sui nostri 

come punto di partenza, comprendo la domanda, ma... 

AVVOCATO RAFFO – Sì, no, ma io adesso... io l’ho capito, io le sto chiedendo...
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DICH. R. MONGUZZI – Allora le posso dire che io avrei mischiato dati di sei anni dopo, quindi  

non mi sembrava lo stesso scientificamente...

AVVOCATO RAFFO - Io non li avrei fatti proprio, ma – per carità – sono scelte, io non sono un 

chimico, poi sul...

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, ha già risposto sul punto, anche se mi rendo conto 

che la domanda è un po’ diversa. 

AVVOCATO RAFFO – Beh, la domanda però, Giudice, è se avete usato un metodo visivo come 

mai non avete almeno ampliato il raggio?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però aveva già risposto.

AVVOCATO  RAFFO  –  E  non  me  lo  ricordavo,  Giudice,  abbiamo  fatto  dieci  giorni  di 

controesame, chiedo venia e vado avanti.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, non è questione di non ricordarlo, è questione, dottore, che 

l’Avvocato le chiede ma allargando il numero dei campioni – ecco – non avete ritenuto 

di allargare il numero dei campioni...

AVVOCATO RAFFO - Perché non avete ritenuto di allargare il numero dei campioni?

DICH. R. MONGUZZI – No, no, ho risposto perché...

AVVOCATO RAFFO – Così la farei la domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già risposto.

DICH. R. MONGUZZI – A parte il criterio che abbiamo seguito – ribadisco – di verificare le  

nostre  analisi  e  poi  onestamente  non  abbiamo  ritenuto  –  come  dire?  –  congruo 

paragonare valori a sei anni di distanza, i campioni erano molto diversi cioè dal punto di 

vista... no cioè molto diversi, erano di diversa natura.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO RAFFO – No,  no,  mi scusi,  erano diversi  nel  senso che  si  erano modificati? 

Perché i campioni erano gli stessi.

DICH. R. MONGUZZI – C’era diciamo...

AVVOCATO RAFFO - Ce l’avete detto voi, erano quei 16, ce li hanno dati, (incomprensibili 

per sovrapposizione di voci).

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il fattore tempo.

DICH. R. MONGUZZI - Il fattore tempo è un fattore che abbiamo...

AVVOCATO RAFFO - Cambia il valore?

DICH. R. MONGUZZI - Può cambiare, può cambiare il valore, quindi da questo punto di vista 

lo stesso IZS trovava valori medi come dicevo prima più alti.

AVVOCATO RAFFO - Scusi, dottore, mi perdoni, una cosa che però è importante, il fatto che 

possa cambiare il valore dell’analisi – mi perdonerete tutti – io lo sto scoprendo adesso, 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/12/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 40 di 197



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

per cui le devo chiedere...

DICH. R. MONGUZZI – Con il tempo? 

AVVOCATO RAFFO – Che il tempo possa cambiare...

DICH. R. MONGUZZI – No, non...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, l’ha già detto il dottore.

DICH. R.  MONGUZZI – No,  il  tempo,  il  tempo,  il  fattore  tempo,  cioè  stiamo parlando di 

sostanze organiche che nel tempo inesorabilmente degradano, è una questione proprio 

chimica naturale, il congelamento rallenta tantissimo questo processo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quello che più che altro ha aggiunto adesso il perito è che non 

hanno ritenuto diciamo di effettuare una commistione tra dati precedenti...

DICH. R. MONGUZZI – Perfetto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...risalenti sempre... e dati acquisiti da loro... 

AVVOCATO RAFFO - Questo l’ho capito, Presidente.

PRESIDENTE S. D’ERRICO -...cioè l’elemento in più rispetto a tutto quello che ha dichiarato è 

questo...

DICH. R. MONGUZZI – Più di questo non posso dire.

AVVOCATO RAFFO – Presidente, l’elemento...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...come motivazione...

AVVOCATO RAFFO – Non le volevo parlare sopra e mi scuso...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. 

AVVOCATO RAFFO - ...voglio dire questo, questo elemento io l’ho colto ed era la risposta alla  

domanda che cercavo di avere prima, ma l’ho colto, poi però il perito ha detto una cosa 

in più che io in perizia non ho trovato, cioè che – e questo mi aiuti lei se in perizia è 

indicato  –  il  tempo  modifica  il  campione  congelato,  io  non  l’ho  trovato  e  lo  sto 

apprendendo adesso.

DICH. R. MONGUZZI - Non ci sembrava...

AVVOCATO RAFFO - Utile?

DICH. R. MONGUZZI – Non ci sembrava utile, nel senso è una questione che non era utile al 

nostro discorso, cioè quindi da questo punto di vista abbiamo fatto l’analisi noi e su 

quella ci siamo basati.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va be’,  possiamo andare avanti  sul punto,  l’aveva già detto 

comunque che il tempo decorso cinque o sei anni poteva influire.

AVVOCATO RAFFO – Sì, sì, no, io avevo capito che a meno 28 gradi non si modifica nulla alla 

domanda che gli avevo fatto prima, a meno 28 gradi okay, siamo a posto e quindi... sto 

sintetizzando, Presidente, mi perdoni, proprio per il suo invito...
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PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego, prego. 

AVVOCATO RAFFO - ...quindi adesso ho colto che invece possiamo arrivare pure a meno 50, 

qualcosa cambia.

DICH. R. MONGUZZI – Certo, in modo...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, l’aveva già detto. 

AVVOCATO RAFFO – Ecco, volevo questa precisazione perché prima non l’avevo colta.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, può proseguire, Avvocato. 

AVVOCATO RAFFO –  Bene.  Lei  sa  dirci  se  sotto  il  profilo  della  utilizzazione  di  metodi 

scientifici  di  tipo  matematico  statistico  ci  sono  delle  indicazioni  nel  panorama 

scientifico internazionale che possono essere seguite? Mi spiego meglio, se sono troppo 

generico  –  ecco  –  l’US  EPA  per  esempio  ha  formulato  dei  suggerimenti,  se  non 

vogliamo dire delle linee guida, una scienza su come si fanno le indagini dei fingerprint, 

sulla fingerprint analysis?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, forensic... sì, sì, certo, mi ricordo di averla anche vista. 

AVVOCATO RAFFO – Ecco. Guardi, l’aiuto, le leggo il nome della pubblicazione che però – 

ecco – appunto è la pubblicazione US EPA con un inglese che è terribile, ma glielo 

leggo:  “Fingeprint  Analysis  of  Contaminant  Data,  a  Forensic  Tool  for  Evaluation 

Environmental Contamination EPA 600/05-04/054 Maggio 2004”, 27 pagine.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, li ho citati, mi ricordavo forensic...

AVVOCATO RAFFO – Eh, no, no, io gliel’ho letto perché è meglio.

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

AVVOCATO RAFFO - Quindi esiste nella comunità  scientifica internazionale addirittura  un 

metodo specifico per fare l’analisi forense del fingerprint?

DICH. R.  MONGUZZI – Sì,  esiste,  ma ricordo che in  sede di  riflessione sui  dati  avevamo 

ritenuto di non avere... 

AVVOCATO RAFFO - Di non usarlo.

DICH. R. MONGUZZI - Di non usarlo sicuramente...

AVVOCATO RAFFO – Cioè quindi non l’avete usato.

DICH. R. MONGUZZI - ...ma di  non avere sufficienti numeri per poterlo usare, adesso non 

ricordo esattamente il motivo, però avevamo valutato la possibilità ed abbiamo fatto una 

scelta diversa. 

AVVOCATO RAFFO - Scusi, non ho compreso,  voglio comprendere bene perché il tema è 

importante,  non  avevate  sufficienti  numeri  per  fare  il  metodo  falcon  (come  da 

pronuncia)...

DICH. R. MONGUZZI - Sulle nostre analisi... 
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AVVOCATO RAFFO - Sulle vostre analisi.

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Esatto,  ...non  avevamo un  numero  statistico  sufficiente  –  se  non 

ricordo male avevamo fatto questa valutazione – per potere permetterci di applicare un 

metodo di quel tipo che prevede un campione statistico più ampio. 

AVVOCATO RAFFO - Quanto ampio, se se lo ricorda?

DICH. R. MONGUZZI - Non lo ricordo. 

AVVOCATO RAFFO - Se le dico 5?! E’ possibile che 5 campioni bastino per fare il metodo 

falcon?

DICH. R. MONGUZZI - Può darsi, però di fatto non l’avevamo ritenuto lo stesso idoneo per i 

nostri... 

AVVOCATO RAFFO – E no, però mi dica, perché se non è idoneo per il numero di campioni è 

un  conto,  se  mi  dice  che  ci  sono  delle  altre  motivazioni  io  con  il  mio  inglese 

maccheronico me lo vado a leggere e capisco perché, quali sono le altre...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, no, no...

AVVOCATO RAFFO - ...però non mi può dire prima il numero e poi no.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, no, però di fatto abbiamo fatto una scelta diversa, cioè quindi una 

scelta che è legata proprio al nostro approccio, non è un obbligo diciamo. 

AVVOCATO RAFFO – Sì, ma se io faccio una scelta giuridica inammissibile, poi qualcuno mi 

dice che è inammissibile, io le sto chiedendo se non avete usate il falcon ne avrete usato 

un altro, cioè le ho chiesto all’inizio del mio controesame perché volevo appunto darle 

modo  di  spiegarmi  quali  sono  i  riferimenti  scientifici  del  panorama  internazionale 

perché sono quelli che si utilizzano che voi avete utilizzato e lei sostanzialmente mi ha 

citato delle pubblicazioni, ora io le chiedo non avete usato il metodo scientifico dell’US 

EPA che è l’ente internazionale più importante,  il  metodo per antonomasia per fare 

l’indagine forense, quale avete usato? Non mi dica quello visivo.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, ha già risposto.

AVVOCATO RAFFO - Ha già risposto?!

DICH. R. MONGUZZI - Abbiamo fatto usato un nostro criterio...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ stata una scelta.

DICH. R. MONGUZZI - ...cioè abbiamo fatto una scelta professionale. 

AVVOCATO RAFFO - Avete usato una vostra idea?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Comunque, Avvocato, lei parte dal presupposto che solo questo 

metodo sia quello corretto.

AVVOCATO RAFFO - E ci dica il consulente scientificamente qual è? Gli sto chiedendo quale 

hanno usato.
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - È vero che le domande possono essere diciamo suggestive, però 

non deve...

AVVOCATO RAFFO - “Quale avete usato?” è suggestiva?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -...partire dal presupposto che solo questo metodo sia quello da 

utilizzare.

AVVOCATO RAFFO – Io ho detto che è uno dei più importanti, perché che l’US EPA sia l’ente 

più importante ce l’ha detto lui.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sentiamo il perito, però mi sembra che abbia già risposto...

DICH. R. MONGUZZI - Ho risposto  

PRESIDENTE S. D’ERRICO -...hanno fatto questa scelta. 

AVVOCATO RAFFO – Eh, su quale base scientifica?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Però, dottore, ecco... no, nel senso che lei prima ha dato una 

motivazione, evidentemente – da quello che ci dice l’Avvocato – ci deve essere qualche 

altra spiegazione perché non avete ritenuto di utilizzare questo metodo visto che come 

numero di campioni probabilmente si poteva applicare.

AVVOCATO RAFFO – Ma mi basta anche che mi dica che ne hanno usato un altro e mi dice 

qual è, poi io me lo vado a studiare perché sono ignorante in materia.

DICH. R. MONGUZZI - No, non abbiamo usato un riferimento... 

AVVOCATO RAFFO - Quindi non c’è un riferimento di letteratura internazionale per la scelta 

del metodo ni analisi, di analisi intendo di analisi dei vari campioni?!

DICH. R. MONGUZZI – No, i campioni... dunque, i campioni sono molto diversi uno dall’altro 

e quindi non abbiamo fatto una scelta specifica su un approccio diciamo normato, sto 

parlando di tutti i campioni eh, quindi suolo, tutto quanto...

AVVOCATO RAFFO – Sì, sì, vegetale, suolo, tutto quanto, certo, per carità.

DICH. R. MONGUZZI - ...quindi siccome...  vista l’eterogeneità dei campioni,  abbiamo fatto 

questa scelta, di valutarlo secondo i metodi diciamo analitici  nella nostra capacità di 

discernimento...

AVVOCATO RAFFO – Dichiarazioni sostanzialmente – per comprendere meglio – voi non vi 

siete  rifatti  a  nessuna teoria  scientifica  precostituita,  ma avete  fatto  una valutazione 

esperienziale vostra.

DICH. R. MONGUZZI – Con la nostra professionalità, certo. 

AVVOCATO  RAFFO  –  Okay,  perfetto,  grazie.  Senta,  avete  fatto  qualche  valutazione 

relativamente al sors apporscement (come da pronuncia)? Cioè io le ho chiesto adesso 

come avete valutato i dati finali, i dati conclusivi, i campioni, però sull’approccio alle 

fonti emissive – il sors apporscement comunque - come l’avete fatto? Se c’è stata una 
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valutazione sul punto, una valutazione... io quando parlo di valutazione parlo sempre di 

valutazione metodologico-scientifica...

DICH. R. MONGUZZI – No, lo stesso approccio, il confronto...

AVVOCATO RAFFO - ...poi le altre gliele hanno già chieste.

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Sì,  sì,  sulla  base  dei  risultati  ottenuti  abbiamo  fatto  il  confronto 

secondo il nostro... questo approccio identico, professionale nostro, legato alla capacità 

di discernere fra le varie proporzionalità dei vari profili delle (incomprensibile).

AVVOCATO RAFFO – Delle varie fonti emissive.

DICH. R. MONGUZZI – Fra le varie fonti emissive, sì.

AVVOCATO RAFFO – Ecco, quindi diciamo... perché voi rispondendo al quesito 2 – domanda 

che  ho  già  fatto  all’ingegner  Santilli  –  fate  riferimento  alle  varie  fonti  dell’area 

industriale  e  dite  sostanzialmente  che  le  avete  valutate,  questo  mi  interessava 

comprendere...

DICH. R. MONGUZZI – Certo.

AVVOCATO RAFFO - ...quindi il  sors apporscement  (come da pronuncia) voi l’avete  fatto 

facendo una valutazione solo visiva di quei dati, ma non utilizzando...

DICH. R. MONGUZZI – Visiva è un po’ riduttivo, avevamo...

AVVOCATO RAFFO – E mi dica lei, mi dica lei, mi scusi.

DICH. R. MONGUZZI – Cioè avevamo i numeri eh, non solamente la...

AVVOCATO RAFFO – Eh, visiva dei numeri.

DICH. R. MONGUZZI – Ah, sì.

AVVOCATO RAFFO – Va be’, non è che li avete guardati... per carità, visiva dei numeri delle  

analisi, dottore, lì credo che non ci fossero equivoci. Però il discorso che io le chiedo è 

questo:  avete  utilizzato  anche  in  questo  caso  –  sennò  mi  dice  di  no  –  un  metodo 

scientifico di riferimento? Per esempio, la PCI l’avete utilizzata?

DICH. R. MONGUZZI - No, la PCI non l’abbiamo utilizzata. 

AVVOCATO RAFFO - Ne avete usato un altro?

DICH. R. MONGUZZI - No, abbiamo usato l’approccio scientifico legato a quel discorso legato 

proprio alla visione professionale nostra. 

AVVOCATO RAFFO - Ma quando lei dice “scientifico”?

DICH. R. MONGUZZI – Scientifico nel senso che è stato un approccio in ogni caso scientifico.

AVVOCATO RAFFO - Esperienziale vostro...

DICH. R. MONGUZZI - Esperienziale nostro, sì.

AVVOCATO RAFFO - ...però non scientifico nel senso richiamando un metodo precostituito...

DICH. R. MONGUZZI – Non un metodo precostituito.
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AVVOCATO RAFFO - ...scientificamente validato.

DICH. R. MONGUZZI – No, no. 

AVVOCATO RAFFO – Ecco, cioè non vi siete riferiti alla pubblicazione x o y.

DICH. R. MONGUZZI - Non ci siamo riferiti  a (incomprensibile),  niente,  anche perché non 

sono obblighi diciamo...

AVVOCATO RAFFO – Benissimo,  no,  per  carità,  però è  importante  per  noi  comprenderlo 

perché non si  comprendeva,  io lo  voglio comprendere  e poi faranno tutti  le  proprie 

deduzioni. Senta, dottore, visto che avete fatto – ecco, mi accingo ad arrivare alla fine – 

le  vostre  valutazioni  con  il  vostro  metodo  scientifico  inteso  come  un  vostro  dato 

esperienziale, una vostra valutazione, avete sacrificato diciamo... uso il termine non in 

senso negativo, ma per il tipo di analisi che avete avuto voluto fare, avete sacrificato il 

numero dei  campioni  anche quelli  analizzati  da altri  perché avete  preferito  fare una 

valutazione su quelli analizzati da voi, ci ha detto lei, dice “io non mi voglio fidare degli 

altri”, perché non avete fatto analisi sulle altre fonti emissive, sugli altri stabilimenti? 

Perché non siete andati a vedere...

DICH. R. MONGUZZI – Ah, qui siamo passati al discorso emissivo. 

AVVOCATO RAFFO – E  le  ho  chiesto  il  sors  apporsement  un  attimo  fa,  era  la  domanda 

precedente, era sulle fonti inquinanti, credo che ci sia una logica a quello che ho chiesto.

DICH. R.  MONGUZZI – Guardi,  abbiamo ritenuto  che  i  dati  in  possesso,  come quantità  e 

qualità  – non tanto quantità  in numero, ma quantità  diciamo di emissione – fossero 

sufficienti per poterci permettere lo stesso identico approccio e quindi abbiamo ritenuto 

sufficiente  acquisire  i  dati  in  ARPA in  regime  di  autocontrollo  delle  varie  aziende 

conoscendo – e questo me lo deve consentire – in modo preciso le varie sorgenti, cioè il 

tipo di sorgente di cui stavamo esaminando i dati, cioè il tipo di processo produttivo, 

tutti noi lo conosciamo e quindi sappiamo che tipo di attesa e quindi i dati che avevamo 

li abbiamo ritenuti sufficienti. 

AVVOCATO  RAFFO  -  Sì,  sì,  ho  compreso,  ma  io  proprio  facendo  riferimento  alla  sua 

risposta... alla vostra risposta, per carità – dico “sua” perché sto parlando con lei, non 

voglio insinuare che l’abbia fatta solo lei – in riferimento alla risposta che voi avete dato 

al quesito numero 2 voi però avete specificato a quali emissioni dell’Ilva in particolare 

voi attribuivate il problema della contaminazione delle fonti animali oltre che vegetali, 

che però vi servivano solo da riscontro, ed avete detto alle diffuse e fuggitive, mi è 

parso di comprendere nel controesame che abbiamo fatto anche all’ingegner Santilli che 

proprio le fuggitive – ci diceva l’ingegner Santilli – sono il gas che perde dal tubo, cioè 

quello che non ci dovrebbe essere, però c’è, mi conferma questo? Il senso di “fuggitive” 
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è questo? Che sennò sarebbero diffuse, me l’ha detto il suo collega, però se me lo vuole 

spiegare anche lei.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, sì, il concetto in modo – se vuole – improprio...

AVVOCATO RAFFO – E va be’, io sono improprio in questo campo, però...

DICH. R. MONGUZZI – No, no, non era giudizio su... nelle diffuse si ricomprendono dentro 

anche le fuggitive, ma in realtà quello che le ha detto l’ingegnere è corretto. 

AVVOCATO RAFFO – Però avete voluto specificare che fossero fuggitive perché avete ritenuto 

che nel reparto AGL2 ci fossero delle emissioni fuggitive – così avete scritto – che non 

ci dovevano essere.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto, si. 

AVVOCATO RAFFO – Ecco, campionate da voi con i campionamenti ambientali.

DICH. R. MONGUZZI - Verificate direttamente ed indirettamente da noi, certo. 

AVVOCATO RAFFO – Eh, perfetto, perfetto. Mi scusi, io ho una logica molto spiccia che certe 

volte mi aiuta ad andare avanti, ma così come fuggivano dall’Ilva non potevano fuggire 

da un’altra parte?

DICH. R. MONGUZZI - Beh, questo in linea di massima la posso capire come domanda, ma in 

realtà...

AVVOCATO RAFFO – E no...

DICH. R. MONGUZZI – No, in realtà  conoscendo molto bene i  processi,  di  fatto sia come 

qualità – e quindi qui entra in gioco la distribuzione dei vari congeneri – e sia anche 

come quantità, perché questo spesso viene dimenticato, è importante, in certi impianti i 

BREF stessi che noi citiamo per l’attività di Ilva, ci sono anche dei BREF per l’attività 

di  incenerimento  e  danno  dei  criteri  di  produzione  massima  di  diossina  per 

chilogrammo di... di tonnellata di rifiuto incenerito per esempio, quindi sia come qualità 

che  come  quantità  avevano  una  serie  diciamo  di  dati  precisi,  anche  normati,  sulla 

possibilità che certe sorgenti potessero influire o meno sulla presenza di queste diossine 

nella (incomprensibile). 

AVVOCATO RAFFO – Sì,  dottore,  però – scusi – voi avete  fatto delle  analisi  presso Ilva, 

analisi che nella risposta al quesito per voi sono state dirimenti per fare diciamo due più 

due, cioè “Abbiamo trovato nei campionamenti AMB e CAMP delle emissioni diffuse e 

fuggitive di AGL, determinate cose le abbiamo riscontrate dentro gli animali,  nei 16 

animali che ci siamo analizzati noi”, diciamo quelli che c’erano in IZT...

DICH. R. MONGUZZI – Diciamo con le attenuanti legate al...

AVVOCATO RAFFO - Con le attenuanti legate al fatto che sono un grande ignorante, però lei  

mi aiuta... no, no, lo dico nel senso che ho semplificato troppo, però...
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DICH. R. MONGUZZI - Non l’ho detto, eh! 

AVVOCATO RAFFO – No, lo dico io, ci mancherebbe,  ...però la semplificazione in fin dei 

conti mi dice che avete trovato quelle fuggitive, ritenete di avere trovato quelle fuggitive 

in AGL2 sui campionamenti che avete fatto voi, se vi foste basati soltanto sul BREF o 

sulle  dichiarazioni  in autocontrollo  di Ilva probabilmente le fuggitive non le avreste 

trovate neanche lì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Qual è la domanda, Presidente? 

AVVOCATO RAFFO – E’ questa, Pubblico Ministero, è questa e se ha da fare un’opposizione 

la faccia specifica, senza suggerire la risposta.

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione, perché non c’è una domanda, non c’è una domanda! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, però ha già risposto il dottore sulla qualificazione...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sulla quantità e sulla qualità delle emissioni, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Eh, sulla qualificazione delle fuggitive come...

DICH. R. MONGUZZI – E non potrei rispondere in modo diverso.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  ...diciamo rientranti  nelle  diffuse,  lo  ha appena detto,  quindi 

questa risposta... l’ha già detto il dottore, l’ha già detto, ha già risposto.

AVVOCATO RAFFO – Sì, adesso stavo chiedendo, Presidente, se confermava il fatto che dai 

soli dati INES ed AIA avrebbero potuto verificare o meno – secondo il loro assunto – 

quelle che erano le emissioni fuggitive, a questo non mi pare che abbia risposto, però se 

lei  mi  dice  di  sì  io  sto  zitto,  cioè  solo  da  quei  dati  avrebbero  potuto  verificare  le 

fuggitive di Ilva?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non vorrei sbagliare, però il dottore mi sembra che abbia riferito 

che le emissioni fuggitive sono da ricomprendersi nelle diffuse, lo ha appena detto a 

verbale...

DICH. R. MONGUZZI - Si.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -...e  quindi  il  dato  delle  diffuse  comprenderebbe  anche  le 

fuggitive.

DICH. R. MONGUZZI - Tecnicamente sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Cioè questa è stata la risposta del dottore, anche noi non siamo 

tecnici, però questa è stata la risposta. 

AVVOCATO RAFFO –  Mi  pare  che  anche  l’ingegner  Santilli  avesse  risposto  qualcosa  di 

diverso, tant’è vero che mi aveva detto...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Mi sembra che abbia risposto negli stessi termini. 

AVVOCATO RAFFO – Va bene,  Presidente,  poi ci  leggeremo i  verbali,  però diciamo tutto 

sommato se ci desse la risposta adesso invece di fare una interpretazione autentica non 
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credo che perderemmo più tempo, ma io vado vanti, Presidente, raccolgo il suo invito e 

vado avanti.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, però, Avvocato, la invito diciamo ad essere più... ha detto 

che sta venendo a conclusione.

AVVOCATO RAFFO – Ho quasi finito, Presidente, guardi, era l’ultima pagina delle domande.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, allora, prosegua. 

AVVOCATO RAFFO – Allora, io proprio in riferimento alle analisi che avete fatto voi – AMB, 

CAMP e quant’altro – avevo fatto una domanda all’ingegner Santilli relativamente alla 

rappresentazione grafica che ne avete dato, le chiedo di aprire pagina 20-21... 22-23 – 

perdoni  –  della  perizia  dove  appunto  sono  riportati  alcuni  elementi  relativi  a 

campionamenti che avete fatto.

DICH. R. MONGUZZI - Dal punto di vista planimetrico, Avvocato? 

AVVOCATO RAFFO - Planimetrico e poi c’è una figura sottostante.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO RAFFO - Che rappresenta la rosa dei venti relativa ai campionamenti dei giorni 

21 e 24 Giugno 2011. Ora, io – devo dirle – manifesto la mia difficoltà a trovare il senso 

o meglio la rappresentazione verbale di quello che è rappresentato graficamente, cioè 

voi avete indicato una sorta di indagine anemometrica? Che cosa è la figura 8II?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, sì, banalmente è solamente un dato diciamo analitico a supporto 

nel senso che era corretto per noi inserire nell’ambito delle indagini ambientali anche 

l’indicazione  di  dove  spirasse  il  vento  quel  giorno  stesso  in  cui  abbiamo  fatto  i 

campionamenti e quindi è un dato a supporto che non doveva essere interpretato, come 

mettere  la  pianta  e  dire  che  il  punto  diciamo  l’abbiamo  fatto  in  quella  posizione 

geografica, era a supporto, non... 

AVVOCATO RAFFO – Sì, no, io comprendo che era a supporto e che non l’avete valutato, non 

ho trovato la valutazione, quindi per carità...

DICH. R. MONGUZZI - Non ci sono valutazioni particolari. 

AVVOCATO RAFFO – Eh, no, no, però a questo punto le faccio una domanda, scusi, se io 

faccio un campionamento in area ambiente – perché stiamo parlando degli AMB, questi 

erano campioni  AMB – se il  vento spira  in  una data  direzione  con una prevalenza 

particolare che supera il 10%, il 20%, che arriva a livelli di prevalenza notevole, per 

esempio – ecco - se il vento spirasse all’80% alle mie spalle ed io mi campionassi in 

area  ambiente  troverei  una  rappresentazione  di  cosa?  Perché  voi  facevate  questi 

campionamenti area ambiente per provare le fonti emissive...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 
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AVVOCATO RAFFO - ...andavate a Deledda e dicevate “campiono qui per  capire  da dove 

viene”, come lo capivate? Lo capivate anche in ragione di dove spirasse il vento?

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Ma  vede,  non  c’è  mai  una  situazione  di  vento  così  diciamo 

specificatamente in un’unica direzione,  se lei  analizza le rose dei venti  che abbiamo 

messo qua, il vento spira da tantissime direzioni diverse e quindi...

AVVOCATO RAFFO – Eh, ne analizziamo una!? Mi aiuti lei, per esempio quella in cui vedo 

una prevalenza maggiore,vado alla seconda figura, quella dove c’è una prevalenza di 

giallo  ed è  quella  delle  ore mezzanotte  del  22 Giugno 2011 fino alle  23.00 del  22 

giugno...

(Il perito prende visione dei documenti).

DICH. R. MONGUZZI – Sì, diciamo c’è una componente...

AVVOCATO RAFFO - ...qui come si legge questa?! Perché intanto...

DICH. R. MONGUZZI - C’è una componente importante a sud-ovest, questa sta leggendo, sì?

AVVOCATO RAFFO – Eh, sì, le chiedevo questa perché mi sembra che lì ci sia una prevalenza.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, c’è una componente di vento, il colore indica anche la velocità di 

quel vento, è una componente... diciamo la più importante da sud-ovest, quadrante sud-

ovest.

AVVOCATO RAFFO – Quindi,  diciamo, rispetto al  punto...  immagino che il  punto che voi 

avete campionato sia il punto centrale rispetto alla rosa dei venti...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, la direzione...

AVVOCATO RAFFO - ...in questa data ora la direzione del vento era prevalente...

DICH. R. MONGUZZI – Da sud-ovest.

AVVOCATO RAFFO - ...da sud-ovest, quindi in effetti la rappresentatività del campione, se io 

prendessi  esclusivamente  questo  dato  momento,  perché  voi  qui  avete  fatto  un 

campionamento  più  lungo  sostanzialmente,  però  in  questo  arco  temporale  starei 

campionando qualcosa che proviene prevalentemente da sud-ovest?!

DICH. R. MONGUZZI – Sì, anche se la velocità del vento è mediana, quindi non è  proprio – 

come dire? – un vento che spira a grandissima velocità, in rosso diciamo, quindi...

AVVOCATO RAFFO – Eh, l’arancione ed il rosso vedo che sono quelli più forti, ho capito, ho 

compreso.  Senta,  voi  quindi  avete  fatto  comunque  una  valutazione  di  questi  dati 

anemometrici o non l’avete proprio fatta?

DICH. R. MONGUZZI – No, abbiamo solamente messo il dato a supporto e ci siamo basati sui  

risultati che abbiamo trovato, quindi il dato analitico era quello che ci interessava. 

AVVOCATO RAFFO – Cioè il dato analitico non l’avete incrociato con il dato anemometrico 

minimamente? Non avete fatto una valutazione...  perché l’avete messo, okay, l’avete 
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messo, io sono perfettamente d’accordo che sia importante, anzi io lo ritengo importante 

se devo fare un campionamento area ambiente, lei mi può spiegare perché non lo è, ma 

se il vento fosse un po’ più forte di così e spirasse tutto da una certa direzione avrebbe 

un senso fare una valutazione?

DICH. R.  MONGUZZI – Sì,  non abbiamo ritenuto  che  il  vento  fosse  una  componente  che 

potesse inficiare il dato vista la situazione grafica anche, cioè non avevamo direzioni 

diciamo  prevalenti  e  quindi  di  fatto  abbiamo  ritenuto  il  dato  significativo,  ma  non 

l’abbiamo  collegato  diciamo  in  modo  espresso  ai  singoli  momenti  ed  ai  metri  al 

secondo... 

AVVOCATO RAFFO - Neanche nei casi in cui il vento era un po’ più forte avreste fatto una 

valutazione di questo tipo?

DICH. R. MONGUZZI - No, probabilmente avremmo eliminato il campione. 

AVVOCATO RAFFO - Avreste eliminato il campione?

DICH. R. MONGUZZI – Cioè non... sì, perché...

AVVOCATO RAFFO - Senta, può andare a pagina 310?

(Il teste prende visione dei documenti).

AVVOCATO  RAFFO  -  Qui  voi  rappresentate  –  alla  figura  26-III  D  –  la  posizione  dei 

campionamenti ambientali  e residui massivi fatta il 19 ed il 20 aprile 2011 presso il 

reparto AGL2 di Ilva dove avete eseguito in quei giorni 4 campioni area ambiente e 4 

campioni  CAMP...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO RAFFO - ...senta, in relazione a queste due giornate – in particolare alla prima 

dico  io,  ma  possiamo  valutarle  tutt’e  due  –  io  vedo  dalla  lettura  della  sottostante 

valutazione anemometrica una rosa dei venti – leggo corretto giustamente perché uso 

termini impropri – che c’è sotto vedo una prevalenza di vento notevole quantomeno per 

il primo giorno, ma anche per il secondo giorno c’è una prevalenza media di vento che 

viene da sud-est...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, ma qui siamo a ridosso degli impianti però, non siamo...

AVVOCATO RAFFO – Eh, siamo a ridosso degli impianti, certo.

DICH. R. MONGUZZI – Quindi, diciamo, la componente vento la ritengo meno significativa in 

questo caso.

AVVOCATO RAFFO – Eh, però il vento in quella posizione...

DICH. R. MONGUZZI – Sì,  lo  rappresento perché i  valori  in  realtà  erano molto  contenuti, 

abbastanza contenuti insomma, sì, però siamo a ridosso degli impianti, quindi...  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Scusi,  dottore,  che  ha  detto,  “abbastanza  sostenuti”  o 
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“contenuti”?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sono abbastanza...

AVVOCATO RAFFO – Contenuti ha detto.

DICH. R. MONGUZZI - Sono abbastanza contenuti i valori.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, contenuti.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Sì,  è  proprio...  potrebbe  essere  questa  una  spiegazione  dei  valori 

contenuti. 

AVVOCATO RAFFO – Sì, sì, ma io le chiedo questo, dottore, perché a mio avviso è importante, 

poi... se rispetto ad un dato campionamento ambientale posto al centro, il vento spira 

tutto  in  una  certa  direzione  e  quindi  verso  una  certa  direzione,  io  non  rischio  di 

campionare soprattutto con un vento medio-forte qualcosa che viene da un’altra parte? 

Perché  stiamo  parlando  –  quantomeno  per  i  campioni  AMB  –  di  campioni  area 

ambiente in cui voi campionavate l’area e l’area veniva trasportata diciamo dal vento - 

no? – questo...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì...

AVVOCATO RAFFO - ...è un concetto che capisco pure io, quindi come mai non l’avete fatto la 

valutazione?

DICH. R. MONGUZZI – No, no, ma ha un senso questa osservazione, però mi permetto di dire 

che i campioni AMB – perché me li ricordo fisicamente – erano collocati all’interno 

degli impianti,  quindi in zone molto coperte dal vento, cioè non mi sembrava che il 

vento potesse essere... 

AVVOCATO RAFFO – Beh, risulta che siano all’aperto, a meno che lei non mi dica...

DICH. R. MONGUZZI - Certamente all’aperto.  

AVVOCATO RAFFO - ...che ho capito male io.

DICH. R. MONGUZZI – All’aperto, all’aperto.

AVVOCATO RAFFO – Erano all’aperto, ma in mezzo agli impianti.

DICH. R. MONGUZZI – Però alle strutture che sono strutture importanti, quindi...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ha risposto alla domanda, possiamo andare avanti. 

AVVOCATO RAFFO – E sì, Giudice, sta rispondendo adesso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ha risposto...

DICH. R. MONGUZZI – Non mi sembra una componente importante.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...aveva già risposto prima, erano all’interno dello stabilimento 

questi campioni.

AVVOCATO RAFFO – Sì, ma non era quella la domanda, la mia domanda era come influiva e 

come si legge questa rosa dei venti rispetto al campionamento che hanno fatto che è una 
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circostanza che in perizia non hanno valutato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E ha risposto.

AVVOCATO RAFFO - ...e che non gli ha chiesto nessuno, ex novo è fatta la domanda, Giudice. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, sì, Avvocato, però ha risposto, ha risposto sul rilievo della 

direzione del vento e della intensità, ha risposto.

AVVOCATO RAFFO – Bene.  Io  lo  faccio  l’ultima  domanda:  questa  direzione  del  vento  e 

questa incidenza forte – perché è forte per la legenda che avete messo voi il 19 – poteva 

farvi campionare aria che proveniva non dalla AGL 2, ma da un altro impianto sempre 

dell’Ilva faccio per dire alle sue spalle?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, però il perito ha detto che non era forte, ha detto che 

è contenuto, tanto che io ho chiesto di specificare...

AVVOCATO RAFFO – No, Giudice, ha detto che i valori erano contenuti, non il vento, i valori 

delle diossine erano contenuti, ho capito male, dottore?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Forse ho capito male io.

AVVOCATO RAFFO – E perciò, Giudice, perché parlava...

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Perché  avevo  sentito  “sostenuto”,  invece  poi  ha  detto 

“contenuto”.

AVVOCATO RAFFO – No, no, erano contenuti i valori delle diossine dei campioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vuole riferire per favore, dottore?

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Sì,  sì,  no,  io  intendevo  i  valori  contenuti  del  diossine,  quindi 

concentrazioni, però in realtà io non ricordo che qui in questo caso... siccome – ripeto – 

i campionamenti sono fatti all’aperto, confermo, ma all’interno appunto dei piazzali di 

lavoro dove le strutture sono molto alte, io non ricordo assolutamente che il vento fosse 

così influente  onestamente,  siamo all’interno di Ilva,  non siamo all’aperto,  quindi  il 

vento in questo caso per noi non era stato – come dire? – un fattore pregiudicante del... 

AVVOCATO RAFFO - Comunque non lo avete considerato, lo avete inserito il dato, ma non lo 

avete considerato, questo me lo conferma?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO RAFFO - Perfetto. Un’ultima domanda: a pagina 121 della perizia voi parlate del 

fatto che... dove dice “tale processo meno evidente nei prelievi all’emissione da camini, 

in  prossimità...  ovviamente  risulta  più  evidente  nel  percorso  biologico  e  metabolico 

all’interno del organismi animali”.

(Il perito prende visione dei documenti).

AVVOCATO RAFFO – Dottore, io volevo chiederle questo, quindi qui esaminate la questione 

degli organismi animali e dell’assimilabilità, lei mi può chiarire quali siano diciamo i 
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composti che vengono accumulati maggiormente tra i clorati nel metabolismo animale, 

cioè a seguito del metabolismo animale nel corpo dell’animale? 

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, certo, diciamo che sono...

AVVOCATO RAFFO – Sono quelli maggiormente clorati o quelli meno clorati?

DICH. R. MONGUZZI - Sono quelli mediamente clorati le risponderei, però le spiego: allora, ci 

sono due fenomeni per me da prendere parallelamente, cioè i composti molto clorati – 

l’Octa e l’Epta per esempio – sono poco assimilabili dall’organismo perché sono poco 

idrofile – adesso la faccio breve – e quindi vengono espulsi più facilmente, quindi di 

fatto  non  arrivano  ad  essere  accumulati;  diciamo  in  contrappunto  i  composti 

decisamente  ipoclorati  –  Tetra  per  esempio  o  Penta  –  vengono  più  facilmente 

metabolizzati dagli organismi, quindi alla fine diciamo il... 

AVVOCATO  RAFFO  –  Ma  per  “metabolizzati”  lei  intende  trattenuti  o  espulsi?  Perché 

metabolizzati può essere...

DICH. R. MONGUZZI – No, vengono trasformati, trasformati, cioè vengono... sono avviati i 

processi di declorazione, quindi di fatto vengono trasformati in altre molecole perché 

ovviamente...

AVVOCATO RAFFO – Di declorazione, cioè perdono molecole di cloro?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, vengono proprio trasformati e poi vengono parzialmente distrutti 

o ricombinati in altre sostanze. 

AVVOCATO RAFFO - Ma c’è un metodo scientifico per capire come si trasformano?

DICH. R. MONGUZZI - Ci sono dei processi... ci sono degli studi che...

AVVOCATO RAFFO - C’è uno studio che lei ci può citare?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, va be’, se vuole le dico, però di fatto sono dei processi... sì, lo 

stesso studio EFSA nelle sue premesse...

AVVOCATO RAFFO - Quale studio EFSA? Così...

DICH. R. MONGUZZI - Quello del 201, nelle sue premesse metodologiche – se non ricordo 

male - spiega quali sono i congeneri che possono essere accumulati definendo che gli 

ecsa – se non ricordo male – tipicamente gli ecsa furani nella fattispecie o i penta sono 

quelli che più facilmente vengono trattenuti nel fegato, quindi vengono accumulati nel 

fegato. 

AVVOCATO RAFFO - Ma come mai sostanzialmente nel fegato?

DICH. R. MONGUZZI -  Perché di  fatto  sono sostanze  che sono lipofile,  quindi  hanno una 

affinità per il grasso e quindi viene accumulato.

AVVOCATO RAFFO – Ho capito, ho capito.

DICH. R. MONGUZZI - Il fegato ha proprio questa funzione di... beh, anche nel nostro corpo, 
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(incomprensibile) nelle sostanze... 

AVVOCATO RAFFO -  – E certo, è un filtro diciamo.

DICH. R. MONGUZZI – Esatto.

AVVOCATO RAFFO - Ho capito. Non ho altre domande, Giudice. La ringrazio.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie, Avvocato. 

AVVOCATO RAFFO – Presidente, mi scusi, io dico sempre “Giudice”.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  No,  non  si  preoccupi.  Allora,  chi  deve  procedere  al 

controesame?  

AVVOCATO VOZZA (fuori  microfono) - Proporrei  – se siamo d’accordo – di anticipare la 

pausa e berci innanzitutto una bevanda calda e vedere se si risolve questo problema 

(incomprensibili)..  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, Avvocato, però diciamo un’altra mezz’ora possiamo andare 

avanti, stiamo resistendo insomma, non è poi troppo drammatica la situazione!  

AVVOCATO VOZZA (fuori microfono) - Evidentemente lei sente meno freddo degli altri.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – No, no, al contrario, quindi se lo dico io vuol dire che si può 

stare.

AVVOCATO VOZZA (intervento fuori microfono).

PRESIDENTE S.  D’ERRICO – Sì,  Avvocato,  la  anticipiamo,  però andiamo avanti,  diciamo 

andiamo avanti con un altro controesame di un altro collega suo, ecco.  

AVVOCATO  VOZZA  (fuori  microfono)  –  (incomprensibili)  più  che  interrompere  il 

controesame di  un collega  tra  mezz’ora  (incomprensibili),  chiedevo – con gli  stessi 

tempi di sospensione – di anticipare...

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, diciamo abbiamo fatto un programma, cerchiamo di 

mantenerlo perché altrimenti... diciamo la situazione non è intollerabile – ripeto – non 

siamo particolarmente resistenti al freddo.

AVVOCATO VOZZA (fuori microfono) - Qual è il vostro programma?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Dico di concludere entro oggi il controesame, sono le dodici e 

mezza, interrompiamo all’una, alle due...

AVVOCATO VOZZA (fuori microfono) –(incomprensibili) semplicemente di anticiparla, ma lo 

stesso lasso di tempo, quindi (incomprensibili)...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, riteniamo di poter proseguire un altro po’, altrimenti  

non rispetteremmo il nostro programma, quindi se volete procedere, la situazione non è 

così intollerabile diciamo come...  

AVVOCATO VOZZA – (intervento fuori microfono).

AVVOCATO PERRONE – (intervento fuori microfono).
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PRESIDENTE S.  D’ERRICO – Sì,  Avvocato,  c’è  il  sole,  si  sta  bene,  non andiamo nelle... 

cerchiamo  di  non  andare  nelle  ore  serali  quando  magari  veramente  sentiremo  più 

freddo, ecco, quindi proseguiamo per cortesia perché la temperatura non è così rigida 

da... Prego, Avvocato Loiacono.

AVVOCATO LOIACONO – Sì.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. LOIACONO

(Durante il controesame le Parti prendono visione di immagini sui maxischermo presenti in aula  

e di altra documentazione cartacea).

AVVOCATO LOIACONO - Buongiorno. Avvocato Loiacono, Stefano Loiacono.

DICH. R. MONGUZZI - Buongiorno. 

AVVOCATO LOIACONO –  Comincio  con una  serie  di  domande  che  attengono  ad  alcuni 

passaggi  della  relazione  peritale  che  lei  ha  contribuito  a  redigere  con  gli  altri 

componenti del collegio: nella parte iniziale di questa relazione voi date un riferimento 

–  in  particolare  siamo  a  pagina  16  della  relazione,  è  il  capitolo  2  che  attiene  agli 

accertamenti  analitici  -  ad  una  figura  in  cui  sarebbero  indicate...  la  figura 

rappresenterebbe  una  planimetria  in  cui  voi  avreste  indicato  delle  posizioni  di 

campionamento di area ambiente e a pagina 16 indicate questa figura come la figura H2, 

non se se riesce a seguirmi a pagina 16.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, certo. 

AVVOCATO LOIACONO – Ecco, siccome io di figure H2 nella relazione non ne ho trovate, 

volevo chiederle ragione se poteva essere un mio problema oppure... cioè mi sembra 

proprio che la dicitura” H2” non abbia senso proprio con la vostra logica di indicazione.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, è un tipo di codifica che non esiste, quindi – mi spiace – è un 

refuso, probabilmente è 7.2 credo. 

AVVOCATO LOIACONO – Eh, può andare a prendere la 7.2 e vedere...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, scuola Grazia Deledda, Istituto Talassografico. 

AVVOCATO LOIACONO – Ah, okay, quindi diciamo che potrebbe essere un refuso, invece di 

“H2” dovremmo leggerla 7.2 che per tutti – lo dico così è comodo - è a pagina 22 della 

relazione, è corretto?

DICH. R. MONGUZZI - Presumo di sì, sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Okay.  Con  riferimento  a  questi  due  campionamenti  di  area 
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ambiente che sono appunto riportati – a questo punto abbiamo appreso – nella figura 7.2 

di pagina 22 della relazione, questi due punti di campionamento – lei ne ha già parlato 

su domanda del Pubblico Ministero – sono AMB10 Scuola Deledda ed AMB11 Istituto 

Talassografico Cerruti,  balcone lato Mar Piccolo,  sono questi  due campionamenti  di 

area ambiente.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Le tabelle in cui sono riportati i dati, diciamo i risultati delle analisi 

compiute su questi due punti di campionamento, mi conferma che sono per la diossina 

la tabella 1-II di pagina 17 e per il PCB la tabella 2-II – romano - di pagina 17?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Può riferire alla Corte d’Assise, alle Parti, siccome sono state fatte 

numerose  domande  anche  dal  Pubblico  Ministero  per  mettere  in  qualche  modo  in 

rapporto anche i valori riscontrati rispetto alle distanze da determinati punti, ecco, a me 

interessava questo, se poteva specificare al Tribunale quanti mesi intercorrono tra i due 

campionamenti.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, mi sembra di aver già risposto, intercorrono circa quattro mesi. 

AVVOCATO LOIACONO -  Circa  quattro  mesi,  cioè  il  dato  –  per  esempio  –  relativo  alla 

diossina che riguarda AMB10, la presenza di diossina in area ambiente di AMB10 che è 

scuola  Deledda  è  del  Giugno  2011,  mentre  il  risultato  diossina  AMB11  Istituto 

Talassografico il campionamento finisce il 03 Novembre 2011, è corretto? Quindi sono 

circa quattro mesi e mezzo insomma.

DICH. R. MONGUZZI - Uno dall’altro, sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Quattro  mesi  e  mezzo.  Con  riferimento  a  questi  due 

campionamenti che abbiamo visto essere in due punti diversi a quattro mesi e mezzo di 

distanza, riprendo un po’ il tema con cui ha finito l’Avvocato Raffo, avete specificato 

nella perizia inserendo – magari anche graficamente – il dato relativo ai venti, la rosa 

dei  venti,  l’intensità  dei  venti  che  c’era  a  Giugno  2011  o  a  Novembre  2011,  la 

temperatura  che  c’era  a  Giugno  2011  e  a  Novembre  2011?  Abbiamo  diciamo  la 

possibilità di avere questi parametri?

DICH. R. MONGUZZI - Per quanto riguarda la direzione e la velocità del vento sì, sono indicati 

a pagina 22 se non sbaglio. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  E  23  e  24,  sulla  temperatura  non  ricordo,  forse  nel  verbale  di 

campionamento, ma non è un elemento che abbiamo inserito in perizia. 

AVVOCATO LOIACONO - La pressione?
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DICH. R. MONGUZZI - Nemmeno. 

AVVOCATO LOIACONO -  Nemmeno.  Quindi,diciamo,  quello  di  cui  possiamo disporre,  il 

parametro di cui possiamo disporre è quello a pagina 22, relativo alla rosa dei venti.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Avete in qualche modo messo in correlazione nella vostra perizia il 

dato relativo al risultato analitico con il dato relativo all’intensità del vento nei diversi 

momenti di campionamento?

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO LOIACONO - No. Ecco, una successiva domanda, cerco – per il possibile – di  

fare anche velocemente: con riferimento sempre a queste due posizioni AMB10 Scuola 

Deledda ed AMB11 Istituto Talassografico noto che a pagina 18 della vostra relazione 

voi  avete  inserito  la  tabella  3-II  –  numero  romano  -  risultati  analisi  IPA,  quindi 

passiamo dal PCB e dalla diossina agli IPA e noto che però riportate soltanto il dato 

relativo alla posizione Deledda, cioè AMB10, mi può spiegare le ragioni per cui avendo 

messo  i  campionatori  anche  al  Talassografico,  per  il  Talassografico  avete  rilevato 

diossine e PCB, ma non IPA?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, credo di aver già risposto ad un suo collega nella precedente...

AVVOCATO LOIACONO – Io ci sono sempre stato, ma non mi pare che lei abbia risposto, 

però se mi risponde di nuovo velocemente...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, sì, per una questione proprio di contaminazione del bianco che 

abbiamo ravvisato in fase analitica abbiamo deciso questo come altri due o tre campioni 

più o meno fatti in quel periodo di eliminarli per una questione di impossibilità di dare 

un dato attendibile. 

AVVOCATO LOIACONO – Attendibile. Nel caso in cui fossero capitate queste evenienze, voi 

ne davate atto  anche nei verbali  o di campionamento o di  analisi  o di  chiusura dei 

campionamenti?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, mi pare proprio di sì. 

AVVOCATO LOIACONO – Cioè nei casi in cui succedesse, ne davate atto.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, cioè in linea di principio sicuramente sì, anche perché... 

AVVOCATO LOIACONO – In linea di principio, diciamo anche in termini di dover essere, se 

capita se ne dà conto.

DICH. R. MONGUZZI – Assolutamente, assolutamente, credo anche di averlo scritto in perizia. 

AVVOCATO LOIACONO - Nella perizia come relazione non mi pare però.

DICH. R. MONGUZZI – Poi le prometto di cercare, comunque come principio è questo. 

AVVOCATO LOIACONO – Come principio è così. Adesso la inviterei per cortesia, sempre con 
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riferimento a questa attività di campionamento, di portarsi – se si può portare – alla 

pagina 19 in cui voi avete inserito gli istogrammi, quelli che chiamate “figure”, quindi 

nelle tabelle ci sono i dati, gli istogrammi invece sono nelle figure...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - ...quindi a pagina 19, in particolare la figura 2-I I – romano – che 

diciamo  rappresenta  l’istogramma  che  riproduce  le  concentrazioni  di 

policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani espressi in tossicità equivalente con 

riferimento ai punti di campionamento AMB10 ed AMB11.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO – Allora, i dati espressi in questa forma grafica – quindi in forma di 

istogramma – dovrebbero coincidere  o quantomeno dovrebbero fare  riferimento  con 

quelli espressi numericamente nella tabella 1–I Idi pagina 17, giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Forse può esserci qualche problema, la inviterei magari a vedere – 

che ne so – sull’istogramma, figura 2-II di pagina 19...

DICH. R. MONGUZZI - No, no, ho già capito. 

AVVOCATO LOIACONO – Ecco, lei è più veloce di me.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sono stati invertiti AMB10 ed AMB11, i valori sono giusti, ma 

sono in pratica invertiti i colori.

AVVOCATO LOIACONO – Cioè come... giusto come sarebbe?

DICH. R. MONGUZZI – I valori?

AVVOCATO LOIACONO – No, giusto come sarebbe la rappresentazione su questo foglio 19 

che tutti noi dovremmo leggere diciamo.

DICH. R. MONGUZZI - Che il blu diventa rosso ed il rosso diventa blu oppure che l’AMB10 

prende viceversa l’altro numero di campione. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi diciamo sono invertiti.

DICH. R. MONGUZZI - Invertiti, sono invertiti, è la legenda invertita. 

AVVOCATO LOIACONO - Okay.

DICH. R. MONGUZZI - Però i valori sono corretti, vedo.

AVVOCATO LOIACONO - Lei aveva dato anche delle risposte al Pubblico Ministero, ma poi 

lo vedremo, insomma faremo ognuno i nostri... Allora, spostandoci adesso dai campioni 

di  area  ambiente  invece  ai  campioni  diciamo  di  natura  massiva,  rispondendo  alla 

domanda del Pubblico Ministero all’udienza del 21 novembre 2017 lei ha trattato di un 

campione che viene indicato con la sigla “MAS9”, è un campione che voi dite di aver...

DICH. R. MONGUZZI - Le posso chiedere la pagina? 
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AVVOCATO LOIACONO – Allora, sì, questo capitolo comincia a pagina 25.

DICH. R. MONGUZZI – Perfetto, grazie, basta così. 

AVVOCATO LOIACONO -  È un campione che dovrebbe essere stato preso ai  piedi  di  un 

acquedotto che si chiama “Acquedotto del Triglio”.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. 

AVVOCATO LOIACONO – Ecco, a domanda del Pubblico Ministero lei ha diciamo specificato 

le  la  consistenza  di  questo  campione  era  una  consistenza  compatta,  diciamo  non 

polverulenta,  ma compatta  così  come – se non ricordo male  – anche il  MAS6 e  a 

richiesta di spiegazioni circa questa consistenza ha fatto riferimento alla circostanza che 

questo sarebbe stato determinato dalla presenza – me lo sono segnato – di ossido di 

ferro nel campione in esame, me lo conferma? Se vuole le rileggo il passaggio.

DICH. R. MONGUZZI – No, no, non ricordo molto bene.

AVVOCATO LOIACONO – Di ossido di ferro.

DICH. R. MONGUZZI – Le spiego chimicamente meglio l’assunto diciamo.

AVVOCATO LOIACONO – Sì, mi spieghi.

DICH. R. MONGUZZI – Si tratta sicuramente di un sedimento dove il ferro era in quantità 

molto rilevanti e mi ricordo che a domanda avevo precisato che l’interferenza o l’azione 

degli  agenti  atmosferici  avevano  trasformato  chimicamente  gli  ossidi  di  ferro  in 

banalmente ruggine o cose diciamo collegate, tanto che il campione si era in pratica 

fuso in una massa molto compatta, cioè in pratica c’era stata una trasformazione degli 

ossidi di ferro in altri ossidi diciamo con acqua tanto da poterlo rendere una massa unica 

compatta, cioè perdendo la connotazione di polvere banalmente.

AVVOCATO LOIACONO – Le posso chiedere se con riferimento a questo campione avete 

effettuato una fotografia di questo campione?

DICH. R. MONGUZZI – Mi pare proprio di sì.

AVVOCATO LOIACONO – Se agli atti abbiamo una foto di questo campione?

DICH. R. MONGUZZI – Mi pare di ricordare di sì, ma...

AVVOCATO LOIACONO – E’ in grado di dirci diciamo agli atti le foto di questi prelevamenti 

dove sono ed in particolare di questo campione?

DICH. R. MONGUZZI – No, non ricordo oggettivamente.

AVVOCATO LOIACONO – Non è in grado. Io poi lo anticipo alla Corte d’Assise, siccome mi 

rendo conto che diciamo la copia digitale ha la sua comodità perché consente a tutti nel 

momento in cui si fanno le domande di vedere di che cosa si parla, ma ha anche diciamo 

dei limiti dal punto di vista della fruibilità, allora io poi proporrò alla Corte ovviamente 

che sottoporrà anche al Pubblico Ministero questa mia richiesta, le ho stampate queste 
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fotografie  che sono contenute nei cinque cd che in questo processo credo andranno 

mostrati  un  certo  numero  di  volte,  le  ho  stampate  molto  semplicemente  con  la 

stampante, ho fatto un indice e quindi noi abbiamo per il cd 1 una serie di fotografie, per 

il cd 2 uguale e così diciamo ad andare avanti per tutti i 5 cd, poi chiederò diciamo di 

poterlo... lei si ricorda quando avete prelevato questo campione MAS9?

DICH. R. MONGUZZI – Come data?

AVVOCATO LOIACONO – Sì.

DICH. R. MONGUZZI – Il 23 novembre 2011.

AVVOCATO LOIACONO – Il 23 novembre, quindi siccome poi noi abbiamo imparato a sapere 

che nei cd, nei 5 cd a cui faccio riferimento ci sono delle cartelle che sono datate, noi il 

campione  massivo  di  cui  stiamo  parlando  ci  aspettiamo  di  trovarlo  diciamo  nella 

cartella che contiene le fotografie del 23 novembre del 2011, poi magari...

DICH. R. MONGUZZI – Se esistono, se esistono eh.

AVVOCATO LOIACONO – Se esiste è lì, poi lo guardiamo insieme.

DICH. R. MONGUZZI – Non ricordo.

AVVOCATO LOIACONO - La inviterei, per cortesia, ad andare a pagina 35 della relazione, 

parliamo ancora di questo campione...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - ...dove nella tabella 7-II voi esprimete i valori di concentrazione 

dei metalli che avete riscontrato in MAS1, MAS6, MAS7, MAS8 e MAS9...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

AVVOCATO LOIACONO - ...cioè ci sono questi cinque campioni massivi, di questi cinque 

campioni massivi fa parte proprio MAS9 – quello di cui stiamo parlando – le chiedo se 

può confermare della Corte d’Assise che la presenza di ferro in questo campione MAS9 

rispetto  agli  altri  è  quella  che  presenta  la  concentrazione  di  ferro...  cioè  se  questo 

campione MAS9 è quello che rispetto agli altri  presenta una concentrazione di ferro 

inferiore, è corretto?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, è corretto. 

AVVOCATO LOIACONO – E’ corretto, quindi noi a fronte di valori di 208.000 milligrammi o 

92.000  milligrammi  degli  altri  campioni  per  MAS9 le  chiedo  se  mi  conferma  che 

abbiamo un valore di 12.000 milligrammi per chilo.

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

AVVOCATO LOIACONO – E’ corretto. Le chiedo se rispetto ad altri di questi campioni, io 

vedo per esempio... le faccio un esempio, MAS8 è stato preso in via Machiavelli che è 

ad  una  certa  distanza  dall’Ilva,  qualche  chilometro  dall’Ilva,  le  chiedo  se  in  via 
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Machiavelli, nel campione di via Machiavelli ci sono 58.000 milligrammi per chilo di 

ferro...

DICH. R. MONGUZZI - Confermo. 

AVVOCATO LOIACONO - ...mentre in MAS9 che è esattamente sul confine dell’Ilva ed in 

particolare  –  poi  se  vuole  la  guardiamo  sulla  piantina  –  è  al  confine  con  i  parchi 

minerali c’è 12.000.

DICH. R. MONGUZZI - Confermo. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Conferma.  Allora,  adesso  abbiamo  parlato  di  aria  ambiente, 

qualcosa sui massivi, passiamo invece ad un altro tema che sono i bioindicatori di cui 

lei  ha  già  parlato  per  altri  versi  ed  in  particolare  abbiamo imparato  a  sapere  che  i 

bioindicatori che voi avete prelevato – se non ricordo male – sono di due tipi e sono 

aghi di pino o fogli di ulivo, è corretto?

DICH. R. MONGUZZI - Confermo. 

AVVOCATO LOIACONO - È corretto. Sempre su domanda del Pubblico Ministero all’udienza 

del  21  Novembre  lei  ha  dato  una  serie  di  risposte  leggendo  delle  tabelle  che 

riguardavano  la  concentrazione  tra  l’altro  di  diossine  e  PCB  sui  bioindicatori,  il 

Pubblico  Ministero  le  ha  fatto  leggere  alcuni  numeri  contenuti  in  queste  tabelle, 

mettendo spesso in evidenza anche la distanza tra l’Ilva ed il punto di prelevamento 

rispetto  al  quale  faceva  leggere  a  lei  un determinato  numero o  determinati  numeri, 

adesso io vorrei fargliene leggere degli altri: ad esempio, all’udienza del 21 Novembre, 

andiamo a pagina 38 della relazione, tabella 8-II...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

AVVOCATO LOIACONO - ...ovviamente contiene i dati relativi alle analisi dei VEG, quindi 

dei vegetali, in particolare VEG1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono sette punti di prelievo...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - ...lo dico per il verbale VEG1 è Intini, VEG2 è Carmine, VEG3 

Carmine Stazionamento,  VEG4 Girandello  Sperti,  VEG5 Masseria  Nuova Quaranta, 

VEG6 è la Provinciale Lato Italcave e VEG7 è la Provinciale Azienda Orcat, le ho dette 

perché poi mi servirà perché è una questione di distanze e quindi dobbiamo diciamo 

cercare di orientarci un po’ nello spazio. Il Pubblico Ministero – ricordo perfettamente, 

ma lo possiamo tutti verificare – di questa tabella 8-II le ha fatto leggere qual era la 

concentrazione di sommatoria PCDD, PCDF con riguardo a VEG1 e cioè Intini facendo 

poi emergere una differenza con le concentrazioni ritrovate nei bio indicatori prelevati 

nelle altre sei posizioni, a questo punto io la inviterei per cortesia... so che è un lavoro 

un po’ complicato ed anche un po’ noioso, ma mi è indispensabile, bisogna essere un 
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po’ precisi, vorrei che lei mi leggesse e leggesse alla Corte in questa tabella qual è il 

dato  di  sommatoria  di  dibenzodiossine  e  dibenzofurani  con  riguardo  al  campione 

VEG4.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, 00,52. 

AVVOCATO LOIACONO – Sì, 00,52, VEG4 è Girandello Sperti,  okay. A questo punto mi 

servirebbe che lei  leggesse il  dato di sommatoria  diossine e furani per VEG5 che è 

Masseria Nuova Quaranta.

DICH. R. MONGUZZI – E’ 0,298. 

AVVOCATO  LOIACONO  –  Dei  due  valori  di  concentrazione,  quindi,  quello  che  è  stato 

riscontrato su VEG5 Masseria Nuova è una concentrazione maggiore di sommatoria 

delle diossine rispetto a quella che è stata trovata in VEG4 Girandello Sperti, è corretto?

DICH. R. MONGUZZI – E’ corretto.

AVVOCATO LOIACONO - Le posso chiedere se – fatto un po’ ad occhio, lei sicuramente in 

matematica è più bravo di me, è più veloce – è più o meno sei volte il rapporto tra 00.52 

e 0.298?

DICH. R. MONGUZZI – Certo.

AVVOCATO LOIACONO – E’ sei volte.

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

AVVOCATO LOIACONO – Quindi  diciamo che – in modo sintetico  – su VEG5 Masseria 

Nuova c’è sei volte la diossina che è presente su VEG4 Girandello Sperti, è corretto?

DICH. R. MONGUZZI - Innegabile, sì. 

AVVOCATO LOIACONO - È innegabile. Le chiedo se sa che la Masseria Nuova – cioè quella 

sul cui campione di aghi di pino c’è sei volte la diossina rispetto a quella che c’è in 

VEG4 – è più lontana dall’Ilva rispetto a Girandello Sperti che è quello dov’è stato 

preso VEG4.

DICH. R.  MONGUZZI – Sì,  guardo...  adesso non ricordavo,  però guardo la  planimetria,  la 

pagina precedente.

AVVOCATO LOIACONO – Certo.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, è più lontana, certo. 

AVVOCATO LOIACONO - È più lontana. Sì, io glielo dico così con questa sicumera perché 

l’ho misurata e quindi diciamo che... la stessa cosa vorrei fare per il PCB che è proprio 

sugli stessi due campioni, così andiamo anche molto veloci a questo punto, la tabella è 

la tabella 9-II che si trova sempre a pagina 38, la domanda è questa: se può leggere il 

valore di PCB che è stato trovato sul bioindicatore prelevato VEG5 Masseria Nuova 

Quaranta, quant’è?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/12/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 63 di 197



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

DICH. R. MONGUZZI – VEG5 è 0,99. 

AVVOCATO LOIACONO – Sì, 0.99. Ed invece il valore trovato in VEG4 Sperti?

DICH. R. MONGUZZI – E’ 0,05. 

AVVOCATO LOIACONO - Posso chiederle di aiutarmi a dire se su VEG5 Masseria Nuova più 

lontana dall’Ilva c’è circa 20 volte il valore di PCB che è stato trovato presso Sperti più 

vicino all’Ilva?

DICH. R. MONGUZZI - Circa 20 volte. 

AVVOCATO LOIACONO – Circa 20 volte.  Allora,  finiamo con questo noioso confronto,  a 

pagina 39 della relazione, nella tabella 10-II la stessa operazione gliela faccio fare con 

riferimento alla concentrazione di idrocarburi policlinici aromatici, gli IPA.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, VEG5 è 0,8, VEG4 0,24, circa quattro volte. 

AVVOCATO LOIACONO – Circa quattro volte, quindi – per capirci noi – sul bioindicatore 

prelevato in Masseria Nuova – che è più lontana dall’Ilva – c’era 4 volte IPA rispetto a 

VEG4 Sperti più vicina all’Ilva, è corretto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Ci può dire... perché io ho trovato una specie di coincidenza, ma 

magari è una mia fantasia, si ricorda che – per esempio – all’AMB10 ed AMB11 per il 

Talassografico abbiamo detto  non erano stati  diciamo riscontrati  gli  IPA che invece 

erano stati riscontrati in Deledda, anche qui vedo che gli IPA...

P.M. M. BUCCOLIERO – No, chiedo scusa, non ha detto questo.

AVVOCATO LOIACONO – Ah, no, scusi, che l’analisi non era stata... sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Non si poteva effettuare. 

AVVOCATO LOIACONO –  Non era  andata  bene,  ecco.  No,  le  volevo  chiedere  se  queste 

ragioni di tipo analitico – scusi, è giusto, Pubblico Ministero – se ci sono delle ragioni 

legate alle analisi, alla inattendibilità delle stesse che vi hanno portato a non diciamo 

registrare, a non inserire in questa tabella 10-II a pagina 39 la concentrazione di IPA per 

i campioni VEG6 e VEG7, cioè mentre per la diossina il PCB i VEG ci sono tutti,  

compreso il 6 ed il 7, per gli IPA il 6 ed il 7 non ci sono, se si ricorda perché.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, le confermo che proprio a garanzia del dato – se non ricordo 

male – c’è stato un problema analitico ed è stato verbalizzato – credo di ricordare – che 

questi due valori non erano attendibili. 

AVVOCATO LOIACONO – Attendibili,  grazie. Perché... scusi, vado un po’ più a fondo io, 

posso sembrare un po’ noioso, ma... quando il Pubblico Ministero... perché la cosa era 

emersa anche il 21 di Novembre, cioè il Pubblico Ministero stesso si era accorto che 

non c’era VEG7 come IPA - no? - l’Avvocato Annicchiarico poi ha anche detto “Ma 
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non c’è neanche VEG6”, quindi la cosa era emersa già il 21 e mi sono segnato la sua 

risposta e lei ha detto “Ma non ci sono nella tabella, ma ci sono invece nell’istogramma 

dove  vengono  riportati  i  profili”,  possiamo  andare  a  vedere  l’istogramma  dove 

sono...così  chiariamo  magari  un  errore  che  può  aver  commesso  all’udienza  scorsa. 

L’istogramma che riporta i valori di IPA nei VEG.

DICH. R. MONGUZZI – No, no, evidentemente mi ero confuso e parlavo delle diossine, perché 

in realtà non ci sono. 

AVVOCATO LOIACONO – In realtà non c’è, cioè non ce l’abbiamo un istogramma con gli 

IPA di VEG6 e VEG7?!

DICH. R. MONGUZZI – No, no. 

AVVOCATO LOIACONO - Okay.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  In  modo  corretto  la  perizia  riporta  cinque  analisi  e  cinque 

nell’istogramma. 

AVVOCATO LOIACONO - Adesso aria ambiente, massivi, bioindicatori e passiamo ai reperti 

animali, siamo a pagina 43 della relazione.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - In questa pagina 43 voi elencate questi 16 campioni denominati 

“ANI”, da 1 a 16, li indicate appunto con questa sigla “ANI da 1 a 16” e poi denominate 

il campione con una lunghissima sigla “NRG64...” – non sto a leggerla – con il numero 

di  verbale,  il  20,  il  31,  il  02  dell’IZS  di  Teramo e  questo  è  il  modo che  avete  di  

indicarlo, lei è in grado di attribuire ad ognuno di questi campioni, cioè ad ognuno di 

questi ANI così indicati a pagina 43 diciamo la provenienza del capo animale da cui è 

stato prelevato il relativo fegato? Cioè cerco di essere più chiaro, cioè...

DICH. R. MONGUZZI – No, no, è chiaro...

AVVOCATO LOIACONO - ...siamo in grado di trasformare questa sigla incomprensibile ANI1, 

ANI2, ANI3 in “Masseria tale”, “Masseria di Caio”, “Masseria di Sempronio”?

DICH. R. MONGUZZI - Facendo riferimento al verbale IZS presumo di sì, certo. 

AVVOCATO LOIACONO – Quindi dobbiamo fare... diciamo c’è in perizia la possibilità di non 

dover fare degli incroci tra queste sigle?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì... ah, in perizia? 

AVVOCATO LOIACONO - In perizia, sì, i modo che noi nel momento in cui diciamo “ANI 4”, 

ecco,  ANI4 è la pecora del  signor Rossi che ha un allevamento che è collocato sul 

territorio in una certa posizione ad una certa distanza dall’Ilva, cioè per rendere diciamo 

fruibile la vostra perizia...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, è chiaro.
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AVVOCATO LOIACONO - ...in questo senso anche geografico diciamo.

DICH. R. MONGUZZI – Dunque, mi pare di ricordare che quando parliamo dell’acquisizione 

dei campioni potrebbe esserci... no, non c’è una tabella di conversione.

AVVOCATO LOIACONO – Non c’è una tabella di conversione. Oltre a non esserci la tabella di 

conversione,  c’è  una mappa,  una foto aerea con segnati  dei  punti  piuttosto che una 

mappa topografica o una planimetria...

DICH. R. MONGUZZI – No.

AVVOCATO LOIACONO – Scusi, ...nella relazione in cui questi ANI da 1 a 16 sono diciamo 

identificati,  individuabili,  collocabili  geograficamente per darci un quadro di dove si 

collocano nell’agro di Taranto questi allevamenti?

DICH. R. MONGUZZI – No, no.

AVVOCATO LOIACONO – No. Forse la domanda è sciocca, siccome le perizie servono per 

capire anche, come mai per... ho visto che per molti altri campioni che avete fatto di 

topsoil, piuttosto che di area ambiente, piuttosto...

DICH. R. MONGUZZI – Perché li abbiamo fatti noi.

AVVOCATO LOIACONO - ...perché non l’ha fatto per gli animali  che era anche un po’ il 

tema... un tema importante di questo accertamento?

DICH. R. MONGUZZI – E lo so, capisco la domanda, la comprendo bene, il fatto è sempre 

legato al fatto che i campioni di cui abbiamo parlato prima li avevamo fatti noi e quindi 

li abbiamo collocati  geograficamente e questi  li  abbiamo acquisiti,  proprio prelevati, 

presi dall’Istituto Zooprofilattico, quindi ci siamo dovuti ricondurre al loro verbale e li 

abbiamo esaminati come campioni così come sono stati a noi consegnati.

AVVOCATO LOIACONO – Ho capito, ma si poteva risalire però... adesso non voglio diventare 

veramente stucchevole, ma dai campioni dell’IZS si poteva risalire da che allevamento 

erano presi?

DICH. R. MONGUZZI – Verosimilmente,scorrendo i verbali che sono agli atti dell’A.S.L. del 

2008 presumo di sì.

AVVOCATO LOIACONO – Presume di sì, diciamo non avete poi fatto quel lavoro...

DICH. R. MONGUZZI - Non abbiamo fatto questo collegamento geografico. 

AVVOCATO LOIACONO -  Tra il campione ed il territorio diciamo così, è corretto?

DICH. R. MONGUZZI - È corretto. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Passiamo  ad  un’altra  questione,  abbandoniamo  gli  animali  ed 

andiamo ancora  un attimo  sull’area  ambiente,  siamo nel  capitolo  2,  il  tema è delle 

campagne di  monitoraggio  effettuate  dall’ARPA – monitoraggio  dell’area  ambiente, 

delle concentrazioni di inquinanti nell’aria ambiente – ed anche qui, sempre nello spirito 
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di quella  domanda che le avevo fatto  prima -  no? – concentrazioni  in rapporto alle 

distanze, in particolare alla distanza dall’Ilva, eccetera, volevo invitarla a guardare la 

tabella 18-II a pagina 51...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

AVVOCATO  LOIACONO  -  ...riguarda  il  riepilogo  dei  dati  ARPA  delle  campagne  di 

campionamenti area ambiente Wind Select condotte nel 2008 e nel 2009, le chiedo se sa 

dove si colloca geograficamente a Taranto via Lago di Bolsena, in particolare se è una 

via della  città  di  Taranto e se l’ha collocata  geograficamente da qualche parte nella 

relazione.

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo ed anche invece ricordo la planimetria del lavoro ARPA 

che indicava  con precisione  i  riferimenti  geografici,  non ricordo dov’è via  Lago di 

Bolsena. 

AVVOCATO LOIACONO – Allora, io non vorrei diciamo dire una sciocchezza,  ma tutte le 

persone  di  Taranto  che  sono  qua  mi  potrebbero  correggere  immediatamente,  a  me 

risulta che via Lago di Bolsena è una via diciamo della città di Taranto che si trova 

diciamo così nella zona sud-est di Taranto, cioè le chiedo...

DICH. R. MONGUZZI - Potrebbe essere, sì, come via Machiavelli, sud...

AVVOCATO LOIACONO - No, via Machiavelli è ai Tamburi.

DICH. R. MONGUZZI - Tamburi, sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  –  Quindi  diciamo  è  in  una  zona...  comunque  diciamo  via 

Machiavelli è ai Tamburi, quindi diciamo un quartiere di Taranto, un ex quartiere di 

Taranto  vicino,  prossimo all’Ilva,  mentre  qui  stiamo parlando  proprio  della  città  di 

Taranto a chilometri di distanza da un certo punto di vista - no? – dall’Ilva...

DICH. R. MONGUZZI – Va bene.

AVVOCATO LOIACONO - ...quindi è una zona che mi sento di potere definire – rispetto alle 

altre di cui stiamo parlando in questo processo – lontana dallo stabilimento. Allora, le 

chiedo di leggere per cortesia alla Corte da questa tabella 18-II in una situazione di 

sottovento rispetto alla zona industriale ed una situazione di calma di vento qual era il 

valore di PCB dioxin like.

DICH. R. MONGUZZI - In via Bolsena? 

AVVOCATO LOIACONO - Sì.

DICH. R. MONGUZZI – Allora, 133,21 sottovento... 

AVVOCATO LOIACONO – No, scusi... ah, sì, sì, benissimo. No, io le ho chiesto il PCB, non la 

diossina.

DICH. R. MONGUZZI – Ah, il PCB, 43,58. 
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AVVOCATO LOIACONO - Quindi 43,58 sottovento e 43,64 in calma di vento, è corretto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO – Eh. Ci può dire diciamo sottovento rispetto alla zona industriale lo 

stesso dato di Tamburi ed in particolare se è 12,31?

DICH. R. MONGUZZI - Ho visto, ho visto, 12,31. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi – così cerchiamo di chiudere la domanda – a Tamburi 12,31 

di PCB sottovento alla zona industriale...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

AVVOCATO LOIACONO - ...sottovento – lei me lo conferma – vuol dire con il vento che tira  

dalla zona industriale verso Tamburi, è corretto?

DICH. R. MONGUZZI - È corretto. 

AVVOCATO LOIACONO – Bene, mentre in via Lago di Bolsena di PCB 43,64 e 43,58 in 

calma di vento ed in sottovento zona industriale, giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

AVVOCATO LOIACONO - Okay. Che è circa quattro volte diciamo - no? - giusto?

DICH. R. MONGUZZI – Fra Tamburi e Bolsena sì.

AVVOCATO LOIACONO – Sì, quindi a Bolsena quattro volte di più, Lago di Bolsena.

DICH. R. MONGUZZI – Lago di Bolsena, scusi.

AVVOCATO LOIACONO – Lago di Bolsena quattro volte di più di PCB?!

DICH. R. MONGUZZI – Sì, con questi dati sì. 

AVVOCATO LOIACONO – Allora, ho scartato una domanda e quindi abbiamo fatto... Allora, 

le chiedo questo: a pagina 63 della relazione...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

AVVOCATO LOIACONO - ...qui siamo praticamente nella parte della vostra relazione in cui 

voi riportate dati altrui – giusto? - i capitoli che voi chiamate...

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, la ringrazio della precisazione, sì, è così. 

AVVOCATO LOIACONO – Sì, che è il capitolo 2 in questo caso, paragrafo 2, quando voi  

intestate i paragrafi “documentazione in atti” - no? - sono tutti quei paragrafi che sono 

dedicati a riportare diciamo dei dati che vengono da enti come possono essere l’ARPA, 

eccetera.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Okay. Allora, in questa pagina 63 e seguenti voi riportate dei dati 

ARPA che riguardano analisi di topsoil – di topsoil – ed il primo che riportate  a pagina 

63,  la  figura  48-II  è  topsoil  Fornaro Stazionamento  dell’Aprile  del  2007 diossine  e 

furani, è corretto?
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DICH. R. MONGUZZI - È corretto. 

AVVOCATO LOIACONO – Ecco, ci può spiegare cosa si intende per “stazionamento”?

DICH. R. MONGUZZI – Oddio, mi mette in difficoltà, suppongo – ma non vorrei sbagliarmi – 

che fosse lo stazionamento negli animali, potrebbe essere!? 

AVVOCATO LOIACONO - Perché anche voi – si  ricorderà forse – avete  fatto diciamo un 

prelievo di topsoil...

DICH. R. MONGUZZI – Vero.

AVVOCATO LOIACONO - ...alla Masseria Carmine, le chiedo di ricordarmi e di ricordarci se 

anche voi l’avete  fatto a Carmine Stazionamento.  Mi sembra strano che non avesse 

chiaro  cosa è  lo  stazionamento,  perché  a  risulta  che  l’abbiate  fatto  anche  voi  nello 

stazionamento della Masseria Carmine.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, però per me stazionamento è come se fosse via Lago di Bolsena, 

vorrei  puntualizzare,  mi  hanno  detto  “Qui  si  chiama...  la  posizione  si  chiama 

stazionamento”...

AVVOCATO LOIACONO – Sì, ma quello...

DICH. R. MONGUZZI - ...è un riferimento immaginavo – come dire? – all’attività produttiva di 

Fornaro, io non l’ho interpretata in un modo diverso. 

AVVOCATO LOIACONO – Sì, ma neanche quando l’ha fatto lei? Cioè perché capisco se lei 

vede il dato ARPA e vede  topsoil stazionamento...

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo, però molto probabilmente... 

AVVOCATO LOIACONO – Diciamo si rifà a quello che le raccontano, quando poi lo fa lei e 

dice “E’ Carmine Stazionamento” volevo capire se...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dottore, avete identificato il punto in cui...

DICH. R. MONGUZZI – Certo, sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...era collocato questo stazionamento?

DICH. R. MONGUZZI – Anche con le coordinate geografiche, tutto preciso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ecco.

AVVOCATO LOIACONO – Però volevo capire “stazionamento” cosa intendeva lei...

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Ricorda  cosa  vuol  dire  questo  stazionamento  o  è  una 

denominazione?

DICH. R. MONGUZZI – E’ una denominazione che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una denominazione.

AVVOCATO LOIACONO – Una denominazione.

DICH. R. MONGUZZI – Io ho visto in atti e ho cercato molto probabilmente, non ricordo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo stesso punto.
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DICH. R. MONGUZZI - ...lo stesso punto, ma non mi sono domandato cosa fosse.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO LOIACONO – Scusi, così finisco, in questo campionamento – mi rendo conto è 

abbastanza noioso, ma per me è importante – in questo campione dell’ARPA...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

AVVOCATO LOIACONO - ...questo del 2007 che riguarda Fornaro, persona che era sempre 

presente ai  vostri  sopralluoghi,  ai  vostri  campionamenti,  quel  signore lì  –  ecco -  in 

questo campionamento dell’ARPA c’erano le coordinate longitudine e latitudine?

DICH. R. MONGUZZI - Non so rispondere, vedo... nel campione dell’ARPA io vedo solamente 

la denominazione “Fornaro Stazionamento” e basta. 

AVVOCATO  LOIACONO  –  “Stazionamento”.  Poi  quando  andremo  a  vedere  i  verbali  di 

campionamento cercherò di rendere più esplicite le domande che sto facendo adesso. 

Allora, le vorrei chiedere... Magari posso finire solo questo?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, prego, prego, comunque è arrivato il tecnico che sta già 

operando, il tecnico dell’impianto, già è un po’ migliorata la situazione.

AVVOCATO  LISCO  –  Presidente,  possiamo  valutare  l’opportunità  di  sospendere?  Anche 

perché alle due tutti i negozi sono chiusi qua insomma per chi deve approvvigionarsi di 

acqua, cioè la pausa la possiamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene,  sì,  sì,  facciamo finire l’Avvocato Loiacono. Prego, 

Avvocato. 

AVVOCATO LOIACONO - Faccio questa che riguarda la stessa materia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.

AVVOCATO LOIACONO – Allora, la inviterei ad andare a pagina 68 della relazione dove c’è 

la figura 56.II, è un istogramma che riguarda le concentrazioni di diossina in un fegato 

di pecora, in particolare della pecora dell’allevamento Quaranta,giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO – Ecco, mi dice come mai l’istogramma mi sembra mancante di tutta 

una serie di indicazioni di congeneri?!

DICH. R. MONGUZZI - Perché probabilmente erano sotto i limiti di rilevabilità. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Ho  capito,  sì,  ma  non  avete  proprio  indicato  il  congenere 

sull’istogramma?

DICH. R. MONGUZZI – Ah, beh, sì, perché dal punto di vista del programma utilizzato se non 

c’è un numero non prende neanche...

P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa, Avvocato, ma questo è un istogramma fatto dai periti o 

dalla A.S.L. che riportano i periti? 
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AVVOCATO LOIACONO – Eh, questo è un istogramma diciamo che loro realizzano... magari 

lo possiamo chiedere al perito.

P.M. M. BUCCOLIERO – E sì.

AVVOCATO LOIACONO – Prego.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, l’abbiamo realizzato noi sui dati A.S.L.. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi diciamo che questi sono alcuni rapporti di prova dell’IZS di 

Teramo relativi alle analisi dei campioni prelevati dall’A.S.L....

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

AVVOCATO LOIACONO - ...trasformati in istogrammi da voi, è corretto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  –  Ecco,  perché  ho  notato  che  –  così  le  faccio  una  domanda 

riassuntiva – nella figura 58-II di pagina 69, nella figura 60, nella figura 62, 64, 66, 68, 

70,  72,  74,  76,  78,  cioè  solo  quelle  che riguardano le  diossine,  mancano numerose 

indicazioni di congeneri, cosa che non avviene per esempio per il PCB anche quando 

per un certo congenere non viene rilevata nessuna quantità, cioè le faccio l’esempio...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, no, ho capito molto bene. 

AVVOCATO LOIACONO – Eh, per esempio se prendiamo – scusi eh – a pagina 70 c’è la 59 

che riguarda il PCB dove non si trova lo IUPAC 77, però IUPAC 77 c’è scritto...

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, benissimo.

AVVOCATO LOIACONO - ...mentre per le diossine mancano... c’è qualche ragione?

DICH.  R.  MONGUZZI  –  No,  la  ragione  è  puramente  legata  al  programma,  cioè  molto 

probabilmente  nei  grafici  sotto  leggendo  zero  non  ha  messo  la  voce  in  legenda  in 

ascissa.

AVVOCATO LOIACONO - E questo non è successo però per il PCB!?

DICH. R. MONGUZZI - Evidentemente nei PCB chi ha fatto la tabella è stato attento ad inserire 

tutte le legende. 

AVVOCATO LOIACONO - Mi scusi, posso chiederle – così lo sappiamo – le tabelle le la fatte 

lei, le ha fatte qualche suo collega?

DICH. R. MONGUZZI – No, no, le tabelle diciamo... 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Scusi,  questi  istogrammi,  queste  figure,  in  particolare  gli 

istogrammi.

DICH. R. MONGUZZI – No, gli istogrammi adesso non ricordo, cioè onestamente...  in tutta 

onestà non ricordo, ricordo il programma utilizzato perché purtroppo se non – come dire 

? – selezioni una voce particolare potrebbe omettere i dati in ascissa che non ci sono... 

per cui non ci sono valori diciamo rintracciabili, quindi determinabili, non mi ricordo 
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sinceramente. 

AVVOCATO LOIACONO – Okay, quindi diciamo che comunque la sua risposta conclusiva è 

che questo è successo solo per le diossine e non per i PCB, quando è successo per le 

diossine è perché quel congenere era sotto la soglia di rilevabilità?!

DICH. R. MONGUZZI - Presumo di sì, presumo di sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Possiamo forse...perché cambierei argomento.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Avvocato.

AVVOCATO LOIACONO – Andiamo avanti a...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Andiamo avanti ancora, sì, alle due interrompiamo.  

AVVOCATO LOIACONO - Alle due chiudono anche i bar!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Tra una mezz’ora interrompiamo così andiamo... però ci sono i 

bar, i ristoranti. 

VOCI IN AULA.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato, andiamo avanti. 

AVVOCATO LOIACONO – Allora, scusi, visto che così occupiamo il tempo proficuamente: la 

figura 60-II a pagina 70diciamo è leggermente in contraddizione con la risposta che lei 

mi ha dato e magari gliene chiedo ragione, è arrivato? Figura 60-II, a pagina 70.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, scusi, stavo cercando di  capire... stavo anticipando la domanda.

AVVOCATO  LOIACONO  –  No,  adesso  le  faccio  la  domanda  così  è  chiaro:  lei  mi  dice 

“nell’istogramma  non  è  presente  diciamo  l’indicazione  del  congenere  perché  il 

congenere, secondo me, in quei casi...”...

DICH. R. MONGUZZI - Presumo. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  “Presumo”  ha  detto,  ...“...è  sotto  la  soglia  di  rilevabilità”,  la 

inviterei sula figura 60-II di vedere il congenere che sta tra 1, 2, 3, 7, 8 PCDF e 1, 2, 3, 

4, 7 e 8 HXCDF che è diciamo superiore a 80 picogrammi nella sua colonna, lo vede?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, lo vedo, lo vedo.

AVVOCATO LOIACONO – Ecco, quindi noi abbiamo in questo caso una colonna che dà conto 

di più di 80 picogrammi di concentrazione di un certo congenere, ma anche in questo 

caso non c’è l’indicazione  di  che congenere si  tratta,  quindi  questa  è  nettamente  in 

contraddizione con la spiegazione che mi ha dato prima e cioè che i  congeneri  non 

venivano indicati dal sistema quando i congeneri erano assenti.

DICH. R. MONGUZZI - Ho precisato “presumo” perché sto cercando di ricostruire a posteriori 

una diciamo impostazione grafica. 

AVVOCATO LOIACONO -  Siccome questi  sono gli  strumenti  di  lavoro  con cui  ci  siamo 

affaticati per un paio di anni per cercare di capirci qualcosa, io che faccio l’Avvocato – 
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per  esempio  –  qui  non  ho  la  possibilità  di  capire  quantomeno  velocemente  di  che 

congenere si tratti, che ha un valore superiore a 80, siccome lei ha fatto tutta una serie di 

ragionamenti...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, concordo, concordo con lei che graficamente la metto in difficoltà,  

però è anche vero che diciamo la sequenza dei 17 congeneri è (incomprensibile).  

AVVOCATO LOIACONO – Eh, lo so, ma lei è un chimico, dottore.

DICH. R.  MONGUZZI – No,  lo  so,  va  be’,  però  è  solo  un  errore  grafico,  io  non ho altre 

spiegazioni.

AVVOCATO LOIACONO – Gli altri non glieli faccio vedere, per esempio quelli della 60-II 

dove c’è... comunque lasciamo stare, ognuno...

DICH. R. MONGUZZI – Comunque presumo che agli atti i risultati ci sono, sì, sì.

AVVOCATO LOIACONO – Più o meno. Qui tanto per intenderci stiamo parlando dei profili 

dei fegati, giusto? Queste sono tutte le tabelle che riguardano i profili dei fegati?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, sì.

AVVOCATO LOIACONO – Quelli  che ha spiegato prima su domanda dell’Avvocato Raffo 

rispetto ai quali avete utilizzato diciamo quel criterio che ci ha ben spiegato basato sulla 

vostra diciamo esperienza professionale.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, quelli erano i fegati su cui hanno fatto le analisi loro. 

DICH. R. MONGUZZI – Questi nostri.

AVVOCATO LOIACONO – Ah, questi non li ha considerati.

P.M. M. BUCCOLIERO - Questi invece sono fegati analizzati  dalla A.S.L., IZS, riportati  in 

tabella da (incomprensibile).

AVVOCATO LOIACONO - Scusi, posso chiederle perché li ha trasformati allora in istogrammi 

e li ha inseriti nella perizia, cioè ha fatto proprio un lavoro lei di trasformazione dei dati 

dei rapporti di prova dell’IZS in istogrammi se poi non li ha usati per fare i confronti?

DICH. R. MONGUZZI – Va be’, onestamente non ricordo, probabilmente era solo una questione 

grafica di illustrazione.

AVVOCATO LOIACONO - Per abbellire la relazione.

DICH. R. MONGUZZI - Non l’ho detto! 

AVVOCATO LOIACONO –  No,  diciamo  che  rimane  una  risposta...  non  sappiamo  perché 

allora.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va be’, Avvocato, gli istogrammi diciamo servono a rendere 

graficamente un certo dato. 

AVVOCATO LOIACONO - Un dato non utilizzato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ un dato, quindi...
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AVVOCATO LOIACONO - È un ornamento.

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -...l’utilità  la  conosciamo,  è  una  rappresentazione  grafica  che 

diciamo si ferma a quello appunto.

AVVOCATO LOIACONO - Come un fiorellino  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Come un’immagine! 

AVVOCATO LOIACONO – Un’immagine.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO LOIACONO - È un’immagine che commenteremo! Ascolti,  a pagina 81 della 

vostra  relazione,  qui  riportate  dei  dati  sempre  relativi  alla  qualità  dell’aria  in 

determinate posizioni e riportate i dati relativi al sito Peyrani, è corretto? A pagina 81.

DICH. R. MONGUZZI - Confermo. 

AVVOCATO LOIACONO - E li riportate nella tabella 26-II.

DICH. R. MONGUZZI – Il PCB? 

AVVOCATO LOIACONO - La diossina nella tabella 25-II a pagina 81 ed il PCB invece nella 

tabella 26-II a pagina 82, giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Giusto. 

AVVOCATO LOIACONO – Ecco.  Mi conferma che il  sito Peyrani è un sito prossimo allo 

stabilimento Ilva? Sennò andiamo a vedere insieme la cartina.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Sì,  credo  che  sia  assolutamente  prossimo,  ma  non  ricordo 

assolutamente la posizione, le dico la verità, proprio non la ricordo eh. Ah, no, a pagina 

86 avevo prodotto una planimetria, sì. 

AVVOCATO LOIACONO – Benissimo.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, perfetto.

AVVOCATO  LOIACONO  –  Ecco,  quindi  mi  conferma  che  è  un  luogo  prossimo  allo 

stabilimento, diciamo in posizione...

DICH. R. MONGUZZI – Sud-est 

AVVOCATO LOIACONO – Sud-est, ma prossimo diciamo.

DICH. R. MONGUZZI – No, scusi, sud-ovest. 

AVVOCATO LOIACONO – Sud-ovest, vicino diciamo allo stabilimento.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO – Ecco, le chiederei la cortesia di riferire alla Corte con riferimento 

alla concentrazione di diossina, in particolare la sommatoria diossine e furani, qual è il  

dato  Peyrani  1/3...  perché  ci  sono  tre  situazioni  -  no?  -  1/3  sottovento  Ilva,  2/3 

sopravento Ilva,  3/3 calma di vento,  allora il  dato Peyrani 1/3, cioè sottovento Ilva, 

quanto è di diossina?
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DICH. R. MONGUZZI – E’ 41,88. 

AVVOCATO LOIACONO - Ed invece Peyrani 3/3 calma di vento diossina quant’è?

DICH. R. MONGUZZI – E’ 58,33. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi diciamo che in calma di vento a Peyrani c’è nell’aria più 

diossina che quando il vento tira dall’Ilva, giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Leggo i dati come lei, sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  –  Sì.  Le  chiederei  la  cortesia  di  ripetere  questa  noiosissima 

operazione per la tabella 26-II a pagina 82 che riguarda sempre le tre situazioni Peyrani 

con riguardo invece al PCB, Peyrani 1/3, quanti sono i PCB?

DICH. R. MONGUZZI – Sono 13,07.

AVVOCATO LOIACONO – E questa è sotto vento Ilva, corretto?

DICH. R. MONGUZZI – Esatto.

AVVOCATO LOIACONO – Peyrani 3/3 calma di vento quanto PCB c’è?

DICH. R. MONGUZZI – E’ 17,4.

AVVOCATO LOIACONO – Quindi anche con riferimento al PCB in calma di vento c’è più CB 

che sotto vento Ilva, giusto?

DICH. R. MONGUZZI – E’ corretto.

AVVOCATO LOIACONO – Corretto.

VOCE FUORI MICROFONO.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene,  Avvocato,  allora  ci  rivediamo...  facciamo  la 

sospensione, diciamo verso le due ed un quarto, 14.15.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 13.28.

La Corte rientra in aula alle ore 14.32.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Loiacono, vuole proseguire?

AVVOCATO LOIACONO (fuori microfono) – Ha chiesto il collega Perrone di fare un’istanza.

AVVOCATO PERRONE – Sì, Presidente, mi perdoni...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO  PERRONE  -  ...volevo  soltanto  sapere  se  in  relazione  alle  indicazioni  delle 

telefonate su cui vi era richiesta di una perizia trascrittiva da parte della Difesa, se oggi 

fosse  l’udienza  ultima  entro  cui  formulare  l’eventuale  richiesta  o  se  ci  fosse  la 

possibilità anche di un deposito in Cancelleria nei prossimi giorni perché, le parlo in 

qualità  di  difensore di ufficio del collega Caiazza che avrebbe  un primo elenco di 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/12/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 75 di 197



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

telefonate che potrebbe essere ulteriormente rivisto, laddove fosse possibile un deposito 

in Cancelleria nei prossimi giorni, in caso contrario le depositerei quanto...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Magari depositi in Cancelleria. Avvocato, non ricordo, avevamo 

dato un termine per comunicare?  

AVVOCATO PERRONE - Il problema è che non ce lo ricordiamo neanche noi!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ah, ecco. È una questione molto risalente nel tempo, magari se 

lo deposita in Cancelleria poi – ecco – abbiamo la possibilità di ripercorrere i verbali e  

capire questo termine se...  

AVVOCATO PERRONE – Perfetto, perché io ricordo che il perito aveva chiesto termine sino al 

02 o al 04 Gennaio, vado a memoria su questo dato, quindi se fosse possibile magari 

depositeremmo nei prossimi giorni in Cancelleria.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, penso che sia possibile nei prossimi giorni, è possibile.

AVVOCATO PERRONE – Va bene, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo proseguire, avvocato Loiacono, prego.

AVVOCATO  LOIACONO  –  Grazie,  Presidente.  Allora  proseguiamo,  adesso  andiamo  al 

paragrafo della vostra relazione che attiene a quelle  che voi avete  individuato come 

possibili sorgenti alternative di emissione, cominciando con Cementir, siamo a pagina 

87: allora, chiedo se le consta per la documentazione che lei ha potuto esaminare che 

questo stabilimento – Cementir appunto – ha iniziato a svolgere la proprio attività nel 

1962, quindi in epoca molto risalente nel tempo, è corretto?

DICH. R. MONGUZZI - È corretto. 

AVVOCATO LOIACONO -  Voi  con riferimento  a  questo stabilimento  mi pare che abbiate 

acquisito  e  quindi  considerato  esclusivamente  i  risultati  analitici  relativi  alle  sue 

emissioni diciamo del Maggio 2010, è giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  È  giusto.  Quindi,  diciamo,  è  giusto  dire  che...  facendo  un 

brevissimo calcolo dal ‘62 al 2012, 2010, insomma sono quasi cinquant’anni di attività 

di questo stabilimento, è giusto quindi dire che su quasi cinquant’anni di attività della 

Cementir noi nella perizia possiamo disporre dei dati solo relativi al Maggio 2010?

DICH. R. MONGUZZI - Sono le analisi che abbiamo recuperato in ARPA e certamente sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  È così.  Voi  nella  vostra  relazione  date  conto di  quanto segue, 

scrivete  “In  condizioni  ordinarie  di  marcia  –  siamo  a  pagina  87  –  i  forni  per  la 

produzione del cemento non presentano particolari problemi di diossina”, volevo capire 

– da non tecnico – che cosa significa questa diciamo precondizione rappresentata dal 

fatto che le condizioni di marcia siano ordinarie, cioè mi sembra di capire che invece in 
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condizioni non ordinarie invece qualche problema ci potrebbe essere.

DICH. R. MONGUZZI – Beh, delle anomalie non posso certamente risponderne, io posso fare 

un riferimento... 

AVVOCATO LOIACONO – No, no, io lo chiedevo in senso tecnico, cioè generale, cioè qui c’è 

scritto “In condizioni ordinarie – c’è scritto - non ci sarebbero problemi particolari di 

diossina”,  il  che  io  da  Avvocato  traduco  “Invece  in  condizioni  non  ordinarie  si 

potrebbero presentare dei problemi di diossina”, che tipi di problemi in condizioni non 

ordinarie?

DICH. R. MONGUZZI - Il discorso legato alla capacità di mantenere la temperatura sopra i 

1.100 gradi, in condizioni di anomalia, mal funzionamento – non so – qualsiasi cosa che 

possa comportare una temperatura inferiore, in fase di accensione o spegnimento degli 

impianti – sono cose abbastanza note – la temperatura può essere inferiore e quindi non 

è ordinaria, non è un regime operativo normale. 

AVVOCATO LOIACONO - Abbiamo qualche dato circa le condizioni di marcia dei forni per la 

produzione di cemento attivi nella Cementir nei sessant’anni che vanno dal ‘62 al 2010?

DICH. R. MONGUZZI - No. No, no, no.

AVVOCATO LOIACONO - Quindi noi non sappiamo niente di queste condizioni di marcia in 

questi diciamo sessant’anni?!

DICH. R. MONGUZZI – Beh, in sessant’anni potranno avere avuto certamente fasi in cui...

AVVOCATO LOIACONO – No, no, il “potranno” – sa – è...

DICH. R. MONGUZZI – No...

AVVOCATO LOIACONO - Non abbiamo niente, cioè in questa... dati di conoscenza rispetto a 

queste condizioni di marcia non ne abbiamo.

DICH. R. MONGUZZI - Non era neanche un quesito che ci era posto però, eh.

AVVOCATO  LOIACONO  –  No,  certo,  però  siccome  scrivete  nella  perizia...  la  parte  che 

riguarda  la  Cementir  sono  esattamente  tre  righe,  queste  tre  righe...  quella  diciamo 

scritta, in queste tre righe l’unica cosa che scrivete è questa sulle condizioni ordinarie di 

marcia  e  quindi  le  chiedevo  se  avevamo  dei  dati  sulle  condizioni  di  marcia  della 

Cementir, sui forni Cementir.

DICH. R. MONGUZZI – No, non abbiamo altri dati.

AVVOCATO LOIACONO – No. Avete inserito nella vostra relazione peritale una mappa o una 

planimetria in cui risulti esattamente la posizione dello stabilimento Cementir?

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO LOIACONO – No. Passiamo all’inceneritore municipale, cosiddetto “AMIU”...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.
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AVVOCATO  LOIACONO  -  ...siamo  a  pagina  91  della  vostra  relazione,  mi  conferma  che 

l’inizio di attività di questo inceneritore risale al 1976?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO – Sì. Quindi anche in questo caso parliamo – sappiamo fare tutti i 

conti – di una quarantina d’anni di attività, mi conferma se gli unici dati di cui possiamo 

disporre,  riportati  nella  vostra  perizia,  sono  quelli  relativi  ai  valori  di  emissione 

dell’Aprile 2010?

DICH. R. MONGUZZI - Si, lo confermo. 

AVVOCATO LOIACONO – Me lo conferma. In realtà forse no, ce ne sono degli altri...

DICH. R. MONGUZZI – No, chiedo scusa, chiedo scusa...

AVVOCATO LOIACONO – Sì, no, mi sono sbagliato anch’io.

DICH. R. MONGUZZI – Ce ne sono altri.

AVVOCATO LOIACONO – Ce ne dovrebbero essere anche di Maggio 2010.

DICH. R. MONGUZZI - Ed anche del 2011. 

AVVOCATO LOIACONO – Ecco, scusi eh! Quindi ne abbiamo quanti? Abbiamo tre mesi del 

2010 ed un mese del 2011?

DICH. R. MONGUZZI – Allora, abbiamo Aprile 2010, Maggio 2010, Agosto 2008, Gennaio 

2011, Maggio 2011. 

AVVOCATO LOIACONO – Ecco, questo dal 1976. La voglio semplicemente interrogare su 

questo riferimento che lei fa all’agosto 2008, io non ho trovato nessun dato che riguardi 

né nella perizia, diciamo nei documenti allegati alla vostra perizia, che riguardi delle 

emissioni di agosto 2008, potrebbe esserci un errore?

DICH. R. MONGUZZI - Potrebbe essere un errore di data, non lo so, non ricordo, in effetti la 

collocazione mi fa pensare che possa essere 2010 o seguendo un ordine cronologico 

naturale, però non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO – E’ possibile...  voi ovviamente questi dati sono quelli  che avete 

acquisito all’ARPA – se non sbaglio – il 06 Dicembre del 2011 - no? -...

DICH. R. MONGUZZI - Confermo. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  ...c’è  un  verbale  di  acquisizione,  ecco,  questo  verbale  di 

acquisizione si trova nel faldone 4 allegato alla vostra perizia, è possibile magari con 

l’aiuto  del  dottor  Felici...  perché  diciamo  dalle  tabelle  appunto  sembrerebbe  che 

possiamo disporre di dati in un periodo un pochino più ampio, dal 2008 al 2011, invece 

io ritengo che il 2008 non ci sia.

DICH. R. MONGUZZI - Il verbale dovrebbe essere dicembre... 

AVVOCATO LOIACONO – Il 06 Dicembre, il 06 Dicembre del 2011, se possiamo verificare. 
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Dovrebbe provare, dottore, magari... dovrebbe essere forse il documento 16 allegato al 

verbale di acquisizione. La domanda quindi è se esistono dei dati agosto 2008, come 

risulterebbe nell’intestazione della vostra tabella 33-II di pagina 97...

DICH. R. MONGUZZI – Ah, documento 16, sì,  Luglio 2010. 

AVVOCATO LOIACONO - Okay. Quindi nell’intestazione della tabella 33-II di pagina 97 il 

2008...

DICH. R. MONGUZZI – L’anno è sbagliato.

AVVOCATO LOIACONO - ...va sostituito con 2010, giusto? Okay. Scusi, posso tenere solo i 

rapporti di prova di cui stiamo parlando? Mi sembra che nei rapporti di prova i valori di 

concentrazione siano espressi anche in tal quale, le concentrazioni.

DICH. R. MONGUZZI – Non ce l’abbiamo, sono sul cd però, non riesco a vedere. 

AVVOCATO LOIACONO – Ah, okay, va be’...

DICH. R. MONGUZZI - Può darsi, non lo escludo. 

AVVOCATO  LOIACONO  –  No,  la  domanda  che  le  facevo  –  ma  non  stiamo  a  guardare 

ovviamente il cd – nel momento in cui voi trovavate i dati in tal quale li riportavate in 

tabella  in  tal  quale  oppure  per  qualche  ragione  li  riportavate  in  tabella  in  tossicità 

equivalente, cioè li trasformavate?

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo sinceramente. 

AVVOCATO LOIACONO – Non se lo ricorda, okay. Passiamo adesso alla Appia Energy, di 

questa Appia Energy avete acquisito l’AIA, che lei si ricordi?

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo, no. 

AVVOCATO LOIACONO - Per l’inceneritore AMIU e per questa Appia Energy le faccio la 

stessa domanda che le avevo fatto per Cementir, avete inserito nella perizia una mappa 

che ci dia la possibilità di localizzarla?

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO LOIACONO - No. Avete fatto dei prelievi nella zona prossima ad Appia Energy 

di topsoil, di residui massivi, di aria ambiente, qualche prelievo fatto da voi?

DICH. R. MONGUZZI -  Non ricordo, no, non credo che fosse vicino o,  perlomeno,  alcune 

masserie potrebbero essere geograficamente vicine, ma non mi ricordo... 

AVVOCATO LOIACONO – Sì, sì, no, io le chiedevo se erano fatte diciamo in relazione ad 

Appia Energy diciamo.

DICH. R. MONGUZZI - No, no, no. 

AVVOCATO LOIACONO - Adesso passiamo invece ad un’altra, a pagina 111, l’inceneritore di 

rifiuti ospedalieri che voi qui definite “Ecologia Tarantina”, è il nome giusto “Ecologia 

Tarantina” o “Ecologica Tarantina”?
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DICH. R. MONGUZZI - Non mi ricordo. 

AVVOCATO  LOIACONO  –  Non  si  ricorda.  Ascolti,  voi  qui  –  sono  veramente  tre  righe 

sostanzialmente quello che scrivete nella relazione – dite che appunto i rifiuti sarebbero 

stati  di  provenienza  dal  settore  sanitario  e  poi  scrivete  che  in  via  di  approvazione, 

implementazione  (incomprensibile)  8.500  tonnellate  anno,  volevo  sapere  da  dove 

avevate preso questo dato, perché poi dite “non sono stati rintracciati dati presso ARPA 

o  altre  fonti”,  cioè  che  documentazione  avevate  a  disposizione  della  “Ecologia”  o 

“Ecologica Tarantina”?

DICH. R. MONGUZZI – Sicuramente qualche documento agli atti, potrebbe essere la perizia 

precedente, ma non ricordo, comunque in ogni caso i veri dati ARPA non sono stati 

rintracciati. 

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito. Qui voi fate riferimento al fatto di non aver rintracciato 

dati né presso ARPA e né presso altre fonti, a quali altre fonti vi eravate rivolti oltre ad 

ARPA?

DICH. R. MONGUZZI – A nessun altro ente, per fonti... è una formula di rito, ma in realtà... 

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito, è una formula di stile diciamo.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. 

AVVOCATO LOIACONO – Okay.

DICH. R. MONGUZZI – Cioè qualsiasi altra fonte possibile. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo. Avete acquisito l’AIA di questo insediamento, avete...

DICH. R. MONGUZZI - Non era oggetto dei quesiti, no. 

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito. Per quanto riguarda invece un altro stabilimento – a 

pagina 112 – Euro Ecology...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

AVVOCATO LOIACONO - ...voi date conto del fatto che questa società, diciamo l’azienda – 

sarebbe  comunque  l’area  –  in  particolare  l’area  sarebbe  stata  sequestrata  con  un 

provvedimento del 21 Gennaio 2008, le chiedo se avete verificato per quale ragione era 

stata sequestrata quest’area.

DICH. R. MONGUZZI - Non era oggetto dei quesiti e quindi no. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  No.  Voi  scrivete,  usando  un  participio  passato,  che  “è  stata 

potenziale fonte di contaminazione ambientale per ammasso incontrollato di rifiuti”, ci 

dice da quali documenti avete desunto la circostanza che è stata Euro Ecology fonte di 

contaminazione ambientale potenziale?!

DICH. R. MONGUZZI - È stata potenziale. 

AVVOCATO LOIACONO - Potenziale, sì.
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DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo, ma in ogni caso il “potenziale” mi sembra una cautela 

tecnica inevitabile visto... 

AVVOCATO LOIACONO – No, certo, ma non lo sto chiedendo l’esigesi delle sue parole, le sto 

chiedendo da quali documenti avete...

DICH. R. MONGUZZI – No, non lo ricordo.

AVVOCATO LOIACONO - Se lo sarà inventato immagino?

DICH. R. MONGUZZI - No! 

AVVOCATO LOIACONO – Quindi  volevo sapere  che  documenti  ha compulsato  per  poter 

scrivere che Euro Ecology è stata potenziale fonte di contaminazione ambientale.

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo quale documento agli atti, non me lo ricordo sinceramente.

AVVOCATO LOIACONO - Né il tipo di documento, né che cosa...

DICH. R. MONGUZZI - No, non lo ricordo, non lo ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO – Certo. E per dire che non sono state condotte nell’area di Euro 

Ecology attività autorizzate di combustione di rifiuti, si ricorda da quali documenti lo ha 

evinto?

DICH. R. MONGUZZI - Agli  atti  non abbiamo trovato nessun rifermento a questioni legate 

appunto ad incendi o altre cose, quindi l’unica fonte in questo caso sono gli atti. 

AVVOCATO LOIACONO - Okay. Ecco, con riferimento a Matra, poi magari ne riparleremo un 

secondo dopo, però volevo sapere se avete – voi anche rispetto a Matra - avete acquisito 

documenti nella diciamo ormai nota acquisizione del 06 dicembre del 2011...

DICH. R. MONGUZZI - Sì, degli atti ARPA, sì. 

AVVOCATO LOIACONO – Ecco,  atti  ARPA,  e  date  conto  del  fatto  che  l’attività  sarebbe 

cessata nel 1998, avete verificato quando invece è cominciata l’attività della Matra?

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO LOIACONO - Lei ci sa riferire quanto si estende l’area dello stabilimento Matra, 

cioè che dimensione ha l’area Matra?

DICH. R. MONGUZZI - In superficie?

AVVOCATO LOIACONO - Sì, in superficie.

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Beh,  no,  ovviamente  non  me  lo  ricordo,  mi  ricordo  di...  la 

planimetria...  stavo guardando  se  in  perizia  hanno scritto  qualcosa,  no,  non ricordo 

ovviamente la superficie esatta in metri quadrati, non me la ricordo, però siccome in 

ARPA abbiamo recuperato il piano di caratterizzazione, suppongo che lì ci fosse. 

AVVOCATO  LOIACONO  –  Ascolti,  le  risulta  che  la  falda  sottostante  la  Matra  fosse 

contaminata,  fosse  stata  ritrovata  contaminata  e  per  le  concentrazioni  di  quali 

inquinanti?
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DICH. R. MONGUZZI - Sì, io ricordo di avere visto agli atti la presenza di contaminazione in  

falda,  di PCB certamente ed anche diossine, se non ricordo male,  avevamo valutato 

anche l’andamento di falda che scorreva in direzione... verso Mar Piccolo, quindi su... 

AVVOCATO LOIACONO - È giusto dire che scorreva la falda in direzione sud-est, verso il 

primo seno del Mar Piccolo?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Adesso passiamo invece a qualche domanda sulle specifiche aree 

dello stabilimento in cui avete effettuato dei campionamenti.

DICH. R. MONGUZZI - Prego. 

AVVOCATO LOIACONO - Partiamo – come normalmente facciamo sempre – dai parchi per 

una sorta di ordine diciamo di processo.

DICH. R. MONGUZZI - Pagina 164, credo. 

AVVOCATO LOIACONO – Esattamente, perché... siamo nel capitolo 3, il paragrafo che voi 

dedicate alle attività diciamo di campionamento è quello che si chiama “accertamenti 

analitici”...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - ...allora voi date conto di aver fatto alcuni campionamenti presso 

quest’area, in particolare nel Febbraio del 2011, nel Maggio e nel Giugno del 2011...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - ...allora mi interessava farle questa domanda: con riferimento ai 

campionamenti  di  tipo  massivo,  perché  voi  avete  fatto  sia  dei  campionamenti  di 

aeriformi – quindi di area ambiente –...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

AVVOCATO  LOIACONO  -  ...e   sia  dei  campionamenti  massivi,  a  me  interessano  i 

campionamenti massivi di cui parlate a pagina 171 della vostra relazione...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - ...se mi conferma che sono sette questi campionamenti massivi, in 

particolare i campionamenti massivi svolti nel Febbraio del 2011 e su quale mappa della 

vostra  relazione  avete  indicato  i  punti  in  cui  avete  effettuato  questi  campionamenti 

massivi.

DICH. R. MONGUZZI – Dunque, sono tre, sette, sì, perché sono nella tabella a pagina... sono 

insieme ad altri tre campioni che non c’entrano nulla, quindi sono sette, sì, confermo.

AVVOCATO LOIACONO - Diciamo che i primi tre campioni della tabella 6-III A sono fatti a 

Novembre...

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 
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AVVOCATO LOIACONO - ...mentre gli ultimi sette sono fatti a febbraio, giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Perfetto. 

AVVOCATO LOIACONO – Quelli della tabella 6-III A. Ecco, la mia domanda è questa...

DICH. R. MONGUZZI – No, sono stati presi in corrispondenza ai cumuli di minerale. 

AVVOCATO LOIACONO – Sì, sì, certo, però sono anche di... poi vedremo che sono presi a  

Novembre i primi tre. 

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

AVVOCATO  LOIACONO  -  La  mia  domanda  è  questa,  se  avete  riportato  su  mappa  o  su 

planimetria i punti dei 7 prelievi effettuati nel Febbraio del 2011. Glielo chiedo perché a 

pagina 171, quando parlate dei campionamenti massivi, dite “Si riportano di seguito le 

ubicazioni dei campioni sulla mappa relativa all’area”.

DICH. R. MONGUZZI – No, abbiamo riportato solamente i campioni massivi del 23 Novembre 

2011. 

AVVOCATO LOIACONO -  Quindi  quella  frase dove si  dice  che  riportate  su una mappa i 

campionamenti non riguarda i campionamenti del Febbraio 2011?!

DICH. R. MONGUZZI - Sostanzialmente sì, sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Okay.  Avete fatto  – che lei  ricorda,  visto che non abbiamo la 

mappa – delle fotografie dei campionamenti di Febbraio, dei prelievi di Febbraio 2011, 

dei campioni massivi presso l’area parchi?

DICH. R. MONGUZZI - Non lo ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Non ricorda, poi li guardiamo velocemente e vediamo se ci sono. 

Adesso passiamo all’area cokeria...

DICH. R. MONGUZZI - Mi aiuta sulle pagine? 

AVVOCATO LOIACONO – Sì, sì, è il capitolo 3, diciamo andiamo a pagina 232. Allora, con 

riferimento  ai  risultati  dell’attività  di  analisi  che  voi  poi  avete  svolto  dei  campioni 

prelevati o di alcuni dei campioni prelevati presso l’area cokeria, mi interessava che lei 

andasse alla tabella 1-III C di pagina 232...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - ...dove diciamo voi inserite i risultati delle concentrazioni in area 

ambiente nell’area cokeria, sono metalli ed altri inquinanti in particolare, volevo che lei 

mi spiegasse con riferimento ai vari metalli – ferro, piombo, vanadio, cadmio, zinco, 

eccetera – che voi riportate... rispetto ai quali riportate i valori in questa tabella, tutti 

quei segni che sono praticamente – quasi tutti – i valori riportati che riportano un segno 

inferiore a... faccio l’esempio, il ferro inferiore a 2,970, il piombo inferiore a 2,542, il 

vanadio inferiore a 2,0, “inferiore” vuol dire inferiore alla soglia di rilevabilità?
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DICH. R. MONGUZZI - Sì, esatto. 

AVVOCATO LOIACONO - E sono soglie di rilevabilità che quindi sono diverse per i diversi 

metalli, giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sono diverse per i diversi metalli e hanno dei numeri diversi perché 

anche  il...  è  la  soglia  diciamo di  indeterminazione  è  anche legata  al  volume d’aria 

prelevato, quindi è chiaro che a seconda del volume e del metallo i numeri possono 

cambiare. 

AVVOCATO LOIACONO - Però quello che è certo è che ogni volta che troviamo un “inferiore 

a” vuol dire soglia...

DICH. R. MONGUZZI - Sì, vuol dire che non è determinabile insomma. 

AVVOCATO LOIACONO – Non è determinabile, quindi per uno come me che capisce anche 

poco potrebbe essere – per dire - per il ferro quando è inferiore a 2,970 può essere da 0 

a 2,969 diciamo?!

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

AVVOCATO LOIACONO – Okay, quindi potrebbe anche essere zero in teoria.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Okay. Per quanto riguarda sempre questa tabella ed in particolare 

con riferimento all’ultima colonna che è dedicata non ad un metallo, ma a quello che voi 

definite un inquinante, cioè le polveri...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

AVVOCATO LOIACONO - ...i valori sono espressi in milligrammi per metro cubo e vedo che – 

le chiedo conferma – siamo sempre sotto il valore di 1, sono tutti degli zero virgola, è 

corretto?

DICH. R. MONGUZZI – E’ corretto.

AVVOCATO LOIACONO - È corretto. Mi interessa adesso anche la tabella successiva, quella 

di  pagina  233,  siamo  in  cokeria  e  parliamo  di  area  ambiente  e  le  concentrazioni 

riguardano gli idrocarburi policiclici aromatici, quindi gli IPA.

 DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Le chiedo se,  anche in  questo caso,  tutti  i  valori  che vediamo 

“inferiori a” vuol dire inferiore alla soglia di rilevabilità, è giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Giustissimo. 

AVVOCATO LOIACONO –  Giusto.  E  le  chiedo  in  particolare...  Ci  sono  tre  colonne,  una 

riguarda gli IPA in generale, la prima riguarda gli IPA totali. Gli IPA totali sono tutti, 

per tutti i campioni da voi considerati, inferiori alla soglia di rilevabilità.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Diciamo che è la somma di tutti i vari... sì, insomma di quanti i 
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vari... i 16 componenti IPA che hanno portato a questo - diciamo - generico “inferiore 

a”. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi diciamo che - così detto con le nostre parole - rispetto alle 

indagini  che  avete  fatto  voi  nella  cokeria  dell’Ilva,  nelle  11  posizioni  dove  avete 

collocato i vostri campionatori, con riferimento agli IPA totali siamo da 0 a...

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. Tanto è vero che il naftalene - che è uno dei componenti - ha 

dei valori più rintracciabili ma sempre inferiori a 20. 

AVVOCATO LOIACONO - La cosa che a me interessa però ancora di più degli IPA totali è il 

benzoapirene, perché in questo processo non parliamo del naftalene ma parliamo del 

benzoapirene.  Le  chiedo  se  mi  conferma  che  nelle  12  posizioni  che  voi  avete 

campionato presso la cokeria dell’Ilva, per il benzoapirene - in tutte le 12 posizioni - 

siamo sotto la soglia di rilevabilità.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, confermo. 

AVVOCATO LOIACONO - Adesso vorrei passare, sempre con riguardo all’area della cokeria, 

dall’aria alla terra - diciamo così - e, quindi, ai residui massivi e, quindi, a pagina 234.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Non è terra però. 

AVVOCATO LOIACONO -  Scusi, “dall’aria alla terra” è una battuta per dire “ai residui che 

avete...”. Come lo possiamo definire in modo corretto? Residui massivi.

DICH. R. MONGUZZI - Sedimenti. 

AVVOCATO LOIACONO - Sedimenti. “Dall’aria ai sedimenti”, bene. Allora, quanti campioni 

avete prelevato presso la cokeria?

DICH. R. MONGUZZI - 7. 

AVVOCATO LOIACONO - 7. Avete inserito nella vostra relazione una mappa che ci consenta - 

a noi ex post, oggi - di verificare in che posizione avete prelevato questi campioni? Anzi 

le  faccio  la  domanda  diversamente.  Siccome sono 7  i  campioni,  le  chiedo  se  sulla 

mappa  che  avete  inserito  nella  vostra  relazione  avete  indicato  i  punti  di  prelievo 

corrispondenti al punto 1, al punto 2, al punto 3 e al punto 4.

DICH. R. MONGUZZI - No. Abbiamo inserito solamente il 5, il 6 e il 7. 

AVVOCATO LOIACONO - La ragione?

DICH. R. MONGUZZI - Forse perché erano meno facilmente individuabili rispetto alle parti di 

macchina che... invece i primi 4 campioni erano più facilmente individuabili. 

AVVOCATO LOIACONO - Bene. Visto che sono così facilmente individuabili...

DICH. R. MONGUZZI - Non facilmente individuabili: facilmente - diciamo - assimilabili. 

AVVOCATO LOIACONO - Così ci aiuta. Sulla figura 3-IIIC di pagina 235, dove appunto si 

dice che questa è la planimetria dove sarebbero stati indicati i punti di campionamento 
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dei prelievi massivi - dove voi ne indicate 3 - gli altri 4, quindi l’1, il 2, il 3 e il 4...

DICH. R. MONGUZZI - Sono lì nei pressi, sono lì vicino. 

AVVOCATO LOIACONO - “Nei pressi” in che senso, scusi?

DICH. R. MONGUZZI - Sono molto vicini, sono molto ravvicinati, quindi molto vicini a 5, 6 e 

7. Le parti di impianto con... 

AVVOCATO LOIACONO - No, scusi. Scusi, adesso non voglio essere impertinente. Possiamo 

magari - visto che lo ha fatto anche più volte l’Avvocato Urso - se il tecnico... Il tecnico  

ha la possibilità di proiettare questa mappa? Allora lei dovrebbe, per cortesia, andare 

sulla relazione peritale. Va a pagina 235, così capiamo di cosa stiamo parlando.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Della perizia?

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì. La pagina è la 235, per cortesia, la figura 3-III C. Se lei 

riesce, gentilmente, ad allargare un po’ l’immagine così capiamo tutti che sono indicati 

esclusivamente il  materiale  5, il  materiale 6 e il  materiale 7. Su questa mappa sono 

indicati, in particolare, tre punti di prelievo che riguardano il campione 5, il campione 6 

e il campione 7. Okay?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, vedo. 

AVVOCATO LOIACONO - Adesso le faccio questa domanda: il campione 4 che - secondo 

quello che voi dite a pagina 234 -  sarebbe stato materiale pulverulento prelevato presso 

redler lato coke intervallo 3 e 4... lei è in grado di individuare dov’è questa posizione su 

quella mappa?

DICH. R. MONGUZZI - No, non ricordo. Comunque, in ogni caso, è fra la linea cokeria 3 e 4. 

Cioè l’identificazione mi sembra abbastanza univoca. 

AVVOCATO LOIACONO - E dov’è nella mappa?

DICH. R. MONGUZZI - Dovrebbe essere leggermente più a sinistra rispetto a quei punti lì. 

AVVOCATO LOIACONO - “Leggermente più a sinistra rispetto a quei punti”... Scusi, ci vuole 

della fantasia perché...

DICH. R. MONGUZZI - A sinistra rispetto a quei punti lì sulla mappa. Cioè in corrispondenza 

di quella linea...  

AVVOCATO LOIACONO - Invece il campione 3, materiale pulverulento prelevato presso la 

sfornatrice 4... La sfornatrice 4 dov’è rispetto a quella mappa?

DICH. R. MONGUZZI - Credo anche lì, sempre su quella linea, verso sinistra, orientativamente 

in quel corridoio lì.

AVVOCATO LOIACONO -  Ma è tutto verso sinistra, perché gli unici segnati sono a destra! 

Scusi se sono un po’ impertinente ma è ovvio che...

DICH. R. MONGUZZI - Questo mi ricordo, questo mi ricordo.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il dottore non si ricorda esattamente. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH. R. MONGUZZI - Non mi ricordo esattamente la posizione. 

AVVOCATO LOIACONO - Meglio dire che non si ricorda, perché dire “a sinistra” mi sembra...

DICH. R. MONGUZZI - Va bene, non mi ricordo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non si ricorda.

DICH. R. MONGUZZI - È più corretto. 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, forse...

DICH. R. MONGUZZI - Forse è più corretto. Ascolti, le voglio dire se ha fatto delle fotografie 

dei luoghi in cui ha prelevato questi campioni e del prelevamento in particolare.

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo e non credo. Non ricordo.  

AVVOCATO RAFFO - Presidente, chiedo scusa - ho approfittato della pausa - siccome devo 

allontanarmi, io delegherei l’Avvocato Antonini. Poi rientrerò.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO RAFFO - Grazie. Mi scusi.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie, Avvocato. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Adesso  passiamo  ai  prelievi  che  avete  fatto  nella  zona 

agglomerato. In particolare mi interessa... se andiamo a pagina 305.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Qui risulta che voi abbiate prelevato 4 campioni di aria ambiente 

AMB1, AMB2, AMB3 e AMB4. Siamo nell’agglomerato, quindi AGL2. E poi avete 

campionato  anche dei  residui  massivi  che sono -  ad Aprile  -  4  campioni:  CAMP1, 

CAMP2, CAMP3 e CAMP4. Allora, la domanda che le voglio fare è questa... Stiamo 

parlando di possibilità di individuare i luoghi in cui avete effettuato i campionamenti. 

Se andiamo a pagina 310, la inviterei a guardare la figura 26-III D che dovrebbe dar 

conto della posizione dei campionamenti - sia di aria ambiente e sia massivi - del 19 e 

20 Aprile del 2011. Le chiedo se in particolare... Possiamo far vedere - il tecnico, scusi - 

la pagina 310? Così ci rendiamo conto. La posizione in cui avete prelevato i CAMP - 

cioè i residui massivi - è quella indicata dal punto rosso che io vedo nella tabella?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  E,  invece,  il  punto  in  cui  avete  prelevato  i  campioni  di  aria 

ambiente è quello indicato dal punto blu che io vedo nella tabella?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Mi  spiega  che  cosa  sono  invece  quelle  scritte  a  mano  che  si 
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vedono?

DICH. R. MONGUZZI - No, erano probabilmente appunti. Ma vale quello che abbiamo fatto 

qua insomma. 

AVVOCATO LOIACONO - Credo che non sia proprio così semplice, dottore. Il CAMP2 - lei 

adesso mi ha appena detto - il punto del prelievo è il punto rosso.

DICH. R. MONGUZZI - Suppongo di sì, certo. 

AVVOCATO LOIACONO - Io invece le dico che ho ragione di ritenere che invece il punto di 

prelievo di CAMP2 sia quel punto che segue, scritto a penna, “CAMP2” scritto a penna 

e che è distante dal punto rosso con scritto a macchina “CAMP2”.

DICH. R. MONGUZZI - Posso rispondere? 

AVVOCATO LOIACONO - Allora, il punto in cui avete prelevato CAMP2 coincide al punto 

rosso o coincide al punto scritto a penna?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Io  non so  risponderle,  nel  senso  che  per  me  valeva  il  punto  che 

probabilmente ho identificato con questa cartina. 

AVVOCATO LOIACONO - No, in questa cartina ce ne sono due. Mi consenta!

DICH. R. MONGUZZI - Una a matita e una scritta in testo. Non ricordo, sinceramente. Non 

ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - C’è una certa differenza perché lei vedrà... Io forse sono un po’ 

noioso ma vedrà che poi lo capiamo quando facciamo le domande dopo. CAMP2 sta 

sotto un nastro perché è quello che... io lo affermo, tanto è una domanda suggestiva. 

CAMP2 sta sotto un nastro, quello scritto a penna, il punto. Mentre il punto rosso di 

CAMP 2 sta fuori.

DICH. R. MONGUZZI - Può essere, può essere. Io non lo so. 

AVVOCATO LOIACONO - E qual è quello vero dei due?

DICH. R. MONGUZZI - Non lo ricordo. La posizione non la ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Poi andiamo a vedere il  verbale  di sopralluogo e cerchiamo di 

capire. Rispetto - mi interessa in particolare - ai 4 campioni di residui massivi che avete 

rilevato  nell’area  agglomerato,  abbiamo  una  documentazione  fotografica  che  ci  dia 

conto di questi prelevamenti?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Non  ricordo  se  nelle  foto  ci  sono  anche  delle  foto  relative  al  

campionamento. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Diciamo  che  siccome  questa  è  un’area  piuttosto  importante... 

anticipo la domanda che le avrei dovuto far dopo. Io le dico che di foto non ce n’è 

neanche una. Siamo nell’ambito di un accertamento in cui voi date un notevole rilievo - 

diciamo  -  a  questo  tipo  di  materiale.  Stiamo  parlando  di  polveri  che  si  trovano 
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nell’agglomerato. Di foto non ce n’è neanche una e poi lo verificheremo. Io le chiedo se 

è stata una decisione sua oppure se è stata una decisione di tutto il collegio - di cui avete 

parlato - quella di non fare neanche una foto di questi prelevamenti.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  No,  non  ricordo  assolutamente  nessuna  decisione  preventiva  o 

predeterminata. Non ricordo, non ricordo il motivo per cui non ci sia una foto. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Io  ho  contato  che  avete  fatto  661  foto  nel  corso  dei  vostri 

accertamenti peritali. La domanda che le rifaccio è: perché non ne avete fatta neanche 

una con riferimento ai prelevamenti dei residui massivi di AGL2?

DICH. R. MONGUZZI - Con tutta onestà, non ricordo. Non c’è stata certamente una scelta 

predeterminata. Non ricordo perché non è stata fatta foto. 

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito.

DICH. R. MONGUZZI - I verbali - comunque tengo a sottolineare - di campionamento ci sono 

e, quindi, riportano le posizioni precise nella parte... 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Dopo li guardiamo. L’ultima parte del mio esame li prendiamo 

uno a uno e vediamo come li ha fatti. Adesso vorrei passare all’area altoforno. Siamo a 

pagina 388 della relazione. La inviterei ad andare a pagina 389, alla tabella 1-III E.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Se ci può dar conto di qual è la concentrazione di benzoapirene che 

è stata rilevata all’esito del vostro campionamento.

DICH. R. MONGUZZI - Inferiore a 1,6 microgrammi metro cubo. 

AVVOCATO LOIACONO - Le chiedo se, anche in questo caso, vuol dire inferiore alla soglia di 

rilevabilità.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Le chiedo se questo... cioè che sono tutti valori inferiori alla 

soglia di rilevabilità, ad eccezione - se non mi sbaglio - del ferro e dello zinco.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. E delle polveri totali. 

AVVOCATO LOIACONO - E delle polveri  totali.  Le chiedo se ferro, zinco e polveri  totali  

superavano in qualche modo una qualche soglia di Legge. Superavano qualche limite di 

Legge?

DICH. R. MONGUZZI - Beh, limite di Legge nel campione... campioni prelevati in ambiente di 

lavoro non esistono. Esistono dei limiti di esposizione professionale. 

AVVOCATO LOIACONO - Li superavano?

DICH. R. MONGUZZI - Con queste concentrazioni no. 

AVVOCATO LOIACONO - Allora passiamo adesso all’acciaieria. Siamo a pagina 435.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 
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AVVOCATO LOIACONO - La tabella che mi interessa è la tabella 2-III F, a pagina 436. La mia 

domanda è se, con riferimento a tutti gli inquinanti o comunque a tutte le concentrazioni 

inquinanti che avete ricercato, i valori sono tutti inferiori alla soglia di rilevabilità ad 

eccezione dei COT, dell’acido fluoridrico e delle polveri totali.

DICH. R. MONGUZZI - Carbonio Organico Totale sì, sta per “COT”.

AVVOCATO LOIACONO - Okay.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Le chiedo se gli unici tre valori tra tutti quelli che avete ricercato e 

che sono superiori alla soglia di rilevabilità, sono presenti in concentrazioni inferiori ai 

limiti previsti dal D.Lgs. 152 del 2006.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sono inferiori. 

AVVOCATO LOIACONO - Passerei adesso ad alcune domande che attengono ai sopralluoghi 

che  avete  effettuato  presso  lo  stabilimento  Ilva  e  anche  nelle  zone  esterne  allo 

stabilimento. Abbiamo visto nelle scorse udienze... Chi è stato sentito, a volte, ha anche 

rimandato la domanda a lei dicendo che comunque di alcune attività si era occupato 

prevalentemente lei, in particolare - diciamo - delle attività relative alla macroarea dei 

campionamenti e dei prelievi. È corretto questo? Cioè dal punto di vista - diciamo - di 

questa  attività  l’ingegner  Santilli  più  volte  ci  ha  risposto  che  se  ne  occupava 

prevalentemente lei.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. Confermo. Tendenzialmente sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Tendenzialmente lei.  Cercando di essere anche sufficientemente 

rapido, il primo sopralluogo che mi interessa è quello del 17.12 del 2010. Magari se il  

Dottor Felici ci può aiutare prendendo il verbale. Il faldone è il faldone 1. Siamo nel 

sopralluogo che avete svolto il 17 Dicembre del 2010. A me interessano, in particolare, 

le attività che avete svolto fuori dallo stabilimento Ilva. Perché risulta che vi siete recati 

-  è  già  stato  detto  -  in  aree  che  erano  state  indicate  su  un  foglio  che  vi  era  stato  

consegnato  dal  signor  Vincenzo  Fornaro  e,  in  particolare,  che  vi  siete  recati  alla 

Masseria  Carmine,  alla  Masseria  Girandella  di  Sperti,  alla  Masseria  Giranda,  alla 

Masseria Nuova di Quaranta, alla Masseria La Vigna, all’ex depuratore di Statte dove - 

ormai l’abbiamo già imparato - vi avevano detto che pascolavano le pecore di un certo 

signore. Allora la prima domanda che le faccio... Lei ha partecipato all’udienza in cui io 

ho fatto vedere le fotografie...

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, certo. 

AVVOCATO LOIACONO - ...all’Ingegner Santilli - che sono contenute nel cd 1, nella cartella 

ovviamente “17 Dicembre 2010” - che raffigurano tutt’una serie di situazioni agresti.
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DICH. R. MONGUZZI - Sì, esatto. 

AVVOCATO LOIACONO - Però i singoli file che contengono la fotografia non sono nominati,  

sono contraddistinti da una sigla. Io le chiedo se lei è in grado... le faccio una sorta di 

domanda riassuntiva. Le fotografie - me lo sono segnato - sono la bellezza di 67, cioè 

noi abbiamo 67 fotografie di questo sopralluogo nell’area esterna all’Ilva, dell’agro - 

diciamo - di  Taranto che loro hanno visitato quel giorno. Ecco, se lei  è in grado di 

ricondurre anche solo una singola fotografia di queste 67 al luogo preciso in cui è stata 

scattata.

DICH. R. MONGUZZI - Ho visto le foto e, in tutta onestà, a parte il  riferimento Ilva sullo 

sfondo, per me non erano... Non sono stato in grado di identificarle con precisione. 

AVVOCATO LOIACONO - “Con precisione” vuol dire “Non sono in grado”.

DICH. R. MONGUZZI - Non sono in grado, cioè nel senso non so dirle. 

AVVOCATO LOIACONO - Cioè, se io le faccio vedere la fotografia, lei non è in grado di dirmi 

dov’è stata scattata.

DICH. R. MONGUZZI - Salvo, forse, quella dove siamo all’ingresso di Euro Ecology, dove c’è 

scritto il nome sostanzialmente. 

AVVOCATO LOIACONO - In realtà non è Euro Ecology.

DICH. R. MONGUZZI - O è lo stabilimento Matra. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Credo  che  fosse  la  Matra.  Certo,  c’è  un  cartello  con  scritto 

“Matra”. E poi, forse, anche quella dove si vede il signor Fornaro. Sono queste due.

DICH. R. MONGUZZI - Ma il signor Fornaro era sempre con noi, quindi è una condizione non 

sufficiente. 

AVVOCATO LOIACONO - Neanche quella, perfetto. Lei è molto onesto da questo punto di 

vista! Quindi diciamo che noi abbiamo tutta questa serie di fotografie del 17 Dicembre 

del 2010 che non ci consentono di risalire ai luoghi in cui sono state scattate. Giusto? 

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Però, Avvocato... 

AVVOCATO LOIACONO - Prego.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. Le confermo, sì. Però è anche vero... Ci tengo a ribadire forse 

una cosa che è stata già detta dai miei colleghi: quelle foto le abbiamo allegate in virtù 

di una chiarezza di comportamento ma in realtà per noi erano degli scarti, non erano... - 

come dire? - ...non erano state significative al momento di elaborare la perizia per - 

come dire? - dedurre alcunché. Abbiamo solamente... all’inizio forse, per ricordarci i 

luoghi. Ma in realtà poi nei fatti - glielo sto dimostrando - non sono neanche molto utili. 

AVVOCATO LOIACONO - Mi è chiarissimo che non avete considerato tutt’una serie di cose. 

Si tratta semplicemente di capire... Sono due...
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DICH. R. MONGUZZI - Questo lo dice lei! Io sto dicendo che le foto non... 

AVVOCATO LOIACONO - Sennò, se vuole, le chiedo come avete considerato... ma che ne so! 

Se  vi  è  mai  venuto  in  mente  di  fare  un  prelievo  presso  quei  terreni  vicini  all’ex 

depuratore di Statte - lo continuerò a chiedere fino alla noia! - che vi dicevano, in quel 

momento, essere in luogo in cui pascolavano le greggi che poi comunque...

DICH. R. MONGUZZI - Sì, ho capito. Siccome ho seguito io il monitoraggio, io ricordo che in 

realtà... certamente è stata posta attenzione alle parti che ovviamente erano in gioco. Ma 

ricordo che  il  monitoraggio  io  l’ho  condotto  più  che  altro  come un criterio  di  tipo 

geografico, cioè distanza da eventuale sorgente provocata da Ilva. 

AVVOCATO LOIACONO - Appunto.

DICH. R. MONGUZZI - Come da quesito, come da quesito peraltro. Se lei legge i quesiti, tutto 

parte da quello che Ilva eventualmente poteva... 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Visto  che  mi  sollecita  su  questo  terreno  che  veramente  mi 

entusiasma, mi dice la distanza tra la Matra e la Masseria Nuova di Quaranta? L’ha 

calcolata lei?

DICH. R. MONGUZZI - Nell’ordine di un chilometro o 2. Qualcosa così potrebbe essere. 

AVVOCATO LOIACONO - Lei l’ha calcolata?

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO LOIACONO - E allora come fa a dirlo?

DICH. R. MONGUZZI - Perché conosco... Ho visto l’area e più o meno la dimensione. Il raggio 

era di chilometri, è una scala... sui 7/8 chilometri complessivamente da un lato all’altro, 

lato per lato. Quindi deduco. 

AVVOCATO LOIACONO - A occhio diciamo.

DICH. R. MONGUZZI - A occhio. Sì, sì, certo. Non a occhio... a occhio sulle piante. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH. R. MONGUZZI - Non a occhio su... 

AVVOCATO LOIACONO - O è dal cielo perché vola o sennò è su una pianta: questo è ovvio! 

Comunque è a occhio, non l’ha mai misurata.

DICH. R. MONGUZZI - No, non l’ho mai misurata con un metro o con un altro sistema più 

tecnologico. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

DICH. R. MONGUZZI - Se posso aggiungere... 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, prego.

DICH. R. MONGUZZI - Visto che le piace questo argomento. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, io mi diverto con quello che posso!
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DICH. R. MONGUZZI - Certo. In ogni caso, non era tanta... La distanza, nell’ambito di queste 

contaminazioni, è una condizione necessaria - non sono sciocco! - cioè più è lontano un 

punto e meno è probabile che questo sia inquinato dalla sorgente potenziale X. 

AVVOCATO LOIACONO - Lei veramente mi rende felice! Visto che tra la Matra e la Masseria  

Nuova c’era un chilometro, che distanza c’è tra l’Ilva e la Masseria Nuova di Quaranta? 

A me risulta 5 chilometri, più o meno a occhio sempre.

DICH. R. MONGUZZI - Le ho detto: 8 chilometri era, più o meno, l’area lato per lato.  

AVVOCATO LOIACONO - Interessante rispetto alla sua risposta di prima!

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Ma non avevo finito però! 

AVVOCATO LOIACONO - Prego! Così poi gliene faccio un’altra.

DICH. R. MONGUZZI - Va bene. La distanza è una condizione necessaria ma non sufficiente. 

AVVOCATO LOIACONO - Ah, ho capito. Certo.

DICH. R.  MONGUZZI -  Il  camino E312 che si  vede sempre sullo  sfondo -  quello  sì,  l’ho 

riconosciuto - è alto più di 200 metri. 

AVVOCATO LOIACONO - 210, sì.

DICH. R. MONGUZZI -  Perfetto.  Ci sono salito  io,  quindi  lo  so...  a  metà almeno! Proprio 

perché  l’altezza  produce  un  pennacchio  potenziale  in  modo  che  l’eventuale 

contaminazione  -  chiamiamola  così  -  possa essere  dispersa  il  più  lontano  possibile. 

Quindi,  di  fatto,  la  distanza  per  me non è una condizione  sufficiente.  Noi  abbiamo 

determinato i microinquinanti proprio per - come dire? - valutare l’effettivo impatto su 

quelle posizioni geografiche, indipendentemente dalla distanza dal sito industriale. 

AVVOCATO LOIACONO - Grazie.

DICH. R. MONGUZZI - Prego. 

AVVOCATO LOIACONO - Nel corso di quel sopralluogo, una parte vi ha consegnato delle 

mappe che davano conto dell’effettuazione, da parte dell’A.S.L. di Taranto, di una o più 

campagne di prelievo di campioni di latte in diversi allevamenti sparsi sul territorio, sul 

terreno di Taranto che davano certi risultati. Le faccio questa domanda molto generale, 

cioè se avete mai tenuto conto, nel vostro accertamento peritale, dei risultati relativi al 

latte.

DICH. R. MONGUZZI - Avevo già risposto. No. 

AVVOCATO LOIACONO - Non ha mai tenuto...

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO LOIACONO - Grazie. Allora veniamo al verbale del 15 Febbraio del 2011. Siamo 

nel  parco  minerali  8.  Voi  date  conto  di  aver  effettuato  dei  campionamenti  di  aria 

mediante aspirazione.
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DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - E, così come - poi vedremo nel seguito - farete sempre nei verbali 

di  sopralluogo,  rimandate  all’allegato  1  per  quanto  riguarda  il  verbale  di 

campionamento. Mi pare di aver capito che la vostra tecnica di verbalizzazione era...

DICH. R. MONGUZZI - Il principio era questo, sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  ...verbale  di  sopralluogo  e  poi  -  allegato  1  -  verbale  di 

campionamento.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco, io vorrei sapere...

DICH. R. MONGUZZI - Mi scusi, mi può ripetere la data? 

AVVOCATO LOIACONO - Sì: la data è il 15 Febbraio del 2011. In realtà è scritto “2 Dicembre 

2010” che poi voi  avete  corretto  in  “15 febbraio 2011”.  Comunque,  è chiaro che è 

quello lì. A me interessa sapere - la prima domanda che le faccio - se le persone che 

hanno partecipato alle operazioni di prelievo dell’aria ambiente effettuate presso l’area 

parchi 8 dell’Ilva di Taranto in data 15 Febbraio 2011, erano le stesse che avevano 

partecipato al sopralluogo.

DICH. R. MONGUZZI - Cioè se tutte le persone che hanno partecipato al sopralluogo - e che 

quindi firmano - hanno...

AVVOCATO LOIACONO -  Io  le  chiedo  se  le  persone...  A  me  non  interessano  in  questo 

momento le firme, mi interessa un fatto - che è quello che dovrebbe risultare dai verbali 

- cioè se le persone che hanno partecipato fisicamente,  presenti  al  prelievo dell’aria 

ambiente il 15 Febbraio 2011, sono le stesse - se dal verbale si evince che sono le stesse  

- che hanno partecipato al sopralluogo.

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO LOIACONO - No. Bene. Seconda domanda: chi ha partecipato alle operazioni di 

prelievo?

DICH. R. MONGUZZI - In tutta onestà... Adesso vediamo se riesco a ricostruirlo dal verbale.

AVVOCATO LOIACONO - Dovrebbe essere una operazione semplice nella mia esperienza, 

perché dovrebbero essere scritto nel verbale chi ha partecipato! 

DICH. R. MONGUZZI - Diciamo che, per come eravamo organizzati... 

AVVOCATO LOIACONO - Ci sono tante cose difficili nella vita ma almeno i verbali...

DICH. R. MONGUZZI - Per come eravamo organizzati, certamente c’era una parte di queste 

persone  che  seguiva  il  campionamento.  In  questo  momento  io...  Fissi  sul 

campionamento non so dirle chi erano. Ma, nell’ambito del sopralluogo, sicuramente 

tutti -  bene o male - poi passavano e guardavano, prendevano atto della posizione del 
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campionamento. Fissi, dalle cinque alle sei ore nel posto, non eravamo certi certamente 

tutti. Questo glielo posso assicurare. 

AVVOCATO LOIACONO - No, dottore. Guardi, forse apparteniamo - io mi rendo conto - a due 

mondi diversi: io faccio il legale e lei fa il chimico. 

DICH. R. MONGUZZI - È vero. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Però  lei  ha  svolto  un’attività  di  perito  in  un  procedimento 

giudiziario. Allora io gliela rifaccio e gliela rifaccio, per l’ultima volta, chiara. Siccome 

i verbali servono anche negli anni a venire, la loro ragion d’essere è di dare la possibilità 

di ricostruire quello che è successo. Io gliela faccio molto semplice la domanda.

DICH. R. MONGUZZI - No, no. Ma ho capito. 

AVVOCATO LOIACONO - Mi dice adesso, oggi, in questo momento, chi ha... i nomi delle 

persone che hanno partecipato al prelievo il 15 Febbraio?

DICH. R. MONGUZZI - Posso dirle quelli che ricordo ma certamente non tutti quelli che hanno 

firmato il sopralluogo. Questo è sicuro. Quindi posso dirle... sicuramente è sottoscritto 

più tutte le... le parti. Ricordo... 

AVVOCATO LOIACONO - No. Io voglio i nomi di chi ha partecipato. È molto semplice! In un 

verbale basta scrivere chi ci va e...

DICH. R. MONGUZZI - No, non lo ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO -  No? Benissimo!  Scusi,  mi dice...  entriamo un pochino più  nel 

dettaglio. A parte che chi ha partecipato non è propriamente un dettaglio, però diciamo 

così. Mi dice chi si è occupato della taratura dei campionatori? Voi date conto del fatto 

che sono stati tarati i campionatori. Chi l’ha fatto?

DICH. R. MONGUZZI - Certamente il laboratorio che ha condotto i campionamenti, cioè LATA 

in questo caso. 

AVVOCATO LOIACONO - La persona...?

DICH. R. MONGUZZI - La persona... Beh, LATA ha più tecnici e quindi... 

AVVOCATO LOIACONO - No, no. A me interessa il 15 Febbraio, all’area parchi 8. Chi ha 

fatto questa attività? Se io volessi chiedere conto di come l’ha fatto, a chi lo chiedo? Il  

nome e il cognome voglio sapere.

DICH. R. MONGUZZI -  Dunque,  dovrebbe essere Fabio Dubini  -  se non ricordo male  -  il  

tecnico. 

AVVOCATO LOIACONO - Dove risulta nel verbale?

DICH. R. MONGUZZI - Non risulta. Sicuramente è una di queste firme... “DF”, forse è questa  

qua, sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Cioè dobbiamo - diciamo - interpretare la firma?
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DICH. R. MONGUZZI - Interpretare le sigle, sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Ma io non conosco la firma del signor Dubini!

DICH. R. MONGUZZI - Comprendo, comprendo. 

AVVOCATO LOIACONO - Mi scusi, ma con tutta la pazienza...

DICH. R. MONGUZZI - Comprendo. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi diciamo che il dato è che non è stato verbalizzato chi l’ha 

fatta questa operazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, mi pare che ha risposto: ha dato un nome! 

AVVOCATO LOIACONO - Va bene. Non voglio insistere. Ritiro la domanda, grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Avvocato. 

AVVOCATO LOIACONO - Chi ha fatto i bianchi di campo?

DICH. R. MONGUZZI - Sempre il tecnico di prelievo. 

AVVOCATO LOIACONO - Il nome?

DICH. R. MONGUZZI - Fabio Dubini. Ma lo dico io. 

AVVOCATO LOIACONO - Lo dice lei per quello che si ricorda lei adesso, nel 2017.

DICH. R. MONGUZZI - Beh, i tecnici erano due o tre, quindi mi ricordo. Ho visto la sigla.  

Sicuramente era lui che faceva i campionamenti ambientali. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Okay.  Ascolti,  avete  allegato  al  verbale  di  campionamento  i 

documenti  relativi  alle  tarature,  a  tutte  queste  operazioni  preliminari  fatte  sugli 

strumenti poi utilizzati per i campionamenti?

DICH. R. MONGUZZI - Allegato al verbale, strettamente, non mi pare. Ma in visione alle parti 

sicuramente sì, sempre e comunque. 

AVVOCATO LOIACONO - In visione alle parti di allora, a quelle che...

DICH. R. MONGUZZI - Beh, certo. Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo. Ascolti, mi dice e che altezza dal piano di campagna è stato 

collocato il campionatore?

DICH. R. MONGUZZI - Dunque, qui stiamo parlando di agglomerato... 

AVVOCATO LOIACONO - No, stiamo parlando di parchi 8, 15 Febbraio 2011.

DICH. R. MONGUZZI - Parco minerali, sì. L’altezza è circa un metro e mezzo. 

AVVOCATO LOIACONO - E questo risulta dove?

DICH. R. MONGUZZI - Forse la selezione fotografica c’è, tra l’altro. 

AVVOCATO LOIACONO - No, no. Ma a me interessa nel verbale, dove risulta. Cioè lei è stato 

così rapido a dirmi “un metro e mezzo”. Pensavo l’avesse letto sul verbale!

DICH. R. MONGUZZI - No, no. Un metro e mezzo perché è la posizione standard di questi 

campionamenti, quindi lo so io. 
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AVVOCATO LOIACONO - Ah, ho capito. È un id quod plerumque accidit, diciamo.

DICH. R. MONGUZZI - Sul verbale non c’è scritto.  

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, mi sembra che fosse già stato riferito questo dato di 

un metro e mezzo. 

AVVOCATO LOIACONO - Non lo so. Io so solo che non lo vedo.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Mi sembra l’Ingegner Santilli...

DICH. R. MONGUZZI - È un’altezza standard legata proprio al metodo. 

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito. Allora passiamo oltre: il 16 Febbraio del 2011. Volevo 

farle  questa  domanda.  Nell’allegato  1 al  verbale  di  sopralluogo -  che è,  appunto,  il 

verbale di campionamento del 16 Febbraio del 2011 -  anche qui voi date conto del 

campionamento in tre posizioni diverse, sempre nell’area parchi, di aria ambiente. Lei 

noterà che, nell’allegato 1, il campione P4, il primo campione indicato, posizione parco 

OMO2...  viene  indicato  nel  verbale  che  il  campionamento  avviene  dalle  09.18  alle 

12.08.

DICH. R. MONGUZZI - Non me lo ricordo, ovviamente. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì. C’è scritto qua. 

DICH. R. MONGUZZI - Quello che leggo qua. 

AVVOCATO LOIACONO - Proprio a questo serve il verbale: che qua c’è scritto e, quindi, io do 

per certo che è avvenuto dalle  09.18 alle  12.08. Le chiedo se lei  ha firmato questo 

verbale di campionamento.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi lei era presente a questo campionamento.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Allora  mi  spiega  come  faceva  ad  essere  presente  a  questo 

campionamento che è avvenuto tra le 09.18 e le 12.08, se a me risulta che lei è arrivato 

allo stabilimento Ilva -  vedi verbale di sopralluogo - alle dodici e mezza?

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Nel verbale di sopralluogo si dice: “Alle ore 12.30 sono intervenuti 

Santilli  e Monguzzi”.  È la prima pagina del verbale di sopralluogo. Quindi, se lei  è 

arrivato alle dodici e mezza...

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. Ma, nella fattispecie, questo l’ho firmato evidentemente alla fine 

dei lavori. 

AVVOCATO LOIACONO -  Quindi  diciamo che...  Facciamo un passetto  alla  volta  -  scusi, 

dottore - che così non... Poi su queste cose bisogna essere precisi perché poi si mettono 
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in fila. Quindi l’altro pezzettino che... Io non voglio... La rassicurerei sul fatto che non 

cerco di ingannarla, voglio solo capire.

DICH. R. MONGUZZI - No, no! 

AVVOCATO LOIACONO - Voglio solo capire. Allora, un altro pezzettino che acquisiamo è 

che la firma quindi del verbale di campionamento non significa che lei abbia partecipato 

a tutte le attività del campionamento: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Cioè io personalmente certo che no. Ma di chiunque abbia firmato qua,  

oggettivamente.

AVVOCATO LOIACONO - Quindi noi possiamo avere - lei mi conferma - dei verbali firmati  

da lei e questo non significa... dei verbali di campionamento. Questo non significa che 

lei sia stato presente a tutta l’operazione.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Guardi,  sì.  Siccome  vengono firmati  alla  fine,  dal  punto  di  vista 

concettuale sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi rispetto...

DICH. R. MONGUZZI - A memoria, penso che sia l’unico caso in cui sono arrivato leggermente 

tardi. Ma il collegio era presente.  

AVVOCATO LOIACONO - Io cercherei...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Lo so, lo so. 

AVVOCATO LOIACONO - ...di andare un po’ più cauto nelle risposte!

DICH. R. MONGUZZI - Non mi ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Perché ho una tendenza a difendere io! Qui quindi - in questo 

campionamento - lei  non ci è stato mai,  perché il campionamento è dalle 09.18 alle 

12.08, quindi lei è arrivato quando il campionamento era finito: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Per quel campionamento parco OMO2 - specifico - sì, penso di sì. 

AVVOCATO LOIACONO - E che perito c’era a quel campionamento?

DICH. R. MONGUZZI - Credo Rino Felici. Ci siamo alternati. 

AVVOCATO LOIACONO - A me quello che interessava era capire questo.

DICH. R. MONGUZZI - Ci siamo alternati. 

AVVOCATO LOIACONO - Ascolti... Allora la domanda successiva.  

(Il perito Dottor Felici interviene fuori microfono) 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Voleva dire qualcosa il Dottor Felici?  

AVVOCATO LOIACONO - Prego, prego!
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(Si accomoda al microfono il perito Dottor Felici)  

DICH.  R.  FELICI  -  Avvocato,  giustamente  lei  sta  dando  tutto  questo  peso  ai  verbali  di 

campionamento... e fa bene a darlo, attenzione!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dottore, non faccia commenti. Lei risponda.

DICH. R. FELICI - Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’Avvocato vuole capire come vi siete comportati.

DICH. R. FELICI - Chiedo scusa per la premessa che, magari, è fuori luogo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, prego. 

DICH. R. FELICI -  Allora,  la  procedura data  in questa perizia  è stata  concordata  all’inizio. 

Allora  di  queste  -  diciamo  -  contraddizioni  tra  verbali  di  sopralluogo  e  verbali  di 

campionamento ne troverà a tutti  i  verbali.  Glielo posso assicurare.  Perché...  adesso 

anche con i colleghi ci stavamo ricordando di questa cosa, è stata stabilità così. Lei deve 

pensare che questa perizia è stata fatta... Mediamente eravamo dalle 20 alle 25 persone, 

quindi era impossibile seguire tutte le operazioni allo stesso momento. Magari stavamo 

facendo il  giro  delle  altre  aree  e,  magari,  si  campionava  una.  Io  mi  ricordo queste 

situazioni. Quindi questo tipo di contraddizioni ci sono proprio in tutti i verbali, in tutti i 

verbali. Questo è sicuro, questo è certo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO LOIACONO - E questa - diciamo - più che una risposta è una difesa d’ufficio! Ne 

prendo atto.

DICH. R. FELICI - Non è una difesa d’ufficio. Questo però è successo veramente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha spiegato... 

AVVOCATO LOIACONO - Ma a me va benissimo, guardi! Più parlano e meglio è per me! Non 

c’è problema.  

DICH. R. FELICI - Quindi quello è un allegato. Quello che conta è il verbale di sopralluogo. 

Quello che... non c’ha quel valore le che dice lei.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, dottore. Continuiamo allora, Avvocato. 

AVVOCATO LOIACONO - Mi ha dato una risposta - l’ultima - che mi ha molto interessato. Lei 

- scusi, Dottor Felici - prima del... Siccome ha detto che i verbali di campionamento 

sostanzialmente  non  contano  perché  conta  quello  di  sopralluogo,  mi  dice  quanti 

incarichi  peritali  lei  ha  svolto  in  sede  giudiziaria  -  penale  -  prima di  questo  in  cui 

fossero previsti dei campionamenti?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, facciamolo dopo, quando sentiremo il dottor....

AVVOCATO LOIACONO -  No,  perché  mi  ha  sconvolto  un  po’  la  risposta  sul  verbale  di 
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campionamento che non conta!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, però non ha detto che... 

AVVOCATO LOIACONO - Siccome io ho visto annullare interi processi perché non c’era la...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ha detto che non conta. 

AVVOCATO LOIACONO - No, mi ha detto che conta il verbale di sopralluogo! 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Ha  detto  semplicemente  che  si  inserisce  nel  verbale  di 

sopralluogo.

DICH. R. FELICI -  In questo tipo di indagine sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Ah, ho capito.

DICH. R. FELICI - Perché alle consulenze tecniche - io personalmente faccio anche filmati - 

c’abbiamo sempre la P.G. vicino. 

AVVOCATO LOIACONO - E quindi? 

DICH. R. FELICI - Stiamo proprio tranquilli! Siccome le faccio dagli anni ’90, da questo punto 

di vista... 

AVVOCATO LOIACONO - Invece all’Ilva non servono!

DICH. R. FELICI - No, no! 

AVVOCATO LOIACONO - Invece al processo Ilva non servono!

DICH. R. FELICI - No, no, no! Non dico questo. In questo frangente, per questa indagine, in  

questa perizia qui che abbiamo fatto, proprio perché c’erano parti e controparti...

AVVOCATO LOIACONO - Sempre ci sono!

DICH. R. MONGUZZI - Sì, ci sono. Voglio dire... Ripeto: come modalità, sia le posizioni, sia 

anche  le  modalità  di  stesura  dei  verbali  -  mi  riferisco  al  campionamento  -  è  stato 

accettato  in  questa  maniera.  Quindi,  anche per  quanto riguarda  le  firme,  lei  troverà 

qualche volta la mia, qualche volta degli altri.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Andiamo avanti. Prego, Avvocato. 

AVVOCATO LOIACONO - Ma io continuerò a farle però le domande, mi spiace!  

(Si accomoda al microfono il perito Dottor Monguzzi)

AVVOCATO LOIACONO - Volevo capire questo: nel verbale di sopralluogo del 16 di Febbraio 

del  2011  non  si  fa  alcun  riferimento...  In  realtà  si  fa  riferimento  esclusivamente  a 

campionamenti di aria, cioè non si fa in particolare nessun riferimento a campionamenti 

di residui massivi. La stessa cosa anche nel verbale di sopralluogo del 15 di Febbraio. 

Invece, se andiamo non più nel verbale di sopralluogo dove non si fa riferimento - come 

ho detto - a campionamenti massivi... Se andiamo invece nel verbale di campionamento 
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- che è l’allegato 1 - si dice che “In riferimento alle posizioni monitorate il 15 e il 16 

Febbraio,  si  è  proceduto  al  prelievo  mediante  campionatura  manuale  dei  seguenti 

materiali:  materie  prime  e  semilavorati  in  cumulo”.  E  si  dice  anche  che  questi 

campionamenti sarebbero stati 6. Okay?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Bene.  Allora,  la  domanda  che  le  faccio  è  questa:  siccome  le 

posizioni monitorate il 15 e il 16 sono “parco minerali 8 lato Statte”, “collinetta parchi”, 

“zona stoccaggio Calcarino”, “parco OMO2”, “posizione coke parco nord e “posizione 

fossili  parco  4”,  io  vorrei  capire  come facciamo  noi  a  sapere  dove collocare  -  per 

esempio -  il  punto di prelievo di residui massivi che voi avete  denominato “olivina 

parco 5”. È chiara la mia domanda?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, molto. 

AVVOCATO LOIACONO - Allora, “olivina parco 5” dove l’avete campionata?

DICH. R. MONGUZZI - Nel parco minerali, in corrispondenza dell’ammasso olivina, che ci è 

stato indicato come ammasso di minerale olivina. 

AVVOCATO LOIACONO -  No,  scusi.  Forse  io  non sono...  Allora,  voi  dite  nel  verbale  di 

campionamento che avete effettuato dei campionamenti in certe posizioni che sono 6 

posizioni, quelle monitorate il 15 e il 16. Io in nessuna di queste 6 posizioni... Sennò mi 

dice in quali di queste 6 posizioni avreste voi prelevato la olivina parco 5. Perché, se lei  

guarda le 6 posizioni, “parco 5” non c’è in nessuna delle 6. C’è “parco 4”, “OMO2”, 

“posizione  coke”,  “parco  nord”,  “stoccaggio  Calcarino”,  “collinetta  parchi”,  “parchi 

minerali 8”. In nessuna di queste 6 posizioni si dà conto...

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, ho capito. 

AVVOCATO LOIACONO -   Perché  -  sa  -  se  lei  mi  risponde “Ho preso l’olivina  dov’era  

l’olivina”, non è esattamente la stessa cosa.

DICH. R. MONGUZZI - No, no, no. Il riferimento alle operazioni di campionamento del 15 e 

del  16  Febbraio  era...  Forse,  in  effetti,  il  verbale  è  stato  costruito...  la  frase  non è 

costruita bene. In corrispondenza alle posizioni nel parco è stato poi scelto di prendere, 

all’interno di quelle posizioni, questi cumuli... da questi cumuli specifici di materiale. 

Non c’è un collegamento voluto fra le posizioni aria ambiente e... 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi non è quello che sembra leggendo.

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO LOIACONO - Questo lei mi sta dicendo.

DICH. R. MONGUZZI - Onestamente si legge male, sì. È facilmente equivocabile. 

AVVOCATO LOIACONO -  E la  stessa cosa quindi  -  scusi,  dottore -  vale  per il  campione 
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“Tazadit lotto numero 2” e “Assoman calibrato parco 7”.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi non sono dentro quelle 6 posizioni.

DICH. R. MONGUZZI - È in riferimento alla posizione parchi. 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco.

DICH. R. MONGUZZI - Forse in un modo generico... 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi non sono stati prelevati, in quelle 6 posizioni...

DICH. R. MONGUZZI - No, non c’è. 

AVVOCATO LOIACONO - Okay.

DICH. R. MONGUZZI - La corrispondenza è proprio legata al luogo geografico di attività, cioè 

il parco minerali.

AVVOCATO LOIACONO - Molto bene, molto bene. Perché adesso questo mi consente di farle 

la domanda successiva.

DICH. R. MONGUZZI - Prego. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Se  non  sono  collocate  in  quelle  6  posizioni  che  voi  avete 

monitorato e di cui avete dato conto nel verbale di sopralluogo, avete indicato questi 

punti di prelievo su una mappa o su una planimetria nella relazione?

DICH. R. MONGUZZI - No, non... no. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  E  allora  noi,  adesso,  come  facciamo  a  sapere  dove  li  avete 

prelevati?

DICH. R. MONGUZZI -  Guardi,  quello  che posso dirle  è che il  principio con cui  abbiamo 

condotto quei campionamenti non era tanto legato alla posizione - diciamo - specifica. 

Più che altro - mi ricordo - il principio era quello di determinare quali possibili metalli  

pesanti potessero essere presenti nei vari minerali. 

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito.

DICH. R. MONGUZZI - Quindi mi perdoni ma la posizione era meno importante e, quindi,  

molto probabilmente non abbiamo fatto una planimetria.

AVVOCATO LOIACONO - Okay. Questo diciamo che conferma quello che avevamo detto 

prima -  si  ricorda?  -  che,  con riferimento  all’area  parchi  minerali...  Le  avevo fatto 

vedere quella foto aerea e lei mi ha risposto: “Abbiamo indicato soltanto i prelievi del 

Novembre 2011 e non quelli di Febbraio”.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

AVVOCATO LOIACONO - Giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Okay, sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Avete  effettuato  delle  fotografie  che  ci  diano  conto:  a)  del 
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materiale che avete prelevato; b) di come lo avete prelevato; c) di chi lo ha prelevato?

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Ci dice, con riferimento a questo prelievo massivo effettuato presso 

l’area parchi, con riferimento ai diversi campioni che avete prelevato, che quantità di 

materiale  avete  prelevato?  Dovrebbe  esserci  a  verbale  forse,  magari  nel  verbale  di 

campionamento ci sarà forse.

DICH. R. MONGUZZI - Ha ragione. Stavo andando a memoria ma sbagliavo! 

AVVOCATO LOIACONO - È vero. Guardiamo il verbale.

DICH. R. MONGUZZI - No, la quantità non c’è scritta. Il contenitore era da circa 2 litri, quindi 

immagino sui 3 chili. 

AVVOCATO LOIACONO - Immagina o lo sa? Perché l’immaginazione...

DICH. R. MONGUZZI - Ho fatto dei collegamenti sulle bottiglie classiche. Non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO -  Scusi,  ma  il  contenitore...  Qua  io  leggo  semplicemente...  Non 

voglio essere noioso ma c’è scritto “Posti in un contenitore di plastica con coperchio”, 

non c’è scritto quanto è grande il contenitore.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, esatto. Infatti ha ragione. Non ricordo.

AVVOCATO LOIACONO - Okay. Adesso passiamo al verbale di sopralluogo del 23 Marzo del 

2011.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, penso che sta per concludere. 

AVVOCATO LOIACONO - No.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No? 

AVVOCATO  LOIACONO  -  No.  Concludere  proprio...  non  mi  sentirei  di  dirle  che  sto 

concludendo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO LOIACONO - Perché aveva...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Visto che oggi avevamo pensato di poter chiudere con... 

AVVOCATO LOIACONO - Mi rendo conto ma, purtroppo, è così! Allora, voi avete descritto i 

campionamenti  effettuati  in  questa  occasione  nell’allegato  1,  che  è  il  verbale  di 

campionamento del 23 Marzo del 2011.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  I  punti  di  prelievo voi  li  avete  poi riportati  anche  nella  vostra 

relazione  -  a  pagina 229 -  e sono da P1 a  P12.  Siamo nella...  Le chiedo se queste 

posizioni sono poi state riportate in planimetrie o mappe.

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Non ricorda. Passo avanti. Le posso chiedere, anche in questo caso, 
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chi era presente al verbale di campionamento?

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Al campionamento.

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - È un dato che si può evincere dal verbale di campionamento del 23 

Marzo del 2011?

DICH. R. MONGUZZI - Vale il principio detto prima. 

AVVOCATO LOIACONO - Le chiedo se, in occasione di queste operazioni che avete svolto il 

23  Marzo,  vi  siete  anche  recati  all’ARPA  per  acquisire  dei  dati  dall’ARPA  con 

riferimento a determinate concentrazioni di inquinanti. Parlo dell’allegato 15 al verbale 

di sopralluogo del 23 Marzo del 2011.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - In particolare, se vi eravate recati all’ARPA per acquisire i dati a 

disposizione dell’ARPA con riferimento al topsoil.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Non ricordavo ma il verbale è così. 

AVVOCATO LOIACONO - È così. Si ricorda se vi sono stati dei problemi o se vi sono state 

delle  ragioni  per  cui  poi  avete  concluso  di  non ritirare  nessun documento  e  di  non 

avvalervi dei dati in possesso, in quel momento, di ARPA con riferimento ai topsoil?

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordavo. Però leggo il verbale... Posso? 

AVVOCATO LOIACONO - Certo, certo! Se è per la sua memoria...

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Il  Dottor  Esposito  -  di  ARPA  -  affermava  che  la  non  perfetta 

conservazione dei campioni rendesse totalmente inservibili i campioni e, quindi, si era 

deciso di non procedere al prelievo. 

AVVOCATO LOIACONO - All’acquisizione diciamo.

DICH. R. MONGUZZI - All’acquisizione. 

AVVOCATO LOIACONO -  All’acquisizione.  Si  ricorda  se  questi  campioni  erano circa  40 

campioni di topsoil nella disponibilità di ARPA?

DICH. R. MONGUZZI - C’è l’elenco allegato. Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Ricorda se tra questi campioni di topsoil che si trovavano in quelle 

condizioni  e  che  quindi  non  è  stato  possibile  acquisire,  c’era  anche  Fornaro 

stazionamento e Fornaro pascolo?

DICH. R. MONGUZZI - No, io non lo ricordo. Posso leggerlo, se vuole. 

AVVOCATO LOIACONO - Provi a vedere l’allegato 1 a questo verbalino che avete fatto presso 

l’ARPA.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. In questo allegato compaiono quei due nomi, sì. 
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AVVOCATO LOIACONO - Mi conferma che tra questi campioni inutilizzabili - diciamo così - 

c’era Fornaro stazionamento e Fornaro pascolo?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, certo. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Mi  conferma  che  c’era  anche  Girandina  pascolo  e  Giranda 

pascolo?

DICH. R. MONGUZZI - Giranda e Girandina, sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Mi conferma che c’era anche la Masseria Quaranta?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Okay. Passiamo adesso al 25 Marzo del... finiamo il faldone l. 25 

Marzo del  2011.  Qui  date  conto di  campionamenti  di  aria  e,  come al  solito,  poi  il  

campionamento viene descritto nell’allegato 1. Mi può dire - ormai poi lei  mi darà, 

immagino, la solita risposta - al verbale di campionamento del 25 Marzo 2011 chi era 

presente? Chi era presente al campionamento, ai prelievi.

DICH. R. MONGUZZI - No. Vale quanto detto in precedenza. 

AVVOCATO LOIACONO - Anche in questo caso - come era già successo in precedenza - noi 

abbiamo dei verbali di sopralluogo - che sono i sopralluoghi 24 e 25 Marzo - in cui non 

si dà conto di prelievi, del fatto che in quei giorni erano stati effettuati dei prelievi di 

campioni massivi ma si dà solo conto che erano stati prelevati dei prelievi di aeriformi. 

Anche in questo caso - come in precedenza - invece, se noi andiamo non nel verbale di 

sopralluogo ma nel verbale di campionamento, si dà conto a questo punto - nel verbale 

di campionamento sia del 24 di Marzo e sia del 25 di Marzo - che vengono campionati 

anche dei residui massivi. In particolare, mi interessa sapere quanti residui massivi sono 

stati prelevati il 24 di Marzo e quanti il 25 di Marzo.

DICH. R. MONGUZZI - Il 24 Marzo sono 4 campioni. 

AVVOCATO LOIACONO - E il 25 Marzo?

DICH. R. MONGUZZI - 3 campioni. 

AVVOCATO LOIACONO - Ci può dire... Chi c’era - ci ha già detto - non lo può dire. Ci può 

dire con che strumento sono stati effettuati questi campioni massivi?

DICH. R. MONGUZZI - Asportazione puntuale, quindi con strumentazione di asportazione dei 

campioni tipo spatole e sessole. 

AVVOCATO LOIACONO - Esiste una qualche documentazione fotografica dell’operazione di 

prelievo?

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO  -  Chi  ha  effettuato  il  prelievo?  La  persona  che  ha  effettuato  il 

prelievo.
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DICH. R. MONGUZZI - Credo il laboratorio LATA ma su mia indicazione. 

AVVOCATO LOIACONO - Nella persona di...?

DICH. R. MONGUZZI - C’erano due persone presenti. Non ricordo chi delle due. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi, in questo momento, non lo possiamo sapere. No.

DICH. R. MONGUZZI - O il Dottor Passoni o... il Dottor Passoni credo. Però vado a memoria. 

AVVOCATO LOIACONO - Va a memoria rispetto ad allora.

DICH. R. MONGUZZI - Sull’organizzazione del lavoro, com’era stato dato. Comunque non 

ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Ci può dire che quantità è stata prelevata di questo campione?

DICH. R. MONGUZZI - Nell’ordine del mezzo chilo ma... 

AVVOCATO LOIACONO - È un dato che noi riusciamo a...

DICH. R. MONGUZZI - È un dato che non si riesce a vedere dal verbale. 

AVVOCATO LOIACONO - Avete rappresentato su mappa o su planimetria i punti di prelievo 

corrispondenti ai campioni 1, 2, 3 e 4?

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO LOIACONO - Qui in che area siamo, scusi, dello stabilimento? Sono prelievi fatti 

in che area? Non siamo più nell’area parchi dove non interessava tanto, diciamo.

DICH. R. MONGUZZI - No, siamo in cokeria. 

AVVOCATO LOIACONO - Siamo in cokeria, okay. Qui perché non interessava potersi poi, ex 

post, rendere conto di dove avete prelevato? La cokeria è piuttosto complesso come 

reparto, articolato.

DICH. R. MONGUZZI - Certamente sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Ha situazioni diverse.

DICH. R. MONGUZZI - No, non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Non si ricorda. E così abbiamo fatto la cokeria. Adesso passiamo al 

verbale  di  sopralluogo  del  19  e  20  Aprile  del  2011  e  passiamo,  dalla  cokeria, 

all’agglomerato.  Vorrei  che  mi  aiutasse  a  capire  cosa  è  successo  quel  giorno.  Nel 

verbale di sopralluogo che, in realtà, è un verbale unico per due giornate... nella parte - 

diciamo - relativa al 19 di Aprile si dice che si fa un sopralluogo nell’area cokeria, si 

fanno dei rilievi fotografici e poi si scrive “Nel contempo - siamo al 19 di Aprile - si è 

proceduto a campionamenti  di  aria ambiente al  camino E312, nonché al  prelievo di 

campioni massivi”. Okay? C’è una cosa che non mi torna, cioè... Se lei va a prendere 

l’allegato 1 del verbale di campionamento 19 e 20 Aprile...  

(Il perito Dottor Felici interviene fuori microfono) 
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AVVOCATO LOIACONO -  Ah,  scusi!  Siamo al  faldone 2.  Faldone 2,  il  primo verbale.  È 

l’unico verbale che abbiamo del faldone 2.

DICH. R. MONGUZZI - Provi lo stesso a farmi la domanda. 

AVVOCATO LOIACONO - Provo lo stesso? Allora, nel verbale di campionamento risulta che i 

campioni massivi sono stati prelevati il 20 e, quindi, in un giorno diverso. Adesso io 

voglio sapere... se è vero che stiamo parlando dei massivi di AGL2, sinterizzazione e 

compagnia bella. Allora vorrei sapere se questi campioni - di cui tanto abbiamo parlato 

e continueremo a parlare in questo processo - massivi di AGL2 sono stati campionati, 

prelevati il 19 - come risulterebbe dal verbale di sopralluogo - o il 20, come risulterebbe 

dal verbale di campionamento.

DICH. R. MONGUZZI - Guardi, vale quello che ho detto prima. 

AVVOCATO LOIACONO - Cioè?

DICH. R. MONGUZZI - Nel senso che il verbale di sopralluogo è - diciamo - il testo su cui si è  

basato il programma di lavori; il verbale di campionamento ha un’esistenza da allegato. 

Quindi sia per le persone e sia poi per l’organizzazione del lavoro vale, in quel caso, il 

campionamento certamente. 

AVVOCATO LOIACONO - Cioè vale il campionamento in questo caso?

DICH. R. MONGUZZI - Cioè il campionamento... 

AVVOCATO LOIACONO - Avevo capito che il sopralluogo... dal suo ragionamento. Poi mi ha 

sorpreso col finale, diciamo!

DICH. R. MONGUZZI - No, per la data... 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Dal  suo  ragionamento  mi  sembrava  che  contasse  di  più  il 

sopralluogo, invece adesso vale di più il campionamento.

DICH. R. MONGUZZI - L’allegato dà indicazione precisa delle modalità di prelievo. 

AVVOCATO LOIACONO - Ma come avete fatto  a scrivere nel verbale di sopralluogo, col 

participio passato, che “è stato effettuato”? Lo scrivete il 19, quando poi in quello del 

20...

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo questo. Questo è un passaggio lessicale che non ricordo, 

sinceramente. 

AVVOCATO LOIACONO - Guardi, oltre i passaggi lessicali - che è un eufemismo interessante! 

-  volevo dire  che  nel  verbale  di  sopralluogo ci  sono 18 o 19 firme;  nel  verbale  di 

campionamento ce ne sono 4.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, questo l’ha spiegato, il discorso delle firme. Non ci 

torniamo. 
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AVVOCATO  LOIACONO  -  Comunque  io  non  l’ho  ancora  ben  capito.  Lo  capiremo  tutti  

insieme un giorno!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Più di una volta l’ha... 

AVVOCATO LOIACONO - Allora finiamo con questa domanda: oggi, 22 Dicembre 2017, la 

sua risposta è... Questi campioni li avete prelevati il 19 o il 20 di Aprile?

DICH. R. MONGUZZI - Il giorno 20 Aprile. 

AVVOCATO LOIACONO - Il 20 Aprile.

DICH. R. MONGUZZI - I campioni massivi il 20 Aprile. 

AVVOCATO LOIACONO - Il 20 Aprile. Chi era presente ai campionamenti?

DICH. R. MONGUZZI - La stessa identica risposta che le ho dato: non lo so. 

AVVOCATO LOIACONO - Cioè che non lo sappiamo.

DICH. R. MONGUZZI - Io sicuramente. L’unica cosa che... ero io. La presenza mia è sicura 

perché me la ricordo. Gli altri... 

AVVOCATO LOIACONO - Li ha prelevati lei personalmente i campioni?

DICH. R. MONGUZZI - In questo caso, se non ricordo male, penso proprio di sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Usando che strumento?

DICH. R. MONGUZZI - Anche in questo caso, strumenti di asportazione tipo sessole o spatole 

di laboratorio. 

AVVOCATO LOIACONO - In quale quantità?

DICH. R. MONGUZZI - Circa mezzo chilo. 

AVVOCATO LOIACONO - Ascolti un po’: ha fatto una qualche riproduzione fotografica di 

questo campionamento?

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Adesso guardiamo - perché mi interessa molto - allegato al verbale 

di  campionamento  di  questi  residui  massivi  di  AGL2,  l’allegato  2  al  verbale  di 

campionamento che è la mappa in cui voi, al momento - immagino, poi mi dirà lei - del 

prelievo,  avete  segnato  sulla  mappa  il  punto  in  cui  avete  effettuato  il  prelievo  di 

CAMP1, CAMP2, CAMP3 e CAMP4.

DICH. R. MONGUZZI - Perfetto, sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco. Quindi...

DICH. R. MONGUZZI - Dirime la vicenda. 

AVVOCATO LOIACONO - Dirime la vicenda di prima.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Il verbale è quello che conta. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi in quella tabella, in quella planimetria che abbiamo visto 

allegata alla relazione, i punti di prelievi sono quelli indicati a penna, con affianco...
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DICH. R. MONGUZZI - Graficamente si deve essere spostata la... la spiegazione non so dirle. 

Però certamente è questo il... 

AVVOCATO LOIACONO -  Okay.  Quindi  diciamo  che  riassuntivamente  -  poi  lo  vedremo 

tutti... abbiamo tutti gli occhi, almeno quello! - sono tutti più interni rispetto a quei punti 

rossi che si vedono nella relazione. Un’altra cosa – scusi, l’ultima - che mi interessava 

rispetto a questa giornata del 19 e del 20: voi dite nell’allegato 1 - che è, appunto, il 

verbale di campionamento - che il 19 Aprile cominciano delle operazioni campionando 

due posizioni - AMB1 e AMB2 - nell’aria ambiente. A un certo punto scrivete: “Alle 

ore  11.00  viene  comunicata  alla  direzione  Ilva  l’intenzione  di  voler  campionare  le 

emissioni del camino E312”. La mia domanda è... Da come lo leggo io, sembra che 

quindi  voi  non  avreste  preavvisato  Ilva  di  questo  campionamento  ma  che  questo 

campionamento, questa vostra volontà di farlo sia nata quel giorno, quella mattina e che 

sia stato comunicato quella mattina. È corretto? Quindi - diciamo - un campionamento 

senza preavviso, tra virgolette.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Le chiedo se poi si ricorda - giacché ci siamo, così rendiamo anche 

un po’  il  senso  della  domanda  -  se  i  risultati  poi  di  questo  vostro  campionamento 

dessero conto di un rispetto delle emissioni rispetto alle normative vigenti.

DICH. R. MONGUZZI - Mi ripete la data? 

AVVOCATO LOIACONO - Siamo al 19 e 20 Aprile del 2011.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, rispetto. 

AVVOCATO LOIACONO - Volevo anche capire un’ultima cosa, se mi poteva spiegare... Qui, 

nel verbale di sopralluogo che immagino dia conto anche della permanenza - ma mi dirà 

lei  eventualmente  -  delle  persone che  partecipavano  al  sopralluogo  all’interno  dello 

stabilimento  Ilva...  Nel  verbale  di  sopralluogo  si  attesta  -  con  tutta  una  serie  di... 

appunto quelle 18 firme di cui... 19 firme di cui parlavo prima - che alle ore 14.00 del  

giorno 20 Aprile, avendo terminato le operazioni e non avendo più nulla da aggiungere, 

si chiude il verbale. Quindi quello che si immagina uno che lo legge è che rompete le 

righe  e  si  va  via  dallo  stabilimento  Ilva.  Volevo  capire  come  mai  nel  verbale  di 

campionamento del 20 Aprile si dà conto di una chiusura delle operazioni alle 18.40, 

cioè 4 ore 40 dopo.

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Cioè - tanto per capirci noi - c’è un verbale di sopralluogo che si 

chiude alle 14.00 e un verbale di campionamento che si chiude alle 18.40. Giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Non ricordo la differenza. 
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AVVOCATO LOIACONO - Grazie. Li faceva lei questi verbali qua? Li scriveva lei?

DICH. R. MONGUZZI - Quello del campionamento sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Allora passiamo al verbale di sopralluogo del 24 e del 25 Maggio 

del 2011. Siamo nel faldone 3...

DICH. R. MONGUZZI - Intanto può iniziare a farmi la domanda magari.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, che previsioni può dare rispetto... 

AVVOCATO LOIACONO - Non sono proprio in grado. Non pochissimo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Una mezz’ora? 

AVVOCATO LOIACONO - No, più di mezz’ora, assolutamente di più. Purtroppo è così!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Si era prenotato qualcuno per fare poi il controesame? 

AVVOCATO LOIACONO - Il Pubblico Ministero credo che volesse fare...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il Pubblico Ministero sì, aveva chiesto di fare...  

AVVOCATO VOZZA - Al dottore Monguzzi intende?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - In generale. Gli altri penso che sia piuttosto... 

AVVOCATO VOZZA - Io qualche domanda.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.  

AVVOCATO PERRONE - E il collega Annicchiarico.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se arriva in tempo. Va bene, grazie. 

AVVOCATO LOIACONO - Allora, passiamo al verbale di sopralluogo del 24 e 25 Maggio 

2011. Anche qui io volevo dar conto di un dato e chiedergliene una spiegazione che è 

questa: il verbale di sopralluogo - lei lo potrà vedere - del 24 Maggio del 2011 - dove 

fate  una  serie  di  attività  -  si  conclude  alle  18.30  del  24  Maggio  del  2011.  Se  noi 

andiamo  a  prendere...  Voi  fate  dei  campionamenti  in  quel  giorno.  Il  verbale  di 

campionamento del 24 Maggio del 2011... Lei vede che le attività di campionamento di 

posizione AMB5 proseguono fino alle 19.00. Quindi chi le ha seguite fino alle 19.00?

DICH. R. MONGUZZI - Un attimo. 

AVVOCATO LOIACONO - Cioè si facevano dei campionamenti mentre le parti se ne erano 

andate?

DICH. R. MONGUZZI - 24 e 25 Maggio? 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Se lei guarda l’allegato 1 - che è il campionamento 24 e 25 

Maggio - vede che AMB5 è un campionamento che ha una certa durata, dalle 11.00 del 

mattino e finisce alle 19.00. Ma voi ve ne eravate - da verbale - andati tutti mezz’ora 

prima. Cioè chi è stato lì a... cioè le parti se ne erano andate?

DICH. R. MONGUZZI - Ma questo dovrebbe essere il verbale del 25 Maggio. 

AVVOCATO LOIACONO - No! Scusi, c’è scritto “19.00 del 24 Maggio ‘11”. AMB5: dalle ore 
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11.00 alle ore 19.00 del 24 Maggio 2011.

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

AVVOCATO LOIACONO - Giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Questo verbale è stato compilato il 25 Maggio, quindi il giorno dopo. 

AVVOCATO LOIACONO - Si, benissimo. Ma se nel verbale di sopralluogo del 24 Maggio... 

perché lei non l’ha guardato con attenzione. Se lei prende il verbale di sopralluogo del 

24 Maggio - vada a pagina 8 del verbale di sopralluogo - si scrive: “Alle ore 18.30 del 

24 Maggio vengono sospese le attività”.

DICH. R. MONGUZZI - No, non so risponderle. Io sicuramente ero presente. 

AVVOCATO LOIACONO - Cosa vuole che le dica? Io mi limito a leggere quel che avete 

scritto voi! Non è che c’ero io!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi il verbale chiuso alle 19.00, dottore, è stato... è stato lei  

presente, insomma?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - No, no, scusi.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ma con altre persone? 

AVVOCATO LOIACONO - No, no! Scusi, non c’è nessun verbale chiuso alle 19.00. Non è 

chiaro perché voi non avete le carte sotto. Allora, c’è un verbale di sopralluogo che si 

chiude alle 18.30. Quello delle 19.00 non è una chiusura: elencano diverse attività di 

campionamento e dicono che una di queste attività di campionamento è proseguita fino 

alle 19.00.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Volevamo sapere, in parole veramente molto povere, chi c’era 

alle 19.00. 

AVVOCATO LOIACONO - Esatto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È talmente semplice... 

AVVOCATO LOIACONO - Ma - sa - non ci sa dire chi c’era del tutto ai campionamenti, si  

figuri se...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Può darsi che il dottore ci possa dire chi c’era alle 19.00.

DICH. R. MONGUZZI - Io c’ero, io c’ero assolutamente. Anche perché ho firmato il verbale di 

campionamento 24 e 25 Maggio, a tutte le operazioni.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E con lei c’era qualcun altro, dottore?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, le persone... Ovviamente, a parte gli ausiliari del laboratorio che 

facevano le indagini, c’erano quattro firme: credo che siano le parti di... soprattutto Ilva. 

AVVOCATO LOIACONO - Scusi, adesso è un po’ tardi ma stiamo parlando di una cosa seria! 

“Penso che...”. Allora adesso mi arrabbio e le dico: mi dica i nomi e i cognomi di quelli  
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che c’erano!

DICH. R. MONGUZZI - La firma non riesco a riconoscerla. 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco! Allora basta!

DICH. R. MONGUZZI - La mia sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Allora non diciamo che forse c’era qualcuno!

DICH. R. MONGUZZI - Avvocato, la mia sì però. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, la sua sì. Ma ci mancherebbe altro! Lei c’era. Gli altri quattro 

chi erano?

DICH. R. MONGUZZI - Sicuramente gli ausiliari tecnici e le parti. 

AVVOCATO LOIACONO - “Le parti”... per carità! Nel sopralluogo erano 19. Qualcuno di quei 

19.

(Il perito Dottor Sanna interviene fuori microfono)   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha riconosciuto una sua firma?  

(Il perito Dottor Sanna interviene fuori microfono) 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora dopo, ne parliamo dopo. Allora vada avanti, Avvocato. 

AVVOCATO LOIACONO -  Allora  le  faccio  un’altra  domanda che  è  questa.  Il  25  Maggio 

invece il sopralluogo si chiude alle ore 13.00 perché, avendo terminato le operazioni e 

non avendo più nulla da aggiungere, si chiude il verbale alle ore 13.00. Nel verbale di 

campionamento  le  operazioni  del  25  Maggio  si  chiudono  alle  17.20.  Allora  non 

facciamo - direi - tanti discorsi. La domanda è: chi è stato presente al campionamento 

tra le 13.00 e le 17.20?

DICH. R. MONGUZZI - Io. 

AVVOCATO LOIACONO - Lei. E altri?

DICH. R. MONGUZZI - Non riesco a riconoscere le firme, a parte gli ausiliari del laboratorio. 

AVVOCATO LOIACONO - Guardi che io temo, peraltro,  che gli ausiliari  non firmassero il 

verbale di campionamento. Ma forse è una mia illazione.

DICH. R. MONGUZZI - Non so dire. Non riesco a riconoscere le firme.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ricorda, dottore, chi firmava i verbali di campionamento? 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Perché  sennò  glielo  chiedo!  Gli  ausiliari  che  effettuavano  i 

campionamenti li firmavano i verbali di campionamento?

DICH. R. MONGUZZI - No, non ricordo. 
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AVVOCATO LOIACONO - Ah, ecco!

DICH. R. MONGUZZI - Non riesco a riconoscere le firme. 

AVVOCATO LOIACONO - E, quindi, questo mantra degli ausiliari non c’è. Nella relazione che 

voi avete  redatto,  in particolare a pagina 163 della relazione,  risulta...  voi scrivete - 

meglio - che non avete utilizzato i risultati  di alcuni campionamenti  - in particolare 

parliamo di AMB5, AMB6, AMB7 e AMB8 - perché si è verificata una contaminazione 

dei campioni e del relativo bianco.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Lei prima ha detto che quello che succedeva a questo livello... -  

evidentemente direi io, ingenuamente anche - ...che questo veniva riportato nei verbali o 

di  campionamento  o  di  analisi.  Mi  dice  dove  avete  riportato,  nei  verbali  di 

campionamento o nei verbali di analisi, queste circostanze?

DICH. R. MONGUZZI - Campionamento io lo escludo, visto che... 

AVVOCATO LOIACONO - Certo, avviene dopo.

DICH. R. MONGUZZI - Ecco. 

AVVOCATO LOIACONO - E nel verbale di analisi dove l’avete riportato, se l’avete riportato?

DICH. R. MONGUZZI - Dovrei guardare il verbale di analisi. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. È lì! Perché lei prima è stato particolarmente sicuro nel dire 

che...

DICH. R. MONGUZZI - Sì, perché ricordo i certificati. 

AVVOCATO LOIACONO - ...se succedeva lo verbalizzavate. Io immagino che sia il verbale di 

analisi - l’aiuto un po’ - del 14 Giugno del 2011.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma nella relazione si parla però - forse sbaglio - di prelievi del 21 e 

24 Giugno. O mi sbaglio? Se ci riferiamo a pagina 163.

DICH. R. MONGUZZI - No. Ma, in ogni caso, il verbale non ci direbbe nulla perché le analisi  

sono  state  avviate.  Questa  è  l’apertura  dei  campioni.  Quindi,  successivamente 

all’analisi, è stata comunicata certamente alle parti l’impossibilità di usare.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma credo che non c’entri quel verbale però.

DICH. R. MONGUZZI - Non c’entra col verbale, infatti. 

AVVOCATO LOIACONO - Se ci sarà lo troveremo. Non ci intestardiamo su questa cosa a 

quest’ora!

P.M. M. BUCCOLIERO - Infatti! 

AVVOCATO LOIACONO - Diciamo che io non l’ho trovato, poi lei sicuramente lo troverà. 

Adesso passiamo al 21 Giugno del 2011. Vi chiedo se voi il 21 Giugno del 2011 avete 

mai fatto un sopralluogo in senso proprio.
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DICH. R. MONGUZZI - Non so dire che cosa abbiamo fatto il 21 Giugno. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Le  dico  io  questo.  Allora,  se  lei  prende  il  verbale  di 

campionamento del 21 Giugno del 2011... tanto per capirci,  siamo nel giorno in cui 

vengono  prelevati  i  topsoil  nelle  diverse  masserie  che  riguardano  questo  processo. 

Siamo nel faldone 3.

DICH. R. MONGUZZI - Mi dica. 

AVVOCATO LOIACONO - Io voglio sapere se il 21 Giugno del 2011 è stato redatto un verbale 

di sopralluogo.

DICH. R. MONGUZZI - Il 21 Giugno c’è. 

AVVOCATO LOIACONO - Ma c’è un verbale di sopralluogo?

DICH. R. MONGUZZI - No, no. C’è un verbale di campionamento. 

AVVOCATO LOIACONO - Verbale di campionamento. Quindi cominciamo a dire che non c’è 

un verbale  di  sopralluogo:  c’è  un verbale  di  campionamento.  Okay? Nel  verbale  di 

campionamento  del  21  Giugno  del  2011  voi  scrivete:  “Il  giorno  21  Giugno  2011, 

nell’ambito  del  sopralluogo  nello  stabilimento  Ilva,  si  è  proceduto  ai  seguenti 

campionamenti di aeriformi”. Allora la domanda gliela rifaccio: c’è stato o non c’è stato 

un sopralluogo il  21 Giugno del  2011 presso lo  stabilimento  Ilva? E avete  fatto  un 

verbale di sopralluogo? Perché di solito c’è un verbale di sopralluogo con allegato il 

verbale  di  campionamento.  Qui  voi  scrivete  che  il  campionamento  l’avete  fatto 

nell’ambito di un sopralluogo. Vorrei sapere se avete fatto il verbale del sopralluogo. 

Semplice!

DICH. R. MONGUZZI - No, non credo. 

AVVOCATO LOIACONO - No.

DICH. R. MONGUZZI - Questo è un verbale - diciamo - esclusivamente di campionamento. 

AVVOCATO LOIACONO - Di campionamento. Però scrivete “nell’ambito del sopralluogo”. 

Va bene.

DICH. R. MONGUZZI - Beh, “sopralluogo” posso intendere che... 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì. Va benissimo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - In senso “accesso”?

DICH. R. MONGUZZI - In senso “accesso all’area”.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - All’area.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  “Accesso”,  benissimo.  Allora  le  chiedo  questo:  voi,  con 

riferimento a quelli  che mi interessano in particolare,  date  conto del fatto  che avete 

proceduto  al  campionamento  per  asportazione  di...  oltre  ai  due  campionamenti  di 
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aeriformi AMB9 e AMB10, quelli che mi interessano di più sono “...i campionamenti 

per  asportazione  di  materiale  massivo topsoil  suolo superficiale  e campioni  vegetali 

aghi di pino e foglie di ulivo identificati come segue...”. E poi indicate 10 campioni: il 

primo  è  Scuola  Deledda,  poi  c’è  topsoil  Intini,  aghi  Intini,  topsoil  Carmine 

stazionamento, aghi di pino Carmine, foglie di ulivo Carmine, topsoil Girandello Sperti, 

aghi  di  pino  Girandello  Sperti,  topsoil  Quaranta  Masseria  Nuova  e  aghi  di  pino 

Quaranta Masseria Nuova.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Allora la prima domanda che le faccio è questa. Voi dite di aver 

prelevato,  con riferimento  al  topsoil,  in  una certa  profondità.  Ci  può dire  qual  è  la 

profondità?

DICH. R. MONGUZZI - Circa 5 centimetri. 

AVVOCATO LOIACONO - Circa 5 centimetri. Ascolti, che strumento avete utilizzato?

DICH. R. MONGUZZI - Analogamente a quanto utilizzato per gli altri campioni massivi, delle 

strumentazioni - diciamo - di laboratorio come sessole - che sono delle specie di spatole 

curve - o delle spatole. 

AVVOCATO LOIACONO - Ascolti, posso chiederle chi ha effettuato - sto parlando del topsoil 

- materialmente il campionamento?

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Non si ricorda. Mi dice che metodo avete utilizzato e che sostanza 

eventualmente  avete  utilizzato  per  detergere  lo  strumento  che  avevate  utilizzato  per 

effettuare un campionamento prima di effettuare il campionamento successivo?

DICH. R. MONGUZZI - Lo strumento veniva pulito asportando meccanicamente tutti i residui, 

certo. 

AVVOCATO LOIACONO - Meccanicamente: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Quindi,  per  rendere  la  cosa  più  chiara  -  perché  così  non  ci 

rimangono dei dubbi - voi utilizzavate questa sessola - che è una specie di paletta da 

giardiniere e l’abbiamo vista anche in fotografia - per asportare il terreno nell’area - che 

ne  so  -  Intini;  poi,  quando  dovevate  andare  ad  asportare  il  terreno  nella  Masseria 

Carmine, rimuovevate meccanicamente - ha detto lei - i residui che erano sulla paletta?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Non escludo che - adesso non ricordo - possano esserci state più 

sessole. Questo non glielo so dire. 

AVVOCATO LOIACONO - Più sessole. Questo per me è piuttosto importante invece!

DICH. R. MONGUZZI - Comprendo. 
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AVVOCATO  LOIACONO  -  Dovrebbe  cercare  di  ricordarsi.  Cioè  voglio  sapere  se  voi 

utilizzavate lo stesso strumento....

DICH. R. MONGUZZI - No, no. In tutta onestà, non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Scusi?

DICH. R. MONGUZZI - In tutta onestà, non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Molto bene. Posso chiederle magari... Questo è un punto che a me 

sta abbastanza a cuore. Siccome magari... C’è da qualche parte - in qualche verbale che 

lei si ricordi - qualche passaggio che ci aiuti a dirimere questa incertezza, cioè dove si 

dia conto di...

DICH. R. MONGUZZI - No, non credo. 

AVVOCATO LOIACONO - ...quanti strumenti utilizzavate e che strumenti, cosa facevate tra un 

prelievo e l’altro?

DICH. R. MONGUZZI - No. Vale quello che è scritto nel verbale. No. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Okay.  La  stessa  domanda  gliela  faccio  con  riguardo  ai 

bioindicatori,  cioè agli  aghi  di  pino e  alle  foglie  di  ulivo.  Cosa avete  utilizzato  per 

asportare il campione, in questo caso?

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo. Credo... in questo caso si asportano con guanti - quindi 

con guanti di lattice usa e getta - gli aghi di pino e vengono messi dentro il contenitore 

sterile o pulito. 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco. Siccome mi ha dato questa risposta, pregherei il tecnico di 

prendere esattamente il cd 5 allegato al faldone 9 del dibattimento. Prediamo la cartella 

che si chiama “21 Giugno del 2011”. Nel faldone 9 - come sappiamo tutti - ci sono 

questi cinque cd. Vorrei il cd 5. È una foto singola. Vorrei proprio che fossero... Se 

fosse possibile, una foto... chiedo la cortesia se la facciamo vedere anche alla Giuria, 

vista la risposta che mi ha appena dato il perito. 

(Voci in Aula) 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Non  si  apre  il  cd.  E  come  mai?  Però  le  abbiamo  viste 

nell’udienza scorsa. 

AVVOCATO LOIACONO - Le abbiamo viste sempre.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. 

DICH. R. MONGUZZI - Posso precisare una cosa che abbiamo trovato intanto? 

AVVOCATO LOIACONO - Dica.

DICH. R. MONGUZZI - Nel verbale di sopralluogo del 24 e 25 Maggio precisiamo che “I periti  
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comunicano che il giorno 21 Giugno e seguenti presso lo stabilimento...”.

DICH. R. MONGUZZI - No, no. Ma io questo l’ho visto, grazie. Non ho mai detto che non avete 

avvisato che andavate... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma di che cosa parliamo? 

AVVOCATO LOIACONO - Il dottore, giustamente, dice che il 24 e il 25 Maggio nel verbale di 

sopralluogo, alla fine, si dice “Il 21 Giugno andremo a fare i campioni”. Ma io non ho 

messo mai in dubbio che...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma riferito a quale campionamento? 

AVVOCATO LOIACONO - A questi qua.

P.M. M. BUCCOLIERO - Degli aghi di pino? 

AVVOCATO LOIACONO - Aghi di pino e topsoil. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Avevo capito nello stabilimento. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  No,  no,  no.  No,  no,  no.  Anche  perché  hanno  fatto  due 

campionamenti di aria ambiente. E non ho mai detto che non avessero avvisato.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, se nel frattempo vuole far visionare al perito una foto 

dal suo computer... 

AVVOCATO LOIACONO - Guardi, faccio una cosa... viene meno bene a livello... ma la faccio 

vedere prima a lui e poi la faccio vedere - se mi consente - sul mio computer anche a 

voi. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Prego. 

AVVOCATO LOIACONO -  Sto rammostrando, per il verbale... Però mi preoccupa un po’ che 

non vada il cd 5!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Ma adesso ci riusciranno. 

AVVOCATO LOIACONO - È piuttosto importante!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Mi sembra che l’abbiamo visto. Eventualmente ne chiederemo 

una copia ai periti, se non dovesse essersi deteriorato. Però l’abbiamo già visto. 

AVVOCATO LOIACONO - Io sto rammostrando al perito dal cd 5, cartella “21 Giugno 2011”, 

una fotografia che ha un titolo: “Campionamento bioindicatori Carmine”. Carmine è la 

masseria del signor Vincenzo Fornaro. Il perito mi ha risposto che i campionamenti dei 

bioindicatori  venivano effettuati  attraverso  una asportazione  effettuata  con guanti  in 

lattice usa e getta. Le mostro questa fotografia e le chiedo se mi può dire se la persona 

che effettua il campionamento indossa i guanti in lattice.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Intanto se riconosce che è un campionamento!

AVVOCATO VOZZA - (Intervento svolto lontano dal microfono) Ma è una foto loro, mica è 

nostra!  
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P.M. M. BUCCOLIERO - Appunto!  

AVVOCATO  VOZZA  -  (Intervento  svolto  lontano  dal  microfono) Pensavo  (parole  

incomprensibili) la foto del suo giardino!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Appunto! Può essere che sia capitata,  per sbaglio,  quella  del suo 

giardino! 

DICH. R. MONGUZZI - No. Non riesco neanche a riconoscerlo, onestamente. Però questo non è 

un mio tecnico. 

AVVOCATO LOIACONO - Ah. Non è un suo tecnico? Speravo che vedendolo... Perché avevo 

chiesto all’Ingegner Santilli se sapeva chi era.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che numero è la foto? 

AVVOCATO LOIACONO - No, non è un numero. Questa - fortunatamente! - ha anche il titolo, 

così non abbiamo dubbi: “Campionamento bioindicatori Carmine”. L’hanno chiamata 

loro così, penso. 

(Voci in Aula)

AVVOCATO LOIACONO - Ecco,  ci  siamo riusciti!  Molto bene.  Allora...  così  andiamo per 

ordine e non ci sbagliamo.

DICH. R. MONGUZZI - Questa è una cesoia. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Ma le mani non c’hanno nessun guanto, tantomeno di lattice 

usa e getta.

DICH. R. MONGUZZI - Preciso: la cesoia serve per tagliare un ramo. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì. No, no, per carità!

DICH. R. MONGUZZI - La cesoia serviva per tagliare il ramo. 

AVVOCATO LOIACONO - Il ramo.

DICH. R. MONGUZZI - E dal ramo prendevamo gli aghi. A me il ramo non interessava.  

AVVOCATO LOIACONO - Quindi diciamo che tagliavate il ramo a mani nude - con la cesoia - 

e poi vi mettevate i guanti.

DICH. R. MONGUZZI - No.

(Intervento fuori microfono)  

AVVOCATO LOIACONO - Scusi, scusi, perché... Scusi, faccio io le domande! Da quello che 

mi sta dicendo lei...

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma facciamo rispondere! 
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AVVOCATO LOIACONO - Lo faccio rispondere volentieri. Però adesso ci stiamo divertendo 

ma c’è poco da divertirsi!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Avvocato. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi il ramo veniva tagliato con le mani nude e con una cesoia, 

come da questa foto: è corretto? 

P.M. M. BUCCOLIERO - In questo caso. 

AVVOCATO LOIACONO - In questo caso, sì.

DICH. R. MONGUZZI - In questo caso specifico, sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  In  questo  caso  specifico  della  Masseria  Carmine  del  signor 

Vincenzo Fornaro. Okay? Va bene.

DICH. R. MONGUZZI - Ricordando la foto, sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, benissimo. Adesso facciamo vedere la faccia di questo signore 

che  taglia  il  ramo,  un  pezzetto  di  faccia.  Poi  lo  facciamo  vedere  in  primo  piano, 

Dottoressa Misserini. C’abbiamo anche il primo piano di questo signore. Chi è questo 

signore che taglia il ramo di aghi di pino nella Masseria Carmine?

DICH. R. MONGUZZI - Credo fosse un addetto dell’Ilva. 

AVVOCATO LOIACONO - Un addetto dell’Ilva?

DICH. R. MONGUZZI - Di ausilio al Servizio Ambientale, sì... credo. Ma non ricordo il nome. 

AVVOCATO LOIACONO - Benissimo.

DICH. R. MONGUZZI - Comunque, in ogni caso, che ci abbiano aiutato a tagliare un ramo non 

mi sembra sbagliato. 

AVVOCATO LOIACONO - Vi hanno aiutato, ecco. Poi, dopo che l’addetto dell’Ilva... 

(Interventi fuori microfono) 

AVVOCATO LOIACONO - Scusate! Mi rendo conto ma è abbastanza importante perché è la 

prima volta che mi capita nella vita! Dopo che un addetto dell’Ilva... di cui magari si 

ricorda il nome?

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO LOIACONO - No. Dopo che un addetto - forse - dell’Ilva ha tagliato il ramo, a 

mani nude, presso la Masseria Carmine... con un forbiciotto che si era portato lui o gli 

avete dato voi?

DICH. R. MONGUZZI - Era nostro. 

AVVOCATO LOIACONO - Vostro. Ecco. Ascolti: dopo avete preso gli aghi di pino?

DICH. R. MONGUZZI - Certo. Credo, immagino. La foto non è... questo non lo testimonia, 
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ovviamente. Il ramo è passato nelle mie mani - suppongo - e nelle mani del mio tecnico 

- del laboratorio - e abbiamo preso, con i guanti, i ciuffi di aghi che ci servivano. 

AVVOCATO LOIACONO - Ascolti, ha fatto una fotografia del momento... Invece di fare la 

foto di quello dell’Ilva che...

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO LOIACONO - Scusi un attimo! ...di quello dell’Ilva che stacca il ramo... 

DICH. R. MONGUZZI - Stavo rispondendo! 

AVVOCATO LOIACONO - Scusi! ...che stacca il ramo - che è molto interessante già di per sé - 

ha fatto anche una fotografia dei lei o il suo ausiliario che, con i guanti usa e getta in 

lattice, prelevavate gli aghi di pino?

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo. Evidentemente no. 

AVVOCATO LOIACONO - Mi dice chi c’era mentre prelevavate questi campioni?

DICH. R. MONGUZZI - Sicuramente le parti Ilva, il tecnico... 

AVVOCATO LOIACONO - No. Scusi, “le parti Ilva” per me è come dire niente!

DICH. R. MONGUZZI - Scusi! Sì, sì, ha ragione. Il servizio tecnico dell’Ilva, il dottor... - adesso 

non mi ricordo il nome - ...che ci seguiva sempre in qualsiasi analisi e campionamento... 

Giliberti, ecco! Ovviamente c’era - credo - il signor Fornaro o alcune altre parti questa 

volta - ed è giusto - che volevano assistere ai rilievi. 

AVVOCATO LOIACONO - Vede, funziona così per questi prelevamenti. Funziona in un modo 

un po’ strano ma adesso,  insieme,  riusciamo a vederlo.  Se lei  prende il  faldone 4... 

Perché  uno si  aspetterebbe  -  diciamo -  di  trovare  i  dettagli  sul  campionamento  nel 

verbale di campionamento del giorno in cui è stato effettuato, cioè del 21 di Giugno. In 

realtà, i dettagli del campionamento non stanno nel verbale di campionamento del 21 di 

Giugno ma stanno in un altro verbale - che sta nel faldone 4 - che si chiama “Verbale di 

chiusura dei campionamenti del 24 Giugno del 2011”. Quindi la inviterei ad andare a 

prendere il verbale di chiusura dei campionamenti 24 Giugno 2011 che sta nel faldone 

4.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Che, peraltro, nel verbale del 21 Giugno rimandavamo. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo. Allora, andiamo a vedere la parte di questo verbale che è 

dedicata ai tre campionamenti che avete fatto nella masseria Carmine. Okay? Voi dite... 

Voi,  presso  la  Masseria  Carmine,  prelevate  3  campioni:  topsoil  Carmine  zona 

stazionamento, aghi di pino Carmine - quelli della fotografia che abbiamo appena visto 

- e foglie di ulivo Carmine.

DICH. R. MONGUZZI - Va bene. Mi dica, prego. 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco, questi tre campioni. E dite che alle operazioni di prelievo 
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hanno presenziato il signor Fornaro Vittorio e il signor Fornaro Angelo. Ce l’ha questo 

verbale?

DICH. R. MONGUZZI - Non riesco a trovarlo. Comunque... 

AVVOCATO LOIACONO - No, dovrebbe trovarlo perché è importante.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, faccia la domanda. 

AVVOCATO LOIACONO - Ma se non ha il verbale... Non è che, siccome è tardi purtroppo, 

dobbiamo cambiare...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, non è questo. Penso che potremmo anche tentare di fare la 

domanda. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  No,  questo  proprio  non  riesco  a  tentare  di  farlo!  Su  questo 

argomento non...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non è possibile. 

AVVOCATO LOIACONO - No. Purtroppo - mi spiace! - mi devo un po’ irrigidire.

DICH. R. MONGUZZI - Non si trova. 

AVVOCATO LOIACONO - È un bel problema! Perché è il campionamento dei topsoil e degli 

aghi di pino di... Se non si trova un verbale di campionamento di topsoil... 24 Giugno 

del 2011.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Faldone 4 abbiamo detto. O no?

AVVOCATO LOIACONO - Assolutamente il 4, sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Può procedere, Avvocato. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Allora, in questo verbale del 24 Giugno si dice che a questi tre 

campionamenti presso la Masseria Carmine sarebbero stati presenti i signori Fornaro 

Vittorio e Fornaro Angelo.  Va bene? Allora mi dice se i  signori  Fornaro Vittorio e 

Fornaro Angelo hanno firmato questo verbale di campionamento? Perché - glielo dico 

io - secondo me le loro firme non ci sono.

DICH. R. MONGUZZI - Non riesco a riconoscere le firme. 

AVVOCATO LOIACONO - No, no. Le dico semplicemente che l’unica firma di un “Fornaro” 

che io vedo su questo verbale - glielo dico, mi assumo in qualche modo la responsabilità 

perché la conosco bene,  l’ho vista in tutti  i  verbali  - è quella  di  Vincenzo Fornaro. 

Quelli che voi date presenti - Fornaro Vittorio e Fornaro Angelo - non firmano, mentre 

non date presente Vincenzo che invece firma. Mi spiega perché? Così andiamo piatti a 

quest’ora.

DICH. R. MONGUZZI - Io vedo... Scusi, però nel verbale di chiusura io vedo per le parti offese 

il signor Fornaro Vincenzo. 

AVVOCATO LOIACONO - Appunto! Peccato che nel verbale, però, voi date conto che c’erano 
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Vittorio e Angelo e non Vincenzo. La vede la terza pagina del verbale di chiusura del 

campionamento? Stia tranquillo.

DICH. R. MONGUZZI - Sto tranquillissimo io! Sono anche congelato, son talmente tranquillo! 

AVVOCATO LOIACONO - Gliela faccio vedere.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, ho visto. Non so dirle, non so dirle. 

AVVOCATO LOIACONO - Non mi sa dire. Bene. Allora rimaniamo su questo verbale per noi 

così importante.  Occupiamoci del prelievo - sempre verbale 24 Giugno - del topsoil 

Intini e, di lì, aghi Intini in cui lei - perché mi ha detto che li faceva lei - ha verbalizzato  

la presenza di Intini Pietro. Mi dice se Intini Pietro ha firmato questo verbale? Perché io 

vedo un “Vincenzo”, un “Paolo”, un “Daniele”, un “Domenico” - l’altro è lei - ma di 

“Pietro” non ne vedo.

DICH. R. MONGUZZI - Non riconoscendo le firme non so dire. 

AVVOCATO LOIACONO - Non mi sa dire. Molto bene. L’altra domanda che le faccio è la 

seguente: con riferimento invece al prelievo del topsoil Girandello Sperti e aghi di pino 

Girandello Sperti in cui lei - che ha scritto il verbale - ha dato presente Sperti Giuseppe, 

mi dice se Sperti Giuseppe ha firmato il verbale?

DICH. R. MONGUZZI - Non so dirle. 

AVVOCATO LOIACONO - Non mi sa dire. Per quanto riguarda il topsoil Quaranta Masseria 

Nuova, aghi di pino Quaranta Masseria Nuova - dove lei dà presente a verbale Quaranta 

Cosimo - mi dice se Quarata Cosimo ha firmato il verbale?

DICH. R. MONGUZZI - Non riesco a risponderle. 

AVVOCATO LOIACONO - Non riesce.  Ascolti,  siccome di queste attività  avete  comunque 

fatto un verbale anche il 21 Giugno del 2011, mi dice se il verbale 21 Giugno del 2011 è 

stato firmato da Quaranta Cosimo, da Sperti Giuseppe, da Intini e da Fornaro Vittorio e 

Angelo?

DICH. R. MONGUZZI - Ci sono 4 firme. Mi ha detto 6 nomi. 

AVVOCATO LOIACONO - 4 firme, benissimo. Quindi quantomeno qualcuno no. Va bene. 

Ascolti, ma a questi campionamenti - che lei si ricordi - c’era qualche Avvocato degli 

indagati, qualche consulente degli indagati? Questi del topsoil delle masserie, aghi di 

pino masserie. Si ricorda la presenza di qualche Avvocato o di qualche consulente degli 

indagati? A parte quel signore dell’Ilva che tagliava i rami e che non mi pare avesse un 

ruolo formale, particolarmente definito diciamo.

DICH. R. MONGUZZI - Diciamo che partecipavano. Sì, certo. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  No,  no.  Voglio  sapere  se  c’erano  qua,  se  c’erano  in  questo 

prelievo, non se partecipavano ai vari prelievi. Se in questo prelievo c’era un Avvocato 
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o un consulente degli indagati, se risulta a verbale. Risulta a verbale?

DICH. R. MONGUZZI - A verbale risulta, certo. 

AVVOCATO LOIACONO - E cosa risulta?

DICH. R. MONGUZZI - Spera Daniela e l’Avvocato Mercinelli e... 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Ma l’Avvocato Mercinelli è un difensore di una persona offesa 

veramente.

DICH. R. MONGUZZI - Sì.

AVVOCATO LOIACONO - E Spera chi è?

DICH. R. MONGUZZI - Spera credo che fosse un loro consulente. 

AVVOCATO LOIACONO - Della persona offesa. Io le ho chiesto un Avvocato o un consulente 

degli indagati.

DICH. R. MONGUZZI - Ah, degli indagati. 

AVVOCATO LOIACONO - Yes.

DICH. R. MONGUZZI - L’Avvocato Brescia, della società Ilva.

AVVOCATO LOIACONO - Ma non è un difensore degli indagati.

DICH. R. MONGUZZI - Allora non so dirle. Non sapendo i ruoli esattamente,  non so dirle. 

Pensavo l’Avvocato Brescia fosse un rappresentante dell’Ilva e quindi... 

AVVOCATO LOIACONO - Va bene. Ascolti, rimanendo sempre sulle fotografie di questo 21 

Giugno  del  2015,  le  chiedo  di  darmi  ragione  del  perché  non  avete  fatto  nessuna 

fotografia del prelievo che è stato effettuato nella Masseria Nuova di Quaranta.

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo. Non so risponderle. 

AVVOCATO LOIACONO - Vorrei che fosse mostrata al perito la... Abbiamo prima gli aghi di 

prima.  Adesso  vediamo  il  campionamento  del  topsoil  stazionamento  Carmine.  La 

domanda è: chi è la persona che sta effettuando il campionamento?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sempre 5 il cd? 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì. E’ sempre il cd 5.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cd 5. 

AVVOCATO LOIACONO - Cd 5 del faldone 9.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Cartella “21 Giugno” evidentemente, perché l’operazione è stata 

svolta il 21 Giugno. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - La fotografia si chiama “Campionamento topsoil stazionamento 

Carmine”.

DICH. R. MONGUZZI - È il Dottor Passoni, responsabile del laboratorio LATA. 
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AVVOCATO LOIACONO - Ha i guanti il Dottor Passoni?

DICH. R. MONGUZZI - Sta prelevando il topsoil, però, in questo momento. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Ha i guanti o non ha i guanti?

DICH. R. MONGUZZI - Non ha i guanti. 

AVVOCATO LOIACONO - Non ha i guanti.  Quello strumento,  quella  palettina con cui sta 

facendo questo buchetto è quella di cui ci parlava prima, che poi tra un prelievo e l’altro 

poteva essere - diciamo - in...

DICH. R. MONGUZZI - Sì, questo me lo ricordo. In ogni caso non c’è contatto col campione. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  No,  no.  Francamente  questa  è  una  sua  opinione  privatissima, 

personalissima! Posso chiederle  una cosa? Io la  faccio  anche a  lei  la  domanda:  dei 

prelevamenti di questa natura, di questo tipo in procedimenti giudiziari penali, in qualità 

di perito, lei li aveva già effettuati? Se sì, per che Autorità Giudiziaria e dove?

DICH. R. MONGUZZI - Sto cercando di ricordare. 

AVVOCATO LOIACONO - Cerchi di ricordarselo, così ce lo dice.

DICH. R. MONGUZZI - Prelievi di topsoil non credo di averli mai fatti. 

AVVOCATO LOIACONO - Non ho sentito, scusi.

DICH. R. MONGUZZI - Campioni di topsoil, in un procedimento penale, non ricordo di averli  

fatti. Mentre come CTP ne ho fatti diverse volte. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì. Grazie. Abbiamo parlato - a questo punto qualche ora fa - di  

questa terminologia utilizzata per individuare il campione di topsoil prelevato nell’area 

riferibile  alla Masseria Carmine del signor Fornaro.  Dite nel verbale di chiusura del 

campionamento 24 Giugno - lo specificate - “topsoil Carmine zona stazionamento” e 

poi dite, per esempio, “foglie di ulivo Carmine zona stazionamento”. Lei oggi sembrava 

avesse anche qualche dubbio di che cosa significasse “stazionamento”, poi dice “A mio 

avviso  potrebbe  essere  il  posto  dove  sostanzialmente  dormivano,  dove  venivano 

ricoverate sostanzialmente”. Era questo il concetto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Un’induzione sì, certo. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Volevo capire questo: abbiamo qualche modo di verificare le 

condizioni in cui veniva - diciamo - tenuta questa parte della masseria?

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  C’è  una  documentazione  fotografica  che  ci  mostra  in  che 

condizioni era, come era tenuta?

DICH. R. MONGUZZI - No. A mia conoscenza no. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Posso  chiederle  come  avete  deciso...  Siccome,  molto 

ingenuamente,  io  -  le  dico  quello  che  penso  io  -  sarei  andato  magari  a  fare  un 
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campionamento dove pascolavano le bestie del signor Fornaro. Come mai avete deciso 

di fare il prelievo dove stazionavano a dormire e non dove andavano a pascolare?

DICH. R. MONGUZZI - Beh, ai tempi le pecore non c’erano più. Quindi di fatto... 

AVVOCATO LOIACONO - Guardi, dottore, qui stiamo facendo un processo - siamo in Corte 

d’Assise - per avvelenamento perché si dice - io ritengo di no - che queste pecore - ce lo 

ha  anche  detto  lei  tra  l’altro,  certi  meccanismi,  eccetera  -  si  alimentassero  e, 

alimentandosi,  si  siano  contaminate.  Volevo  sapere  -  le  faccio  una  domanda  molto 

secca,  senza  fare  tanti  giri  di  parole  -  se  questa  scelta  di  campionare  la  zona 

stazionamento e non la zona pascolo.... Perché abbiamo visto - per esempio - che quei 

campionamenti  ARPA  che  non  erano  più  utilizzabili  erano  stati  fatti  per  Carmine 

stazionamento  e  pascolo,  quindi  voi  sapevate  anche  che  ARPA  aveva  fatto 

stazionamento  e  pascolo.  Voglio  sapere perché,  come periti  in  questo  procedimento 

giudiziario,  avete  scelto  -  se  lo  avete  scelto,  se  è  stata  una  scelta  -  di  campionare 

stazionamento e non pascolo.

DICH. R. MONGUZZI - In tutta onestà, non ricordo il principio ispiratore di questa scelta. 

AVVOCATO LOIACONO - Ascolti, voi avete messo in questo verbale del 24 Giugno indicato - 

in questo verbale del 24 Giugno del 2011 - le coordinate geografiche dei diversi punti in 

cui avete effettuato i campionamenti. Giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Con riferimento al campionamento che voi avete effettuato presso 

la proprietà Intini, voi scrivete che la proprietà Intini... voi almeno scrivete così, dite: 

“In via Verdi 50”. Mi segue? Scrivete così nel verbale, giusto? 

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Dite: “campione topsoil Intini prelevato presso proprietà Intini in 

via Verdi 50”.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Io - che leggo quello che voi avete scritto - immagino, quindi, che 

sia stato prelevato appunto presso la proprietà Intini in via Verdi 50. Sono però andato a 

vedere dov’è via Verdi 50. Via Verdi 50 - glielo dico così - escludo che possa essere un 

luogo in cui avete campionato un topsoil perché via Verdi 50 sta in centro di quartiere 

Tamburi, una via - diciamo - del quartiere Tamburi dove ci sono una serie di condomini 

evidentemente. Volevo capire... 

DICH. R. MONGUZZI - Può darsi che fosse la sede. In ogni caso vale... 

AVVOCATO LOIACONO - Non la sede.

DICH. R. MONGUZZI - Non so dirle. ...o l’entrata.  Non ho idea.  Valgono, in ogni caso, le 
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coordinate geografiche. 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco, valgono le coordinate geografiche.

DICH. R. MONGUZZI - Le abbiamo messe a posta! 

AVVOCATO LOIACONO - Valgono le coordinate geografiche.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Allora io chiedo questo alla Corte, se me lo consente... ovviamente 

poi  deciderà.  Anzi  prima  faccio  una  domanda:  abbiamo in  atti,  in  particolare  nella 

vostra  relazione  ovvero  negli  allegati  alla  vostra  relazione,  una  mappa  oppure  una 

piantina in cui risulti specificamente - cioè indicato - il punto di prelievo del topsoil 

Intini? Abbiamo uno strumento iconografico nella relazione da cui tutti noi possiamo 

vedere dove avete prelevato il topsoil Intini, cioè se l’avete prelevato - per uscire dalla 

metafora - in via Verdi 50 Tamburi o da un’altra parte?

DICH. R. MONGUZZI - No. Ma è una domanda che mi è stata già fatta. La planimetria sul 

topsoil non c’è. 

AVVOCATO LOIACONO - Non c’è. Quindi diciamo che noi - noi tutti qui, in quest’Aula - non 

abbiamo questo strumento. L’unico strumento che abbiamo per vedere dove sta questo 

prelievo, sono le coordinate geografiche. Allora io ho fatto questo lavoro. E’ un lavoro 

che possono fare tutti sulla base delle coordinate geografiche indicate dai periti,  con 

Google  Heart  ovviamente  o  con  qualsiasi  strumento  in  cui  si  inseriscono  queste 

coordinate. Se la Corte mi autorizza, vorrei produrre il cd che contiene il lavoro che ho 

fatto io - chiaramente è un lavoro che ho fatto io e che può essere verificato da chiunque 

- per mostrare al perito il punto, che ho trovato io inserendo queste coordinate, qual è. 

Quindi chiedo formalmente di poter produrre un dischetto che - voglio essere chiaro - 

contiene  l’individuazione,  attraverso  l’utilizzo  di  queste  coordinate  geografiche,  del 

punto in cui è stato prelevato il topsoil di Intini.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il Pubblico Ministero si oppone perché è un accertamento tecnico che 

certamente  non  può  provenire  dalla  Difesa,  seppure  autorevole  voglio  dire.  È  un 

accertamento tecnico. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Voglio  semplicemente  dire  -  non  voglio  replicare  -  che, 

ovviamente,  non  è  un  accertamento  tecnico  ma  è  solo  l’applicazione  di  queste 

coordinate che è l’unico strumento che i periti ci hanno dato. Se ci avessero dato una 

mappa o una foto aerea su cui loro individuavano il punto, io mi sarei fidato totalmente 

di loro. Non ce l’hanno dato, ci hanno dato le coordinate. O facciamo - noi, ognuno di 

noi - questo lavoro per individuare il punto o sennò non lo sapremo mai. Non credo che 
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sia accettabile che...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Certo, Avvocato. Possiamo avere un’idea da quello che lei vuole 

produrre. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però, chiaramente, la valenza poi sarà valutata in un secondo 

momento. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo, certo. La valenza certo. È un atto di parte, questo è ovvio!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Certo, è un atto di parte, quindi lo prendiamo per quello che è. 

Quindi è ammessa la visione. Che cosa esattamente è: una mappa? 

AVVOCATO LOIACONO - E’ una foto aerea.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Ma nel cd che cosa c’è? 

AVVOCATO LOIACONO - È una foto aerea con il punto. Dimostra solo il lavoro che ho fatto  

io per trovare questo punto, non ha nessun altro valore che il lavoro che ho fatto io per 

trovare questo punto. Molto bene. Allarghiamo dove c’è scritto “MAS” e VEG”. Se 

potesse anche abbassarla un po’, in modo da vedere che cosa c’è sopra. Allora, questo è 

il risultato - diciamo - mio che tutti potranno verificare o discutere. A me è risultato, 

applicando le coordinate geografiche che voi avete inserito nel verbale 24 Giugno del 

2011,  che MAS 2 -  cioè  il  topsoil  prelevato  proprietà  Intini  -  e  VEG1 sono a una 

brevissima distanza - poi tutti noi la potremo calcolare - con un insediamento produttivo 

consistente in un’attività  di  demolizione di veicoli  in cui sono -  risultano dalla  foto 

aerea - depositati degli... credo di poterli definire enormi cumuli di veicoli demoliti. La 

mia  domanda è  la  seguente:  se  avete  dato  atto  nel  verbale  di  campionamento  della 

prossimità,  rispetto  ai  punti  di  prelievo,  di  quell’insediamento  che  si  vede  nella 

fotografia.

DICH. R. MONGUZZI - No.

AVVOCATO LOIACONO - No. Se lo ricorda?

DICH. R. MONGUZZI - Il punto di prelievo me lo ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Si ricorda l’insediamento?

DICH. R. MONGUZZI - L’insediamento no. 

AVVOCATO LOIACONO - No. Avete fotografato...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi, dottore, secondo lei non corrisponde il punto indicato?

DICH. R. MONGUZZI - No, no. Il punto mi sembra che corrisponda.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però non ricorda la presenza di questo...

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo le adiacenze di quell’area lì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Si ricorda dove siete arrivati? 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Mi scusi, questo sviluppo è stato fatto: quando?  

AVVOCATO LOIACONO - Scusi?    

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo sviluppo quando è stato fatto?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - In che epoca vuole sapere.

AVVOCATO LOIACONO - Questa qui? Questa qui è una foto del 2009, quindi è precedente al  

prelievo evidentemente.

P.M. M. BUCCLIERO - È una foto del 2009. 

AVVOCATO LOIACONO - Se volete, vi faccio vedere quella del... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ma non credo sia stato rimosso...

AVVOCATO LOIACONO - Non credo sia stato rimosso ma tutti noi prendiamo la macchina e 

andiamo a  vedere!  Siccome poi  troverete  anche le  vie...  adesso  da qui  non si  esce 

insomma! Se sono giusti... 

DICH. R. MONGUZZI - Comunque è tutto giusto, sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco. Intanto lo possiamo...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il punto lo riconosce.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, il punto mi pare di conoscerlo. 

AVVOCATO LOIACONO - Ecco.

DICH. R. MONGUZZI - Gli aghi erano all’interno della proprietà, cioè della casa - diciamo - di 

Intini. Mentre mi ricordo di aver fatto il prelievo in un campo adiacente. Me lo ricordo, 

sì. 

AVVOCATO LOIACONO - E poi tutti potremo verificare a casa, con tutta calma, se quei punti 

- applicando le longitudini e latitudini indicate nel verbale - sono in quel posto dove c’è 

quell’insediamento.

DICH. R. MONGUZZI - Quello è un campo però. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Certo, è un campo. La sa la distanza? Mi dice la distanza? Ha 

un’idea  di  quale  può  essere  la  distanza  tra  MAS2  e  VEG1  e  l’angolo  dello 

sfasciacarrozze che si vede nella foto?

DICH. R. MONGUZZI - Saranno 100 metri. 

AVVOCATO LOIACONO - 100 metri. Bene. Ascolti un po’: avete fatto delle fotografie che 

dessero conto di qualcosa di diverso da quel metro quadro di terreno...

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO LOIACONO - ...che avete campionato, per dar conto di cosa ci fosse all’intorno 

diciamo?

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  No.  Va  bene.  Andiamo  nella  foto  3.  Ovviamente  l’assunto 
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difensivo è che si tratti del... Segnata pur diversamente, applicando un altro sistema per 

averne due diversi. Ho applicato con due strumenti diversi le stesse coordinate. Quello è 

il  topsoil  Intini.  Si ricorda se nel  campione del  topsoil  Intini  risultasse una quantità 

piuttosto rilevante di PCB?

DICH. R. MONGUZZI - Ovviamente devo guardare! Non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Guardiamo! O, comunque, se ci fosse la presenza di PCB.

DICH. R. MONGUZZI - Sì: 2,48. 

AVVOCATO LOIACONO - 2,48.

DICH. R. MONGUZZI - 2,48 nanogrammi. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, grazie.

DICH. R. MONGUZZI - Prego. 

AVVOCATO LOIACONO - Adesso passerei, a questo punto, ad altre domande. Questo proprio 

lo  produco.  È  denominato  “Prelievi  Intini.  Foto  da  coordinate  geografiche.  Verbale 

chiusura campionamenti 24 Giugno 2011”.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie. 

AVVOCATO LOIACONO - Adesso andiamo al verbale di apertura dei campioni - che sono 

questi campioni - del 28 Giugno del 2011. Voi dite in questo verbale di apertura dei 

campioni  di  aver  fatto  constatare  ai  presenti  l’integrità  dei  sigilli  apposti.  Volevo 

chiederle chi erano i presenti... Ma non è una domanda così importante. Lasciamo stare. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, se la vuole fare senza verbale o mostrandoglielo. 

AVVOCATO LOIACONO - No, non c’è problema. Passiamo avanti, tanto lo possiamo vedere 

tutti. Non c’è problema. Allora, adesso vorrei invece passare al verbale di sopralluogo - 

siamo sempre nel faldone 4 - 25 e 26 Ottobre del 2011. Il tema sono i campionamenti  

delle polveri MEEP ed ESP, quelle dell’abbattimento degli elettrofiltri. Allora, la prima 

domanda che le faccio è questa: se mi conferma che nel verbale di sopralluogo del 25 e 

26 Ottobre date  atto  di  aver  comunicato  -  leggo dal  verbale  -  che le  operazioni  da 

svolgere il 25 Ottobre - cioè il giorno del sopralluogo - e nei giorni successivi sarebbero 

consistite nel campionamento di emissioni del camino E312 e nel posizionamento di un 

campionatore statico presso l’Istituto Talassografico.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - E poi aggiungete che i relativi verbali saranno redatti in data 27 

Ottobre: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 
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AVVOCATO LOIACONO - Sì. Questo per quanto riguarda quello che scrivete nel verbale di 

sopralluogo del 25 di Giugno, cioè dite: “Faremo E312 e Talassografico”.

DICH. R. MONGUZZI - 25 Ottobre. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Il 25 Ottobre dite: “Oggi e nei giorni successivi faremo E312 e 

Talassografico. I verbali li scriveremo il 27 di Ottobre”.

DICH. R. MONGUZZI -  Leggo, sì. Certo. 

AVVOCATO LOIACONO - Benissimo. Poi il 26 di Ottobre invece - verbale di sopralluogo del 

26 di Ottobre - comunicate che le attività peritali - lo scrivete in fondo al verbale del 26 

di Ottobre - proseguiranno il 22 di Novembre del 2011. È corretto? In calce al verbale di 

sopralluogo del 26 di Ottobre.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Se però lei prende... Lasciamo da parte i verbali di sopralluogo 

dove ci sono scritte queste cose e andiamo a prendere il verbale di campionamenti del 

27 Ottobre,  di  chiusura dei campionamenti,  quello  in cui nel verbale di sopralluogo 

avete scritto che avreste verbalizzato i campionamenti dell’E312 e del Talassografico, 

perché avevate scritto così.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Noi troviamo - diciamo - una piccola sorpresa. La sorpresa è che, 

in realtà,  il  27 di Ottobre voi non verbalizzate  soltanto il  campionamento E312 e il 

campionamento Talassografico - come avevate scritto nel verbale di sopralluogo - ma 

scrivete  anche  che  avete  proceduto  “...al  campionamento  in  area  agglomerato  per 

asportazione puntuale dei seguenti materiali massivi: ESP linea D e MEEP Linea D”. È 

corretto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - E dite di averli campionati proprio... appunto dice “Il 27 Ottobre si  

è proceduto al campionamento di queste polveri” dai filtri di abbattimento, giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - La mia domanda è: ma quando e come voi avete avvisato le parti 

del  fatto  che  il  27  Ottobre  avreste  proceduto  al  campionamento  delle  polveri 

abbattimento filtri ESP e MEEP?

DICH. R. MONGUZZI - Non credo ci sia avviso, a questo punto. 

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito.

DICH. R. MONGUZZI - Abbiamo verbalizzato il prelievo direttamente. 

AVVOCATO LOIACONO - Avete verbalizzato il  prelievo direttamente.  Però nel verbale  di 

sopralluogo dicevate “Faremo l’E312 e il Talassografico” e non dicevate che andavate a 
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prelevare i MEEP e gli ESP.

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo qual è stato il motivo per cui la scelta è successiva. 

AVVOCATO LOIACONO -  Ho capito.  Ascolti,  mi  dice  chi  era  presente  -  così  chiudiamo 

proprio il capitolo - il 27 di Ottobre del 2011 al prelievo delle polveri abbattimento filtri  

ESP e MEEP e, in particolare, se era presente qualche Avvocato di indagati o qualche 

indagato personalmente o qualche consulente di indagati?

DICH. R. MONGUZZI - No, dalle firme non riesco a riconoscerli. 

AVVOCATO LOIACONO - Nel verbale di campionamento del 27 Ottobre del 2011, a parte le 

firme che lei non sa riconoscere, è indicato - nel testo del verbale - qualche Avvocato di 

indagato, qualche indagato personalmente o qualche consulente di indagati?

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO LOIACONO - No.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, penso che si stia avvicinando a concludere. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì. Scusi, sono un po’ stanco.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Le chiedevo se manca molto. È in dirittura? 

AVVOCATO LOIACONO - Penso, sì. Mezz’ora.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. 

AVVOCATO LOIACONO - Allora due domande veloci sempre su questo campionamento.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, magari se riesce a procedere un po’ più rapidamente, 

non per noi ma per i suoi colleghi. 

AVVOCATO LOIACONO - Io purtroppo sono anche un po’ febbricitante, sono venuto con la 

febbre e sono anche un po’ stanco.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Mi rendo conto. 

AVVOCATO LOIACONO - Cerco di fare più velocemente, nei limiti del mio mandato. Io non 

posso non fare delle domande perché siamo stanchi. Allora volevo dire questo... due 

domande velocissime. La prima è: chi ha effettuato il prelevamento di queste polveri? 

La  seconda:  con  quale  strumento?  La  terza:  da  dove  è  stato  effettuato  questo 

prelevamento?

DICH. R. MONGUZZI - Gli strumenti sono sempre gli stessi. Ricordo di averlo fatto io. Mi 

ricordo... penso proprio di sì. 

AVVOCATO LOIACONO - E lei li ha presi direttamente da dove?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Scusi, dottore, può parlare più vicino? Perché non sentiamo e 

non registriamo.

DICH. R. MONGUZZI - Mi ricordo di averli fatti io. Se non ricordo male, li ho presi proprio 

direttamente dalla produzione... da dove cadono queste polveri dai filtri, sull’impianto 
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diciamo. 

AVVOCATO LOIACONO - Benissimo. Ascolti, avete fatto delle fotografie di questo prelievo?

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo. Se non ci sono, vuol dire di no. 

AVVOCATO LOIACONO - No, non ci  sono effettivamente.  Allora, andiamo velocemente - 

finiscono a Dicembre, siamo a Novembre  - al campionamento del 3 di Novembre del 

2011.  Quello  che  mi  interessa  è  il  prelievo  di  due  campioni  vegetali:  uno  in  una 

posizione  che è Strada Provinciale  di Statte,  lato Italcave  e uno aghi  Provinciale  di 

Statte, azienda Orcat.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  La  domanda  è  se  mi  sa  dire  chi  ha  proceduto  a  questo 

campionamento.

DICH. R. MONGUZZI - Io sicuramente. 

AVVOCATO LOIACONO - Ma personalmente lei li ha presi?

DICH. R. MONGUZZI - No, questo non... Mi ricordo i luoghi e mi ricordo di aver scelto io le  

piante, quindi io c’ero sicuramente.  Poi fisicamente non me lo ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Non se lo ricorda. 

AVVOCATO LOIACONO - La solita domanda: se avete fotografato le operazioni di prelievo di 

questi campioni.

DICH. R. MONGUZZI - No, ovviamente no. No, se non ci sono non... 

AVVOCATO LOIACONO - Grazie. Andiamo avanti.  Allora siamo al verbale di sopralluogo 

22/23 Novembre del 2011.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  A me interessa,  rispetto  a  questi  giorni,  il  campionamento  per 

asportazione puntuale di alcuni campioni massivi presso - in questo caso - i parchi.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, sì. Ricordo, ricordo. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Ecco,  volevo  chiederle  questo.  Voi,  nel  verbale  del  23  di 

Novembre - di sopralluogo - scrivete di essere arrivati in Ilva alle 08.30 e poi descrivete 

tutt’una serie di attività che durano fino alle 17.40. La mia domanda è questa... Ad un 

certo punto del verbale di sopralluogo del 23 di Novembre, voi scrivete: “Il collegio 

comunica  alle  parti  che  in  data  23 Novembre 2011,  su autorizzazione  del  G.I.P.  di 

Taranto, è stata effettuata una ricognizione presso la sede di ARPA al fine di conoscere 

l’esistenza di analisi alle emissioni in atmosfera e altri dati effettuati dall’ente presso 

altri insediamenti del comprensorio adiacente ad Ilva”.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Io  vorrei  capire  questo:  ma  all’ARPA,  per  chiedere  queste 
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informazioni, quindi ci siete andati voi in assenza delle parti. Ho capito bene?

DICH. R. MONGUZZI - No, no, no. C’erano le parti. 

AVVOCATO LOIACONO - C’erano le parti. Avete detto: “Il collegio comunica alle parti che in 

data 23 Novembre è stata effettuata una...”.

DICH. R. MONGUZZI - No, no. Scusi, c’erano le parti quando abbiamo acquisito i... 

AVVOCATO LOIACONO - Il 6 di Dicembre.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Ma  il  23  di  Novembre  -  quando  siete  andati  in  ARPA  ad 

informarvi di che documenti si potevano acquisire - ci siete andati solo voi, tanto che lo 

comunicate alle parti: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Ma quando ci  siete  andati  all’ARPA il  23 Novembre,  se  siete 

entrati in Ilva alle 08.30 il 23 di Novembre? Ci siete andati prima delle 08.30?

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Scusi, perché io questo proprio non lo capisco! Cioè nel verbale di 

sopralluogo voi dite che entrate in Ilva...

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo. Credo possa darsi durante la giornata. Non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito. Adesso ho solo le ultime domande sulle questioni dei 

campioni animali  che avete prelevato presso l’IZS. Le chiederei - nel faldone 4 - di 

prendere il verbale di ritiro di campioni del 28 Settembre del 2011 di cui ha già parlato 

stamattina - diciamo del fatto - ma adesso prendiamo il verbale per andare un po’ più 

dentro - diciamo - il fatto.

DICH. R. MONGUZZI - Prego. 

AVVOCATO LOIACONO - Allora, abbiamo visto oggi che lei si ricordava male inizialmente, 

cioè che dall’IZS di Teramo lei ricordava all’inizio che i campioni fossero stati portati 

direttamente ad Eco Research a Bolzano, poi la memoria... si è ricordato che, in realtà, 

erano stati portati a Milano.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Effettivamente, in questo verbale di ritiro campioni si dà conto del 

fatto  che  i  campioni  appunto  “...saranno  trasportati  fino  a  Milano  dove  saranno 

conservati, in analoghe condizioni di congelamento, presso il laboratorio LATA”. Le 

chiedo di dirmi quando - cioè in che giorno - questi campioni sono arrivati a Milano, 

presso il laboratorio LATA.

DICH. R. MONGUZZI - Nella stessa giornata. 

AVVOCATO LOIACONO - E dove risulta dal verbale?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/12/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 133 di 197



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

DICH. R. MONGUZZI - Non risulta. 

AVVOCATO LOIACONO - Risulta da qualche verbale separato? C’è un verbale diverso da 

questo in cui risulta quando sono arrivati, chi li ha portati, dove sono stati messi?

DICH. R. MONGUZZI - Li ho portati io. 

AVVOCATO LOIACONO - Li ha portati lei personalmente?

DICH. R. MONGUZZI - Questo me lo ricordo. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Bene.  La  mia  domanda  è:  c’è  un  verbale  che  dia  conto  del 

momento di arrivo a Milano, dove sono stati messi, in che tipo di... insomma un verbale 

della consegna a LATA di questi campioni?

DICH. R. MONGUZZI - No, non c’è. 

AVVOCATO LOIACONO - Non c’è. Su questo verbale del 28 Settembre del 2011 risulta che la 

parte fa un’osservazione. L’osservazione è questa: “I campioni si presentano corredati 

da sigillo che tuttavia non ha impedito la fuoriuscita di liquidi organici di colore rosso 

all’esterno del contenitore di campionamento che è stato in gran parte rimosso durante 

le operazioni di censimento per il successivo trasferimento”. Allora l’osservazione della 

parte è chiarissima. Io volevo chiederle che cosa significa che “Il sigillo è stato in gran 

parte rimosso durante le operazioni di censimento per il successivo trasferimento”.

DICH. R. MONGUZZI - No, il sigillo è rimasto. È il liquido che è fuoriuscito dal sigillo. Il 

sigillo è rimasto. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Quindi è il liquido che è stato rimosso durante le operazioni di 

censimento?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. È il liquido, è il liquido che perdeva. 

AVVOCATO LOIACONO - Che era un liquido rosso.

DICH. R. MONGUZZI - Era sangue, sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Era sangue.

DICH. R. MONGUZZI - Perdeva. 

AVVOCATO LOIACONO - Era sangue. Scusi, mi spieghi un po’...

DICH. R. MONGUZZI - I sigilli non erano i nostri. Credo che si riferissero ai sigilli del tempo. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo. È giusto per capire io. Il sangue, cioè quando... magari me lo 

spiegherà  lei.  Quando un organo viene  congelato  a  temperature  di  un  certo  tipo,  il 

sangue può presentarsi in forma liquida?

DICH. R. MONGUZZI - No, no, no. Era evidente che all’esterno del contenitore di plastica ci 

fosse del sangue congelato che, quindi, voleva dire che era uscito durante l’operazione. 

L’asportazione è proprio questa, cioè nell’ambito - diciamo - della movimentazione è 

caduto il sangue congelato. 
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AVVOCATO LOIACONO - Qui - scusi - c’è scritto “Non ha impedito la fuoriuscita di liquidi 

organici di colore rosso all’esterno del contenitore”.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - E come sono usciti all’esterno del contenitore dei liquidi?

DICH. R. MONGUZZI - Allora, il contendere è su sigilli dell’A.S.L. del 2008. Abbiamo tirato 

fuori i campioni e abbiamo visto che questi sigilli non avevano impedito la fuoriuscita 

di liquidi, tanto più...

AVVOCATO LOIACONO - Appunto!

DICH. R. MONGUZZI - ...che all’esterno c’erano. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo, certo.

DICH. R. MONGUZZI - Congelati. 

AVVOCATO LOIACONO - Infatti è questo che interessa me!

DICH. R. MONGUZZI - Quindi poi, nelle operazioni di movimentazione, il sangue congelato è 

stato asportato inevitabilmente. Muovendoli, questo cadeva. 

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito, ho capito. Questo è stato - diciamo - quello che avete 

pensato.

DICH. R. MONGUZZI - Che abbiamo visto! 

AVVOCATO LOIACONO -  Ascolti,  la  parte  poi  fa  una  seconda osservazione.  La  seconda 

osservazione è che “Non vi è la possibilità di registrare le condizioni di temperatura 

durante  il  trasporto  dei  campioni  presso  il  laboratorio  LATA”.  La  mia  domanda  è 

questa: lei che dice di averli portati personalmente da Teramo a Milano...

DICH. R. MONGUZZI - Sì, in macchina. 

AVVOCATO LOIACONO - In macchina. Che è un bel viaggio! Se mi dice come ha registrato 

queste temperature nel trasferimento da Teramo a Milano e, soprattutto, dove sono i 

documenti che danno conto di questa registrazione.

DICH. R. MONGUZZI - La temperatura era stata registrata in un modo manuale, credo con un 

termometro  inserito  dentro.  Non  ci  sono  registrazioni  perché,  ovviamente,  è  un 

termometro  manuale  e  non  c’è  un  data  logger  che  invece  c’era  nella  fase  di 

conservazione in laboratorio. 

AVVOCATO LOIACONO - Grazie. La risposta è chiarissima. Qui la parte, oltre a fare queste 

osservazioni, fa anche delle richieste. La prima richiesta è la possibilità di avere “...le 

registrazioni  delle  condizioni  di  conservazione  dei  campioni  prelevati  dall’atto 

dell’accettazione dei campioni da parte dell’Istituto Zooprofilattico alla data odierna”. 

Cioè la  parte  qui  vi  chiedeva  di  avere  le  registrazioni  dal  momento  del  prelievo al 

momento...  o -  meglio -  dal momento dell’accettazione del campione da parte dello 
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Zooprofilattico al 28 Settembre 2011. La domanda è: avete fornito poi alla parte queste 

registrazioni?

DICH. R. MONGUZZI - Non credo che l’IZS sia stato in grado di... non me lo ricordo però, 

sinceramente. Comunque era un atto dovuto dell’IZS a cui noi abbiamo chiesto. Ma non 

ricordo se poi ha provveduto all’inoltro. No, non me lo ricordo sinceramente. 

AVVOCATO LOIACONO - La seconda richiesta che vi fa la parte è la possibilità di conoscere 

le condizioni di conservazione dei campioni dall’atto del prelievo dei campioni fino alla 

loro consegna all’Istituto Zooprofilattico. Le chiedo se poi avete messo nelle condizioni 

la parte di conoscere queste condizioni di conservazione.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Non  era  una  cosa...  Cioè  noi  potevamo  fare  da  tramite  perché  - 

ovviamente - erano atti dell’Istituto Zooprofilattico, non nostri. 

AVVOCATO LOIACONO - Volevo solo sapere se le risulta.

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo se ci sono dei verbali successivi oltre questo. 

AVVOCATO LOIACONO - Glielo dico io ma poi lei potrà controllare: a me non risulta che 

glieli abbiate mai dati questi documenti. La seconda serie di domande viene da questo. 

Prendiamo, a questo punto, il verbale di chiusura dei campionamenti del 3 di Novembre 

del 2011. Le chiedo di confermarmi se, ancora una volta, in questa occasione la parte 

che,  in  questo  caso,  è  rappresentata  dal  Dottor  Giliberti...  il  Dottor  Giliberti  è  una 

persona  -  diciamo  -  incaricata  da  Ilva.  Se  è  vero  che  il  Dottor  Giliberti,  il  3  di 

Novembre, ha chiesto al collegio peritale copia dei verbali di campionamento dei tessuti 

e degli organi animali effettuati in origine dall’A.S.L. di Taranto.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, li ha chiesti. 

AVVOCATO LOIACONO - Li ha chiesti. E gli sono stati dati?

DICH. R. MONGUZZI - In tutta onestà, non ricordo. Non erano atti nostri, quindi non ricordo 

veramente. 

AVVOCATO LOIACONO - Sì. Ma li ha chiesti a voi però!

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Li ha chiesti a voi, ha chiesto al collegio peritale.

DICH. R. MONGUZZI - Capisco. Ma non lo ricordo! 

AVVOCATO LOIACONO - Okay. Adesso prendiamo il verbale di apertura di campioni del 9 

Novembre  del  2011 in cui,  tra  le  varie  cose di  cui  si  dà atto,  si  dice  che vengono 

consegnati presso il laboratorio di Eco Research il 9 Novembre del 2011. Questo è quel 

momento in cui, dal 28 Settembre - diceva l’Avvocato Raffo - dopo 45 giorni arrivano 

all’Eco Research di Bolzano questi  16 campioni.  E si dice: “Sono stati  consegnati  i 

seguenti campioni di tessuti organi animali prelevati presso l’IZS di Teramo in data 28 
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Settembre 2011”. La domanda che le faccio è: chi ha portato - da Milano immagino - a 

Bolzano questi campioni?

DICH. R. MONGUZZI - Io. 

AVVOCATO LOIACONO - Lei. Come ha registrato le condizioni di conservazione di questi 

campioni nel trasferimento da Milano a Bolzano?

DICH. R. MONGUZZI - È stato usato un contenitore apposito con ghiaccio secco. Credo che le 

modalità fossero le medesime utilizzate per il trasporto da Teramo a Milano. 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi il termometro manuale che non ha lasciato traccia della 

registrazione delle temperature: giusto?

DICH. R. MONGUZZI - Giustissimo! 

AVVOCATO LOIACONO -  Ascolti,  poi  voi  proseguite  in  questo verbale  dicendo che  “Le 

analisi dei campioni di tessuti e organi animali avranno inizio il giorno 14.11.2011, alle 

ore 10.30”.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Le  confesso  che  non  ho  trovato  nessun  verbale  di  analisi  di 

campioni datato 14.11.2011.

DICH. R. MONGUZZI - Infatti è vero, confermo. “Avranno inizio il giorno 14”. Queste sono 

analisi che portano diversi giorni via.  

AVVOCATO LOIACONO - Sì, sì, ma questo lo comprendo. Però credo che tutti noi anche... 

proprio legali  e  Magistrati.  Cioè  nel  momento  in  cui  si  dice  che “Le operazioni  di 

analisi avranno inizio il 14.11”, mi aspetto che ci sia un verbale del 14.11 in cui si dice 

che le operazioni sono cominciate. Volevo sapere se c’era o se non erano cominciate, se 

erano  cominciate  in  un  altro  giorno,  se  avete  dato  l’avviso  a  qualcuno  che  erano 

cominciate in un giorno diverso.

DICH. R. MONGUZZI - No, no, no. Se lei va a vedere l’ultima pagina, c’è la modalità con cui 

abbiamo condotto questo tipo di analisi. 

AVVOCATO LOIACONO - Cioè?

DICH. R. MONGUZZI - “Le analisi dei campioni sopra elencati sono state pertanto affidate al 

laboratorio Eco Research secondo le modalità prescritte dal sistema di accreditamento e 

verranno condotte nei successivi giorni portando alla stesura dei rapporti di prova che 

costituiranno la chiusura formale delle sopra elencate procedure analitiche. Tali rapporti 

verranno inviati al collegio peritale da me rappresentato. Si comunica alle parti che i 

risultati potranno essere portati a conoscenza nel corso delle procedure analitiche a cui 

sarà possibile assistere a tutte le sue fasi”. 

AVVOCATO LOIACONO - No, no. Ma lei ha letto molto velocemente una cosa che io, invece, 
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ho letto molto lentamente e, quindi, so esattamente cosa c’è scritto. Quello che ha letto 

lei non risolve la mia domanda. Volevo solo sapere cosa è successo il 14.11 del 2011. 

Cioè il 14.11 cosa... sono iniziate o non sono iniziate le operazioni il 14.11?

DICH. R. MONGUZZI - Credo sì, che questa data fosse stata comunicata dal laboratorio in cui... 

AVVOCATO LOIACONO - No, no, no. Io voglio sapere... Allora gliela faccio semplice.

DICH. R. MONGUZZI - Grazie! 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Primo:  sono  cominciate  o  non  sono  cominciate  il  14.11  le 

operazioni di analisi? 2) Quando e come avete avvisato le parti nel caso in cui fossero 

cominciate in un giorno diverso? Perché io da questo verbale... Io, se sono una parte che 

sono presente qui il 9 di Novembre, da questo verbale mi presento a Eco Research il 

14.11. Volevo sapere se il 14.11, presso Eco Research, sono cominciate le analisi o, se 

sono cominciate in un giorno diverso, se qualcuno è stato avvisato che cominciavano in 

un giorno diverso.

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Adesso dobbiamo prendere l’ultimo che è il 12 Gennaio del 2012. 

Siamo a Bolzano, alla Eco Research. Si dice in questo verbale che “Le parti presenti 

richiedono  documentazione  relativa  alle  prove  eseguite  presso  il  laboratorio  Eco 

Research di Bolzano durante tutto l’arco temporale in cui si sono svolte le operazioni 

analitiche  relative  all’incidente  probatorio di  cui  all’oggetto.  In  particolare,  vengono 

richiesti i cromatogrammi con dettagli dei singoli elementi, report strumentali, fogli di 

lavoro  e  tabelle  di  calcolo”.  Allora,  la  prima  domanda  che  le  faccio  è  se  questa 

documentazione - tutta questa documentazione - è stata fornita alla parte.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - È stata fornita?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - In che occasione?

DICH. R. MONGUZZI - No, questo non lo ricordo. Mi ricordo di avere... È stata una richiesta  

del dottor Giliberti e mi ricordo di avere esaurito questa richiesta. 

AVVOCATO LOIACONO - Ci sono dei verbali successivi a questo?

DICH. R. MONGUZZI - Non so, non ricordo. Io, onestamente, non ricordo. Se non sono agli 

atti, mi è difficile ricostruire la cosa. 

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito. Ascolti, questa documentazione, oltre al fatto - che si 

ricorda lei - di averla fornita, l’avete anche allegata alla vostra perizia o no?

DICH. R. MONGUZZI - Se è allegata, è allegata nei faldoni ma non certo alla nostra perizia. 

AVVOCATO LOIACONO - No, no, ai documenti allegati alla vostra perizia, cioè nei 15 faldoni 
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blu di cui stiamo parlando.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. Credo di poter dire di sì oppure... non ricordo insomma, non 

ricordo se poi è stata allegata da noi ulteriormente. 

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito. Tanto possiamo guardare tutti se c’è. A questo punto il 

Giliberti - che è piuttosto, diciamo, volitivo - le presenta una rinnovata richiesta, fatta il 

28 Settembre del 2011, per prendere visione delle registrazioni relative alle condizioni 

di conservazione dalla data del prelievo - avvenuto nel 2008 - fino alla data del ritiro - 

avvenuto  il  28  Settembre  del  2011  -  di  tessuti  e  organi  animali  prelevati  l’IZS  di 

Teramo. “Il perito ribadisce - immagino che fosse lei - di avere inoltrato tale richiesta e 

di essere in attesa della consegna da parte dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo”. Vista 

la rinnovata richiesta della parte e visto il fatto che lei dice in questo verbale di averli  

chiesti all’IZS, mi dice se poi li ha consegnati alla parte questi documenti?

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO - Non ricorda. Io non ho altre domande, grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie, Avvocato.

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 18.16 e riprende alle ore 18.35.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’Avvocato Perrone aveva chiesto la parola.  

AVVOCATO PERRONE - Sì, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

AVVOCATO PERRONE - Prendo la parola nell’interesse dell’Imputato di Riva Fabio e anche 

quale difensore d’ufficio per gli altri Imputati che mi trovo a rappresentare. All’esito del 

controesame, del puntuale controesame - capillare, chirurgico controesame - del collega 

Loiacono, credo che sia balzato agli occhi di ciascuno di noi un’evidenza abbastanza 

eclatante che, se vogliamo, è stata anche ammessa con onestà intellettuale dal Dottor 

Santilli con il suo intervento che ha rappresentato un po’ quella che è stata la... il Dottor 

Felici, chiedo perdono! ...che ha rappresentato un po’ quella che è stata la metodologia 

da  loro  seguita  nella  stesura  e  nella  verbalizzazione  delle  attività  compiute.  Io 

rappresento un Imputato -  trovo utile  rimarcarlo anche in questa sede -  che non ha 

partecipato  all’incidente  probatorio.  In  questa  sede,  all’esito  del  controesame,  sono 

emerse  delle  circostanze  particolarmente  inquietanti  e  che  credo  rappresentino  una 

chiara violazione di quelle che sono le modalità di verbalizzazione così come stabilite 

dal nostro Legislatore e che trovano la  propria sanzione nel 142 del  Codice di rito. 

Credo che sia emerso veramente in maniera assolutamente solare come quell’attività di 
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verbalizzazione espletata... 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  ma  deve  sollevare  qualche  eccezione,  qualche 

questione?  

AVVOCATO PERRONE - Di nullità.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però adesso completiamo il controesame, dopodiché solleverà 

l’eccezione.  

AVVOCATO  PERRONE  -  No,  io  la  faccio  prima  per  evitare  qualsiasi...  Guardi,  la 

Giurisprudenza  della  Suprema  Corte  in  materia  di  nullità...  perdonatemi!  Sarò 

assolutamente  rapido  ma  non  vorrei  assolutamente  incorrere  in  nessun  tipo  di 

decadenza.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Prego, prosegua.  

AVVOCATO  PERRONE  -  Dicevo  -  e  mi  avvio  poi  a  concludere  -  che  le  risultanze  del 

controesame  e  le  dichiarazioni  rese  a  riguardo  della  modalità  di  verbalizzazione 

integrano la norma di cui all’Articolo 142 e quindi - come precipitato - la nullità dei 

verbali, atteso che è emersa una assoluta incertezza sulle persone intervenute e anche la 

sottoscrizione  di  quei  verbali.  Mi  fa  piacere  che  il  Giudice  a  latere  sorrida! 

Evidentemente questa questione ha un che di ironico che a me particolarmente sfugge! 

Per  essere  assolutamente  puntuale  vorrei  rappresentare  come,  nel  corso  del 

controesame, ho annotato e ho messo da parte tutti quanti i verbali in cui sono emerse 

quelle circostanze così come cristallizzate dal Legislatore nel 142. E quindi io, in questa 

sede, chiedo la nullità: del verbale di campionamento del 15 Febbraio del 2011; nullità 

del verbale di campionamento del 16 Febbraio 2011; verbale di apertura campioni e 

analisi del 23 Febbraio 2011... Non voglio essere poi assolutamente generico e, quindi, 

non essere ossequioso dei principi di allegazione dell’onere probatorio, come in altre 

ordinanze  mi  è  stato  detto.  Quindi  verbale  di  apertura  campione  e  analisi  del  23 

Febbraio 2011; verbale di analisi del 24 Febbraio 2011; verbale di campionamento del 

23  Marzo  2011;  verbale  di  campionamento  del  24  Marzo  2011;  verbale  di 

campionamento del 25 Marzo 2011; verbale di apertura campioni e analisi del 4 aprile 

2011; verbale di analisi campioni del 5 Aprile 2011; verbale di analisi campione del 7 

Aprile 2011; verbale di campionamento del 19 e 20 Aprile 2011 - questi sono quelli 

relativamente  alle  polveri  dell’agglomerato  -  verbale  di  analisi  del  2  Maggio 2011; 

verbale  di  campionamento  del  24  e  25  Maggio  del  2011;  verbale  di  analisi  del  14 

Giugno  2011;  verbale  di  campionamento  –  è  quello  dei  topsoil  dove  non  sono 

assolutamente  indicati  i  soggetti  presenti  -  del  21  Giugno 2011;  sempre  verbale  di 

topsoil chiusura dei campionamenti del giorno 24 Giugno 2011; verbale di apertura dei 
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campioni di topsoil del 28 Giugno 2011; verbale di campionamento del 12 e 13 Luglio 

2011; verbale di consegna campioni per analisi del 28 Luglio 2011; verbale di ritiro 

campioni del 28 Settembre 2011; verbale di chiusura dei campionamenti del giorno 27 

Ottobre 2011, verbale  di  chiusura dei  campionamenti  del giorno 3 Novembre 2011; 

verbale di apertura campioni del 9 Novembre 2011; verbale di analisi campioni del 30 

Novembre,  1 e 2 Dicembre 2011; verbale di analisi  campioni del 12 Gennaio 2012, 

nonché il precedente verbale di sopralluogo del 6 Dicembre 2011. Per le ragioni che vi 

ho succintamente esposto nel mio esordio, chiedo la declaratoria di nullità - ai sensi 

dell’Articolo 142 - di tutti quanti i verbali puntualmente indicati.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Gli altri difensori? Prego, Avvocato Urso.  

AVVOCATO URSO - Sì. Grazie, Presidente. Io mi associo, per il mio Imputato Pastorino, alla 

questione sollevata dall’Avvocato Perrone.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie, Avvocato.  

AVVOCATO  CONVERTINO  -  Anche  l’Avvocato  Convertino,  per  l’Imputato  Rebaioli,  si 

associa. Grazie, Presidente. 

AVVOCATO LISCO -  Forse  è  il  caso  di  dire  che  tutte  le  Difese  si  associano.  Così  forse 

facciamo prima! 

AVVOCATO MELUCCI - Dottoressa, anche l’Avvocato Melucci naturalmente si associa, per 

tutti  i  suoi  assistiti,  alla  questione  fatta  dal  collega.  Mi  consenta  di  aggiungere  e 

rimarcare  la  circostanza  che  nessuno  dei  miei  assistiti  ha  partecipato  all’incidente 

probatorio, di tal ché la possibilità di ricostruire l’ambito nel quale dette attività si sono 

svolte per noi è di vitale importanza. Mi preme aggiungere - dottoressa - che, anche 

attraverso la dichiarazione fatta dal Dottor Felici, noi verifichiamo la impossibilità di 

applicare quella che è la clausola di salvezza prevista dal 142, vale a dire la possibilità, 

attraverso  qualche  altro  atto,  di  individuare  la  identità  delle  persone  che  hanno 

partecipato a queste attività. Da come - mi perdonerà l’ossimoro! - in maniera imperita è 

stata concordata la redazione di questi verbali, di fatto noi non potremo mai sapere chi 

sono  le  persone,  in  quale  modo  e  in  quale  occasione  siano  state  quelle  che  poi 

effettivamente hanno partecipato a queste attività. Quindi insisto nell’accoglimento di 

questa questione. Grazie.  

AVVOCATO RAFFO - Presidente, chiedo scusa, senza essere tardivo...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

AVVOCATO RAFFO - Solo per dire, appunto, che mi associo proprio in considerazione del 

fatto  che  il  mio  assistito  non  ha  partecipato  all’incidente  probatorio  e  fatta  salva, 

ovviamente,  la  questione sull’inutilizzabilità  che avevamo giù sollevato  e  per cui  la 
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Corte si era riservata di decidere all’esito del dibattimento,  che quindi è ancora una 

questione aperta ovviamente.  

 AVVOCATO CACCIALANZA - Presidente - Avvocato Caccialanza - mi associo per tutte le 

posizioni che oggi rappresento. Grazie.  

AVVOCATO LISCO - Anche l’Avvocato Lisco si associa per tutte le posizioni.  

AVVOCATO TONDO - Anche l’Avvocato Tondo si associa per posizioni di Cavallo, D’Alò e 

Di Maggio.   

AVVOCATO VOZZA - Ovviamente mi associo.  Rilevo, peraltro,  che tra i miei assistiti  c’è 

anche l’Ingegner Capogrosso che risulta tra gli indagati primigeni il quale, quindi, ha 

partecipato all’incidente probatorio. Ma, in proposito, non ritengo essere in alcun modo 

decaduto dalla questione atteso che all’udienza del 17 Febbraio del 2011, ossia quella di 

esame dei periti nel corso dell’incidente probatorio... 2012, pardon! 17 Febbraio 2012. 

L’Avvocato Albanese - allora, peraltro, difensore del medesimo Ingegner Capogrosso - 

sollevò analoga questione  alla  quale,  evidentemente,  mi riporto sia  per  allora che a 

quella oggi propostavi dal collega Perrone. Grazie.   

AVVOCATO  CONVERTINO  -  Presidente,  chiedo  scusa  -  Avvocato  Convertino  -   vorrei 

specificare che mi associo anche in relazione alla posizione dell’Imputato Di Noi. Credo 

prima di avere omesso di specificare. Grazie.  

AVVOCATO  IACOBELLIS  -  Presidente,  l’Avvocato  Iacobellis  -  per  Ilva  -  si  associa 

ovviamente alle richieste.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Il Pubblico Ministero su questa eccezione?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente. Il Pubblico Ministero chiede, ovviamente, il rigetto 

dell’eccezione.  Intanto c’è  una ragione di ordine sostanziale.  Noi abbiamo sentito  il 

perito: il perito ha chiarito intanto che quei verbali erano firmati quantomeno da uno dei 

periti,  quindi  dal  pubblico  ufficiale.  E  poi  non  c’è  alcuna  incertezza  assoluta. 

“Incertezza assoluta” significa che io non posso arrivare a stabilire chi sono le persone 

che sono intervenute nel verbale. In alcune circostanze ha addirittura fatto il nome dei 

tecnici che hanno partecipato. In ogni caso, si può tranquillamente risalire - attraverso, 

ovviamente,  una indagine che potremmo tranquillamente  fare anche sulla  base delle 

dichiarazioni dei periti - a chi era presente in quel verbale. Inoltre ci sono due ragioni di 

natura processuale che, secondo me, tagliano la testa al  toro. La prima è che queste 

questioni sono assolutamente tardive, dovevano essere proposte quando abbiamo fatto 

tutta  quanta  la  questione  relativa  all’incidente  probatorio  -  all’utilizzabilità 

dell’incidente probatorio -  e non sono state  poste.  E i  verbali  erano perfettamente a 

disposizione:  si  sapeva  questa  divergenza  tra  il  sopralluogo  e  i  verbali  dei 
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campionamenti. La seconda ragione, Presidente, di natura - credo io - processuale, è che 

la disciplina che è stata richiamata dalle Difese - cioè il 142 - non c’entra nulla. Perché 

se noi andiamo a vedere tutto il Titolo 3 che riguarda appunto i verbali... Verbali sì: ma 

i verbali  che si formano davanti  al Giudice. Infatti,  sia il  135 che il  137 parlano di 

verbali  davanti  al  Giudice.  Non  c’entra  niente  il  142  che  riguarda  esclusivamente 

l’aspetto puramente processuale. Qui parliamo di verbali interni ad un atto processuale - 

che è l’incidente probatorio - fatto dai periti che hanno ritenuto di agire in quel modo 

con il consenso delle parti che hanno partecipato. Il 142 è fuori. Il Codice di Procedura 

Penale - che è sempre qui, non si sposta mai! - è chiaro. Per cui io chiedo il rigetto 

dell’eccezione, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il Pubblico Ministero vuole intervenire?  

P.M. R. GRAZIANO - No.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Le Parti Civili?  

AVVOCATO PALAZZO - Si associa alla richiesta del Pubblico Ministero Dottor Buccoliero 

per il rigetto.  

AVVOCATO BALDO - Si associano.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Ci riserviamo all’esito del controesame di sciogliere la 

riserva,  quindi  alla  prossima  udienza.  Se  vogliamo  procedere  e  completare  il 

controesame. Prego, Avvocato Vozza. 

AVVOCATO VOZZA - Grazie, Presidente. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. VOZZA 

AVVOCATO VOZZA - L’Avvocato Vozza. Buonasera, Dottor Monguzzi.

DICH. R. MONGUZZI - Buonasera. 

AVVOCATO VOZZA - Mi par di capire che abbiate valutato - sia pure con tutti i distinguo che 

sono emersi nel corso del vostro controesame e anche se esclusivamente sotto il profilo 

documentale, quindi in assenza di attività accertative concrete da parte vostra - anche 

insediamenti produttivi diversi da Ilva. Abbiamo sentito Cementir, inceneritore di rifiuti 

AMIU, conceneritore Appia Energy, Eni. Questo - credo - quanto alle emissioni. 

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO VOZZA - E Matra quanto al topsoil. È corretto?

DICH. R. MONGUZZI - È corretto. 

AVVOCATO VOZZA - Ho sintetizzato bene questa parte del vostro lavoro?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 
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AVVOCATO  VOZZA  -  Grazie.  Io  vi  vorrei  chiedere  però  come  avete  individuato  questi 

insediamenti.  Ossia -  non so - è stato fatto un sopralluogo da parte vostra nell’area 

industriale e vi siete resi conto de visu che esistevano questi plessi o - che so io - avete 

fatto  richiesta  ad  ARPA,  avete  consultato  siti  istituzionali?  Cioè  come  avete  detto 

“Questi possono o devono formare oggetto di una valutazione”, sia pure a contenuto 

limitato come abbiamo appreso?

DICH. R. MONGUZZI - Agli atti erano presenti moltissimi  elementi per poter individuare tutti 

gli insediamenti in oggetto. 

AVVOCATO VOZZA - Però -  dottore, mi perdoni - è un po’ generica la risposta . Io vorrei 

essere proprio più terra terra: vorrei capire proprio il procedimento che vi ha condotto a 

dire “Chiediamo ad ARPA le emissioni di Cementir” oppure “...di Eni”.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. Banalmente... 

AVVOCATO VOZZA - Voi - immagino - non essendo di Taranto, forse neanche lo sapevate 

che esisteva Cementir a Taranto, nell’area industriale di Taranto.

DICH. R. MONGUZZI - Abbiamo consultato... 

AVVOCATO VOZZA - Allora per individuare... e termino.

DICH. R. MONGUZZI - Scusi! 

AVVOCATO VOZZA - Per individuare l’insediamento produttivo - ripeto - meritevole della 

vostra attenzione sia pure nei termini specificati, avrete pure operato in qualche modo, 

chiesto, visto. Non so! Ditemi voi.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. Abbiamo consultato - io ricordo di averlo fatto io personalmente 

- il registro INES delle emissioni e, quindi, vedere tutte le aziende che erano soggette a 

questa denuncia e,  ovviamente,  quelle  aziende che erano soggette ad Autorizzazione 

Integrata AIA. E poi, dopodiché, attraverso gli atti abbiamo convalidato queste ipotesi. 

AVVOCATO VOZZA - Quindi INES e AIA: è corretto?

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO VOZZA - Bene.

DICH. R. MONGUZZI - Se non ricordo male, sì. 

AVVOCATO VOZZA - Sì. Mi ascolti:  quindi significa che tutti  questi  insediamenti  o sono 

inclusi  nel  registro  INES o  hanno  ricevuto  Autorizzazione  Integrata  Ambientale.  È 

questo che mi sta dicendo?

DICH. R. MONGUZZI - No, no. Lei mi ha chiesto quali ho consultato. 

AVVOCATO VOZZA - E lei mi ha detto: “Registro INES e AIA”.

DICH. R. MONGUZZI - Siamo partiti da questo e poi abbiamo consultato gli atti, la precedente 

perizia dei precedenti periti e abbiamo concluso e abbiamo individuato quali erano... 
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AVVOCATO VOZZA - No, mi sfugge quale sia la precedente perizia.

DICH. R. MONGUZZI - Liberti... 

AVVOCATO VOZZA - Ah. Sì, i consulenti del Pubblico Ministero.

DICH. R. MONGUZZI - Scusi, ho sbagliato! 

AVVOCATO VOZZA - No, no! Ma non era polemico, perché...

DICH. R. MONGUZZI - Liberti, sì. 

AVVOCATO VOZZA - ...altrimenti  non riuscivo a  capire,  non mi tornava ci  fosse un’altra 

perizia. Quindi - lei ha detto - consulenza Liberti-Cassano-Primerano, AIA e INES.

DICH. R. MONGUZZI - AIA e INES e poi... 

AVVOCATO VOZZA - Quindi in una di queste tre fonti...

DICH. R. MONGUZZI - ...e poi - credo - i documenti ARPA, le relazioni ARPA che si sono 

susseguite nel tempo. 

AVVOCATO VOZZA - Bene. Di questa individuazione - che ritengo abbia comunque un certo 

rilievo anche nel vostro elaborato peritale e nell’espletamento del vostro mandato così 

come conferito dal G.I.P. - ne ho traccia documentale da qualche parte? Perché io in 

perizia, francamente, non trovo le ragioni che vi hanno indotto a prendere in esame quel 

plesso, quell’insediamento piuttosto che un altro, né lo ritrovo nei verbali.  Quindi vi 

chiedo se ha formato oggetto innanzitutto di una valutazione, di una scelta condivisa tra 

voi. Poi eravate in incidente probatorio e quindi, evidentemente, l’oggetto dell’indagine 

doveva essere reso ostensibile anche agli indagati e alle persone offese. Mi spieghi lei, 

perché io non rilevo... potrei sbagliare, magari adesso c’è un verbale che mi è sfuggito. 

Ma non rilevo nessuna traccia documentale di questa scelta metodologica.

DICH. R. MONGUZZI - Beh, le scelte metodologiche oggettivamente non sono state oggetto di 

verbale specifico. I verbali li abbiamo dedicati esclusivamente alle cose che abbiamo 

concretamente realizzato. 

AVVOCATO  VOZZA  -  No,  mi  perdoni!  Però  abbiamo  capito  invece  che  per  Cementir, 

inceneritore  AMIU, conceneritore  Appia Energy,  Matra  ed Eni  non avete,  in  realtà, 

svolto alcuna attività: vi siete limitati a un’attività di verifica documentale peraltro su 

documenti, su quelli che vi sono stati forniti, perché anche oggi abbiamo appreso che 

non necessariamente erano perfettamente completi sia come arco temporale e sia come 

elementi proprio costitutivi. Quindi io questo sto dicendo.

DICH. R. MONGUZZI - No, no, non vorrei che avesse frainteso. Le dicevo che nei verbali lei 

non troverà mai le intenzioni, nel senso le... 

AVVOCATO VOZZA -  No,  ho capito.  Ma la  scelta  di  chiedere  Eni  piuttosto  che  altro  da 

qualche  parte  la  devo  trovare  perché  fa  parte  dell’incarico  peritale  svolto  in 
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contraddittorio. L’esame dei documenti Eni - peraltro in autocontrollo - da qualche parte 

io lo devo trovare perché fa parte dell’incidente probatorio.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì. 

AVVOCATO VOZZA - È stato fatto in contraddittorio. Allora perché esaminare i documenti 

dell’Eni o della Cementir piuttosto che di un altro insediamento produttivo? Beh, questa 

è  una  scelta  che  coinvolge  l’oggetto  e  il  merito,  cioè  è  metodo che  coinvolge  e  si 

proietta sul merito della vostra perizia e quindi andava condiviso o quantomeno reso 

noto alle altre parti, ritengo. Mi dica lei se è così e - se non l’avete fatto - perché, se c’è 

una ragione.

DICH. R. MONGUZZI - Il problema era connesso alla diossina. Come lei sa, i quesiti erano 

formulati - diciamo - prendendo Ilva come centro di verifica primaria. 

AVVOCATO VOZZA - Questa è la vostra interpretazione e ne prendo atto.

DICH. R. MONGUZZI - E quindi, da questo punto di vista, la nostra istanza tecnica è quella di 

valutare nel  comprensorio -  dedotto come le  ho spiegato -  quali  potessero essere le 

sorgenti  di  diossina.  Se  poi  lei  mi  dice  che  non abbiamo verbalizzato  questo...  ma 

questo è il principio ispiratore alla scelta... 

AVVOCATO VOZZA - Però mi perdoni... Chiedo scusa, l’ho interrotta! Dica, dica.

DICH. R. MONGUZZI - Dopodiché, quando abbiamo acquisito gli atti, è diventato più chiaro 

quali fossero e abbiamo condiviso con tutte le parti. 

AVVOCATO VOZZA - Sì, dottore. Io non insisto sul punto. Però io credo questo: che se io 

devo valutare quali sorgenti alternative - concorrenti o esclusive - rispetto all’Ilva vi 

siano  nel  comprensorio  industriale  di  Taranto,  io  prima  devo  censire  tutti  gli 

insediamenti produttivi. Una volta che li ho censiti tutti, lì posso fare una valutazione di 

quelli che interessano ai miei fini e quelli che eventualmente sono indifferenti ai miei 

fini. Ma se io questo censimento non lo faccio, come faccio a capire quali sono rilevanti 

e  quali  no?  Io  di  questo  censimento  sto  parlando,  prima  di  tutto.  Seconda  cosa  e 

termino:  una  volta  che  io  ho  trovato  -  dico  un  numero  a  caso  -  10  insediamenti 

produttivi, stabilire che ne esaminerò 5 piuttosto che tutti e 10, questa evidentemente è 

un’attività in incidente probatorio che va fatta in contraddittorio. Io non la trovo! Questo 

le sto chiedendo.

DICH. R. MONGUZZI - Guardi, il...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ma hanno già risposto i periti anche a lei... 

AVVOCATO VOZZA - Allora non ho capito.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...anche poco tempo fa come hanno individuato queste attività. 

P.M. R. GRAZIANO - Anche nelle scorse udienze, a domande dell’Avvocato Annicchiarico, 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/12/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 146 di 197



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

avevano esplicitato i periti il loro modus operandi insomma. 

AVVOCATO VOZZA - Chiedo scusa, Pubblico Ministero, a me piace l’interlocuzione quindi, 

anche se non mi sembra esattamente una opposizione, l’accetto e le rispondo con molta 

serenità.  In realtà,  il  collega  Annicchiarico  chiedeva conto dell’assenza  dei  riscontri 

concreti. Ha detto: “Perché non avete fatto i campionamenti?”. Ma è argomento diverso! 

Io sto partendo ancora più a monte, sto dicendo: “Come avete scelto di concentrare la 

vostra attenzione...”.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ma le ha risposto, le ha risposto.

AVVOCATO VOZZA - E non l’ho capita allora la risposta, Presidente. Mi perdoni, sarò stanco! 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Cioè  quelle  aziende  che  erano  iscritte  nel  registro  INES  e 

sottoposte ad AIA nazionale o regionale.

DICH. R. MONGUZZI - O regionale, sì. 

AVVOCATO VOZZA - Quindi tutte quelle che ho citato o sono iscritte al registro INES o sono 

soggette ad AIA. È questo che sta dicendo?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E, in più, quelle che risultavano dagli atti.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

AVVOCATO VOZZA - Quali atti? Chiesti a chi e visti come?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dalla consulenza del Pubblico Ministero.

DICH. R. MONGUZZI - Le relazioni ARPA.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questa è stata la risposta, Avvocato.

AVVOCATO VOZZA - Comunque non c’è stata un’indagine diversa.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La potrà ritenere non soddisfacente però... 

AVVOCATO VOZZA - No, ma io ho chiesto anche - Presidente, le chiedo scusa - non soltanto 

come li abbiano individuati.  Una volta ammesso e non concesso che li abbiano - mi 

perdoni un termine orribile! - mappati tutti - e così evidentemente non è e lo vedremo - 

su quali  concentrare la loro attenzione di periti,  bene,  questa è un’attività  che credo 

doverosamente  dovesse  appunto  formare  oggetto  di  contraddittorio  perché  viene 

riversata  nella  perizia.  Poiché  ci  si  dice  “È  un accertamento  in  contraddittorio”,  ho 

sentito ripetere tante volte anche sui verbali  “C’erano le altre parti”, allora scegliere 

perché  esaminare  la  documentazione  di  Eni  piuttosto  che  di  un’altra  azienda  è 

un’attività che va fatta in contraddittorio. Poi scelgono i periti, però mi devono dare...  

P.M. M. BUCCOLIERO -  Ha già  risposto,  Presidente!  Questo  poi  lo  svilupperà  in  sede di 

discussione! 

AVVOCATO VOZZA - Ho terminato! Ho aspettato pazientemente! Mi faccia dire due parole!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, Avvocato. Prego. 
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AVVOCATO  VOZZA  -  Dopodiché  è  evidente  che  scelgono  i  periti,  ma  devono  dare  la 

possibilità  al  consulente  di  parte  o  al  difensore  o  all’indagato  di  esprimere  le  sue 

perplessità  o  -  come dire?  -  il  suo dissenso rispetto  alla  scelta.  È una  scelta  calata 

dall’alto che non spieghiamo come sia maturata! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, questa è una sua interpretazione dello svolgimento 

dell’attività peritale. 

AVVOCATO VOZZA -  No,  è  quello  che  ha  detto!  Allora  mi  dica  qual  è  il  verbale  dove 

discutono di questa scelta.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, nel senso che questa è una sua... Lei l’accertamento peritale 

ritiene che sia debba svolgere con queste modalità. Però, a quanto abbiamo appreso, i 

periti non... 

AVVOCATO VOZZA - Presidente, l’oggetto dell’indagine - mi perdoni - non è un patrimonio 

esclusivo ed egoistico dei periti! 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  No,  Avvocato.  Mi  intendevo  riferire  al  contraddittorio  sulle 

scelte fondamentali, le scelte metodologiche. Bisogna vedere la discrezionalità dei periti 

dove finisce e dove invece si inizia  a creare la necessità del contraddittorio.  Lei ha 

individuato un certo punto, evidentemente i periti non hanno individuato il suo stesso 

punto. 

AVVOCATO VOZZA - Però, Presidente...  mi perdoni, forse anche la stanchezza mi impedisce 

di esprimermi con particolare chiarezza.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, prego. 

AVVOCATO VOZZA - Io non sto dicendo che andava messo ai voti cosa fare. Io sto dicendo 

che andava resa manifesta la loro scelta per consentire alle parti - eventualmente - di 

esprimere il  loro dissenso, poi i  periti  avrebbero proceduto come meglio credevano. 

Non sto sindacando questo. Sto dicendo però...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ma perché: risulta il dissenso delle parti?

AVVOCATO VOZZA -  Ma non  risulta  la  scelta,  Presidente!  Come  si  fa  ad  esprimere  un 

dissenso rispetto...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che poi la scelta era dei periti, Avvocato.

AVVOCATO VOZZA - Prego?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La scelta era dei periti.

AVVOCATO VOZZA - La scelta sull’oggetto dell’indagine non deve essere comunicata alle 

parti che partecipano?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’oggetto era il quesito. Hanno risposto più volte che l’oggetto 

dell’indagine era il quesito. 
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AVVOCATO VOZZA - E quale indagine effettuare nello svolgimento di quell’incarico...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Vediamo. Se vogliamo... 

AVVOCATO VOZZA - Io così ho inteso. La risposta l’ho ricevuta e ognuno la valuterà come 

crede. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dottore, vuole integrare la sua risposta in qualche modo? Se 

vuole spiegare meglio.

DICH. R. MONGUZZI - No. Ribadisco che noi ci siamo mossi sull’onda del quesito che ci  

diceva  “...nei  terreni  circostanti  l’area  industriale  di  Taranto  siano riconducibili  alle 

emissioni  di  fumi  e  polveri  dello  stabilimento  Ilva  di  Taranto”.  Poi  sul  fatto  del 

censimento  non  è  stato  chiesto  dal  quesito  e  abbiamo  fatto  secondo  la  nostra 

discrezionalità, come le ho spiegato. 

AVVOCATO VOZZA - Va bene. Senza avere una visione - come dire? - completa ed esaustiva 

degli  insediamenti  produttivi.  Ne  prendo  atto.  Ascolti,  dottore:  poi  c’è  Ecologica 

Tarantina - va bene? - che forma oggetto di un paio di vostri passaggi. Per esempio, in 

perizia,  a  pagina  127  testualmente  affermate:  <<Per  lo  stabilimento  inceneritore  di 

rifiuti ospedalieri trattati Ecologia - ma in realtà è “Ecologica”, credo sia proprio un 

refuso,  è  scappata  la  “c”  -  Tarantina  non  è  stato  possibile  rintracciare  dati  per  il 

confronto>>. Lei lo ha ribadito - credo di non sbagliare - anche oggi.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO  VOZZA  -  Correttamente  le  devo  rappresentare  che  lo  stesso  argomento  ha 

espresso  anche  nel  corso  dell’udienza  del  17  Febbraio  del  2012  dinanzi  al  G.I.P., 

quando siete stati sentiti sempre nell’ambito dell’incidente probatorio.

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

AVVOCATO VOZZA - In cui ha detto: “L’unica sorgente - lo dice lei questo - per cui non 

siamo riusciti a ritrovare dati dell’Ecologica Tarantina...”. E chiosa, dopo un’altra parte, 

dicendo:  “Non  ho  avuto  possibilità  di  avere  dati  né  da  ARPA,  né  di  autocontrolli 

specifici”.  Quindi  “Non  è  stato  possibile  rintracciare  dati”,  “Non  siamo  riusciti  a 

ritrovare...”,  “Non ho avuto la possibilità  di avere dati”.  Io vorrei  chiedere a questo 

punto, però, se questa risposta presuppone una vostra richiesta inevasa. Cioè li avete 

richiesti e non vi sono stati dati?

DICH. R. MONGUZZI - Certo, sì. 

AVVOCATO VOZZA - A chi li avete richiesti?

DICH. R. MONGUZZI - Ad ARPA. 

AVVOCATO VOZZA - Come?

DICH. R. MONGUZZI -  Nella ricognizione famosa che abbiamo fatto -  testé testimoniata  - 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/12/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 149 di 197



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

avevamo fatto l’elenco delle aziende, per cui volevamo avere dei dati. E poi, vista la 

risposta, abbiamo fatto la richiesta per quelle che poi ci sono state date. 

AVVOCATO VOZZA - No. Mi sta dicendo che è stata una interlocuzione informale?

DICH. R. MONGUZZI - No, no. E’ tutto verbalizzato. 

AVVOCATO VOZZA - E mi aiuta a trovare il verbale in cui voi chiedete ad ARPA i dati di  

Ecologica Tarantina? Perché io non l’ho trovato. 

DICH. R. MONGUZZI - No. Lei troverà il verbale in cui io e gli altri periti abbiamo fatto la 

ricognizione in ARPA per valutare quale documentazione era disponibile.  Questo lo 

troverà.  

AVVOCATO VOZZA - Sì. Però voi...

DICH. R. MONGUZZI - L’elenco lo troverà dopo, quando abbiamo fatto la richiesta formale. 

AVVOCATO VOZZA - Bene. Allora voi dite: <<Noi siamo andati lì in ARPA, abbiamo chiesto 

“Mostraci tutto ciò che attiene agli insediamenti produttivi tarantini”>>.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto, esatto, esatto. 

AVVOCATO VOZZA -  Avete  rinvenuto qualcosa di  Ecologica?  Allora il  nome “Ecologica 

Tarantina”, cioè l’esistenza di questa azienda, da dove vi proviene?

DICH. R. MONGUZZI - L’abbiamo ricostruita - credo - dagli atti. 

AVVOCATO VOZZA - No. Quali atti me lo deve dire, dottore. Mi perdoni! Cioè “me lo deve” 

non vuole essere imperativo, eh! Vorrei che me lo dicesse, ecco. Perché dire “dagli atti” 

non significa nulla. Lei se ne rende perfettamente conto.

DICH. R. MONGUZZI - No, non lo ricordo. Non lo ricordo. 

AVVOCATO VOZZA - Perché se voi non avete trovato nulla in ARPA e mi ha detto “Noi 

abbiamo individuato i plessi produttivi da INES, dall’AIA e dall’ARPA” e Ecologica 

Tarantina non si trova in nessuna di queste tre fonti...

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Dalla  consulenza  dei  consulenti  precedenti  e  dalle  relazioni 

dell’ARPA. 

AVVOCATO VOZZA - Quindi c’era una relazione dell’ARPA su Ecologica! Perché dice “Non 

abbiamo trovato niente”?

DICH.  R.  MONGUZZI  -  No,  no,  no.  Le  stavo  chiosando  da  che  cosa  avevamo  tratto  le 

informazioni. 

AVVOCATO VOZZA - Ah.

DICH. R. MONGUZZI - Dall’AIA, il registro INES, la consulenza precedente, le relazioni di 

ARPA e così via. 

AVVOCATO VOZZA - No, questo in generale. Io adesso le sto chiedendo di Ecologica.

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo. 
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AVVOCATO VOZZA - E le chiederei uno sforzo di memoria! Perché se lei mi dice che di 

Ecologica non avete trovato nulla, allora io veramente vorrei capire come avete saputo 

dell’esistenza di Ecologica Tarantina. Perché se mi dice che non ha trovato nulla, come 

sa che esiste e come sa che poteva essere di interesse per il vostro incarico?

DICH. R. MONGUZZI - Le ripeto: l’avrò rintracciata negli atti. Onestamente non ricordo. Non 

ricordo, non ricordo. 

AVVOCATO VOZZA - Negli atti.

DICH. R. MONGUZZI - Ma sono sincero! Non ricordo. 

AVVOCATO  VOZZA  -  Guardi,  dottore,  io  non  dubito  affatto  della  sua  sincerità.  Ci 

mancherebbe altro! Il problema non è essere sinceri o meno, il problema è che se lei mi 

dice “L’ho rintracciato dagli atti”... Già soltanto gli allegati alla vostra perizia constano 

di diversi faldoni. No?

DICH. R. MONGUZZI - Certo. 

AVVOCATO VOZZA - In quegli allegati neanche c’è nulla su Ecologica. Lei mi dice “L’ho 

rintracciato negli atti”, non mi dice da quali atti: è come non dire nulla! Su questo siamo 

d’accordo, immagino.

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sì, sono d’accordo. Ma esiste... 

AVVOCATO VOZZA - Cioè è come non rispondere insomma, ecco!

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo, onestamente. Preferisco rispondere così. 

AVVOCATO  VOZZA  -  Va  bene.  Però,  a  questo  punto,  io  le  vorrei  chiedere  questo:  mi 

conferma  che  il  sopralluogo  del  6  Dicembre  del  2011  è  l’ultimo  da  voi  effettuato 

nell’ambito  della  vostra  attività  peritale?  Io  questo  lo  rilevo  peraltro  anche  dalla 

elencazione dei verbali dei sopralluoghi che è al paragrafo 3, pagina 7 della perizia. Se 

la vede un attimo, voi elencate tutti i verbali degli sopralluoghi.

DICH. R. MONGUZZI - No, no, me lo ricordo. Sì, è l’ultimo. 

AVVOCATO VOZZA - È l’ultimo. Dall’oggetto - ma anche sul contenuto sul quale ci siamo 

lungamente intrattenuti oggi pomeriggio - io ritengo sia l’unico sopralluogo in cui si 

effettua l’acquisizione documentale. È corretto?

DICH. R. MONGUZZI - Fisicamente sì. 

AVVOCATO VOZZA - Fisicamente sì, bene. Io allora, in questo verbale di sopralluogo, noto 

che...  In  questo  caso  il  Dottor  Sanna  ma  immagino  che  abbiate  condiviso  queste 

informazioni, in caso contrario... tanto la domanda la rifarò anche al Dottor Sanna. Il 

Dottor Sanna nota che, negli  atti  che vi sono stati  consegnati  dall’ARPA, quelli  che 

concernano l’Eni  sono solo  dati  in  autocontrollo  e  fa  una  specifica  richiesta,  ossia: 

“Considerata l’assenza nelle analisi fornite da ARPA Puglia di documentazione relativa 
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alle emissioni della raffineria Eni di Taranto,  il  Dottor Sanna chiede alla Dottoressa 

Spartera di verificare se nella documentazione presente in ufficio risultino atti relativi a 

tali emissioni”. Analogamente, per quanto riguarda la San Marco Metalmeccanica - che 

era un’altra azienda che si era in qualche modo imposta alla vostra attenzione - il Dottor 

Sanna - leggo testualmente - “...richiede altresì, in relazione alle considerazioni svolte 

dall’Avvocato  Mercinelli  -  difensore  di  una  delle  persone offese  -  e  dal  consulente 

signor  Cagnazzo,  se  presso  ARPA  Puglia  siano  presenti  atti  relativi  alla 

caratterizzazione delle emissioni dell’azienda San Marco Metalmeccanica” e ne riceve 

la risposta che leggeremo. Allora io mi chiedo: se voi comunque aliunde ma sapevate 

dell’esistenza dell’Ecologica Tarantina, pur conoscendone l’esistenza non avete trovato 

nessun atto significativo, perché nell’ultimo verbale di sopralluogo - nonché unico di 

acquisizione  documentale  -  chiedete  i  dati  di  Eni,  chiedete  i  dati  San Marco e  non 

chiedete nulla di Ecologica Tarantina alla stessa ARPA? La pregherei di pensarci, di 

riflettere, di ricordare perché è una risposta che vorrei davvero da parte sua. Le dico 

questo peraltro... e io non voglio apparire in alcun modo capzioso. E mi creda che il mio 

intendimento non è assolutamente quello di mettere in difficoltà! Perché, se Ecologica 

Tarantina si occupasse di coltivazioni floreali, la domanda non gliel’avrei fatta. Glielo 

dico perché invece io, banalmente, come difensore - quindi con poteri, ahimè, ben lungi 

dai  vostri  come periti  -  rinvengo una  comunicazione  -  che produrrò evidentemente, 

Presidente - Protocollo 33682 del 13.10 del 2009 di ARPA Puglia dove, tra le altre cose, 

si dice che questo è un impianto di incenerimento di rifiuti speciali pericolosi e non, in 

particolare di tipo sanitario; si dice che in questo impianto ci sono due camini dei quali 

uno addirittura diretto dalla camera di combustione anteposto alla linea di trattamento 

fumi. Noi qui ci siamo lungamente interrogati sui filtri MEEP, sui filtri ESP, sui filtri in 

tessuto.  Qui,  addirittura,  un pubblico ufficiale  nell’esercizio  delle  sue funzioni  dice: 

“Attenzione,  questo  impianto  ha  due camini,  l’uno dei  quali  anteposto  alla  linea  di 

trattamento”,  il  che  significa  che  i  fumi  escono tal  quali,  senza  aver  subito  nessun 

trattamento.  Fumi  derivanti  da  incenerimento  di  rifiuti  pericolosi  e  ospedalieri. 

Aggiunge poi che tutto questo è inammissibile, che l’impianto - gliela pongo in visione, 

guardi, così magari mi dice anche se l’ha mai vista comunque - non dovrebbe godere di 

alcuna autorizzazione perché, a loro avviso, è completamente fuori norma. Un impianto, 

all’Ottobre del 2009, ancora in esercizio; un impianto in cui anche - così leggo - “...dal 

monitoraggio in continuo del secondo camino, quello posposto alla linea di trattamento 

fumi, si evidenziano ripetuti superamenti dei limiti giornalieri mai ammessi nell’anno 

per i parametri - tra gli altri - polveri, NOX”. Cioè la mia domanda del perché - per 
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esempio - non abbiate chiesto nulla in questo verbale è proprio in ragione di questo. Ora 

io le mostro il documento con gli allegati. Lei, cortesemente, mi dice se lo ha mai letto e 

- se la Corte me lo consente - se condivide anche l’importanza di questo accertamento 

che,  a  quanto  pare,  a  voi  è  fino  ad  oggi  sconosciuto  mentre  io  sono  riuscito  a 

rintracciare con un banale accesso agli atti.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Se lo fa esaminare all’Ufficio del Pubblico Ministero.  

AVVOCATO VOZZA - Presidente, lei mi invita e io raccolgo l’invito. Sicuramente lo faccio 

esaminare.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie. 

AVVOCATO  VOZZA  -  Peraltro,  questo  documento  è  diretto  proprio  alla  Procura  della 

Repubblica, quindi ritengo sia a conoscenza non lo so se nelle persone fisiche di questi 

Pubblici Ministeri ma, comunque, certamente dell’Ufficio. “Procura della Repubblica 

presso  il  Tribunale  di  Taranto,  Illustrissimo  Procuratore  Capo  Sebastio,  Sostituto 

Procuratore Dottor Buccoliero”.  Comunque lo mostro in visione. Stiamo parlando di 

camini di circa 20 metri, giusto per capire l’impatto ambientale di un camino di 20 metri 

che  emette  fumi  da  incenerimento  di  rifiuti  pericolosi  non  trattati.  Peraltro  nelle 

vicinanze del rione Tamburi, ma anche questo lo leggerà dal documento se la Corte lo 

autorizza e se lei  ha la pazienza di farlo a quest’ora.  Presidente,  per correttezza - il 

verbale lo abbiamo tutti - rilevo che quelle frasi che io ho attribuito al Dottor Sanna... 

era presente il solo Dottor Sanna. Immagino abbia condiviso col Dottor Monguzzi.

DICH. R. MONGUZZI - Certo, certo. 

AVVOCATO VOZZA - Però chiederemo anche al Dottor Sanna perché ha chiesto di Eni, ha 

chiesto di San Marco e non ha chiesto di Ecologica.  

(L’Avvocato Vozza mostra in visione alle Parti il documento oggetto)

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Buonasera, Presidente.  

AVVOCATO  BALDO  -  Presidente,  mi  scusi,  approfitto  della  pausa  per  dire  che  mi  sto 

allontanando e che lascio l’Avvocato Palazzo come sostituito processuale.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie, Avvocato. 

AVVOCATO VOZZA - Sottoponiamo questa relazione ARPA al perito.

(Il perito Dottor Monguzzi prende visione della relazione in oggetto) 

DICH. R. MONGUZZI - Non l’ho mai vista, no.
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PRESIDENTE S. D’ERRICO -  Avvocato, quindi la domanda qual era? 

AVVOCATO VOZZA - Che lei non l’abbia mai visto...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Nessuno lo mette in dubbio. 

AVVOCATO VOZZA - Ecco! Io voglio evitare domande pleonastiche. Le ho detto - spero con 

grande trasparenza e linearità - che lei lo ha già detto non meno di tre volte che non 

avete mai avuto documenti...

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO VOZZA - ...di Ecologica e che non li ha mai visti neanche di sfuggita, altrimenti 

avrebbe approfondito. Io però dico: poiché Ecologica entra nel vostro radar in qualche 

modo -  io,  francamente,  non ho capito  ancora  come -  voi  sapete  che  esiste  questo 

impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi e non, in particolare di tipo sanitario. Mi 

dice  “ARPA non mi  dà  niente.  Li  abbiamo chiesti  la  prima  volta  nell’accesso  non 

verbalizzato”, “ricognitivo” ha detto lei. Bene. Allora io mi chiedo: per quale ragione 

nel  verbale  del  6  Dicembre  del  2011  si  chiede  se  esistono  documenti  Eni  diversi 

dall’autocontrollo, si chiedono le caratterizzazioni di San Marco Metalmeccanica e non 

si apre bocca e non si menziona neanche un’azienda che, ai fini della vostra perizia, 

poteva essere persino più interessante di queste due? Questa è la domanda! Se c’è una 

motivazione, ovviamente.

DICH. R. MONGUZZI - Per quanto mi riguarda, non c’è una motivazione e non ricordo. Se 

vuole  chiedere  al  Dottor  Sanna  che  era  lui  che  ha  fatto  le  richieste...  ma  io, 

sinceramente, non ricordo. 

AVVOCATO VOZZA - Io chiedo al Dottor Sanna, però - mi perdoni - il Dottor Sanna agisce in 

nome e per conto di tutto il collego peritale.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. Ma io - Monguzzi - non me lo ricordo.

AVVOCATO VOZZA - Immagino che quando il Dottor Sanna si è recato in ARPA ve l’ha 

detto. No?

DICH. R. MONGUZZI - Certo, certo. 

AVVOCATO VOZZA - Non ci è andato a sorpresa o nascondendovelo!

DICH. R. MONGUZZI - Certo, certo. 

AVVOCATO VOZZA - E, quindi, quale migliore occasione - eravate in quattro - per dire: “Caro 

collega, quando vai in ARPA, per cortesia...”. Non so se avete condiviso questa scelta di 

Eni e di San Marco. Ma a nessuno di voi è venuto in mente di dire: “Caro Dottor Sanna,  

quando vai a chiedere documenti in ARPA chiedi anche di Ecologica”? No, non mi dica 

di no...

DICH. R. MONGUZZI - Non so rispondere, non so rispondere. 
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AVVOCATO VOZZA - ...perché, francamente, fatico a capacitarmi di questa risposta!

DICH. R. MONGUZZI - Non ricordo. Non so rispondere. 

AVVOCATO VOZZA - Mi creda!

DICH. R. MONGUZZI - Cioè non saprei cosa risponderle! Le dico una cosa contro natura! Non 

lo ricordo. 

AVVOCATO VOZZA - E allora torniamo alla domanda iniziale: a chi, come e quando avete 

chiesto i documenti su Ecologica che - lei dice - “Non ci sono stati dati”? Perché dire 

“Non ci sono stati dati” presuppone una richiesta. Se lei avesse detto - non oggi ma sin 

dal  primo  momento  dell’incidente  probatorio  ed  in  perizia  -  a  una  domanda  su 

Ecologica Tarantina, all’Avvocato di turno “Guardi, caro Avvocato, io non so di cosa 

lei stia parlando”, io mi sarei potuto interrogare su come mai non l’avevate trovata ma 

sarebbe stato un argomento diverso. Lei mi dice che ne conosce l’esistenza, sapevate 

che si trattava appunto di questo tipo di impianto, non con queste caratteristiche così 

allarmanti ma sapevate che era quel tipo di impianto.

DICH. R. MONGUZZI - Certo. Il fatto che l’abbiamo inserito... 

AVVOCATO  VOZZA  -  Fate  tutt’una  serie  di  operazioni  peritali,  fate  dei  verbali  -  come 

abbiamo sentito, letto e visto - di sopralluogo, di campionamento, eccetera. L’ultimo 

verbale che fate: vi recate in ARPA dove, peraltro, mi ha detto “Eravamo già andati in 

maniera, per così dire, esplorativa”. Chiedete di Eni, chiedete di San Marco e nessuno 

chiede di  Ecologica.  Francamente  io,  se  non mi  date  una spiegazione,  non riesco a 

capacitarmi di questa cosa. Glielo dico con grande sincerità!  A maggior ragione poi 

leggendo cosa c’è scritto  in questa  nota che le ho appena detto:  camini  di  20 metri 

anteposti alla linea di trattamento fumi, vicino ai Tamburi.

DICH. R. MONGUZZI - Va beh, quello non... 

AVVOCATO VOZZA - Non so! Mi dica lei.

DICH. R. MONGUZZI - Non so, onestamente.  

AVVOCATO VOZZA - È inutile che insisto a fare le domande, se lei  non ha una risposta. 

Prendo atto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Chiederemo poi al Dottor Sanna se ci può dare delle indicazioni 

più precise. 

AVVOCATO VOZZA -  Però,  Presidente,  io  prendo  atto  della  risposta  -  stavo  dicendo  -  e 

comunque non insisto perché è inutile fare quaranta volte la domanda se non mi sa 

rispondere.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Certo. 

AVVOCATO VOZZA - Però vorrei  dire che,  in questo caso,  non attiene soltanto al  profilo 
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specifico di competenza. A parte il fatto che le emissioni dell’Ecologica Tarantina sono 

proprio il suo profilo di competenza - ritengo - cioè del dottor Monguzzi. Ma, al di là di 

questo, non è come le altre domande, allorquando ci si risponde “No, questo aspetto lo 

ha trattato il collega”. Qui stiamo parlando di un aspetto che io ritengo... anzi io sono 

assolutamente certo - va bene? - che sia stato condiviso perché se c’è questo tipo di 

impianto, se ci si pone il problema non si può dire “È andato il Dottor Sanna, chiedete a 

lui” perché questo è un problema che coinvolge tutti e quattro i periti.

DICH. R. MONGUZZI - Non ho detto questo. Ho detto: “Io non ricordo. Provi a chiedere al  

Dottor Sanna”. 

AVVOCATO VOZZA - Chiederemo allora a  tutti  e quattro.  Se la Corte consente,  anche al 

Dottor Santilli nei cui confronti io ho terminato il controesame.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il Dottor Sanna può rispondere? Visto che abbiamo fatto qualche 

eccezione all’ordine di esame.

(Si accomoda al microfono il perito Dottor Sanna) 

DICH. M. SANNA - Io questo documento dell’ARPA indirizzato alla  Procura non l’ho mai 

visto. 

AVVOCATO VOZZA - E di questo non ho dubbi perché lo scrivete in perizia.

DICH. M. SANNA - È la prima volta. Né è un documento che quando siamo andati... diciamo 

interlocutorio con l’ARPA, ci è stato detto che c’era. 

AVVOCATO VOZZA - Bene. E questo l’abbiamo anche capito.

DICH. M. SANNA - Perché quella è stata una premessa per poi andare a fare il sopralluogo con 

tutte le parti. 

AVVOCATO VOZZA - Perfetto.

DICH. M. SANNA - Quindi abbiamo chiesto quello che c’avevano e questo qui, chiaramente,  

non ce l’hanno dato perché sennò risulterebbe in atti. 

AVVOCATO VOZZA - Non ve l’hanno dato. Bene. E di questo anche ne prendo atto.

DICH. M. SANNA - Per quanto mi riguarda, io sono andato lì e ho chiesto questi documenti. 

AVVOCATO  VOZZA  -  E  proprio  questa  è  la  domanda!  Perché  non  ha  chiesto  quelli  di 

Ecologica, dottore? Mi perdoni! Sapevate che esisteva, sapevate che inceneriva rifiuti 

speciali, sapevate di...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Pericolosi, ospedalieri. 

AVVOCATO VOZZA - ...pericolosi, in particolare di tipo sanitario. La domanda...

DICH. M. SANNA – Allora... 
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AVVOCATO VOZZA - Chiedo scusa, completo. Che voi quel documento non l’abbiate visto io 

lo do per scontato perché lo avete scritto in perizia e la perizia l’avete firmata tutti e 

quattro  e  in  perizia  dite  “Non è stato  possibile  rintracciare  dati”.  Quindi  io  do per 

scontato. Io le chiedo - e a questo punto vi è più a lei che era fisicamente presente - per 

quale motivo il 6 Dicembre, pur sapendo della esistenza di questo impianto, lei chiede 

dati relativi a Eni, ha lo scrupolo di dire “Ma questi sono in autocontrollo. Voi non 

avete di campioni e analisi effettuate da voi?”, chiede dati emissivi relativi all’azienda 

San Marco Metalmeccanica. Mi viene da chiedere a lei e a tutti i suoi colleghi perché 

non ha chiesto niente di Ecologica Tarantina!

DICH. M. SANNA - Perché? Il motivo è semplice. Siamo andati in avanscoperta a domandare 

che cosa avevano all’ARPA.

AVVOCATO VOZZA - E questo l’ho capito.

DICH. M. SANNA - Sì, sì. Lo ripeto. L’ARPA ci ha detto quello che aveva. Giusto?  

AVVOCATO VOZZA - Bene.

DICH. M. SANNA - Sicuramente non ci ha detto che aveva niente sull’Ecologica. 

AVVOCATO VOZZA - Bene.

DICH. M. SANNA - Va bene? 

AVVOCATO VOZZA - E lo immagino, sì.

DICH. M. SANNA - Giusto? 

AVVOCATO VOZZA - Andiamo avanti. 

DICH. M. SANNA - Ci ha detto che non c’aveva niente. 

AVVOCATO VOZZA - Però voi sapete che esiste l’Ecologica.

DICH. M. SANNA - Sì. 

AVVOCATO VOZZA - Bene.

DICH. M. SANNA - Poi io sono andato all’ARPA e ho chiesto quello che loro avevano. 

AVVOCATO VOZZA - No! No, no, no!

DICH. M. SANNA - Come no! 

AVVOCATO VOZZA - Lei non ha chiesto quello che loro avevano. Mi dispiace contraddirla! 

Perché l’ARPA per Eni vi dà i dati in autocontrollo, questo vi dà. Lei dice: “Non mi hai 

dato i dati tuoi. Me li dai?”.

DICH. M. SANNA - Certo, sì. 

AVVOCATO VOZZA - Quindi lei non si è accontentato di quello che l’ARPA ha detto che 

aveva.

DICH. M. SANNA - Sì. 

AVVOCATO VOZZA - Perché lei - chiedo scusa - chiede ad ARPA delle cose che ARPA non 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/12/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 157 di 197



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

ha. E infatti le rispondono che di Eni non hanno dati propri e che di San Marco non 

hanno nulla perché, essendo un’azienda metalmeccanica, ritengono non sia interessata 

alle emissioni. Lei, il 6 Dicembre del 2011, chiede ad ARPA delle cose che ARPA non 

le ha dato e che ARPA non ha. Quindi non capisco perché, allo stesso modo, non chieda 

di Ecologica.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però, Avvocato, facciamo rispondere al Dottor Sanna altrimenti 

non ne verremo a capo.

DICH. M. SANNA - Allora, l’oggetto erano sempre i dati sulle emissioni. Gli erano stati chiesti 

una prima volta  su tutte  le  ditte  -  diciamo tra virgolette  -  e ci  ha detto  i  dati  sulle  

emissioni che c’aveva. 

AVVOCATO VOZZA - Sì.

DICH. M. SANNA - Va bene? E ha dato i dati delle emissioni che c’aveva, fra cui c’era l’Eni 

autocontrollo.

AVVOCATO VOZZA - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E c’era l’Ecologica, dottore?

DICH. M. SANNA - No. L’Ecologica... 

AVVOCATO VOZZA - Però non c’era neanche San Marco Metalmeccanica perché San Marco 

Metalmeccanica...  le emissioni  ARPA le ignora.  Però, il  6 Dicembre,  di  San Marco 

chiede le emissioni ma di Ecologica no. È questo che voglio... Credo che l’aporia non 

sfugga a nessuno insomma, eh! San Marco non ve le dà le emissioni perché non ce le ha 

l’ARPA. Però lei  dice: “Esiste un’azienda San Marco Metalmeccanica.  Cara ARPA, 

non mi hai dato nulla delle emissioni della San Marco. Ma, siccome so che esiste, me le 

dai?”.  E  l’ARPA  le  risponde  che,  essendo  un’azienda  metalmeccanica,  non  hanno 

caratterizzato  le  emissioni.  Io  dico:  perché  la  stessa  identica  cosa  non  la  fa  per 

Ecologica?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, dottore, come spiega questa situazione?

DICH. M. SANNA - Allora, facilmente... Alla base c’era sempre l’ARPA che ci aveva detto le 

possibili emissioni che c’aveva. Fra queste possibili emissioni - perché io, sinceramente, 

adesso non ricordo nemmeno che cosa è questa San Marco - ci aveva detto pure che 

c’aveva la San Marco e io ho chiesto le emissioni della San Marco e non me le ha date. 

AVVOCATO VOZZA - No, mi perdoni. In che atto, come, quando e in persona di chi ARPA le 

avrebbe parlato di emissioni della San Marco?

DICH. M. SANNA - No. Il fatto che io non ho nessun motivo di conoscere la San Marco... 

AVVOCATO VOZZA - Però ne chiede le emissioni.

DICH. M. SANNA - Esatto. 

AVVOCATO VOZZA - Che l’ARPA non ha, quindi non può averle dato!
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DICH. M. SANNA - Quindi, in quel momento... o l’ARPA, nella chiacchierata preliminare che 

abbiamo fatto, mi ha detto che c’era questa San Marco e non mi ha dato le emissioni. Io, 

quindi, quel giorno che vado gli chiedo Eni e San Marco. 

AVVOCATO VOZZA - Bene. Allora, lei sa che c’è la San Marco. ARPA non le dà le emissioni 

e chiede le emissioni. Allo stesso modo, lei sa che c’è l’Ecologica Tarantina. ARPA le 

dà le emissioni ma lei per Ecologica non le chiede. E questa disparità di condotta io 

continuo a non spiegarmi! Però, Presidente, ne dobbiamo prendere atto e ne prendiamo 

atto. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ha dato una spiegazione il dottore. 

AVVOCATO VOZZA - Io voglio capire, perciò faccio le stesse domande! Talvolta, forse, sono 

anche un po’ troppo pervicace ma solo per non lasciare nulla di inesplorato.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO VOZZA - Perché, francamente, capacitarmi che non ci sia una risposta a questa 

domanda mi riesce molto difficile!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, dottore. Vuole aggiungere...

DICH. M. SANNA - Una cosa che non so. Ma il 13.10.2009, cioè quando noi siamo... Questa è 

del 13.10.2009. 

AVVOCATO VOZZA - Eh.

DICH. M. SANNA - Quando noi siamo andati, era ancora attivo questo impianto? 

AVVOCATO VOZZA - Io non lo so. Io posso dirle che era attivo il 13 Ottobre del 2009.

DICH. M. SANNA - Appunto! 

AVVOCATO VOZZA - Ho capito. Ma perché: una emissione di tal guisa dell’Ottobre 2009 non 

era di vostro interesse? Cioè un’azienda -  le  chiedo scusa -  che per  diverso tempo, 

quantomeno sino al 13 Ottobre del 2009... un’azienda di incenerimento di rifiuti speciali 

pericolosi ospedalieri emette senza trattamento fumi. Quand’anche l’avessero chiusa il 

giorno dopo non è di vostro interesse?

DICH. M. SANNA - Sì. Ma noi stavamo chiedendo le emissioni. Se questa ditta era chiusa... 

AVVOCATO VOZZA - Ma lei sa da quanto era chiusa la San Marco?

DICH. M. SANNA - No. 

AVVOCATO VOZZA - E allora! Da molto prima del 2009.

DICH. M. SANNA - Ma infatti... Chiedo scusa, le emissioni - una volta lui e una volta io - le  

abbiamo chieste  per tutti  all’ARPA. Va bene? Noi,  quando siamo andati  all’ARPA, 

abbiamo detto:  “Dateci tutte le emissioni”. Questo è palese. Tanto è vero che poi ci 

siamo andati con tutte le parti. 

AVVOCATO VOZZA - Ma quando? Mi perdoni, io non trovo un verbale in cui voi andate  
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dall’ARPA e dite “Datemi tutte le emissioni”.

DICH. M. SANNA - È quello del 19. Se ricordo - l’abbiamo citato prima - è quello del 19. Che 

data era? 

AVVOCATO VOZZA - Lo vediamo un attimo.

DICH. M. SANNA - La ricognizione.

AVVOCATO VOZZA - Magari mi è sfuggito!

DICH. M. SANNA - La ricognizione. 

AVVOCATO VOZZA - Io vedo tutti accessi presso lo stabilimento Ilva nei vostri verbali, tranne 

quello  del  6  Dicembre  2011.  Pagina  7  della  perizia,  paragrafo  3:  verbali  dei 

sopralluoghi. Sono: dall’1 al 14 accessi presso Ilva, il 15 presso ARPA. Altri accessi 

comuni in cui dite ad ARPA “Dacci tutto quello che hai” io non ne ho visti.

DICH. M. SANNA - È citato, perché siamo... 

AVVOCATO VOZZA - Io voglio il verbale, dottore, non “È citato”!

DICH. M. SANNA - È citato nel verbale. In un verbale c’è scritto che comunichiamo che siamo 

andati all’ARPA a vedere che cosa c’avevano. 

AVVOCATO VOZZA - No! Ci dovevate andare tutti insieme, non “Siamo andati all’ARPA”! 

Fa parte delle operazioni peritali, dottore!

DICH. M. SANNA - No.  

AVVOCATO VOZZA - Come no? Sì!

DICH. M. SANNA - Tanto è vero che prima di andare all’ARPA...    

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, questo lo dice lei. 

AVVOCATO VOZZA - No, Presidente! Come sarebbe che lo dico io?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questo lo dice lei. 

AVVOCATO VOZZA - No, no, no! Se i periti, a seguito dell’incarico... Mi perdoni, facciamo 

chiarezza! Se i periti, officiati dal G.I.P., a seguito dell’incarico vanno nell’ARPA - in 

un istituto di diritto pubblico - a chiedere delle informazioni nell’espletamento del loro 

incarico,  lo  devono  fare  in  contraddittorio!  Come  lo  dico  io?  Lì  c’è  il  Codice, 

Presidente! Mi perdoni! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Avvocato, per piacere! Presidente, dobbiamo fare la domanda. Punto 

e basta! 

AVVOCATO VOZZA - E la domanda è questa!

DICH. M. SANNA - Allora, io dico quello che abbiamo fatto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.

DICH. M. SANNA - Allora, siamo andati all’ARPA... Prima di coinvolgere tutte le parti - che, 

come abbiamo detto,  era abbastanza corposo -  siamo andati  all’ARPA a domandare 
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“Che  cosa  avete?”.  Va  bene?   L’ARPA  ci  ha  detto  quello  che  c’avevano.  Quindi 

l’abbiamo comunicato a verbale: “Guardate che il 19 - mi ricordo che l’hanno detto 

poco  fa  -  siamo andati  all’ARPA in  ricognizione”.  Quindi  il  termine  è  chiaro:  “in 

ricognizione”. “Quindi fissiamo il giorno tal dei tali per andare a prendere i documenti”. 

Quindi noi, con le parti, abbiamo preso i documenti insieme. 

AVVOCATO VOZZA - Il verbale del 19 - non la voglio interromperla ma per seguirla - qual è?

DICH. M. SANNA - Non c’è il verbale del 19. 

AVVOCATO VOZZA - Ah. No? E in quale verbale dite che “Il 19 siamo andati”?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - In un verbale successivo, dice il Dottor Sanna...

DICH. M. SANNA - In un verbale successivo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...hanno dato atto... 

AVVOCATO VOZZA - Quello del 2 Dicembre quindi?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...di aver fatto un accesso informale presso ARPA e di aver 

chiesto che documentazione avevano.

DICH. M. SANNA - L’abbiamo letto prima, Avvocato.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E quindi,  successivamente,  hanno disposto l’acquisizione nel 

contraddittorio delle parti.

DICH. M. SANNA - Insieme.  

AVVOCATO VOZZA - Bene. Però la mia domanda resta sempre la stessa. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questa è la risposta. Poi possiamo discutere se questo modo di 

espletamento della perizia possa essere corretto o meno, però questa è la risposta. 

AVVOCATO VOZZA - Però - mi perdoni - se il Dottor Sanna mi dice, come ha detto il Dottor 

Monguzzi, “Io non lo so perché non ho chiesto di Ecologica Tarantina”, io ne prendo 

atto;  se mi dà una serie di risposte -  “Non ci hanno dato le carte”,  “Le emissioni”, 

eccetera -  non posso accettarlo...

DICH. M. SANNA - No, Avvocato... 

AVVOCATO VOZZA - ...perché è una situazione - le chiedo scusa - identica a quella di San 

Marco Metalmeccanica.  Il  Dottor  Monguzzi  mi  ha  detto  “Non lo  so  perché  non li 

abbiamo  chiesti,  non  me  lo  ricordo”:  lì  non  posso  insistere.  Se  mi  dà  spiegazioni 

diverse, io quelle però le devo approfondire! Mi perdonerete voi, lui e tutti anche per 

l’ora tarda che - credetemi - non allevia neanche me!

Presidente:  Avvocato, l’ora tarda non c’entra.  Però il  Dottor Sanna le ha dato la risposta,  la 

risposta è stata quella. 

AVVOCATO VOZZA - E qual è la risposta per cui non ha chiesto di Ecologica? Mi è sfuggita!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La risposta è stata che, in occasione di quell’accesso informale e 
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in ricognizione, ARPA aveva detto di non avere dati della Nuova Ecologica, per cui 

nella richiesta formale non hanno richiesto della Nuova Ecologica. Questa è la risposta. 

Poi possiamo discuterne anche a lungo, però questa è la risposta e dobbiamo prenderne 

atto. 

AVVOCATO VOZZA - Presidente, io però, rispetto a questa risposta, evidenzio...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Se poi lei vuole - diciamo - approfondire le motivazioni... 

AVVOCATO VOZZA - Evidenzio che ARPA non aveva dati emessivi neanche rispetto a San 

Marco Metalmeccanica che, peraltro,  è un’azienda che ha cessato la sua attività ben 

prima del 2009. Vado a memoria ma credo di non sbagliare. Allora la mia domanda è 

sempre la  stessa:  perché nell’un caso sì  -  peraltro  un’azienda metalmeccanica  e  già 

cessata - e non nell’altro?

DICH. M. SANNA - Posso rispondere?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. 

AVVOCATO VOZZA - Se mi dice “Non lo so”, non posso torturarlo; se mi dà una risposta per 

me inconferente, devo necessariamente rilevarlo! 

P.M. M. BUCCLIERO - Sentiamo! Avvocato Vozza, sentiamo il teste!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Dottor Sanna.

DICH. M. SANNA - Ho in mano il verbale del 22 e 23 novembre 2011, verbale di sopralluogo, 

quindi il  verbale che compilavamo noi. In questo verbale,  al  termine,  c’è scritto:  “Il 

collegio  comunica  alle  parti  che,  in  data  23 Novembre  2011,  su autorizzazione  del 

G.I.P. di Taranto è stata effettuata una ricognizione presso la sede ARPA di Taranto...”. 

AVVOCATO VOZZA - Mi ha detto che l’avete fatto all’inizio! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Facciamo completare, Presidente! È da mezz’ora che sta cercando di 

dire qualche cosa!

DICH. M. SANNA - “...una ricognizione al fine di conoscere l’esistenza di analisi di emissioni 

in atmosfera ed altri dati effettuati dall’ente presso altri insediamenti del comprensorio 

adiacente l’Ilva S.p.A. in data 6 Dicembre...”. Non ho finito di parlare. Allora, questa è 

la premessa. Quindi noi siamo andati lì in ricognizione - senza tutta la coda - per sapere 

“Che c’avete su tutte le emissioni?”. Va bene? Quindi poi abbiamo comunicato a tutte le 

parti  “Dobbiamo  andare  a  prendere  quello  che  c’hanno”  e,  quindi,  siamo  andati  a 

prendere quello che c’avevano.  Successivamente - e, quindi, mi rifaccio al verbale del 6 

Dicembre 2011 - io personalmente sono andato a chiedere i documenti relativi all’Eni. 

Leggo il verbale del 16 perché è la risposta a quello che mi chiedeva l’Avvocato. 

AVVOCATO VOZZA - L’ho letto io!

DICH. M. SANNA - Chiedo scusa! 6 Dicembre 2011: “Il Dottor Sanna...”... 
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AVVOCATO VOZZA - “Considerata l’assenza...”.

DICH. M. SANNA - “Il Dottor Sanna richiede altresì,  in relazione alle considerazioni svolte 

dall’Avvocato Mercinelli e dal consulente signor Cagnazzo, se presso ARPA Puglia...”. 

AVVOCATO VOZZA - Ma l’ho letto io prima!

DICH. M. SANNA - Scusi, Avvocato! 

AVVOCATO VOZZA - Prego, prego! Ma se l’ho letto, è testuale! Il verbale c’è!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. 

AVVOCATO VOZZA - Ci leggerà il verbale. Riguarda San Marco infatti. Prego. 

DICH.  M.  SANNA  -  “...siano  presenti  atti  relativi  alla  caratterizzazione  delle  emissioni 

dell’azienda San Marco Metalmeccanica”. Quindi la mia richiesta... Io ero andato per 

l’Eni. C’erano le parti. Hanno interloquito, dice “Perché non chiedi pure questo?” e ho 

chiesto pure questo. Quindi il motivo per cui io ho chiesto...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questa è la risposta, Avvocato.

DICH. M. SANNA - ...è perché le parti mi avevano detto di chiederlo. Io non avevo nessun 

motivo di non chiederla. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi non è stata un’iniziativa sua.

DICH. M. SANNA - No.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È stata sollecitata dalle parti.

DICH. M. SANNA - Sta scritto a verbale, sta scritto a verbale.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.

DICH. M. SANNA - Non sapevo nemmeno che esistesse!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prendiamo atto di questa risposta.

DICH. M. SANNA - Non c’è disparità di trattamento.

AVVOCATO VOZZA - Ora vediamo. Io le spiego, le dico però... rilevo - per meglio dire - che 

io avevo inteso che questo accesso preliminare alla ricerca di fonti da individuare fosse 

avvenuto, appunto, preliminarmente. Tant’è che mi pare che il Dottor Monguzzi abbia 

detto: “Prima siamo andati in via - per così dire - informale, poi abbiamo stilato tutti i  

verbali  formali”.  Ora  scopro  che  questo  accesso  informale  invece  è  oggetto  di  un 

verbale del 22 e del 23 Novembre del 2011 che è il quattordicesimo su 15. Quindi non è 

affatto  preliminare:  è  conclusivo perché questo verbale  numero 14 avviene dopo 13 

accessi in Ilva. Quindi abbiamo capito che non è preliminare ma è conclusivo, tanto per 

cominciare.

DICH. M. SANNA - Che cosa è preliminare? 

AVVOCATO VOZZA - In secondo luogo - chiedo scusa - il problema è proprio questo! Lei mi 

ha detto: “Io ho fatto questo accesso”. Mi pareva - da quello che ha detto il  Dottor 
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Monguzzi  -  preliminare  rispetto  poi  a  tutta  l’attività  documentata;  così  non  è  e 

prendiamo atto anche di questo. Però voi alla data del 22 e 23 Novembre 2011 - mi è 

parso di capire - conoscevate dell’esistenza di questa azienda Ecologica Tarantina. E io 

mi chiedo: perché lei non ha chiesto nulla, visto che sa che esiste, al di là di quello che 

le ha dato ARPA? Io ho capito che ARPA non le ha dato niente, perché l’avete scritto in 

perizia “Non ce l’ha dato”. Io voglio sapere perché non lo chiede!

DICH. M. SANNA - A chi? 

AVVOCATO VOZZA - Ad ARPA? A chi lo deve chiedere? Mi perdoni! 

DICH. M. SANNA - Scusi, allora - Avvocato - non ci siamo capiti! 

AVVOCATO VOZZA - Forse no!

DICH. M. SANNA - Siamo andati a chiedere tutte le emissioni che aveva ARPA, ci siamo andati 

in via preliminare, poi ci siamo andati con tutta la comitiva e, quindi, ci ha dato tutto. 

Quindi noi abbiamo chiesto tutto. Sicuramente in prima battuta... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, possiamo andare avanti. Ha risposto il Dottor Sanna. 

Possiamo andare avanti. 

AVVOCATO VOZZA - Sì. Io allora... e concludo sul punto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Vuole riprendere l’esame con il Dottor Monguzzi?

AVVOCATO VOZZA – No. Io rilevo soltanto, Presidente - e poi non torno più sul punto - che 

hanno attestato i periti, a questo punto - credo - in esito a quel verbale: “Non è stato 

possibile  rintracciare  dati”,  “Non siamo riusciti  a  ritrovare  dati”,  “Non ho avuto  la 

possibilità di avere dati”. Il ché mi lascia presumere che i dati siano stati chiesti e non 

rilasciati; cosa che mi pare abbia esplicitamente detto il dottore Monguzzi: “Abbiamo 

chiesto i dati di Ecologica e non ci è stato dato niente”. Adesso mi par di capire dal 

Dottor Sanna che nulla invece è stato richiesto. Ne prendo atto. Ho terminato, grazie. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il Dottor Sanna ha detto che ha chiesto tutto.

DICH. M. SANNA - Tutto, tutto!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Tutto riguardo a tutte le... 

AVVOCATO VOZZA - No, no!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Così ha detto. L’ha detto pochi secondi fa.

DICH. M. SANNA - Abbiamo richiesto tutte le emissioni del circondario.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Tutte le emissioni. 

AVVOCATO VOZZA - Presidente - le chiedo scusa - un conto è dire... Il Dottor Monguzzi mi 

pare che abbia detto: <<Preliminarmente siamo andati lì e abbiamo detto: “Dateci un 

po’  tutto  quello  che  avete”>>.  D’accordo?  Preliminarmente.  Però  non  è  stato 

preliminare  perché abbiamo capito che è  stato il  quattordicesimo verbale  su 15.  Va 
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bene. Dopodiché se esplicitamente - in perizia, in incidente probatorio, qui oggi - si dice 

“Ho chiesto di Ecologica e non mi è stato dato”… perché, altrimenti, la Ecologica in 

perizia  non  la  troviamo.  Mi  perdoni,  Presidente.  Invece  c’è!  Perché  si  parla  di 

Ecologica? Perché se mi avessero detto: “Io ho chiesto all’ARPA. L’ARPA non mi ha 

parlato di Ecologica. Avvocato, apprendo dell’esistenza di Ecologica oggi”. Tu sai che 

c’è, in perizia mi dici... motu proprio, senza che nessuno glielo chieda: “Non ho trovato 

dati”; “Non mi sono stati consegnati” mi dice oggi il Dottor Monguzzi”, io noto che non 

sono stati mai richiesti. Ho concluso comunque. Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie, Avvocato. Ci sono altre domande?

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì. L’Avvocato Annicchiarico, per il verbale.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Avvocato.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. ANNICCHIARICO  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Buonasera.

DICH. M. SANNA - Buonasera. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Posso continuare con Sanna, prima di chiedere a Monguzzi? 

Visto che comunque c’è l’argomento specifico.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Su questo punto specifico? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì, sì. Per una continuità di verbale, per favore.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, Avvocato. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Se è possibile.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però mi sembra che l’abbiamo già chiarito questo... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, non l’abbiamo proprio...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No. Va bene. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Stiamo proprio all’inizio! Dottor Sanna: 6 Dicembre 2011, 

verbale di sopralluogo del 6 Dicembre 2011. Ce l’ha sottomano?

DICH. M. SANNA - Sì. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - In questo verbale, praticamente, io vedo che... oltre a lei, chi 

è presente dell’ARPA?

DICH. M. SANNA - La Dottoressa Spartera. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Dottoressa Spartera. Io leggo nel verbale infatti: “E’ inoltre 

presente  la  Dottoressa  Spartera  Maria,  di  ARPA  Puglia,  che  consegna  ai  periti  la 

documentazione di seguito indicata”. E poi leggo: “Il Dottor Sanna consegna l’elenco 

della documentazione acquisita in copia, previa autorizzazione del G.I.P. del Tribunale 
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di Taranto, relativa alle analisi chimiche condotte presso alcuni stabilimenti produttivi 

dell’area di Taranto e dei Comuni limitrofi e presso aree urbane della città di Taranto, 

reperite  presso  gli  uffici  di  ARPA Puglia,  come elencate  nel  dettaglio  dell’allegato 

numero 1 parte integrante del presente verbale”. Mi spiega questo passaggio? Cioè lei 

va là, all’ARPA. Io mi sarei aspettato, leggendo, che la Dottoressa Spartera consegna a 

lei la documentazione e fate un elenco. Qui io leggo invece che è il Dottor Sanna che 

consegna  l’elenco  della  documentazione,  nel  verbale.  Se  può  spiegare  a  me  -  e 

soprattutto alla Corte - com’è il fatto.

DICH. M. SANNA - L’unica spiegazione che trovo è che potrebbe essere sbagliato il soggetto, 

che è la Dottoressa Spartera che consegna l’elenco della documentazione acquisita in 

copia previa autorizzazione del G.I.P. del Tribunale di Taranto. Perché io chiaramente 

non c’avevo niente in mano, andavo lì a prendere. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi è sbagliato il verbale.

DICH. M. SANNA - Il soggetto è l’ARPA che consegna. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - È la Dottoressa Spartera che consegna.

DICH. M. SANNA - L’unica interpretazione che posso dare.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quando lei parla di ARPA...

DICH. M. SANNA - E’ la Dottoressa Spartera. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...quando dice “Io ho chiesto all’ARPA”, “L’ARPA mi ha 

dato”…

DICH. M. SANNA - È la Dottoressa Spartera.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - L’ARPA è nella persona della Dottoressa Spartera?

DICH. M. SANNA - Esatto, esatto. Perché se lo rileggiamo...  Allora, mettiamo che sia vero 

quello che dico io:  “La Dottoressa Spartera consegna l’elenco della documentazione 

acquisita in copia, previa autorizzazione del G.I.P. di Taranto, relativa all’analisi o...”... 

Invece che “il  Dottor Sanna”,  “al  Dottor Sanna viene consegnata”.  Anche perché io 

sono andato a prendere, quindi non è che potevo avere niente. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io infatti  volevo un chiarimento  di  questo,  perché  a  me 

sembrava un po’ strano!

DICH. M. SANNA - “...come elencate nel dettaglio nell’allegato numero 1 parte integrante del 

presente verbale”. Quindi ci dovrebbe essere un allegato. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì, adesso arriviamo all’allegato.

DICH. M. SANNA - Va bene. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Le volevo segnalare questo però. A pagina 111 della vostra 

perizia  dite,  con  riferimento  ad  Ecologica  Tarantina:  “Impianto  di  stoccaggio  e 
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incenerimento rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti dal settore sanitario, in via di 

approvazione e implementazione a 8.500 tonnellate. Si può ritenere potenziale fonte di 

diossina e furani. Non sono stati  rintracciati  dati presso ARPA Puglia o altre fonti”. 

Allora la mia domanda è questa: in questo verbale, quando lei rimanda all’allegato, se 

vediamo gli allegati non c’è soltanto Eni. Guarda caso, se prendiamo l’allegato... può 

prendere gli allegati?

DICH. M. SANNA - Questo con scritto “numero 3” in testa? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - “Allegato 1”, esatto. “Elenco documentazione”.

DICH. M. SANNA - Sì, sì.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, scusi, allegato al verbale?

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Al verbale che avete già agli atti. Sì, sì, sì.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Siamo ritornati al verbale. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Siamo al verbale.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io ho fatto il passaggio per capire di cosa stiamo parlando.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Comunque  stiamo  parlando  di  una  fonte  potenziale  e 

importante di furani e di diossine, rifiuti ospedalieri, quindi rifiuti pericolosi. Rispetto a 

questo dato - che quindi è un dato interessante dal punto di vista del genus - c’è il 

sopralluogo in ARPA a cui stiamo facendo riferimento. Abbiamo visto che in perizia - 

richiamo il mio controesame dell’altro  giorno - c’erano praticamente indicazioni per 

Cementir,  per  Eni,  per  Euro  Energy,  per  inceneritore  di  rifiuti  AMIU,  c’erano tutti 

quanti  i  riferimenti  di  quelle  che  erano possibili  fonti  alternative,  tra  cui  Ecologica 

Tarantina.  Andiamo all’allegato.  Con riferimento alla documentazione, vedo che non 

prendete soltanto la documentazione dell’Eni: prendete la documentazione anche di... 

Mi vuol dire?

DICH. M. SANNA - Leggo l’allegato? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì, me lo legga lei. L’ha fatto lei, quindi... 

DICH. M. SANNA - No, non l’ho fatto io questo. Come vede, c’è un’altra firma. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, ha fatto lei l’acquisizione.

DICH. M. SANNA - Sì. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Era il membro in rappresentanza del collegio.

DICH. M. SANNA - Sì, sì. Va bene. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - È andato lei qua.

DICH. M. SANNA - È l’elenco che mi ha consegnato l’ARPA. 
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AVVOCATO ANNICCHIARICO - Eh.

DICH. M. SANNA - Allora “Documento numero 1, relazione tecnica verifica delle eventuali 

ricadute al suolo dovute alle emissioni da camino in atmosfera della centrale elettrica 

alimentata a CDR Appia Energy...”. Posso interrompere la lettura e vado al secondo? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì. Diciamo che prendete per Appia Energy. Poi?

DICH.  M.  SANNA -  “Appia  Energy”  leggo.  II:  “Appia  Energy”;  III:  “Appia  Energy”;  IV: 

“Appia Energy”; V: “Appia Energy”; VI: “Appia Energy”; VII: “Appia Energy”; VIII: 

“Appia Energy”; IX: “Appia Energy”; X: “...con riferimento al sito ex Matra nell’area 

industriale di Statte... con riferimento alle fasi di realizzazione di ulteriori campagne di 

campionamento  di  50  siti”  non  riguarda  le  emissioni,  quindi  riguarda  -  penso  -  la 

bonifica. Poi 11: “Rapporti di prova di ARPA Puglia contraddistinti con... relativi ai 

campioni di suolo prelevati presso il sito ex Matra”, sempre Matra. Poi 12: “Rapporti di 

prova  ARPA  Puglia  contraddistinti  dai  numeri...  relativi  ai  prelievi  di  emissioni 

convogliate presso lo stabilimento Cementir”, quindi abbiamo Cementir. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Cementir. Sì, sì.

DICH. M. SANNA - Sì. Vado avanti? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì.

DICH. M. SANNA - Poi 13: “Rapporti relativi ai prelievi 8 Giugno termovalorizzatore impianto 

integrato smaltimento rifiuti città di Taranto”, termovalorizzatore. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì.

DICH. M. SANNA - 14: “Termovalorizzatore”;  15: “Campionamenti  emissioni  in  atmosfera 

effettuati  presso  impianto  integrato  RSU  di  Taranto”,  sempre  -  penso  - 

termovalorizzatore. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì.

DICH. M. SANNA - Poi  “Relazione  tecnica verifica  emissioni  in atmosfera AMIU S.p.A.... 

Taranto,  effettuata...”,  però  non c’è  scritto...  dovrebbe essere  sempre  AMIU. Leggo 

“AMIU”, quindi dovrebbe essere il termovalorizzatore in teoria. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Eh.

DICH. M. SANNA - Poi 17: “Relazione tecnica verifica emissioni in atmosfera presso AMIU 

S.p.A.”. Penso che sia sempre il termovalorizzatore dei rifiuti solidi urbani. “Rapporti di 

prova relativi a campionamenti emissioni in atmosfera... effettuate... impianto integrato 

smaltimento  RSU...”,  quindi  sempre  termovalorizzatore.  “Relazione  tecnica  ARPA 

Puglia  benzoapirene  aerodisperso  presso  la  stazione  di  monitoraggio  della  qualità 

dell’aria...”. Niente, una qualità dell’aria in monitoraggio. “Risultati e nota di commento 

del Direttore Generale ARPA Puglia Professor Giorgio Assennato sulla campagna di 
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monitoraggio con campionatori vento selettivi effettuata a Taranto...”, quindi riguarda 

l’ambiente. “Campagna di autocontrollo condotta da raffineria Eni”. Quindi - diciamo - 

come stabilimenti abbiamo visto l’Appia Energy, il termovalorizzatore, l’Eni e... basta, 

questi. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Cementir c’è anche.

DICH. M. SANNA - E Cementir, scusi! Sì, Cementir. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Perfetto.

DICH. M. SANNA - Sì.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E mi sembra anche ex Matra aveva detto. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ex Matra?

DICH. M. SANNA - Non riguardava le emissioni, riguardava il piano di bonifica. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì. Però diciamo che come sito avete acquisito - come dice 

il Presidente - anche presso ex Matra.

DICH. M. SANNA - Sì. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Bene. Mi fa vedere il passaggio nel verbale in cui lei chiede 

alla Dottoressa Spartera i documenti che riguardano Ecologica Tarantina e la Dottoressa 

Spartera le risponde che non ci stanno?

DICH. M. SANNA - No, non esiste questo passaggio. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non esiste?

DICH. M. SANNA - Diciamo... Ripeto quello che ho già detto. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, no! Io voglio sapere qua, nel verbale. 

DICH. M. SANNA - Sì. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Perché...

DICH. M. SANNA - Nel verbale non esiste niente, non esiste nemmeno una richiesta di Eni. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ecco.

DICH. M. SANNA - Nel verbale non trovo la richiesta di nessuno stabilimento. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no, no, no, no!

DICH. M. SANNA - No? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Guardi, di Eni c’è il passaggio specifico.

DICH. M. SANNA - Dove? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  “Considerata  l’assenza  nelle  analisi  fornite  da ARPA di 

documentazione relativa alle emissioni della raffineria Eni di Taranto, il Dottor Sanna 

chiede alla Dottoressa Spartera di verificare se nella documentazione presente in ufficio 

risultino  atti  relativi  a  tali  emissioni.  La  medesima  fornisce  i  dati  relativi  agli 

autocontrolli effettuati dalla raffineria nell’anno 2010 secondo quanto previsto dall’AIA 
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che,  seduta  stante,  vengono  integrati  su  supporto  informatico  insieme  ad  altra 

documentazione  già  acquisita”.  Quindi  per  Eni  lei  fa  la  domanda  specifica  e  le 

rispondono che ci stanno e glieli danno.

DICH. M. SANNA - No, no. La risposta è no. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Rispetto ad Ecologica - che non ci sta - dove sta la domanda 

specifica? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, facciamo rispondere per l’ennesima volta al Dottor 

Sanna.

DICH. M. SANNA - Le rispondo: allora, quello che lei ha letto è in seconda battuta. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no! È il verbale di sopralluogo del 6 Dicembre, non è...

DICH. M. SANNA - Avvocato, mi fa parlare? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sì!

DICH. M. SANNA - Allora... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non è in seconda battuta.

DICH.  M.  SANNA -  Le  spiego  che  cosa  significa  “in  seconda  battuta”.  Allora,  non  esiste 

nessuna richiesta - da parte dei periti - di nome e cognome di ditte, di nessuna. Quando 

abbiamo  poi  acquisito  la  documentazione  -  va  bene?  -  mi  è  stata  data  la 

documentazione.  Nel  momento  in  cui  mi  è  stata  data  la  documentazione,  quindi  in 

seconda battuta, ho visto che c’erano solo le analisi in autocontrollo e ho chiesto “Per 

favore, ci sono anche analisi di ARPA?”. Quindi in seconda battuta - ripeto - nel senso 

che io non ho fatto richiesta di nessuna ditta. L’ARPA è stata propositiva e mi ha detto 

tutte  le  ditte  che aveva e  mi  ha dato  la  documentazione.  È chiaro  adesso “seconda 

battuta” che significa?

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no! Io ho capito l’italiano che lei sta esprimendo!

DICH. M. SANNA - No, perché... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Si scontra però col fatto...

DICH. M. SANNA - Mi dica! 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  ...che,  dal  punto  di  vista  procedimentale,  voi  siete  dei 

pubblici ufficiali e loro sono dei pubblici ufficiali; le richieste in ambito di incidente 

probatorio devono essere documentate perché ognuno si deve prendere la responsabilità 

degli atti che chiede e degli atti che non dà.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  La  domanda,  Presidente!  La  domanda  dobbiamo  fare,  non  la 

questione!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, non facciamo commenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Facciamo la domanda!  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Faccia le sue domande. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Infatti io faccio adesso la domanda, ci mancherebbe altro!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Allora io voglio comprendere una cosa. Innanzitutto voglio 

capire... Dal punto di vista della individuazione di Ecologica Tarantina come possibile 

potenziale fonte di diossine e di furani, voglio capire per quale ragione ha individuato 

lei  Ecologica  Tarantina  come  una  possibile  fonte,  come  mai  arriva  a  Ecologica 

Tarantina.

DICH. M. SANNA - Io non lo so questo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Come non lo sa? Fa parte del collegio peritale! Lei è il capo, 

quello che li ha chiamati a tutti!  Lei la deve sapere questa cosa! Ecologica perché... 

perché andate da Ecologica?

DICH. M. SANNA - Scusi, Avvocato, può ripetere che cosa ha detto? Può ripetere che cosa ha 

detto? A chi ho chiamato io?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, però non calma altrimenti non... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Come?

DICH. M. SANNA - A chi ho chiamato? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ha detto...

DICH. M. SANNA - Ho chiamato a tutti? Chi l’ha detto? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Esattamente!

DICH. M. SANNA - Ma chi l’ha detto? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - A verbale, l’altra volta.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Basta così. Dottore, basta così. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - A verbale.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Basta così su questo punto.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Il Santilli ha detto questa cosa e ha sacramentato a verbale!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora qual è la domanda? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - La domanda è: l’individuazione...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Come mai avete individuato l’Ecologica Tarantina? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - L’Ecologica...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha già risposto il Dottor Monguzzi. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...come potenziale fonte di diossine e di furani. Siccome - 

voglio dire - questa Ecologica sembra che sta nell’aria ma non c’è una carta, non c’è un 

documento - non c’è niente! - voglio capire Ecologica... come gli è venuto in mente di 

scrivere una pagina su Ecologica nella vostra perizia? Sta vicino ai Tamburi, è attaccata 
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alla città, scopriamo che ha sparato senza filtri e senza niente sulla città!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, calma. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Voglio capire per quale ragione non ne parlate, come mai la 

individuate.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, la domanda è questa: come avete individuato Ecologica 

Tarantina tra queste possibili fonti di emissione?

DICH. M. SANNA - Sinceramente non lo so. Ha già risposto il Dottor Monguzzi. Io non ho 

individuato niente. L’unica cosa che ripeto - e rileggo il verbale del 22 e 23 Novembre 

2011 per quanto mi riguarda - è che siamo andati dall’ARPA e abbiamo chiesto tutte le 

emissioni di cui era a conoscenza. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Guardi, su questo tema lei - che sta facendo un incidente 

probatorio  -  se  deve  andare  a  chiedere  qualcosa  a  qualcuno  da  un  punto  di  vista 

documentale, siccome questo qualcuno si prenderà le sue responsabilità, lei può fare due 

cose: o fa un verbale come quello che ha fatto - in cui lei chiede e gli viene dato, c’è una 

persona che in quel verbale si prende una responsabilità - oppure lei fa un atto scritto. Il 

G.I.P.  vi aveva dato dei poteri assoluti: potevate chiedere qualsiasi cosa a tutti! Voi fate 

una lettera,  chiedete  la documentazione:  chi non ce l’ha vi risponderà “Non ho una 

carta” e si  prende la responsabilità  di  quello  che dice.  Queste  sono le  modalità  che 

conosco del Codice!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  non  dobbiamo  sindacare  le  modalità 

dell’espletamento della perizia. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, no! Io le devo evidenziare, le devo evidenziare! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Avvocato, verrà il momento in cui ne parleremo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E le evidenzierà nella discussione, Avvocato, non in sede di ascolto 

del testimone! 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  No,  no,  no!  Le  evidenzio  anche  al  perito  per  far 

comprendere al perito... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il Codice sta qua: questo bisogna rispettare!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Verrà il momento in cui ne discuteremo, però adesso lei deve 

fare le sue domande. Hanno proceduto in questo modo. Sia corretto o non sia corretto, 

poi ne discuteremo al tempo debito. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ci mancherebbe! Però deve comprendere anche il perito la 

ragione per la quale noi oggi ci troviamo, alle sette di sera, a confrontarci su un dato... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, però ha risposto il perito. Ha risposto, quindi può 

andare avanti. 
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AVVOCATO ANNICCHIARICO - Bene. Allora la domanda è ancora più semplice: siccome 

avete pensato di dare dignità di potenziale fonte di diossine e furani a questa Ecologica 

che bruciava i rifiuti ospedalieri, rifiuti pericolosi, voglio comprendere perché indicate 

questa  Ecologica  nella  vostra  perizia.  Come  vi  è  venuto  in  mente?  Da  dove  esce 

Ecologica? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ha già risposto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, opposizione alla domanda!   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Vada avanti, per cortesia. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E qual è la risposta?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha già risposto. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Qual è la risposta?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha risposto il Dottor Monguzzi. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, Monguzzi ha detto “Non lo so”.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ha risposto il Dottor Monguzzi e ha detto che è sulla 

base dei documenti, dei registri, dell’AIA regionale e nazionale e degli atti, della CTU 

precedente. Ha già risposto. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Io non c’ero.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’ho ripetuto a verbale due volte. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Siccome io non c’ero... mi perdonate se io non c’ero? Io 

infatti lo chiedevo a Sanna e mi aspettavo che magari me lo dicesse Sanna. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, la perdoniamo. Però la risposta l’ha data il Dottor 

Monguzzi sul punto, su come hanno individuato le possibili fonti di emissione. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Allora - mi scusi - in questo primo sopralluogo informale...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Penso che il Dottor Sanna confermi questa...

DICH. M. SANNA - Sì. Sinceramente non so il motivo per cui è stata scritta e nemmeno so dove 

stava, sinceramente. Però confermo quello che ha detto il Dottor Monguzzi perché poi è 

stato concordato tutti insieme.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Andiamo avanti. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Mi scusi: in questo primo sopralluogo che fate - esplorativo 

diciamo - quando andate senza nessuno per andare a vedere che c’è, in una maniera - 

diciamo - non conforme al Codice...

DICH. M. SANNA - Scusi, Avvocato, non so se... 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  ...chi  è  che  le  dice  che  non  c’hanno  i  documenti  di 

Ecologica? La persona fisica.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, seconde lei non conforme al Codice.
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AVVOCATO ANNICCHIARICO - Come?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Secondo lei non conforme al Codice. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Come!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, nel senso che... Questo per... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Va bene. Secondo me, secondo me. Va bene.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Secondo lei. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Secondo me non conforme al Codice. Poi lo vediamo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Poi potremmo essere d’accordo o non d’accordo.   

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Va bene. Secondo me non conforme al Codice.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Secondo lei non è conforme al Codice.

DICH. M. SANNA – Le rileggo per l’ennesima volta il verbale, quando il collegio comunica alle 

parti che in data 23 novembre su autorizzazione del G.I.P., quindi noi non è che è stata 

una questione informale, abbiamo avuto una autorizzazione del G.I.P. immagino scritta, 

tant’è vero che dopo ritorna pure nel verbale fatto con la dottoressa Spartera perché 

l’abbiamo  dovuto  mostrare,  perché  non  è  che  potevamo  andare  all’ARPA  dalla 

dottoressa Spartera e dire “Dacci tutto quel...”... 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Sì,  potevate  andare  perché  avevate  l’autorizzazione  del 

G.I.P..

DICH. M. SANNA – Ma infatti siamo andati, siamo andati!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, ma non è che possiamo assistere a questi dialoghi...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Ce l’avevate nei quesiti, nel conferimento incarico.

DICH. M. SANNA – Avvocato, le sto dicendo che siamo andati con il foglio scritto del G.I.P....

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Esatto.

DICH. M. SANNA - ...ed abbiamo chiesto, in relazione a quello che stava scritto nel G.I.P., di 

darci le emissioni – va bene? – dato che però stavamo in via interlocutoria... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E chi c’era? Chi eravate?

DICH. M. SANNA - Non so nemmeno se c’ero io, eh.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La prima volta? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, no, no, allora sta riferendo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quando, Avvocato? Quando? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - La prima volta,  la  prima volta,  sta  parlando della  prima 

volta, voglio dire... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quell’accesso informale.

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Sta  parlando  della  prima  volta  o  della  seconda  volta 

stavolta?  
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P.M. R. GRAZIANO - Chiedo scusa, facciamo una domanda precisa perché è la decima volta 

che chiediamo la stessa cosa! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In occasione dell’accesso informale chi si è recato all’ARPA?

DICH. M. SANNA – Può darsi che era...

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  –  Allora,  la  mia  domanda  era  sul  primo  accesso,  lei 

praticamente ha fatto... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, accesso informale, chi si è recato al... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...un accesso informale ha detto prima, “senza la comitiva” 

ha detto, così ha detto.

DICH. M. SANNA - Senza la comitiva, ma non informale perché sono andato con la lettera del  

G.I.P., quindi diciamo... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ma ci mancherebbe, mica sta dicendo informale...

DICH. M. SANNA - Mi sono qualificato...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Ma chi mancherebbe, però non ha sacramentato un verbale, 

è chiaro?!

DICH. M. SANNA - No, perché ero da solo, tant’è vero però – tant’è vero - che quando siamo 

riandati con tutta la comitiva – visto che le piace il termine -...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, l’ha usato lei!

DICH. M. SANNA – Sì, lei l’ha ripetuto, quindi... allora, siamo andati con tutti quanti, allora la 

dottoressa Spartera già aveva un elenco, quindi vuol dire che in relazione alla richiesta 

mia  –  chiamiamola  –  che  gli  ho  presentato  del  G.I.P.  che  volevo  le  emissioni,  ha 

(incomprensibile) l’elenco di tutto quello che aveva e me l’ha dato – va bene? – quindi 

diciamo... solo che me l’ha dato alla presenza pure delle parti, questo è il motivo per cui 

c’è stato questo doppio passaggio, perché io non volevo prendere le carte da solo – va 

bene? -...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Uhm.

DICH. M. SANNA - ...e quindi le ho prese insieme con tutti gli altri perché sennò... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Mi perdoni, io ritorno alla domanda unica che le ho fatto 

all’inizio  che  forse  lei  mi  ha  risposto  con un verbale  diverso:  quando è  andato...  è 

andato lei la prima volta quando è andato senza la comitiva?

DICH. M. SANNA - Diciamo sicuramente c’ero pure io, adesso... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Ed allora chi è che è andato, lei e chi più? 

DICH. M. SANNA – Non lo so.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Perché – sa – quando non si fanno i verbali scritti così è, 

che poi la memoria è difficile da...
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DICH. M. SANNA - Non c’era niente da verbalizzare, non abbiamo fatto nessuna acquisizione!

AVVOCATO ANNICCHIARICO – E lo so, per quello dico...

DICH. M. SANNA - Avvocato, gli ho portato la lettera del G.I.P.. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Sì, la lettera del G.I.P. lei intende il verbale con cui siete 

stati autorizzati...

DICH. M. SANNA – Sì, esatto, esatto.

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  ...a  potere  fare  le  acquisizioni  presso  Tizio,  Caio  e 

Sempronio.

DICH. M. SANNA – Esatto, esatto. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Eh, quella è la lettera... no, parliamo... siccome la  lettera 

del G.I.P. è il conferimento dell’incarico.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO – Dottore,  è  un  provvedimento  ad  hoc  o  era  il  conferimento 

dell’incarico?

DICH. M. SANNA – No, ad hoc, ad hoc.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ad hoc.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Ed allora ce lo faccia avere!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi un provvedimento ad hoc.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – E ce lo faccia vedere, perché io ho visto negli atti soltanto il 

conferimento dell’incarico, in quel conferimento dell’incarico c’è scritto... gliel’ho letto 

l’altra volta ed il G.I.P. gli ha dato i poteri di andare pure al Ministero...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, ce lo ricordiamo.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...potevano chiedere qualsiasi cosa a chiunque!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Andiamo avanti, Avvocato, andiamo avanti. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Allora, quando siete andati volevo sapere chi eravate?

DICH. M. SANNA - Io mi ricordo a malapena... io non sono sicuro nemmeno che ci fosse io, 

però... non ricordo chi fosse. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non ricorda?

DICH. M. SANNA - No, no, io so solo che poi abbiamo verbalizzato che ci eravamo andati, 

però... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Oltre a...

DICH. M. SANNA – Facilmente... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Oltre a lei chi pensa che possa essere andato?

DICH. M. SANNA - Io e lui, però per ipotesi eh.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Per ipotesi...?

DICH. M. SANNA – Sì, io ed il dottor Monguzzi. 
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AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Posso essere  autorizzato  a  chiedere  al  dottor  Monguzzi, 

magari la domanda la posso fare al dottor Monguzzi, Presidente?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, cerchiamo di andare con ordine, poi ritornerà il dottor 

Monguzzi... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Va be’, ritorneremo con Monguzzi, ed allora ritorneremo 

con Monguzzi.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Adesso esauriamo questo argomento con il dottor Sanna. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi, dottor Sanna, lei non è la persona che ha fatto la 

richiesta specifica alla dottoressa Spartera circa la Ecologica Tarantina?  

P.M. R. GRAZIANO - Ma qual è la domanda, Presidente? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non c’è richiesta...

P.M. R. GRAZIANO - Un’altra volta su questa storia!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non possiamo cambiare... non c’è richiesta.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, no, mi perdoni, no, no, c’è scritto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non esiste la richiesta.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Il dottore Sanna dice di non averla fatta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Così ha risposto che non esiste nessuna richiesta, hanno chiesto 

tutto.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Ma il dottor Sanna ha detto che nel primo sopralluogo non 

c’è, quindi non c’è stato lui.

DICH. M. SANNA – No, facilmente se...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha detto che non lo ricorda.

DICH. M. SANNA – Non me lo ricordo, però...

AVVOCATO VOZZA - Presidente, credo di ricordare che il dottore Monguzzi abbia detto di 

avere fatto una richiesta specifica su Ecologica, questo ricordo che abbia detto a mia 

specifica  domanda,  perché  poi  il  dottor  Sanna  ha  detto  “Abbiamo  chiesto  tutto, 

questo...” va be’, è inutile ripercorrere. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi pare che Monguzzi abbia detto che non ricorda.

AVVOCATO VOZZA – No,  no,  no,  il  dottor  Monguzzi  mi  ha  detto...  io  così  ricordo,  ma 

leggeremo il verbale, però i periti oggi li abbiamo, per non farli tornare un’altra volta...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo.

AVVOCATO VOZZA - ...se riusciamo a concordare su questo aspetto, mi pare che il dottor 

Monguzzi abbia detto di non ricordare come e a chi l’avesse fatta, ma una delle mie 

prime domande quando ho detto <<Se voi scrivete “Non ci è stata consegnata” ritengo 

che l’abbiate richiesta>>, mi pare abbia detto proprio “Sì, l’abbiamo richiesta”, poi non 
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ricordava in che forme e da chi...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene,  poi  lo  chiederemo  al  dottor  Monguzzi,  adesso 

continuiamo...

AVVOCATO VOZZA - ...quindi sono due risposte diverse che hanno dato il dottor Monguzzi ed 

il dottor Sanna, poi ognuno valuterà.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi vedremo. Avvocato, vuole continuare con il dottor Sanna?

DICH. M. SANNA – Chiedo scusa, solo una cosa, sempre a fini di chiarimento, cioè nel verbale 

del 06 dicembre inizia con “E’ inoltre presente la dottoressa Spartera Maria dell’ARPA 

Puglia che consegna ai periti la documentazione di seguito indicata...” quindi quando 

noi ci siamo presentati alle nove non è che poteva preparare la documentazione, vuol 

dire che l’aveva già preparata, non so se è chiaro quello che voglio dire, cioè l’incontro 

precedente era servito proprio a dire “Che, per favore, quello che avete lo tirate fuori e 

ce lo  preparare?!  Che poi  però lo  andiamo ad acquisire  insieme con tutte  le  parti”, 

quindi questo è stato il comportamento...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, dottor Sanna, avete fatto voi delle richieste specifiche di 

documenti o no?

DICH. M. SANNA – Specifiche nel senso tutto quello che riguardava...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scritte, delle richieste scritte?

DICH. M. SANNA – No, no, noi scritte no, sicuramente no, noi scritte no, abbiamo chiesto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi verbalmente.

DICH. M. SANNA - ...verbalmente tutte le emissioni... i controlli di emissioni che avevano sugli 

stabilimenti che interessavano l’area circostante l’Ilva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’area industriale.

DICH. M. SANNA – Sì, l’area industriale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Scusi, ma mi perdoni, allora siccome nella perizia... se io 

faccio un confronto tra perizia e questo verbale di acquisizione, io vedo che in perizia 

fate  l’elenco  di  tutti  questi  insediamenti  produttivi  –  Eni,  Cementir,  Appia  Energy, 

l’inceneritore AMIU, tutto  l’elenco – ed io sostanzialmente questo elenco lo ritrovo 

negli allegati, manca Ecologica, quindi io dico cioè voi state andando a completare la 

perizia perché praticamente il verbale del 06 dicembre 2011 voi, togliendo Natale, a 

gennaio depositate la perizia, a gennaio 2012 e quindi voi la chiudete la perizia, quindi 

rispetto a questo dato che manca cioè lei è l’ultimo soggetto che si interfaccia con la 

dottoressa  Spartera  che  è  la  firmataria  di  quel  sopralluogo  e  dell’informativa  alla 

Procura della Repubblica e parlate in perizia dell’Ecologica e qui negli allegati manca 
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giusto Ecologica, capisce perché io mi trasecolo? Cioè è questo il punto, eh!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  hanno risposto i  periti,  per favore vada avanti  su 

un’altra questione, hanno risposto.

DICH. M. SANNA – Avvocato, nell’allegato manca, siamo d’accordo?

AVVOCATO ANNICCHIARICO – E certo che manca.

DICH. M. SANNA – Eh, manca, quindi la dottoressa Spartera non ci ha consegnato alcunché 

sull’Ecologica – va bene? – tra l’altro c’era l’ARPA che aveva scritto, ma noi questa 

nota  non  ce  l’abbiamo  mai  avuta,  io  quindi  prima  ho  domandato  sempre  al  fine 

conoscitivo  “Ma  questo  impianto  era  ancora  in  funzione  o  no?”  perché  un’ipotesi 

potrebbe  essere  pure  che  era  chiuso  e  quindi  la  dottoressa  Spartera  non aveva  più 

niente?!

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, mi scusi, allora un’altra domanda le devo fare che mi 

sembra anche importantissima...

DICH. M. SANNA – Prego.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...cioè qui quello che...  adesso lo depositiamo alla  Corte 

comunque, questo documento in cui si apprende che questa Ecologica scaricava tutto 

senza  i  filtri,  in  questo  documento  c’è  una  denuncia  alla  Procura  della  Repubblica 

indirizzata al Procuratore Sebastio ed al Procuratore Buccoliero, lo vede nell’incipit - 

no? – la mia domanda è questa, ma dopo il deposito delle perizia e dopo che c’è scritto a 

pagina 111 che proprio con riferimento all’Ecologica non sono stati rintracciati i dati 

presso ARPA Puglia o altre fonti, la Procura della Repubblica vi ha consegnato questa 

documentazione dopo?

DICH. M. SANNA – Le faccio presente che con la Procura della Repubblica...

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  –  Vi  ha  parlato  la  Procura  della  Repubblica  di  questo 

problema?

DICH. M. SANNA - ...non abbiamo mai interloquito.

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  –  No,  io  ho  visto  che  la  Procura  della  Repubblica  ha 

interloquito sempre per il tramite del G.I.P., ma vi ha fatto una serie di altre domande, di 

altre cose.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non vorrei che fosse indagine di indagine e quindi 

segreto.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, no, io...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, dico in quel periodo.

VOCE FUORI MICROFONO.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo so, appunto, quindi...
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AVVOCATO ANNICCHIARICO – Ma io voglio soltanto sapere se il dato... siccome c’è stato il 

deposito nel 2009 di una denuncia di questa portata dove avrete modo di verificare che 

addirittura ci sono anche delle cose strane sull’autorizzazione, quindi comunque molto 

interessati sulle autorizzazioni di questa Ecologica – ma questo è un altro discorso – la 

mia domanda è specifica...

P.M. M. BUCCOLIERO – Scusi, Avvocato, chiedo scusa...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Mi faccia fare la domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...c’è il depositato? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Come?  

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è un depositato alla Procura? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – C’è un depositato alla Procura?! Guardi, io il depositato qua 

non lo vedo, non lo vedo che è indirizzato e vedo che ci sta... ci dovrebbe essere un 

protocollo,  c’è  una produzione  all’udienza  preliminare  di  questo  documento,  questo 

documento è agli  atti,  le  dico anche l’udienza,  comunque è stato proprio depositato 

all’udienza del 28 aprile 2015 davanti al G.U.P. questo documento, quindi... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il 28 aprile...? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Il 28 aprile 2015, davanti al G.U.P. dottoressa Gilli.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Del 2015? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Sì, sì, è stato depositato in udienza preliminare.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi è agli atti?! Non lo so. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – E certo che è agli atti, è agli atti dell’udienza preliminare, 

noi  abbiamo  estratto  copia  dall’udienza  preliminare,  non  abbiamo  fatto  nient’altro. 

Quindi la mia domanda era rispetto al deposito della perizia... voi avete fatto deposito 

perizia e poi avete fatto l’audizione in contraddittorio con l’incidente probatorio in cui 

siete stati sentiti dagli Avvocati, la mia domanda è: rispetto a quando avete depositato la 

perizia in cui dite che non sono stati rintracciati dati presso ARPA Puglia o altre fonti e 

quando poi  siete  stati  sentiti  e  dopo la  Procura  della  Repubblica  vi  ha  dato  questa 

documentazione, sì o no?

DICH.  M.  SANNA  -  Ripeto  quello  che  ho  detto  prima,  non  abbiamo  avuto  nessuna 

interlocuzione con la Procura, né prima e né dopo. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Ho capito.

DICH. M. SANNA - Eravamo periti del G.I.P.. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No,  va  be’,  non c’entra  niente  perché  la  Procura  della 

Repubblica  poteva  anche  correttamente  trasmettere  la  documentazione  relativa  ad 

Ecologica, visto e considerato che voi non l’avevate reperita, eh.
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PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Andiamo  avanti,  Avvocato.  Possiamo  tornare  al  dottor 

Monguzzi? Possiamo tornare ad esaminare il dottor Monguzzi o vuole continuare con il 

dottor Sanna? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Sì, no, con il dottor Sanna voglio continuare.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Però sul punto, Avvocato? 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Come?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sul punto ancora vuole continuare?

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, no, no, su altre...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ed allora dobbiamo...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Ah, dobbiamo ritornare a Monguzzi, va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E sì, perché è stata soltanto una parentesi.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Va bene, va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se poi non ha altre domande possiamo direttamente...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, no.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, dottor Monguzzi.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Scusate un secondo perché sono mancato, devo chiedere se 

le ha già chieste l’avvocato Vozza non replico. 

(L’avvocato Annicchiarico si consulta con l’avvocato Vozza).

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No,  preferisco  continuare  con Sanna eventualmente,  ma 

Monguzzi hanno già fatto le domande che dovevo fare io.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO –  Va  bene,  per  il  dottor  Monguzzi  quindi  non  ci  sono  altre 

domande a quanto ho capito. Va bene, allora procediamo con il dottor Sanna, prego, 

Avvocato.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, hanno fatto anche le altre su Sanna, quindi per me va 

bene così.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, grazie.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, il dottor Felici... ci sono domande per il dottor Felici?

AVVOCATO VOZZA – Presidente, chiedo scusa, posso produrre intanto formalmente...

AVVOCATO ANNICCHIARICO –  Ah,  mi  scusi,  io  ho  dimenticato  a  Monguzzi  una  cosa 

soltanto. Perdonatemi! Al dottor Monguzzi, ce n’è una che non hanno fatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego, avvocato.

(Si accomoda al microfono il perito Dott. Monguzzi).
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AVVOCATO ANNICCHIARICO – Io volevo soltanto chiedere,  perché ho fatto una serie di 

ricerche e non ho avuto risultati specifici, mi hanno anche aiutato anche altre persone, 

volevo sapere se lei ha fatto delle pubblicazioni scientifiche.

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Mi  è  stata  fatta  già  questa  domanda,  ho  scritto  libri,  ma  non 

pubblicazioni scientifiche. 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  –  Ah,  non  pubblicazioni  scientifiche.  Poi  volevo  sapere 

anche...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ha pubblicato due libri ha detto, due libri in materia di rifiuti  

industriali.

DICH. R. MONGUZZI - Rifiuti industriali, sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - E poi volevo sapere un’altra cosa, volevo sapere prima di 

questa consulenza, non dopo, cioè perché dopo – voglio dire – ho visto che qualche 

altro  incarico  l’avete  avuto,  volevo  sapere  dal  punto  di  vista  degli  incarichi 

consulenziali se ha ricevuto altri incarichi e quali.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, ho già risposto anche a questa domanda, ho fatto il c.t.p. in diversi 

processi per molte aziende ed il c.t.u. credo... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Quali ed in quali processi?

DICH. R. MONGUZZI - Sono processi penali per l’ambito di scarico, superamenti di scarichi 

limiti tabellari piuttosto che bonifiche del suolo ed anche cose...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Quali, mi scusi?

DICH. R. MONGUZZI - Superamento limiti tabellari al 152 o precedente normativa, bonifiche 

del suolo, emissioni in atmosfera e ho fatto il c.t.u. in ambito di impatto acustico e credo 

smaltimento di rifiuti.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Mi dovrebbe dire – cortesemente io vorrei sapere – in quali 

procedimenti e con quali date.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, per i procedimenti però dobbiamo avvisare...

DICH. R. MONGUZZI – Non me lo ricordo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...il perito che forse può anche non rispondere.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, pubblici parlo, se è stato sentito a dibattimento sono 

pubblici,  quindi  da  questo  punto  di  vista  non c’è...  erano tutte  cose  vecchie,  erano 

precedenti a questa, qua siamo nel conferimento incarico 2010.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora, può rispondere?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, ricordo come c.t.p. scarichi industriale di... sto pensando a quelli 

prima, eh, questo sto pensando. 
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AVVOCATO ANNICCHIARICO – E sì.

DICH. R. MONGUZZI – Dunque, sì, mi ricordo la Procura di Busto Arsizio, Legnano e Milano 

per  superamento  dei  limiti  tabellari  di  aziende...  mi  ricordo  Ramidia,  Cambrex 

Profarmaco - vado a memoria però per questi qua -...

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Può ripetere che non si è sentito il nome, mi scusi?

DICH. R. MONGUZZI - L’azienda è aziende industriali...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – E come si chiama l’azienda?

DICH. R. MONGUZZI - Ramidia una si chiamava. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Ramedia.

DICH. R. MONGUZZI – Ramidia.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Ramidia, di che cosa si occupa?

DICH. R. MONGUZZI - Trattamento superficiale di metalli. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Trattamento superficiale di metalli.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Poi?

DICH. R. MONGUZZI - Poi mi ricordo di aver seguito procedimenti per – mi pare – Cambrex 

Profarmaco, industria chimica farmaceutica... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Seguito come consulente tecnico di parte?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, sempre c.t.p., sempre c.t.p.. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Poi?

DICH. R. MONGUZZI - Poi come c.t.p.... Vediamo se mi ricordo, ho fatto il c.t.p. per Pellini 

Caffè, azienda di produzione alimentare. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO -  Senta, lei era iscritto nell’albo dei periti del Tribunale di 

Taranto?

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, ho capito. Senta, e quando è stato chiamato per fare 

questo processo da chi è stato chiamato?

DICH. R. MONGUZZI - Direttamente dal G.I.P.. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Dal G.I.P. quindi nella persona fisica.

DICH. R. MONGUZZI - Sì. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – E rispetto ai quesiti – siccome l’ho fatta la domanda agli 

altri  –  i  quesiti  erano  abbastanza  tecnici,  volevo  sapere  se  avete  contribuito  alla 

redazione dei quesiti.

DICH. R. MONGUZZI - No. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No.
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DICH. R. MONGUZZI - Io personalmente no. 

AVVOCATO  ANNICCHIARICO  -  Lei  personalmente  no,  quindi  è  stato  individuato 

direttamente dal G.I.P..

DICH. R. MONGUZZI - Sì, mi ha chiamato direttamente il G.I.P. Todisco. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Va bene. Non ho altre domande, grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie. Avvocato Vozza, vuole produrre quella documentazione, 

chiedere la produzione di quella documentazione?  

AVVOCATO VOZZA – Sì, produco il documento a cui ho fatto riferimento e precisamente la 

nota protocollo 33682 del 13 Ottobre del 2009 dell’ARPA Puglia ed i relativi allegati, 

questo chiaramente è un atto ufficiale, sia pure evidentemente in copia.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - C’è opposizione da parte del Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Nessuna.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nessuna.

AVVOCATO  VOZZA  -  Chiedo  anche  di  produrre,  però  questo  è  un  atto  assolutamente 

ufficioso, ma per avere un’idea di dove si trovi o si trovasse perlomeno questa Ecologia 

Tarantina è banalmente tratta anche questa da Google Maps, è un atto di parte, però la 

comodità è per capire dov’era, tanto ognuno di loro può replicare.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - C’è opposizione su questa...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Nessuna.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, acquisiamo questi documenti.  

AVVOCATO MELUCCI – Presidente, chiedo scusa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO MELUCCI - ...anche nell’interesse del nostro comune assistito – cioè del signor 

Ceriani – il collega Loiacono è andato via, le ha illustrato le modalità con le quali ha 

ottenuto quelle fotografie che poi abbiamo visto con un supporto informatico, lui gli 

aveva promesso che le aveva stampate ed è vero e quindi le ha messe in questo plico 

che noi chiediamo possa essere prodotto ed acquisito.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’Avvocato Loiacono?  

AVVOCATO MELUCCI - Naturalmente faccio mia la sua risposta richiesta, siamo codifensori. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ah, non so, i Pubblici Ministeri... diciamo hanno stampato...  

l’Avvocato Loiacono ha stampato tutte le foto dei cd.  

AVVOCATO MELUCCI – Non solo quelle che abbiamo visto, ma...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tutti i cd.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Noi vi vogliamo far vedere tutto, Presidente, non quelli là 

criptati...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – I 5 cd.  

P.M. M. BUCCOLIERO – I 5 cd che sono già agli atti del dibattimento?  

AVVOCATO MELUCCI – Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, e sono solo la stampa.  

P.M. R. GRAZIANO - Se sono già agli atti...  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Sono in versione informatica e neanche nominati, neanche 

la discarica avevano nominato. 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO  -  Per  una  questione  di  comodità,  perché  magari  diventa  più 

semplice.  

AVVOCATO MELUCCI – Per comodità di consultazione.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Presidente,  ma  noi  non  sappiamo  se  effettivamente  c’è 

corrispondenza, anche nella totale buonafede delle Difese.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Va be’, controllatela, la lasciamo a disposizione delle Parti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, va bene, verificheremo.

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è opposizione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, allora acquisiamo anche questo fascicolo fotografico.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Io poi ho bisogno di fare due domandine a Felici, eh.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, allora concluda con Felici.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Sì.

(Si accomoda al microfono il perito Dott. Felici)

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Dottor Felici, buonasera innanzitutto. Domanda anche a lei: 

lei è iscritto nell’ambo dei periti del Tribunale di Taranto?

DICH. R. FELICI - No, non sono iscritto.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Non è stato mai iscritto?

DICH. R. FELICI – Mai iscritto.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Quindi anche lei è stato individuato come gli altri.

DICH. R. FELICI – Sì.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Lei è stato chiamato da chi per fare questa... da chi è stato 

avvisato?

DICH. R. FELICI – Mah, non so, telefonicamente forse il dottor Sanna perché hanno contattato 

magari  come...  diciamo  il  G.I.P.  ha  contattato  direttamente  il  dottor  Sanna  e  poi 

abbiamo fatto la squadra, penso, se ricordo bene. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Ah, okay. Senta, volevo chiederle questo, quindi lei  che 
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qualifica ha?

DICH. R. FELICI – Allora, io ho tutto... diciamo come titoli lei dice?

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Mah, guardi, io... i  curriculum non sono stati allegati,  li 

abbiamo chiesti l’altra volta, non li avete prodotti, quindi...

DICH. R. FELICI – Guardi, se va su Internet il mio lo trova.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...la perizia non ci sta, quindi...

DICH. R. FELICI – Però è molto semplice...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, no, dico però... per questo mi sto permettendo di fare 

domande, eh.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, dottore, allora se ci vuole diciamo riassuntivamente 

indicare le sue qualifiche.

DICH. R. FELICI – Allora,  io ho lavorato praticamente per quarant’anni  a quella che poi è 

diventata  ARPA Lazio,  siamo partiti  con il  laboratorio provinciale (incomprensibile) 

profilassi, ma non le dico... dal ‘75 fino al 2010, mi sono occupato anche dall’inizio 

solo ed esclusivamente di emissioni in atmosfera... 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - No, che titolo accademico le ho fatto come richiesta.

DICH. R. FELICI – Allora, sono perito industriale, capo tecnico per la chimica industriale, poi 

nel 2003 o 2004 – nemmeno ricordo – ho peso la laurea in tecnico della prevenzione e 

dell’ambiente nei luoghi di lavoro.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Quindi sostanzialmente una mini laurea.

DICH. R. FELICI – Una mini laurea, esattamente. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Mini laurea a 53 anni mi sembra di capire?!

DICH. R. FELICI – A 53 anni, perché ho sempre lavorato, non ho avuto mai il tempo, poi non 

ho preso la specialistica...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, no, ma io stavo dicendo solo per ricostruire...

DICH. R. FELICI – No, le sto dicendo che non ho preso la specialistica perché non avevo tempo.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, no, ma non lo metto in dubbio, cioè come difensore io 

devo comprendere non sono stati  scelti  nell’albo del Tribunale di Taranto,  la norma 

dice...

DICH. R. FELICI – Ah, giusto, giusto.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - ...che per particolari competenze scientifiche devono essere 

individuati, ho chiesto come siete stati individuati, lei mi ha risposto e ho accertato che 

tipo di competenze. Non ho altre domande, grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Avvocato Lanucara?  

AVVOCATO LANUCARA – Io non ho da fare domande, anzi diciamo intervengo soltanto per 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/12/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 186 di 197



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

far  rilevare  questo  alla  Corte:  io  difendo De Felice  e  voglio  far  rilevare  alla  Corte 

verbale che noi ci asteniamo dal fare domande, consapevolmente ci siamo astenuti dal 

fare domande ai periti perché appunto ribadiamo sempre la inutilizzabilità dell’incidente 

probatorio che abbiamo a più riprese ribadito e rivendicato con le memorie del 05 di 

Ottobre  del  2016,  del  28  Marzo  del  2017  in  cui  abbiamo  illustrato  appunto  la 

inutilizzabilità soggettiva per De Felice e quindi in coerenza con questa nostra posizione 

appunto  di  disconoscere  l’utilizzabilità,  rivendicare  l’inutilizzabilità  ai  sensi 

dell’Articolo  403  del  Codice  di  Procedura  Penale  per  non  essere  stati  citati  fin 

dall’inizio, De Felice appartiene all’area altoforno ed il capo dell’altoforno – quindi una 

posizione particolare a nostro avviso, lo abbiamo spiegato a più riprese – doveva essere 

chiamato fin dall’inizio, quindi noi coerentemente con questa nostra posizione, a scanso 

di  qualsiasi  equivoco  che  in  termini  civilistici  comporterebbe  l’accettazione  del 

contraddittorio per cui si potrebbe pensare in qualsiasi  maniera la opponibilità a noi 

nella estensione che ha avuto il Pubblico Ministero citando i periti, ci siamo astenuti 

appunto  consapevolmente  dal  porre  domande  perché  appunto  ribadiamo  questa 

posizione. Ragioneremo nel luogo processuale opportuno – così come avete già stabilito 

voi  –  quando  parleremo  dell’utilizzabilità  degli  atti  appunto  ed  individueremo 

precisamente  il  fondamento  normativo  ed  il  fondamento  fattuale  di  questa  nostra 

posizione, fino a questo momento mi basta soltanto rilevare – così a futura memoria – 

per la Corte che ad ogni piè sospinto alla base delle deduzioni e delle conclusioni dei 

periti – lo avete visto tutti quanti – hanno i periti richiamato il contraddittorio delle parti 

a cui noi abbiamo appunto... non abbiamo potuto partecipare, quindi in questo senso era 

doveroso per me fare questo rilievo in questo momento processuale.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, grazie.  

AVVOCATO PERRONE -  L’Avvocato  Perrone per  il  verbale,  nell’interesse  di  Riva  Fabio. 

Avrete notato proprio anche il contegno processuale che è stato il medesimo rispetto a 

quello tenuto dal collega che mi ha preceduto, io in quanto difensore di un imputato 

particolarmente  qualificato  –  tra  virgolette  –  che  non  ha  partecipato  all’incidente 

probatorio, non ho intesto neanche controesaminare i periti, accettare il contraddittorio 

mutuando questa terminologia civilistica di cui ha parlato il collega Lanucara e quindi 

naturalmente rassegno quelle che sono state le conclusioni già dedotte  nelle plurime 

memorie  scritte  in  cui  ho  invocato  la  inutilizzabilità  soggettiva  delle  risultanze 

dell’incidente  probatorio  nei  confronti  dell’imputato  Riva  Fabio;  ho  inteso  soltanto, 

avendo questo pomeriggio, questa intera giornata, accertato con le mie orecchie quelle 

che sono state le modalità di verbalizzazione di quelle attività sottese naturalmente alle 
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risultanze poi trasfuse nella perizia che i periti ebbero a depositare,  naturalmente ho 

inteso soltanto evidenziare le ragioni di nullità di quei verbali che ho compiutamente 

evidenziato pocanzi ai sensi del 142 ed in questo si è limitata la mia attività, quindi 

reitero la questione di inutilizzabilità così come già precedentemente posta.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie. Il Pubblico Ministero ha domande?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, pochissime al dottor Monguzzi.  

(Si accomoda al microfono il perito Dott. Monguzzi)

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì,  dottore,  torniamo  un  attimo  all’aspetto  scientifico  della 

consulenza che abbiamo abbandonato da troppe ore purtroppo.  

DICH. R. MONGUZZI – Grazie.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, parliamo del PCB...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...c’è un congenere, credo si pronunci IUPAC 77...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...allora ci vuole spiegare un attimo che caratteristiche di volatilità ha 

questo congenere del PCB?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, dunque, il numero 77 identifica un policlorobifenile, uno dei più 

bassi  come  clororazione  e  quindi  a  quattro  clori  –  se  non  ricordo  male  –  e  nelle 

categorie dei PCB che abbiamo esaminato è il più volatile, cioè quindi è quello che 

tende a passare più sottoforma di vapore.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi nel momento in cui viene rilasciato dalla sorgente diciamo 

primaria, si disperde...

DICH. R. MONGUZZI – Si disperde più degli altri.

P.M. M. BUCCOLIERO – E’ difficile andarlo poi a ritrovare nel...

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, Pubblico Ministero, lei commenti non ne può fare a 

differenza nostra, eh! Lei è in esame, eh, lei fa le domande secche!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È ammessa la domanda. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Una volta emesso dalla sorgente, poi è difficile andarlo a trovare in un 

organo bersaglio?!

DICH.  R.  MONGUZZI  -  Sì,  decisamente  è  più  difficile  degli  altri  perché  si  disperde  più 

facilmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, un altro chiarimento sempre a livello scientifico: parliamo 

del campionamento che avete fatto analisi sugli animali, sugli organi...
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DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...quindi fegato e grasso, abbiamo chiarito che in termini di tossicità 

equivalente  il  rapporto  tra  PCB e diossina era  diciamo più diossina che PCB come 

riportato...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, perché sono più tossiche.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sono più tossiche, i valori che avete riportato nelle tabelle erano 

superiori diossina e PCB invece inferiore...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...mentre ha fatto rilevare giustamente la Difesa che da un punto di 

vista delle quantità l’accumulo risulta invece nettamente diciamo a favore dei PCB, nel 

senso che sono molto superiori i PCB rispetto alle diossine...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, è vero, è un dato...

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  ...ecco,  da  un  punto  di  vista  scientifico  come  spiega  questa 

circostanza, dottore?

DICH. R. MONGUZZI – La spiego sul fatto che evidentemente i policlorobifenili hanno una 

maggiore  capacità  o  caratteristica  chimica  di  lipofilicità  e  quindi  tendono  ad 

accumularsi più facilmente nel fegato, la cosa ovviamente è sperimentale e nello studio 

EFSA ed anche nell’analisi...  nello  studio  Chemosphere,  che  tra  l’altro  viene  citato 

anche da EFSA di cui abbiamo discusso proprio giusto l’ultima volta, lo studio Bruns 

Weller  (come  da  pronuncia)  in  Sassonia,  in  Germania,  negli  schemi  che  vengono 

riportati è proprio evidente che a fronte di 40 di diossine c’è 400 o 600 di PCB, cioè 

evidenza  che  anche  negli  studi  fatti  a  livello  europeo  è  evidente  questa  maggiore 

capacità del fegato a trattenere i PCB piuttosto che le diossine, a parità diciamo di...

P.M. M. BUCCOLIERO – Si accumula di più il PCB...

DICH. R. MONGUZZI – Si accumula più il PCB, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non è un problema della quantità che assumo (incomprensibili 

per sovrapposizione di voci)...

DICH. R. MONGUZZI – Sembrerebbe proprio di no.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...è solo un problema di accumulo.

DICH. R. MONGUZZI – Dalla capacità del fegato di trattenere le sostanze in modo diciamo più 

selettivo rispetto alle diossine.

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè l’animale può assumere 100 di diossina e 100 di PCB, ma 

accumulerà nel fegato 5 di diossina e 95 di PCB?!

DICH. R. MONGUZZI – Sì, diciamo circa 40-50 volte di più.

P.M. M. BUCCOLIERO – E’ chiarissimo. Un altro chiarimento...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, dottore, no, l’ultima battuta...

DICH. R. MONGUZZI – Circa 40 volte di più, diciamo così ad occhio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  E’  chiaro,  non  è  un  problema  di  quantità.  Ora  se  può  andare 

gentilmente a pagina 333 della consulenza.

(Il perito prende visione della consulenza).

P.M. M. BUCCOLIERO – E’ una tabella che è stata analizzata, dove grazie alla Difesa si è 

evidenziato un errore, chiamiamolo così.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, di trascrizione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Qui stiamo parlando intanto di una tabella che riporta dati su residui 

massivi, analisi Ilva, cioè analisi fatte dall’Ilva...

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...che riguardano i filtri dell’agglomerato in sostanza, ESP e MEP, è 

così?

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Abbiamo chiarito che occorre fare intanto una inversione tra il 

filtro ESP ed il filtro MEP come dati.

DICH. R. MONGUZZI – Esatto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Esatto. Oh, a me interessa l’unità di misura, io leggo nella tabella 

“nanogrammi”, credo sia nanogrammi per chilogrammi, è così?

DICH. R. MONGUZZI – Sì, se non ricordo male nella trascrizione degli atti una MU – che è la 

lettera greca di micro – era scritta in un modo... scritta male, quindi è stata confusa per 

una “n”, ma in realtà è micro, microgrammi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Microgrammi, quindi i valori che poi io ritrovo come sommatoria 

devo intendere microgrammi, non nanogrammi.

DICH. R. MONGUZZI - Microgrammi chilo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi 65 microgrammi, nella prima colonna...

DICH. R. MONGUZZI – Esatto.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...filtri MEP e così via.

DICH. R. MONGUZZI – Esatto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Microgrammi.

AVVOCATO RAFFO - Scusi, quale tabella, Pubblico Ministero? Per seguire.

P.M. M. BUCCOLIERO - Tabella di pagina 333, tabella 33...

DICH. R. MONGUZZI – Tabella 33 3D.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, 3D credo, sì.
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DICH. R. MONGUZZI – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Oh, quindi sono microgrammi.

DICH. R. MONGUZZI – Sì.

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Ecco,  se  fossero  nanogrammi  dovrei  di  quanto  innalzare  l’esito 

riferito al risultato delle tabelle con le colonne?

DICH.  R.  MONGUZZI  –  Cioè  se  fossero  65  microgrammi,  corrispondono  a  65.  000 

nanogrammi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo, quindi il dato che io leggo qui se lascio nanogrammi, 

anziché 65 deve essere 65.000. 

DICH. R. MONGUZZI - Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Esatto, e così per tutta quanta la tabella.

DICH. R. MONGUZZI - Esatto, per tutta la fila. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Lo  stesso  discorso  va  fatto  con  l’altra  tabella  o  era  riferito  

esclusivamente a quella...

DICH. R. MONGUZZI - No, credo che fosse proprio relativa a tutta la tabella in micro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In micro,  benissimo, quindi invece nanogrammi sono migliaia  di 

volte in più.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, 1.000 volte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, 1.000 volte in più. Un’ultima osservazione...  

AVVOCATO VOZZA - Chiedo scusa, Pubblico Ministero – per seguirla – l’ultima domanda 

facevo riferimento alla tabella 34-III D? A cosa...

P.M. M. BUCCOLIERO – No, 33.  

AVVOCATO VOZZA – Ah, sempre sulla 33.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì, sì.

AVVOCATO PERRONE (fuori microfono) – No, ed anche sul PCB.

AVVOCATO VOZZA – Ed anche sul PCB? Perché a me siccome mi era parso di capire...

AVVOCATO PERRONE – (intervento fuori microfono).

AVVOCATO VOZZA – No, chiedo scusa...

P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo so.

AVVOCATO VOZZA - ...mi rendo conto che è un po’ colloquiale, siccome mi era parso di  

capire PCB, ma la 33 invece si riferisce solo alle diossine, perciò...

P.M. M. BUCCOLIERO – Solo alle diossine la 33.

AVVOCATO VOZZA – Ah, quindi PCB ho capito male io, non è stato detto PCB?!

AVVOCATO ANNICCHIARICO – No, no, l’ha fatta pure la domanda sui PCB. 

DICH. R. MONGUZZI – Beh, io ricordo...
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AVVOCATO PERRONE – (intervento fuori microfono).

P.M. M. BUCCOLIERO – No, la possiamo fare comunque, con riferimento alla seconda tabella 

che riguarda i PCB, l’unità di misura qual è?

DICH. R. MONGUZZI - Nanogrammi e – se non ricordo male – l’eccezione comprendeva anche 

questa tabella micro. 

AVVOCATO VOZZA – No.

DICH. R. MONGUZZI – Non lo so, non me lo ricordo questo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi devo intendere anche microgrammi questa?

AVVOCATO ANNICCHIARICO – La controlli, faccia vedere, faccia vedere.

DICH. R. MONGUZZI - Dovrei vedere la tabella.

P.M. M. BUCCOLIERO - I rapporti di prova forse dovrebbe vedere. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Adesso, se vuole, le troviamo il rapporto di prova anche.

DICH. R. MONGUZZI – No, no, ma infatti questa l’avevo vista pocanzi, no, no, è che non mi 

ricordo il rapporto di prova, mi ricordo la sottolineatura sull’errore dell’unità di misura 

sulla prima tabella, sulla seconda non l’ho segnata, non l’ho segnata sulle seconde.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Non c’è.

DICH. R. MONGUZZI – Quindi dove è scritto nanogrammi non mi ricordo se nella versione 

originale è nanogrammi o microgrammi, non me lo ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E per fare questa verifica di che cosa ha bisogno, del rapporto di 

prova?

DICH. R. MONGUZZI - Sì, del rapporto di prova di ARPA. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E se lo possiamo vedere il rapporto di prova che dovrebbe stare nel  

faldone...  

VOCI IN AULA.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avete il riferimento del faldone?  

AVVOCATO PERRONE (intervento fuori microfono) - No, proprio il rapporto di prova. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì... 

DICH. R. MONGUZZI - Se lo vedo lo riconosco. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Facciamolo vedere, con la collaborazione della Difesa.

VOCI IN AULA.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma già guardando i dati credo che sia in nanogrammi la seconda 

tabella perché 19.415 filtro MEP...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, anche perché...

P.M. M. BUCCOLIERO - ...filtro ESP...

DICH. R. MONGUZZI – Sì, mi permetto di dire che in effetti  la quantità in migliaia  mi fa 
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propendere per nanogrammi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Per nanogrammi.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene  

(Il perito prende visione del documento in oggetto).

DICH. R. MONGUZZI - Nanogrammi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nanogrammi. Un’ultima domanda, dottore...

DICH. R. MONGUZZI – Prego.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  ...voi  avete  fatto  diversi  sopralluoghi  in  Ilva,  con  i  relativi 

campionamenti, a me interessa capire questo, quando...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi – scusate – ha confermato anche per la seconda tabella...

DICH. R. MONGUZZI – No.

P.M. M. BUCCOLIERO - No, la seconda tabella rimane giusta, nanogrammi.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Rimane giusta, ecco, sì, perché resti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma già i valori erano in migliaia, quindi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Quindi,  dicevo,  quando  avete  fatto  i  sopralluoghi  il  Ilva  come 

concordavate con l’azienda il sopralluogo, quanto tempo prima chiedevate all’azienda... 

notiziavate l’azienda che dovevate fare il sopralluogo?

DICH. R. MONGUZZI - Se non ricordo male una settimana, dieci giorni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Una settimana, dieci giorni prima comunicavate all’azienda.

DICH. R. MONGUZZI – Sì, via fax alle parti, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. I campionamenti che avete fatto - parlo nell’area cokeria, 

area agglomerato - sono campionamenti che sono durati nello spazio come ha detto – 

come si è capito credo – poche ore oppure giorni?

DICH. R. MONGUZZI - Al massimo un paio di giorni, per quanto riguarda per singola attività  

diciamo avevamo uscite e sopralluoghi di due giorni cadauno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo, è chiaro. Va bene, io ho terminato, Presidente, grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ci sono altre domande delle altre Parti? No, va bene.  

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Il rapporto di prova di cui si parlava prima siamo riusciti a  

stamparlo, se volete lo possiamo allegare al...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lo alleghiamo al verbale.

AVVOCATO ANNICCHIARICO – Prego.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Depositiamo anche il frontespizio del deposito in udienza 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 22/12/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 193 di 197



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

preliminare di quella denuncia alla Procura della Repubblica di Ecologica.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Va bene,  acquisiamo questa  documentazione.  Diamo lettura 

dell’ordinanza in relazione a quella istanza: la Corte d’Assise, decidendo sulla richiesta 

avanzata  per  iscritto  dalle  Difese  di  alcuni  imputati  ed illustrata  in  udienza  in  data 

12/12/2017, sentite le Parti, ritenuto che la richiesta di emissione di un’ordinanza da 

parte della Corte con cui richiedere ai periti di depositare tutto il materiale utilizzato per 

lo svolgimento dell’incarico peritale con specifico riferimento ai database finali,  agli 

script  contenenti  le  linee  di  codice  per  giungere  alle  stime  finali  non  possa  essere 

accolta,  ritenuto infatti  che le questioni  concernenti  il  contenuto del  fascicolo per il 

dibattimento devono essere sollevate a pena di decadenza entro e non oltre i termini di 

cui  all’Articolo  491  comma  primo  C.P.P.  dovendosi  ritenere  tra  queste  ricomprese 

quelle afferenti l’incidente probatorio che a norma dell’Articolo 431 lettera E C.P.P. fa 

parte del fascicolo del dibattimento, ritenuto che la richiesta attenga nel caso di specie 

alla perizia effettuata in sede di incidente probatorio, che la perizia è un mezzo di prova 

finalizzato  all’acquisizione  di  dati  ed  informazioni  che  richiedono  specifiche 

competenze tecniche, scientifiche o artistiche che viene disposta dal Giudice nel caso in 

cui l’accertamento del fatto oggetto del giudizio non possa essere effettuato sulla base 

delle  mere  conoscenze  ordinarie  e  necessiti  dunque   di  una  inferenza  probatoria  a 

carattere  tecnico  scientifico,  ritenuto  che  in  tema  di  prova  scientifica  il  Giudice  di 

merito  deve  prima  verificare  l’affidabilità,  l’imparzialità  delle  informazioni  che 

attraverso l’indagine peritale trovano ingresso nel processo e successivamente verificare 

l’inferenza probatoria che il dato scientifico ha nell’accertamento del fatto e che tali 

momenti  topici  dell’indagine  fattuale  vengono  discussi  nella  dialettica  processuale 

attraverso appunto l’esame dibattimentale del perito - Cassazione 15/12/2015 numero 

9.831  -  ritenuto  che  il  perito  d’altra  parte,  proprio  per  consentire  la  più  elevata 

percentuale di attendibilità risposta, non è chiamato ad esprimere solo il proprio seppur 

qualificato  giudizio,  ma  delineare  lo  scenario  degli  studi,  a  fornire  gli  elementi  di 

giudizio  che  consentono  al  Giudice  di  comprendere  se  ponderate  le  diverse 

rappresentazioni scientifiche del problema possa pervenirsi ad una meta teoria in grado 

di guidare affidabilmente l’indagine i cui risultati potranno essere oggetto di discussione 

nel corso dell’esame, ritenuto comunque che in questa delicata opera di ricostruzione 

dei dati del sapere scientifico e di valutazione di inferenza degli stessi rispetto al caso 

concreto  vada  attribuito  ad  una  diversa  incidenza  delle  risultanze  peritali  rispetto  a 

quelle dei consulenti di parte e che questi ultimi infatti sono chiamati a prestare la loro 

opera nel solo interesse della parte che li ha nominati senza assunzione dell’impegno di 
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obiettività previsto per il solo perito dall’Articolo 226 C.P.P. CAS. costante sin dalla 

sentenza del ’96 numero 11706, ritenuto quindi che alla luce di questa premessa e fermo 

restando che la perizia nel caso concreto se effettuata in sede di incidente probatorio, le 

richieste formulate,  le questioni di inutilizzabilità sollevate appaiono ad oggi tardive, 

sarà dunque il momento dell’esame dibattimentale a permettere alle Parti processuali 

tutte di verificare l’affidabilità ed imparzialità delle informazioni scientifiche; ritenuto 

pertanto  che  la  richiesta  avanzata  deve  dirsi  al  momento  anche  del  tutto  priva  di 

attualità, dovendosi ancora procedere all’esame dibattimentale dei periti indicati quali 

testi dal Pubblico Ministero, essendo l’esame dei consulenti di parte processualmente 

previsto in un momento successivo all’esame degli stessi, per questi motivi rigetta la 

richiesta e dispone procedersi oltre.  Allora, ringraziamo i periti che possono andare, per 

il  momento  il  loro  compito  si  è  concluso,  ci  scusiamo  diciamo  per  il  prolungarsi 

dell’esame e dell’udienza, però purtroppo... va bene, grazie, arrivederci.  

I periti vengono congedati.

 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Per quanto riguarda le disposizioni di udienza andiamo al 09 

Gennaio, i Pubblici Ministeri sono in grado di indicare i testi che saranno citati per il 09 

Gennaio?  

P.M. R. GRAZIANO – Sì, Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è sempre sospesa la questione Rizzo, se vogliamo disporre 

l’accompagnamento coatto. Allora, quindi disponiamo l’accompagnamento coatto del 

teste Rizzo Domenico sempre tramite Carabinieri.  

P.M. R. GRAZIANO – Sì, chiaramente... l’altra volta mi sa che...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altri testimoni?  

P.M. R. GRAZIANO - ...il testimone era a lavoro se non sbaglio.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì.  

P.M. R. GRAZIANO - E poi i testi sono dal numero 133 al numero 138.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi viene revocata quell’indicazione dei periti,  degli altri 

periti  

P.M. R. GRAZIANO - Sì,  perché nel frattempo essendo cambiato il  programma di udienza, 

quella indicazione di massima viene meno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  Quindi i testimoni, oltre Rizzo, dal numero...?

P.M. R. GRAZIANO – Quindi oltre all’accompagnamento coatto, dal 133 al 138.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Invece per quanto riguarda l’udienza del 10 Gennaio?  
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P.M. R. GRAZIANO – Per quanto riguarda il 10 dal 139 al 144.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi 139-144.  

P.M. R. GRAZIANO - Sì, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. L’udienza è tolta, arrivederci. 
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