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Tribunale di Taranto - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. R.G. 1/2016 - R.G.N.R. RIVA NICOLA + 46 Udienza del
28/03/2017

DOTT. PETRANGELO MICHELE Presidente
DOTT.SSA MISSERINI FULVIA Giudice a latere

DOTTOR ARGENTINO PIETRO, DOTT. BUCCOLIERO MARIANO, DOTT.
EPIFANI REMO Pubblico Ministero

DOTT.SSA PIRRONI ANNAPIA Cancelliere
RANDAZZO MARIA Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 -

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chiamiamo il Procedimento

Penale numero 1/2016 Registro Generale e 938/10 R.G.N.R

del dibattimento, a carico di Riva Nicola + 46.

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Buongiorno. Possiamo

cominciare con l'appello delle Parti.

- Imputato Riva Nicola, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico (assente);

- Imputato RIVA Fabio Arturo, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Nicola Marseglia (assente) e dall’Avvocato

Perrone (presente);

- Imputato Capogrosso Luigi, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Vincenzo Vozza (presente); 

- Imputato Andelmi Marco, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Raffaele Errico (assente) e Avvocato

Pasquale Lisco (presente), il secondo anche in

sostituzione del primo giusta delega scritta in atti;

- Imputato Cavallo Angelo, assente, difeso di fiducia
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dall'Avvocato Francesco Centonze (assente), sostituito

dall’Avvocato Ludovica Beduschi;

- Imputato Di Maggio Ivan, assente, difeso dall'Avvocato

Francesco Centonze (assente), sostituito dall’Avvocato

Ludovica Beduschi e dall’Avvocato Carlo Baccaredda Boy

(assente), sostituito dall’Avvocato Paolo Maria

Caccialanza;

- Imputato De Felice Salvatore, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Leonardo Lanucara (assente) e

dall’Avvocato Ragno (assente);

- Imputato D'Alò Salvatore, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Francesco Centonze (assente) e

dall'Avvocato Baccaredda Boy (assente), come sopra;

 - Imputato Archinà Girolamo, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Gian Domenico Caiazza (presente); 

 - Imputato Perli Francesco, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Mario Viviani (assente) e dall’Avvocato

Raffaele Della Valle (assente), entrambi sostituiti

dall’Avvocato Ottavio Martucci; 

 - Imputato Ferrante Bruno, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Stefano Maggio (assente);

 - Imputato Buffo Adolfo, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Professore Tullio Padovani (assente) e

dall’Avvocato Carlo Sassi (assente), entrambi sostituiti

dall’Avvocato Paolo Maria Caccialanza;

 - Imputato Colucci Antonio, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Tommaso Marrazza (assente), sostituito

dall’Avvocato Vozza giusta delega orale; 

 - Imputato Giovinazzi Cosimo, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Egidio Albanese (assente), sostituito

dall’Avvocato Giorgia De Tommasi per delega orale; 

 - Imputato Di Noi Giuseppe, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Vincenzo Vozza, (presente) e dall’Avvocato

Gaetano Melucci (presente);

 - Imputato Raffaelli Giovanni, assente, difeso di fiducia
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dall’Avvocato Antonio Santoro (presente);

 - Imputato Palmisano Sergio, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Raffaele Errico (assente) sostituito

dall’Avvocato Lisco; 

 - Imputato Dimastromatteo Vincenzo, assente, difeso di

fiducia dall’Avvocato Raffaele Errico (assente),

sostituito dall’Avvocato Lisco; 

 - Imputato Legnani Lanfranco, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Aldo Mariucci (presente) e dall’Avvocato

Luca Sirotti (assente), il primo anche in sostituzione

del secondo;

 - Imputato Ceriani Alfredo, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Gaetano Melucci (presente) e dall’Avvocato

Stefano Lojacono (presente);

- Imputato Rebaioli Giovanni, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Convertino Daniele (presente) e

dall’Avvocato Stefano Lojacono (presente);

- Imputato Pastorino Agostino, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Gaetano Melucci (presente) e dall'Avvocato

Carmine Urso (presente);

- Imputato Bessone Enrico, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Gaetano Melucci (presente) e dall'Avvocato

Vincenzo Vozza (presente);

- Imputato Casartelli Giuseppe, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Marco Feno (assente) e dall'Avvocato

Gaetano Melucci (presente), il secondo anche in

sostituzione del primo per delega orale;

- Imputato Corti Cesare, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Gaetano Melucci (presente) e dall'Avvocato

Vozza (presente).
AVVOCATO Emanuele ANTONINI - Presidente, c’è un

avvicendamento. Nel collegio difensivo c’è l’Avvocato

Vozza e c’è una rinuncia dell’Avvocato Melucci, subentro

io, Avvocato Emanuele Antonino con nomina che deposito;

 - Imputato Florido Giovanni, assente, difeso di fiducia
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dall'Avvocato Carlo Petrone (presente) e Avvocato

Claudio Petrone (assente), sostituito dall’Avvocato

Lerario;

 - Imputato Conserva Michele, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Michele Rossetti (presente) e

dall’Avvocato Laura Palomba (presente); 

 - Imputato Specchia Vincenzo, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Andrea Sambati (assente), sostituito

dall'Avvocato Federica Sambati;

 - Imputato Liberti Lorenzo, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Francesco Paolo Sisto (assente) e

dall'Avvocato Carlo Raffo (presente), il primo

sostituito giusta delega dall’Avvocato

(incomprensibile);

- Imputato Veste Angelo, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Massimiliano Madio (assente), sostituito

per delega orale dall’Avvocato Del Prete Antonello; 

 - Imputato De Michele Cataldo, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Sapia (assente), sostituito con delega

orale dall’Avvocato Rossetti; 

 - Imputato Vendola Nicola, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello (assente),

sostituito con delega orale dall’Avvocato Francesco

Zaccaria;

 - Imputato Stefano Ippazio, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Antonio Raffo (assente) e Avvocato

Gianluca Mongelli (presente), il primo sostituito con

delega orale dall’Avvocato Carlo Raffo;

- Imputato Pentassuglia Donato, assente, Avvocato Giandomenico

Bruni (presente);

- Imputato Antonicelli Antonello, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Francesco Marzullo (assente), sostituito

dall’Avvocato Francesco Zaccaria; 

- Imputato Manna Francesco, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Vittorio Sanguigno (assente) e
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dall’Avvocato Antonio Raffo (assente), entrambi

sostituiti dall’Avvocato Carlo Raffo con delega orale;

- Imputato Fratoianni Nicola, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Stefano Del Corso.
AVVOCATO Francesco ZACCARIA - Presidente, è presente

l’Avvocato Francesco Zaccaria, nei confronti del

sottoscritto è intervenuta nomina e sono in sostituzione

anche dell’Avvocato Del Corso;

- Imputato Pellegrino Davide Filippo, assente, difeso di

fiducia dall’Avvocato Michele Laforgia (assente),

sostituito per delega orale dall’Avvocato Giovanni

Orfino;

- Imputato Blonda Massimo, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Giuseppe Modesti (assente), sostituito

giusta delega scritta depositata dall’Avvocato Giuseppe

Mariani;

- Imputato Assennato Giorgio, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Maria Emanuela Sborgia (assente) e

dall'Avvocato Laforgia (assente), entrambi sostituiti

per delega orale dall’Avvocato Giovanni Orfino;

- Imputato Pelaggi Luigi, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Antonio Bana (assente), sostituito

dall’Avvocato Edvige Mattesi con delega orale; 

- Imputato Ticali Dario, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Maria Teresa Napolitano (assente) e

dall'Avvocato Valerio Vancheri (assente).
AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Presidente, sono l’Avvocato

Lanucara e sostituisco Vancheri. Ne approfitto, sono

comparso anche per De Felice, anche in sostituzione di

Ragno;

- Imputata Romeo Caterina Vittoria, assente, difesa di fiducia

dall’Avvocato Luca Sirotti (assente) e dall’Avvocato

Maddalena Rada (assente), entrambi sostituiti

dall’Avvocato Lorenzo Mariucci per delega orale; 

- Imputato Palmisano Pierfrancesco, assente, difeso di fiducia
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dall’Avvocato Luca Italiano (assente), sostituito

dall’Avvocato Francesco Zaccaria; 

- Imputato Partecipazioni Industriali s.p.a. In

amministrazione straordinaria già Riva Fire, difesa di

fiducia dall’Avvocato Mauro Lauro (assente), sostituito

con delega orale dall’Avvocato Melucci. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chi è sopravvenuto nel corso

dell’appello? L’Avvocato Annicchiarico e chi altri?

Nessuno. Allora, per tutti gli imputati privi di

difensore nominiamo l’Avvocato Vozza presente in aula. 

Responsabili Civili: 
- Regione Puglia, difesa di fiducia dall’Avvocato Alessandro

Amato (assente), sostituito giusta dall’Avvocato

Rutigliano Ilaria Alessia;

- Riva Forni Elettrici S.p.A., con l'Avvocato Annicchiarico

che è presente;

- Partecipazioni Industriali già Riva Fire con l'Avvocato

Lauro (assente), sostituito per delega orale

dall’Avvocato Melucci.

Parti Civili:

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L’Avvocato Mele, per Romandini

Luigi.
AVVOCATO CODA - Sostituito con delega orale dall’Avvocato

Ludovica Coda, è presente Romandini.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo l’Avvocato

Alessandro Apolito (assente), per Alpino Leonardo, Barbi

Giacomo, Boccuni Gaetana, Bruno Pietro Luigi, Buscicchio

Giuseppe, Camerino Angela, Capuano Adriana, Capuano

Anna, Capuano Vincenzo, Cataldo Grazia, Cazzato Ippazio,

Colella Erminia, D’Andria Anna, D’Andria Antonio,

D’Andria Chiara, D’Andria Cosimo, D’Andria Luigi,

D’Andria Maria, D’Andria Nicola, D’Andria Salvatore,
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D’Andria Sergio, D’Andria Teresa, D’Andria Vito, De

Bartolomeo Francesco, De Bartolomeo Stefano, De Luca

Antonello, De Luca Ercole, De Luca Francesca Rita, De

Pasquale Maria Pia, Del Giudice Anna Maria, Devenere

Vincenza, Di Comite Maria, Di Maggio Cosimo, Di Napoli

Marcella, Di Stani Giuseppina, Dulcamare Francesco,

Fiorino Angela, Galiandro Maria Costanza, Giugno Maria

Luigia, Greco Nicola, Guernieri Raffaella, Infantini

Aldo, La Gioia Grazia, Lapertosa Marina, Lo Papa

Francesco, Longone Saverio, Magistri Sangermano Cosimo,

Marangione Vincenzo, Marzovilli Maria Teresa, Modolo

Antonio Giuseppe, Occhinegro Giulia, Occhinegro

Rossella, Oliviero Desiderata, Oteri Santo, Partenza

Cataldo, Pesare Ermanno, Picuno Liliana, Pollicoro

Cosimo, Pranzo Francesca, Proietti Cosimo, Quaranta

Alberta, Raffaele Antonio, Raho Giovanni, Romano

Alfredo, Sibilla Dario, Tardiota Carmela, Trani

Vincenzo, Troio Carmela, Ventruti Mano, Visco Anna,

Visco Stefania, Sanframundo Maria Nicola, Zappatone

Antonio, Argentieri Samantha, D’Ancona Cosimo. Tutti

assenti.
L’Avvocato Blonda Andrea per l’Arca Ionica (assente),

sostituito dall’Avvocato Ventrella. 

Avvocato Silvestre Andrea.
AVV.SSA Ludovica CODA - Sostituito con delega orale

dall’Avvocato Ludovica Coda, le parti sono tutte

assenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo l’Avvocato Caterina

Argese che è assente. Le parti sono Canino Francesco,

Cisternini Giovanni, Civilla Marco, De Francesco Fabio,

Iorio Claudio, Massaro Antonio, Pastore Erminio, Ranaldo

Antonio Francesco, Scarano Fedele. Tutti assenti.

Poi abbiamo l’Avvocato Cavalchini Raffaella. 
AVV.SSA Eliana BALDO - Sostituita per delega orale

dall’Avvocato Eliana Baldo, è presente in aula il signor
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Pietro Mottolese.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Cosimo Antonicelli

per D'Alessandro Antonio, entrambi assenti.

Avvocato Cosimo Manca, per l’Italia Nostra Onlus, assenti. 
Avvocato Dionigi Rusciano, assiste Lippo Cosimo, entrambi

assenti.

L’Avvocato Donato Salinari, per l’Unione Provinciale

Agricoltori di Taranto, assenti.

L’Avvocato Eligio Curci, per Lega Ambiente. 
AVV.SSA Ludovica CODA - Assente, sostituito dall’Avvocato

Ludovica Coda. Le parti sono assenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L’Avvocato Ludovica Coda è

presente per Mega ambiente.
L’Avvocato Ernesto Aprile, per l’Istituto Nazionale per le

Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, entrambi

assenti.
Abbiamo l’Avvocato Ezio Bonanni, per l’Associazione contro

l’amianto e altri rischi. 
AVV.SSA D’ELIA - L’Avvocato Bonanni è assente, sostituito con

delega scritta dall’Avvocato D’Elia, parte presente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L’Avvocato Fabrizio Lamanna. 
AVVOCATO Marco FUMAROLA - Sostituito con delega scritta

dall'Avvocato Marco Fumarola, parti assenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Fausto Soggia

assente. Per Bianchi Michele, Bianchi Massimo, Guarino

Claudio, Muto Luigi, Spina Grazia, tutti assenti.
Poi abbiamo l’Avvocato Enzo Pellegrin, assente, per Buonamico

Benedetto, Carparelli Giovanni, Cristello Giuseppe,

Cristello Roberto, D’Addario Angelo, Axo Arnaldo, tutti

assenti.
L’Avvocato Gianluca Vitale (assente), per De Giorgio Michele,

De Pace Cosimo, Di Giorgio Massimiliano, Forte Cataldo,

Latagliata Giovanni, Ligorio Giuseppe, Malatesta Cosimo,

Montervino Vito, Novellino Angelo Raffaele, Sansone

Antonio, tutti assenti.
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Avvocato Filiberto Catapano Minotti per Pasadena s.r.l.,

assenti.
Avvocato Francesca Conte per Societ Energy, Al Faro, D’Amore

Nicola, tutti assenti.

Avvocato Francesco Di Lauro per WWF.

AVV.SSA Eliana BALDO - Sostituito per delega orale

dall’Avvocato Eliana Baldo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Francesco Nevoli.

AVVOCATO Basilio PUGLIA - Sostituito con delega orale

dall’Avvocato Basilio Puglia. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Francesco Tanzi,

assente, per Viola Attilio e anche Ciaciulli Enza,

Mansueto Maria, Manigrasso Anna Maria, Maurella

Giovanni, Pignatelli Anna.

Avvocato Cataldo Pentassuglia per il Comune di Statte.

AVVOCATO Cataldo PENTASSUGLIA - Presente, il Comune è assente.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Giuseppe Iaia per la

USI CISL, CISL Provinciale di Taranto, FIM CISL

Provinciale Taranto, tutti assenti.
Avvocato Lelio Palazzo per la Provincia di Taranto, presente,

assente il legale rappresentante.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo l’Avvocato

Leonardo La Porta.

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Francesco Marra è

assente, per Fineo Paolo, Giuliano Antonio, Grattagliano

Salvatore, Illume Carmine, Intini Augusto. Tutti

assenti.
Poi abbiamo l’Avvocato Rosario Orlando per il Comune di

Taranto, presente l’Avvocato, assente il legale

rappresentante.
Avvocato Luca Tatullo per Andriani Anna, Andriani Anna nella

qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore

Giorgio Sala e Vincenzo Di Giorgio. Tutti assenti.

Avvocato Letizia Mongiello, assente.
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AVV.SSA LOFORESE - In sostituzione l’Avvocato Loforese, giusta

delega orale. Assenti le parti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Maria Luigia Tritto,

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro,

Tutti assenti.

Avvocato Nicola Di Bello per Bruno Antonio.
AVVOCATO Nicola DI BELLO - Presente, la parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo l’Avvocato Martino

Paolo Rosato.

AVV.SSA CODA - Assente, sostituito con delega orale

dall’Avvocato Coda, parti assenti. 
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L’Avvocato Massimiliano Del

Vecchio.
AVV.SSA Fiorella LOFORESE - L’Avvocato Fiorella Loforese in

sostituzione, giusta delega orale. Le parti sono

assenti.

Avvocato Massimo Di Celmo.
AVV.SSA Fiorella LOFORESE - Sempre in sostituzione, Avvocato

Fiorella Loforese.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Mimmo Lardiello,

assente, per Mondini Lorenzo, Leonardo Da Vinci Società

Cooperativa, Jonica Mare Cooperativa, NU.MAT Nuova

Maricoltura Tarantina, Ittica Cielo Azzurro, La

Scogliera, Jolly Mare, Nuova Taranto, La Sciaia, Galeso,

Ittica Mondino, San Francesco, Mare Sud, Mitilcantieri,

De Crescenzo Agata, Omnia Cooperativa, Santamaria

Società Cooperativa, Brunetti Angelo, tutti assenti.
Avvocato Mino Cavallo. Le parti sono: Cinqui Cosima, De Rosa

Carmela, De Rosa Leonardo, De Rosa Umberto, Gatti

Francesco, Leggieri Anna del 1989, Leggieri Anna nata

nel 1958, Leggieri Davide del 1982, Leggieri Francesco

del 1985; Leggieri Francesco del 1929; Leggieri

Giuseppe, Musciacchio Anna, Musciacchio Vincenza,

Perelli Rosa, Calabretti Antonio, Palagiano Nicola,

Matrangolo Marietta. Nessuno è presente.
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Abbiamo l’Avvocato Patrizia Boccuni, per Labile Massimo,

Tommaselli Oscar, Fasullo Marta e Tommaselli Diego.

Avvocato Nicola Massimo Tarquinio.
AVV.SSA CODA - Assente, sostituito con delega orale

dall’Avvocato Coda, le parti sono assenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Orazio Vesco.

AVV.SSA CODA - Assente, sostituito dall’Avvocato Coda.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pasquale Bottiglione

assente, per la Pescatori Due Mari Cooperativa, assente

il legale rappresentante.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Paola De Filippo

(assente) per Nasole Andrea, Nasole Gianni, Miccoli

Anna, tutti assenti.

Avvocato Patrizia Raciti.
AVV.SSA CODA - Assenti le parti, sostituito l’Avvocato Raciti

dall’Avvocato Coda. 
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pierfrancesco Lupo è

assente, per Monfredi Fabrizia, Salerno Federico,

Salerno Luca, Salerno Mattia, assenti.

Avvocato Pierluigi Morelli.

AVVOCATO Pierluigi MORELLI - Presente, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pietro Dalena.
AVV.SSA Eliana BALDO - Sostituito per delega orale

dall’Avvocato Eliana Baldo, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pietro Palasciano.

AVVOCATO Pietro PALASCIANO - Presente, parti assenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Dalena e Avvocato

Torsella. Sostituiti per delega orale come sopra.

Avvocato Roberto Prete.
AVV.SSA D’ELIA - Sostituito con delega orale dall’Avvocato

D’Elia, parti assenti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Salvatore D'Aluiso.
AVVOCATO Romualdo ERRICO - È assente, sostituito con delega

orale dall’Avvocato Romualdo Errico, parte assente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Ida Spataro.
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AVVOCATO Marco FUMAROLA - Sostituita con delega orale

dall’Avvocato Marco Fumarola.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Sergio Bonetto

(assente) per SLAI COBAS, Albano Raffaele, Bartolomeo

Filippo, Bianco Andrea, De Nicola Antonio, Di Pietro

Angelo, La Neve Angelo, Marinò Carmine, Martemucci

Francesco, Masella Angelo, Nicchiarico Cosimo, Piccinno

Socimo, Pricci Raffaele, Pulpito Cosimo, Roberto

Giuseppe, Schifone Carmelo, Semeraro Lorenzo, Stella

Antonio, Zizza Davide, Chiedi Pietro, Blasi Antonio,

Rebuzzi Aurelio, Albano Michele, Fasano Ciro, Medicina

Democratica, tutti assenti.

Avvocato Marco Ottino è assente, per Masella Francesco

assente.

Avvocato Torsella.
AVV.SSA Eliana BALDO - Sostituito per delega orale

dall’Avvocato Eliana Baldo, presenti in aula i signori

Fornaro Angelo e Fornaro Vincenzo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Simone Sabattini.

AVV.SSA Fiorella LOFORESE - In sostituzione l’Avvocato

Fiorella Loforese per delega orale, parti assenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Tatiana Della Marra è

assente, per Cavallo Michele e Cavallo Vito, assenti.
Avvocato Allena per Cavallo Ida, assenti.

Poi abbiamo l’Avvocato Valerio Sgarrino. 

AVVOCATO SGARRINO - Presente, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Viviana Lanzalonga.

AVV.SSA LANZALONGA - Presente, parte assente.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocatura Distrettuale dello

Stato di Lecce con l’Avvocato Colangelo. 
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Fabrizio Muto, per

Muto Luigi.
AVV.SSA D’ELIA - Sostituito Dall’Avvocato D’Elia. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Enzo Luca Fumarola.

AVVOCATO PENTASSUGLIA - Sostituito dall’Avvocato Pentassuglia,
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Comune Assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo l’Avvocato Anna

Murianna.

AVV.SSA Anna MURIANNA - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Anna Mariggiò.
AVV.SSA Eliana BALDO - Sostituita per delega orale

dall’Avvocato Eliana Baldo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Basilio Puglia.
AVVOCATO Basilio PUGLIA - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Stefano Di Francesco.
AVV.SSA CODA - Assente, sostituito con delega orale

dall’Avvocato CODA. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Cantore.
AVV.SSA CANTORE - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Rosario Cristini.

AVVOCATO Marco FUMAROLA - Sostituito per delega orale

dall’Avvocato Marco Fumarola, parti assenti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L’Avvocato Baldo Eliana. 

AVV.SSA Eliana BALDO - Presente, è presente in aula la signora

Fornaro Annamaria.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Clara Esmeralda

Cappabianca.
AVV.SSA Clara Esmeralda CAPPABIANCA - Presente, parti assenti.

Siccome sono arrivata in ritardo, sono arrivata adesso,

se mi consente, anche in sostituzione dell’Avvocato

Apolito. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Michele Lioi.
AVVOCATO Marco FUMAROLA - Sostituito con delega orale

dall’Avvocato Marco Fumarola. 
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Michele Bottanico,

per Falco Pina. Entrambi assenti.

Avvocato Vincenzo Rienzi.
AVVOCATO Marco FUMAROLA - Sostituito con delega orale

dall’Avvocato Marco Fumarola, parti assenti. 
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Maria Antonietta
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D’Elia. 

AVV.SSA Maria Antonietta D’ELIA - Presente, parti assenti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Anna Luisa Montanaro.
AVV.SSA MONTANARO - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Lecce Giuseppe.

AVVOCATO Giuseppe LECCE - Presente, parti assenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Claudia Esposito per

l'APIN Associazione Vittime dell'Amianto, assenti.
AVV.SSA CODA - Assente, sostituito con delega orale

dall’Avvocato Coda. Parti assenti. 
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Andrea Mancini, per

Cassetta Alberto, Cassetta Maria Caterina e Cavallo

Angiola, assenti.

Avvocato Valerio Silvetti.
AVVOCATO FUMAROLA - Sostituito con delega orale dall’Avvocato

Fumarola, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Rossi Antonietta.

AVVOCATO Pierluigi MORELLI - Sostituita con delega verbale

dall’Avvocato Pierluigi Morelli, persona offesa assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi c’è l’Avvocato Pierluigi

Morelli con le parti assenti.

AVVOCATO Pierluigi MORELLI - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Raffaele Pesce per Marsella

Dario assenti.

Avvocato Roberto Prete.

AVV.SSA D’ELIA - Sostituito dall’Avvocato D’Elia, parti

assenti.

Avvocato Silvestre, per eredi di Pugliese Michelina, assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo terminato l’appello.

Mi pare che a questo punto alla scorsa udienza i

difensori degli imputati hanno articolato i mezzi di

prove hanno concluso, dovranno poi interloquire sulle

produzioni documentali. Facciamo replicare il Pubblico

Ministero sulle vostre istanze istruttorie.
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AVVOCATO RAGNO - Presidente, può dare atto della presenza

dell’Avvocato Ragno per De Felice? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì. Qualche altro è

sopravvenuto di Avvocato? No. Il Pubblico Ministero

vuole interloquire sulle Difese?

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Sì Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Vari difensori hanno

richiesto l’esame delle Parti Civili, che è possibile

solo quando non debba essere esaminata come testimone la

Parte Civile, a norma dell’Articolo 208 del Codice

Procedura Penale. Poi, con riferimento alle costituzioni

di Parte Civile intervenute nella fase dibattimentale, è

stata avanzata richiesta di esame quali testi di tutti

coloro che si sono costituiti in tale fase ai sensi

dell’Articolo 493 comma II, Codice Procedura Penale. 

Ad ogni modo, a mio avviso, sia l’esame della Parte Civile che

la sua eventuale escussione come testimone costituiscono

istituti processuali ai quali è riconosciuta la natura

del mezzo di prova, non essendo riscontrabile alcuna

differenza in relazione alla natura del contributo

probatorio ricavabile dagli stessi. L’unica differenza,

Signori della Corte, è che il testimone è obbligato a

deporre, la Parte Civile va avvisata che può anche

astenersi dal deporre. Tanto è vero, dice la Cassazione,

che non comporta inutilizzabilità della prova la

circostanza che la Parte Civile sia stata esaminata dopo

la sua assunzione anche in qualità di testimone. Questa

è una decisione della Sezione V, 10.951/2013. La Suprema

Corte poi ha specificato che l’Articolo 208, questo per

essere leali e corretti, non impone un divieto al doppio

esame, ma si limita ad evidenziarne la superfluità,

consentendo al Giudice di disattenderne la richiesta. Ma

se si vuole sentire una Parte Civile come testimone, è

necessario che questo sia indicato nella lista di cui
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all’Articolo 468 del Codice Procedura Penale. L’Articolo

493 comma II riguarda una particolare forma di

acquisizione della prova, che intanto può essere

legittima, in quanto la parte che la richiede dimostri

di non averla potuta indicare tempestivamente. E

siffatta dimostrazione non è stata fornita da chi ha

avanzato questa richiesta.

È pur vero che la situazione di impossibilità che consente, ai

sensi dell’Articolo 493 comma II C.P.P., l’acquisizione

di prove non indicate nella lista prevista dall’Articolo

468, deve essere intesa in senso relativo e non

assoluto, così ha detto la Cassazione, la Sezione III,

numero 5.327 del 2004, potendo essa ricorrere anche in

presenza di un difficile esercizio della facoltà

riconosciuta alle parti dall’Articolo 468 C.P.P., ma

nella fattispecie le Difese hanno avuto tutto il tempo

necessario ad indicare le predette persone nelle loro

liste testi, senza contare che non sono state addotte

assolutamente circostanze in ordine a questa

impossibilità.

Altra questione, la questione attinente al se l’incidente

probatorio sia opponibile, sia utilizzabile come prova

in sede di richieste da parte del Pubblico Ministero nei

confronti dell’imputato De Felice e degli altri imputati

i cui difensori si sono poi associati a questa

eccezione. Questa eccezione, a mio avviso, non appare di

facile comprensione e comunque nella sostanza era stata

già formulata sia innanzi al G.U.P. e sia davanti a voi.

Io, sulla base di quella che è la chiara disposizione di

legge, ritengo che i verbali degli atti assunti

nell’incidente probatorio dovevano necessariamente

transitare nel fascicolo per il dibattimento, perché

questo è previsto dall’Articolo 431 comma I, lettera e)

del Codice Procedura Penale.

Poi rilevo che a prescindere dall’inserimento nella lista del
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Pubblico Ministero dei periti nominati in sede di

incidente probatorio, l’Articolo 468 comma V stabilisce

che il Giudice dispone d’ufficio la citazione del perito

nominato nell’incidente probatorio a norma dell’Articolo

392 comma II, che è il nostro caso. E questa

disposizione poi va posta in relazione all’Articolo 511

comma III del C.P.P., in base al quale quando il perito

è stato autorizzato a redigere un contributo scritto, la

sua relazione può essere letta solo dopo che il tecnico

abbia deposto in dibattimento.

Il difensore arriva a sostenere che gran parte dei quindici

faldoni depositati non alle perizie, comunque non

potrebbero essere acquisite sin dal momento

dell’ammissione delle prove, poiché a suo dire vi

sarebbero due ostacoli alla loro utilizzabilità.

Intanto vi è da dire che se quell’incidente probatorio è

utilizzabile anche nei confronti di uno solo degli

imputati, va inserito comunque nel fascicolo per il

dibattimento, su questo non ci piove.

Quali sono queste due questioni? Prima questione: sussistenza

nel momento in cui veniva disposto l’incidente

probatorio di indizi e di reità a carico del suo

assistito. Seconda questione: quand’anche questi indizi

fossero sorti successivamente all’incidente probatorio,

poteva essere ripetuto, tanto è vero che il Pubblico

Ministero richiedeva perizia ai sensi dell’Articolo 392

comma II e non ai sensi della lettera f) del I comma

della medesima disposizione. Intanto ritengo di

ricordare a me stesso, non a voi, perché voi conoscete

benissimo queste disposizioni, che tra questa ultima

disposizione, 392 comma II e quella di cui all’Articolo

403 del Codice di Procedura Penale non vi è una piena

coincidenza. No, chiedo scusa, 392 lettera f),

attenzione e il 403 non vi è piena coincidenza, perché

la prima parla di perizia o di esperimento giudiziale se
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la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il

cui stato è soggetto a modificazione non evitabile,

mentre la seconda disposizione parla di ripetizione

dell’atto divenuta impossibile. Allora, l’impossibilità

di cui parla l’Articolo 403 del Codice Procedura Penale

deve essere valutata secondo la regola dell’Articolo 512

Codice Procedura Penale, applicabile in sede

dibattimentale? Questa norma consente, in ossequio al

principio di non dispersione dei mezzi di prova, un

eccezionale ripescaggio del materiale probatorio

raccolto fuori dal contraddittorio dibattimentale e di

cui imprevedibilmente sia divenuta impossibile la

ripetizione.

Ma neppure tra queste disposizioni vi è piena coincidenza,

perché nell’Articolo 403 non è menzionato il requisito

dell’imprevedibilità. 

E quindi come va interpretato il requisito dell’impossibilità?

Nell’unico modo corretto dal punto di vista letterale e

logico, a mio avviso e cioè nell’impossibilità di

ripetere l’atto per carenza o mutamento delle condizioni

o delle situazioni che esistevano al momento in cui

venne compiuto. Ma questo sarà oggetto di valutazione da

parte della Corte solo a seguito dell’esame dei periti o

anche dei consulenti di parte. Dei consulenti di parte

delle Difese, ai quali può essere rivolto uno specifico

quesito in materia, in merito. Allo stato la Corte dovrà

tenere conto solo della disciplina dettata dall’Articolo

403 C.P.P., che può essere a mio avviso così

sintetizzata. Trattasi di previsione che detta le

condizioni per l’utilizzabilità ex Articolo 191 C.P.P.

delle prove assunte in sede di incidente probatorio. La

regola è che l’utilizzabilità è consentita nel

dibattimento soltanto nei confronti degli imputati cui i

difensori hanno partecipato alla loro assunzione.

Superando l’interpretazione della Corte Costituzionale,
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espressa con la sentenza 198 del 1994, è stato aggiunto

all’Articolo 403, dall’Articolo 5 Legge numero 267 e 97

il comma 1 bis, che prevede come l’utilizzabilità sia

esclusa nei confronti dell’imputato raggiunto solo

successivamente all’incidente probatorio da indizi di

colpevolezza, se il difensore non ha partecipato alla

sua assunzione. A tale regola di inutilizzabilità, ecco

perché questo dovrà essere oggetto di vostra

valutazione, anche attraverso l’istruttoria

dibattimentale, perché ci insegna il Codice che possono

essere oggetto di prova anche i fatti da cui possa

derivare l’applicabilità di regole processuali, di norme

processuali. A tale regola di inutilizzabilità, Signori

della Corte, fa eccezione il caso in cui i suddetti

indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell’atto

sia divenuto impossibile. E quindi, ripeto ancora una

volta, da tutto questo deriva che solo l’istruttoria

dibattimentale potrà fornire una risposta decisiva a

quanto disposto da questa norma.

La posizione del teste Nicastro. È stato assolto in abbreviato

con la formula del "perché il fatto non sussiste" e la

sentenza è divenuta irrevocabile, come vi dimostro.

Presidente, io vi ho fatto la copia della sentenza del

G.U.P. con il dispositivo, poi ho fatto una ricerca al

SIC, la sentenza è divenuta irrevocabile nei confronti

di alcuni imputati, mi pare solo di due imputati, però

nei confronti di Nicastro è divenuta irrevocabile. Dovrà

essere necessariamente sentito a mio avviso ai sensi

dell’Articolo 197 bis del Codice Procedura Penale,

quindi nelle forme della testimonianza assistita.

Perché la Corte Costituzionale, con sentenza del 21 novembre

2006, numero 381, ha dichiarato l’illegittimità

costituzionale dei commi 3 e 6 di questo Articolo nella

parte in cui prevedono rispettivamente l’assistenza del

difensore e l’applicazione della disposizione di cui
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all’Articolo 192 comma III del medesimo codice di rito,

anche per le dichiarazioni rese dalle persone indicate

al comma I del medesimo articolo 197 bis C.P.P., nei cui

confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione

per non aver commesso il fatto, divenuta irrevocabile.

Quindi, essendo stato assolto perché il fatto non

sussiste, nel corso della sua deposizione dovrà essere

necessariamente assistito da un difensore.

Ultima questione per quel che ci riguarda è l’eccezione di

inutilizzabilità di otto dialoghi intercettati, indicati

nella memoria dell’Avvocato Vancheri, nell’interesse del

suo assistito Ticali Dario. Per insussistenza in capo

all’ingegnere Ticali di una delle ipotesi delittuosa,

per le quali è ammessa l’intercettazione. Tutte le

volte, Signori della Corte, in cui nel procedimento in

cui sono autorizzate viene acquisito materiale

probatorio attinente ad altre ipotesi di reato, non si

pone alcun problema con riguardo all’utilizzabilità

delle stesse. Ce l’ha detto Cassazione Sezione IV, la

numero 29.907 del 2015. Addirittura accade sovente nella

prassi che le intercettazioni legittimamente autorizzate

consentono l’acquisizione di elementi relativi ad

ipotesi di reato strettamente connesse sotto il profilo

fattuale, probatorio o finalistico con quelle

originariamente previste, la qualcosa comporta la piena

utilizzabilità delle stesse, pur non rientrando nei

limiti edittali indicati nell’Articolo 270, arresto

obbligatorio in flagranza. Quindi perfino quando si

parla di due procedimenti.

E questo ce l’ha detto Cassazione Sezione V, 26.693 del 2015.

Ancora più esplita in materia è stata Cassazione Sezione

V, numero 1.804 del 2015, che ha inteso tradurre la

connessione tra ipotesi di reato non a mezzo del profilo

fattuale probatorio finalistico, bensì in forza

dell’appartenenza addirittura al medesimo filone di
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indagine. Poi ha parlato di mancata adeguata motivazione

del provvedimento che ha disposto l’intercettazione, cui

si ricollega il punto 3 della memoria e questa

eccezione, io ho esaminato gli atti, non è stata

assolutamente documentata, altrettanto dicasi per i

punti 5 e 6. Con riferimento al punto 4, ma anche con

riferimento alle altre questioni sollevate dall’Avvocato

Vancheri, erano state tutte sollevate davanti al G.U.P.

dottoressa Gilli, che le ha disattese, che le ha

completamente disattese, tutte le eccezioni. In merito

produco copia dell’ordinanza della dottoressa Gilli,

alle cui motivazioni mi riporto.

La questione relativa alle intercettazioni ex Articolo 270 è

analizzata e decisa alla fine. Io vi do copia di tutta

l’ordinanza. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Relativamente alle

richieste delle prove orali, altro che ho perduto il

treno, io ribadisco come il Pubblico Ministero abbia

richiesto l’esame di tutte, tutte le persone indicate

nella sua lista. Se non fosse stato chiaro, ribadisco

che come Pubblica Accusa abbiamo richiesto e richiediamo

l’esame di tutte le persone indicate nella lista del

Pubblico Ministero. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sì Presidente, io

veramente un minuto solo per una questione. Intanto sul

discorso della utilizzabilità soggettiva hanno detto i

difensori dell’incidente probatorio, a completamento

solo di quello che ha detto il dottore Argentino.

L’incidente probatorio non era ripetibile per una

ragione semplicissima, perché a distanza di quattro

mesi, tre mesi e mezzo dall’esito dell’incidente

probatorio, è stato disposto il sequestro dell’impianto.

Quindi noi avremmo dovuto fare, per il discorso della
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ripetibilità, nuovamente quel tipo di analisi che è

durata due anni, con sette professori universitari,

esattamente nell’arco di quattro mesi, con l’aggravante

in più di avere identificato 55 persone, che soltanto

per identificarle Presidente, soltanto per

l’identificazione abbiamo perso un sacco di tempo.

Quindi era materialmente impossibile ripetere quell’atto

con quelle modalità.

La questione che volevo poi porre è quella dell’ascolto del

credo sia il professor Consonni, che sembra che il

professor Consonni abbia fatto una consulenza per la

Procura di Milano. È così.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ho prodotto lo stralcio

proprio per dare prova.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ha prodotto lo

stralcio. Quindi in questa consulenza il professore

Consonni, in contrasto con quanto dice l’ingegnere

Valenzano, avrebbe accertato che determinati lavori

sugli impianti dell’Ilva sono stati effettuati. 

Ora, io non vedo però qual è la rilevanza dell’ascolto del

professor Consonni. Intanto l’ingegnere Valenzano, che è

custode giudiziario, non è che dice che presso l’Ilva

non sono stati fatti dei lavori, non è stato fatto

niente. L’ingegnere Valenzano, nel momento in cui è

stato nominato custode giudiziario insieme agli altri, è

andato sugli impianti, l’area a caldo in particolare e

ha detto: "Guardate che per rendere compatibile dal

punto di vista ambientale l’impianto". 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni se

interrompo, però non è che il Pubblico Ministero può

riferire in ordine alle dichiarazioni già rese nella

fase delle indagini per articolare.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sta argomentando.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Lo so, però da questo punto

di vista.
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sta argomentando sulla

eccezione, quindi può. Prego Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Dice soltanto la

Valenzano, che risulta dalle relazioni conosciute dalla

Difesa, che per rendere compatibile dal punto di vista

ambientale questi impianti, quindi agglomerato,

acciaieria, altoforno, parchi, bisogna fare questi

lavori. Non c’è una incompatibilità tra quello che dice

o direbbe Consonni con quello che dice la Valenzano.

Consonni forse dice: "Questi lavori sono stati fatti".

La Valenzano non è che dice: "Questi lavori non sono

stati fatti". Dice: "Sono andata sugli impianti con i

miei tecnici e bisogna fare questo, questo, questo e

questo sull’area a caldo". 

Non solo Presidente, ma c’è un atto che l’Aia, la nuova Aia,

che è stato fatto sulla base del parere istruttorio

della Commissione PPC, che dopo il professor Consonni è

andata sugli impianti, ha verificato gli impianti e ha

detto in buona sostanza, nel suo parere istruttorio che

è allegato all’Aia, che l’area a caldo va completamente

cambiata, va tutta rimodernata, perché dal punto di

vista ambientale non è sicura. E questo risulta anche

dall’autorizzazione integrata ambientale, dove ci dice

esattamente quali sono i lavori che devono essere fatti

sull’area a caldo. Che c’entra Consonni? Va be’, è

andato, sono stati fatti dei lavori e quindi? Qui il

punto non è se quei lavori che dice Consonni sono stati

fatti o meno, il punto è: l’impianto era sicuro o no?

Lasciamo andare la Valenzano, la Commissione PPC ci dice

che l’impianto non era sicuro, la nuova Aia (che è un

atto del Governo in sostanza) ci dice che l’impianto non

era sicuro e che andavano fatti questi lavori. Io non

vedo qual è la rilevanza del professor Consonni, per cui

ne chiedo l’esclusione. Ho finito Presidente, grazie. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie. Le Parti Civili?
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AVV.SSA Eliana BALDO - Io insieme all’Avvocato Torsella

abbiamo fatto una breve osservazione su alcune

circostanze capitolate in alcune liste testi, che per

brevità preferiamo depositare.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Qualche altro intervento del

patrono di Parte Civile?

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Sì Presidente, l’Avvocato La

Porta. Fui sostituito alla scorsa udienza quando furono

fatte le richieste istruttorie, la mia collega richiamò

tutti i testi indicati nella mia lista, genericamente,

individuando anche i miei consulenti. È ovvio che il 468

vuole la individuazione di coloro i quali debbano essere

sentiti, il richiamo generico a tutti coloro i quali

sono stati in essi inseriti è equipollente al richiamo

anche ai consulenti. Ragion per cui chiedo ovviamente

che venga rigettata la richiesta attinente la esclusione

dell’esame dei miei consulenti di lista e comunque,

ovviamente, ne chiedo l’ascolto. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Adesso mi pare che le Difese

debbano interloquire sulle produzioni. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì, una cortesia però,

siccome è stata prodotta quella memoria senza

illustrazione delle questioni, delle due l’una. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quale memoria, scusi? 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Dell’Avvocato della Parte

Civile.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ah, quest’ultima. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Delle due l’una, o ce la

illustra a tutti quanti, oppure ce la date dieci minuti

e proviamo a guardarcela. Perché sennò, se entra un

missile.

AVV.SSA Eliana BALDO - Come vuole Presidente. Non essendoci

diritto di replica, come vuole lei. Per brevità di

tempo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lei sta ancora intervenendo,
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Non è una replica. Il problema è questo, che se lei

riesce a riassumere in poche battute la memoria,

evitiamo.

AVV.SSA Eliana BALDO - Andrebbe via tanto tempo perché ci sono

delle liste che hanno delle circostanze, circa 245

circostanze, quindi per ognuna andrebbe via molto tempo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Capisco che non si rifanno

gli incidenti probatori, ma qui adesso dobbiamo fare il

processo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sta solo parlando, un attimo

soltanto, lasciamola finire e poi intervenite!

Allora, mi pare di capire che l’intervento orale non sarebbe

breve.

AVV.SSA Eliana BALDO - Sarebbe lungo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E quindi sarebbe preferibile

che voi vi vediate la memoria.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Se ci dà il tempo, per

favore?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, vi daremo il tempo. La

facciamo subito questa sospensione?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Come volete Presidente.

AVV.SSA Eliana BALDO - Posso andare a fare delle copie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Così poi, quando fate

l’intervento, interloquite anche su questo punto se c’è

da interloquire.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Va bene, grazie.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - No Presidente, non

possono interloquire eh, sarebbe una replica.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - In che senso?

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Su quello che hanno

scritto i difensori delle Parti Civili.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Però devono esaminarlo, perché

loro devono comunque interloquire sulla produzione

documentale.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Sulla produzione
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documentale sì, ma non possono interloquire su quello

che hanno scritto le Parti Civili.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Che sia una replica poi questo lo

vedremo, perché in realtà non è una replica.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Noi adesso facciamo la

sospensione, poi ce la vediamo alla ripresa.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Lo vedremo alla ripresa se è una

replica o meno.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Riprendiamo alle 11.15.

AVVOCATO Giuseppe MARIANI - Presidente, mi scusi, dopo la

pausa ci consente di interloquire anche sulle

osservazioni del Pubblico Ministero?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non può interloquire.

AVVOCATO Giuseppe MARIANI - Chiedo scusa Presidente, mi dà la

parola su questo però?

SOSPENSIONE

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Riprendiamo. C’era un Avvocato

prima che voleva intervenire. Prego Avvocato.

AVVOCATO Giuseppe MARIANI - Sì Presidente, buongiorno, mi dà

la parola per un attimo?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì. Ho fanno cenno proprio per

questo.

AVVOCATO Giuseppe MARIANI - La ringrazio.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego.

AVVOCATO Giuseppe MARIANI - Presidente, io intervengo in

difesa dell’imputato Massimo Blonda. Non è una replica,

soltanto una brevissima, mi creda soltanto un minuto,

senza alcun intento dilatorio, sulla scorta delle

osservazioni e soprattutto della produzione che il

Pubblico Ministero ha effettuato, della sentenza

relativa al teste dottor Lorenzo Nicastro. Una

precisazione sulle nostre richieste di prova. Il
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Pubblico Ministero oggi vi ha dato evidenza documentale

della irrevocabile definizione della vicenda

processuale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Andiamo avanti.

AVVOCATO Giuseppe MARIANI - Ha però individuato, se mal non ho

inteso, la veste processuale entro la quale assumere la

testimonianza del dichiarante.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, assistita.

AVVOCATO Giuseppe MARIANI - Dell’Articolo 197 bis. Io su

questo devo dissentire, valuterà naturalmente la Corte,

per questa ragione: è assolutamente vero che la Corte

costituzionale, intervenendo sull’Articolo 197 bis,

aveva limitato inzialmente però la sanzione di

illegittimità alla sola assoluzione per non aver

commesso il fatto. Mi pare però che con sentenza numero

21 del 2017, deposito 26 gennaio 2017, mi pare che la

consulta sia tornata sul tema.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il fatto non sussiste.

AVVOCATO Giuseppe MARIANI - Esattamente Presidente.

Comprenderà bene, non è solo una questione di forma

circa le modalità della prova. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, è tutto chiaro,

abbiamo capito Avvocato.

AVVOCATO Giuseppe MARIANI - Mi pareva opportuno precisarlo

ora. Quindi la richiesta di prova con riguardo alla

assoluzione della deposizione del dottor Nicastro per la

Difesa è nei termini e ai sensi del 194 come teste puro.

Grazie Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, io ho avuto modo

(la ringrazio) di leggere quella memoria che era entrata

dalla Parte Civile che l’ha prodotta e adesso comprendo

la ragione per la quale la Parte Civile non ha voluto

parlare e non ha voluto parlare perché non poteva

parlare. Adesso leggendo l’ho capito. Il nostro Codice
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funziona in maniera chiara, lei dà la parola (come ha

fatto) ai Pubblici Ministeri e alle Parti Civili, le

Parti Civili conoscono già le nostre liste testi, come i

Pubblici Ministeri, fanno le loro richieste e conoscendo

le nostre liste testi in quel momento loro fanno le loro

eccezioni sulle nostre liste testi, quello è il momento

in cui devono parlare i Pubblici Ministeri e le Parti

Civili. Tant’è e che noi, quando poi siamo intervenuti,

abbiamo fatto le nostre richieste e abbiamo fatto le

nostre questioni in ordine a ciò.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sulle quali oggi hanno

replicato i Pubblici Ministeri.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, non sto parlando delle

eccezioni generiche, sto parlando in relazione ai

testimoni. La lista dei testimoni. Sulla lista testimoni

funziona così, che quando io ti do la parola come

Tribunale, tu hai la parola e parli, fai le tue

richieste e dici: "Le mie sono buone, quelle della

controparte non sono buone per queste ragioni". Tant’è

che quando prende la parola poi la controparte dirà:

"Faccio le mie richieste, le illustro magari per

integrare, se le voglio illustrare, perché lo posso fare

in quel momento o chiedo che non vengano invece

acquisiste questo, questo e quest’altro per queste

ragioni" e finisce la partita. Poi c’è la Corte che

decide.

Che è successo in questo caso? Per questo vi chiedo di

restituire questi due foglietti che sono entrati di

soppiatto nel nostro dibattimento, perché la Parte

Civile, invece di utilizzare il momento processuale in

cui poteva parlare e in cui poteva fare le richieste, ha

praticamente cercato di aggirare il codice e ha fatto le

sue questioni con questa memoria scritta postuma e

quindi tardiva.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ho capito, come se fosse una
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replica non consentita.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Esatto, la replica non è

consentita e questo tipo di richieste dovevano essere

fatte in quel momento e adesso sono tardive.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Benissimo, è tutto chiaro.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Per questo ragione chiedo

che venga restituito.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questo lo faremo dopo con un

unico provvedimento decisorio che riserviamo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Però.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, lei ha già detto questo,

adesso mi pare che secondo l’ordine che c’eravamo dati,

noi avevamo fatto un rinvio proprio per consentirvi di

esaminare le produzioni richieste dal Pubblico Ministero

e sulle quali voi volete intervenire.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Presidente, io naturalmente mi

riporto a quanto ha detto Annicchiarico in questo

momento, però siccome sono chiamato anche in causa

direttamente dalla memoria, in via subordinata, qualora

la Corte di Assise invece ritenesse di accogliere queste

note della Parte Civile, De Felice è chiamato in causa

su questo punto: "Sono pleonastici altresì i testimoni

su posizioni troppo simili, adesso esempio per De Felice

vengono indicati undici testi per la manutenzione

dell’altoforno 5 nei medesimi periodi e dodici per

l’altoforno 4". Quando la Corte di Assise leggerà la

nostra lista testi, si accorgerà che in relazione a

questi dodici testi abbiamo avuto cura di distinguere

non solo i periodi, ma altresì le funzioni.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Le mansioni che avevano

ricoperto nei periodi di riferimento.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Perfetto. Si tratta di tecnici di

manutenzione, addetti alla catena produttiva. Insomma,

abbiamo specificato anche le rispettive funzioni, oltre

che i termini. Quindi associandomi alle richiesta
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prioritaria di Annicchiarico, come chiedo

l’inammissibilità. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L’espunzione del documento. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni, però

a questo punto, se lei non deve decidere subito sulla

restituzione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Allora anche io sono

costretto a fare le subordinate su questa richiesta.

Anche in questo caso pensavo di non doverle fare, però.

Il discorso è questo, rispetto alla posizione

dell’assistito Nicola Riva, questa memoria dice che le

circostanze di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 9 sarebbero

generiche e perciò inammissibili. Lei potrà verificare

che nella lista ha, proprio puntualmente, ogni passaggio

spiegato tutte quante le circostanze, quindi è da

rigettare.

AVV.SSA Eliana BALDO - Giudice, queste sono repliche però.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, non sono repliche.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo capito. Sarà cura

della Corte esaminare l’ammissibilità dei singoli

capitoli e delle posizioni che sono state chieste.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Poi, in relazione ai numeri

10, 11, 12, 15 e 17 dice che sono generiche e pertanto

inammissibili, riferendosi ad interventi effettuati e

risultati raggiunti alle attività svolte e agli

interventi effettuati. Presidente, come dobbiamo

difendere?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma valutiamo noi

l’ammissibilità del mezzo di prova. Quindi non c’è

bisogna che lei aderisca oppure si opponga, perché tutto

questo è rimesso alla valutazione della Corte che si

riserverà su tutte lettere richieste istruttorie.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Però mi perdoni, Signor

Presidente.
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Se ci fosse stata la

fisiologia, per questo io le avevo chiesto di

intervenire subito sulla inammissibilità della

richiesta, nella fisiologia la Parte Civile doveva stare

seduta lì e queste cose qui.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, mi faccia terminare

però.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, però non dobbiamo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Solo la questione, la

termino brevemente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se conclude per favore.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - La questione la Parte Civile

l’avrebbe fatta in quel momento e io queste cose. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ho capito, l’ha già detto

Avvocato, noi ci riserveremo su questa ammissibilità di

questa replica.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì, ma stavo cercando di

dire che però, rispetto a queste richieste, se fossero

state fatte nel momento processuale giusto, io avrei

avuto la parola per poter argomentare sulle ragioni per

le quali questo che stavano dicendo non era corretto, in

questa maniera io salto un pezzo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, ha già detto.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Quindi?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi ci riserviamo su tutto.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Posso parlare su questa roba

o no? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ha già cominciato a parlare,

ha già detto qualcosa sui primi capitoli.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No. Guardi, Riva Nicola è da

qui a qui, che parla appunto di Riva Nicola. Volevo

sapere se posso parlare su questo oppure no, mi dica

lei.



R.G. 1/2016 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10 - 28/03/2017 c/RIVA NICOLA + 46
34

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Concluda quello che deve dire

in modo rapido.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Allora, praticamente

rispetto alle posizioni poi dice: "Sarebbe irrilevante

richiamare circostanze attinenti i costi di manutenzione

dello stabilimento così come formulato al numero 13".

C’è un’imputazione specifica in cui ci addebitano il

fatto che non facevamo i dovuti interventi di

manutenzione. Poi dice ancora che sarebbero ripetitive

le circostanze 18, 19 e 20 delle quali dovrà ammettersi

un solo capo. Invece sono circostanze completamente

diverse. Poi ancora dice: "I fornitori indicati ai

numeri 21 e 22 riferiscono su argomenti per i quali

possono riferire i dipendenti" e quindi pleonastici.

Cioè, viene fatta la scelta da parte della Parte Civile:

"No, non devi citare i fornitori, devi citare i

dipendenti". Che questo mi sembra veramente non conforme

alle prerogative. Stesso discorso dice: "Eccessive tre

circostanze formulate per i medesimi impianto Acciaieria

1". Cioè per una Acciaieria 1 tre persone, su

circostanze diverse dell’acciaieria, sono ritenute

eccessive. Stesso discorso per le circostanze dei punti

37, 38, 39, 40 e 47. Poi dice: "Non trattandosi di un

giudizio di quantificazione del danno, è superfluo

ascoltare i consulenti tecnici dei numeri 66 e 67". I

consulenti tecnici, come lei avrà già visto nella lista

testi che ho depositato, non abbiamo detto che il

consulente tecnico deve venire per verificare la

quantificazione del danno. Noi abbiamo detto che il

consulente tecnico deve venire, perché quando viene il

testimone nel processo e quando porta i documenti nel

processo, il nostro consulente tecnico deve andare a

verificare se c’è una compatibilità, se c’è un

collegamento anche astrattamente. Cioè, tutta una serie

di valutazioni che deve fare il consulente tecnico che
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non attengono alla quantificazione del danno.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi la pertinenza e la

rilevanza.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - La pertinenza e la stessa

ammissibilità in questo processo delle parti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma questo è l’apprezzamento

che faremo Avvocato, indipendentemente dalle sue

osservazioni, compete d’ufficio alla Corte ammettere un

mezzo di prova o escluderlo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Lo so, ci mancherebbe, però

io vengo chiamato in causa, dopo che ho parlato mi

dicono queste cose.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, completi.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Capisce bene. Poi dice che

sarebbero irrilevanti le indicazioni nei vari CDA in cui

il mio assistito è stato impegnato nel corso del tempo.

Io vi ho prodotto tutta una documentazione attestante il

fatto che Nicola Riva si occupava di tutt’altro nel

gruppo Riva rispetto all’area a caldo di Taranto e alla

produzione oggetto di questo procedimento. Cioè, io devo

dal 1995 al 2012 difendermi, non devo andare a

raccontare che ho fatto dal 1995 al 2012? Quindi da

questo punto di vista, negarmi questa possibilità dal

punto di vista testimoniale, significa non avere la

possibilità dell’alibi, di dire cosa facevo io in

concreto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chiarissimo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Stesso discorso quando mi si

fa riferimento, non è indicato, qui non so sulla base di

quale ragione, perché non c’è un allegato, non c’è

nulla, si dice che determinati testi sarebbero in

relazione a stabilimenti diversi da quello di Taranto e

che non possono riferire nel processo in relazione alle

accuse che vengono fatte in questo processo.

Ovviamente questo non è assolutamente vero, perché se io devo
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provare che faceva qualcos’altro, lo posso provare

soltanto per testi che mi vengono a dire di che cosa se

ne occupava, quanto se ne occupava e dove stava Nicola

Riva nell’arco temporale oggetto dell’imputazione.

Ancora si dice che sarebbero irrilevanti le figure del

responsabile amministrazione del personale, cioè con

tutte le contestazioni anche sul discorso del pseudo

Governo ombra, che adesso invece scopriamo non essere un

Governo ombra, ma la stessa Procura ha finalmente

prodotto il contratto di servizi in forza del quale

legittimamente Riva Fire ammetteva delle persone. Sì

Presidente, come dobbiamo fare? Io capisco tutte le

situazioni.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma basta una generica

opposizione, rimettendo alla Corte quella valutazione.

Se lei si oppone dicendo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Fino adesso non mi è andata

statisticamente molto bene, perché abbiamo un 100% di

no.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Qui siamo sui mezzi di prova

Avvocato, siamo sull’ammissione dei mezzi di prova,

quindi.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Però capisce bene che un po’

di fiducia. Addirittura noi non potremmo portare neanche

come testimoni le attività che sono state fatte di

ricerca con l’università, per dare attestazione della

validità del nostro intervento e tutti quelli che

riguardano l’acquisto di energia, che è la cosa di cui

si occupava Nicola Riva. Non li devo portare per

difendere il mio assistito.

E poi la chiusa della memoria è bella perché dice: "Le

medesime considerazioni valgono per altre liste che in

questa sede non vengono citate per necessaria brevità".

Allora mi consenta Presidente una osservazione, non ci

possiamo fare niente che vengono indagate dopo
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l’incidente probatorio altre quaranta persone e abbiamo

comunque soltanto quattro mesi. Si rifà, si fa sei mesi.

Cioè, il numero di persone, il numero di documenti.

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Ma siamo in fase di replica?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, non le do la parola.

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Lo so che non mi dà la parola.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non le do la parola Avvocato!

Attenda, attenda il suo turno! Lasci terminare e poi le

do la parola, lei interviene sempre in questo modo,

anche alla scorsa udienza!

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Le chiedo perdono Presidente,

posso avere la parola?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego, concluda Avvocato

Annicchiarico.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Il mio invito alla brevità.

Pure prima l’ho detto: "Facciamo prima perché sono due

pagine, faccio veloce". Brevità sì, però consentiteci di

fare quel minimo indispensabile.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato parli, concluda.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ho finito, era il discorso

della brevità, l’invito alla brevità. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Adesso intervengono le Difese.

AVVOCATO Gaetano MELUCCI - Presidente, anche l’Avvocato

Melucci chiede di poter parlare quando sarà il mio

turno, grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego Avvocato Petrone.

AVVOCATO Carlo PETRONE - Corte di Assise con passo cauto,

direi quasi felpato, dopo le richieste dell’Avvocato

Annicchiarico, come difensore di Giovanni Florido, mi

riferisco al 468 comma 4 come richieste a prova

contraria, perché è quello l’ambito nel quale ci

dobbiamo muovere. Ho soltanto un foglio nel quale ho

trascritto al numero 1 una produzione documentale, sono

documenti che liberamente sin d’ora deposito e propongo

all’esame della Corte e dei colleghi e in più una
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richiesta di testimoni e di valutazioni a prova

contraria riguardanti ciò che la Procura della

Repubblica ha prodotto. Sulla questione delle

intercettazioni dei Rit, sin d’ora mi riporto a quanto

sarà detto dal collega Lerario o dal collega Rossetti

nel momento in cui interverranno. Ho preferito

intervenire subito perché ove i colleghi volessero

esaminare, a qualcuno e all’ufficio della Procura ho già

mostrato la documentazione, c’è la possibilità, il tempo

e non faccio perdere alla Corte. Grazie.

AVVOCATO Gaetano MELUCCI - Presidente, l’Avvocato Melucci in

questo brevissimo intervento, in particolare

nell’interesse di Casartelli. Anche la lista testi

Casartelli è stata in qualche modo interessata da questo

documento che stamattina è stato presentato, in ragione

di una questione relativa alla specifica delle attività

svolte effettivamente dal Casartelli durante il periodo

in cui ha operato a Taranto. Ribadisco naturalmente la

pertinenza e l’opportunità che i testi indicati vengano

sentiti, perché Casartelli (lo dico a me stesso, non

voglio influenzare la Corte) non ha mai operato in

nessuna delle aree in sequestro, nessuna delle aree che

sono in sequestro per ragioni di criticità ambientale,

quindi indicare analiticamente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, lei l’ammissione

delle sue prove Avvocato. 

AVVOCATO Gaetano MELUCCI - Indicare ogni singola attività,

vuol dire evidenziare la sua estraneità ad ogni

contestazione mossa in questo processo. La ringrazio.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lei voleva intervenire. Dica

cosa vuol dire.

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Sì Presidente, le chiedo perdono

anche per l’intervento di prima. Io vedo e sto notando

che anche in questa circostanza, come prima l’Avvocato

Annicchiarico.
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(Interventi fuori microfono)

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Scusi, mi ero distratto un

attimo.

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Si sta andando a replicare

inutilmente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Benissimo, abbiamo capito.

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Le chiedo soltanto questo, che

venga chiuso l’intervento sulla documentazione. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, abbiamo capito. Le

Difese sulle produzioni documentali del Pubblico

Ministero.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Presidente, la mia è una

richiesta che riguarda il deposito da parte del Pubblico

Ministero dell’elenco delle intercettazioni telefoniche

delle quali si intende chiedere la trascrizione, per

porre questa questione che illustro brevemente. Il

Pubblico Ministero comincia dalla coda, nel senso che

sappiamo tutti molto bene, i Signori Giurati Popolari lo

sanno un po’ meno, che il nostro sistema processuale in

verità prevederebbe una strada diversa, cioè

prevederebbe che questa operazione fosse richiesta dal

Pubblico Ministero nella fase delle indagini al Giudice

delle indagini preliminari, nella riservata sede

camerale del Giudice, al quale non si chiede la

trascrizione delle intercettazioni, davanti al quale si

discute della rilevanza delle questioni, si chiede la

esclusione di questa o di quella, se è necessario si

ascolta questa o quella, all’esito della decisione di

stralcio del Giudice, il Giudice procede (comma 7, lì

eravamo al comma 6 del 286) alla trascrizione, che

arriva dritta per dritta nel fascicolo del dibattimento

e questa operazione avrebbe dovuto già essere fatta.

Sappiamo anche tutti, non lo sanno i Giudici popolari, che il

mancato rispetto di questa procedura non ha una sanzione

processuale, è pacifico e ne prendiamo atto. Ma il fatto
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che non abbia una sanzione, non è che consente di

saltare una parte di questa delicatissima procedura, che

è quella non della richiesta delle trascrizioni, ma

della argomentazione, della rilevanza delle

intercettazioni, così come della argomentazione della

eventuale, che io già preannuncio, richiesta di

esclusione, perché in violazione di legge, di questa o

quella intercettazione.

Il tema, tra l’altro, è non solo vincolato dai principi del

286, ma dal più generale principio del 190, per cui una

Corte, un Tribunale o un Giudice non può acquisire

prova, anzi vedere escludere quando esse non siano

rilevanti o siano addirittura in violazione di legge.

Allora noi diciamo: questa fase dovrebbe avvenire come? Qui,

in udienza pubblica, non è compatibile la fase pubblica

con il disvelamento del contenuto di intercettazioni che

potrebbero essere o che debbano essere escluse e quindi

del cui contenuto bisogna parlare prima di escludersi.

Tanto per essere chiari, non è una questione che ci

poniamo per il gusto di porla, ma è stata posta alla

Corte Costituzionale, tra l’altro proprio dal Tribunale

di Roma, con una ordinanza che ci fece discutere ed

appassionare moltissimo e che la Corte Costituzionale ha

dichiarato inammissibile, ma inammissibile per il punto

che vi sto ponendo, per omessa sperimentazione della

interpretazione costituzionalmente orientata. Cioè ha

detto la Corte Costituzionale, purtroppo ha fatto anche

un cicchetto al Tribunale di Roma, ha detto: "Guarda, mi

hai indicato la norma sbagliata (perché chiedeva la

censura costituzionale della norma sulla perizia, sul

225, o 23, non mi ricordo, 24) mi hai chiesto la norma

sbagliata, mi chiedi una interpretazione manipolativa".

Perché addirittura il Tribunale diceva: "In questa fase

ritorniamo al G.I.P., facciamo fare la fase di spoglio,

di stralcio, di scrutinio al G.I.P. e poi ce le
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riportate". Dice la Corte Costituzionale: "Non è che io

mi posso mettere a scrivere il Codice Procedura Penale.

Non c’è, non è prevista, eccetera". E poi dice, ecco il

punto che ci interessa, è l’ordinanza 255 del 2012, ecco

il profilo di inammissibilità per omessa sperimentazione

della interpretazione secondo la Costituzione o

costituzionalmente orientata. In terzo luogo e da

ultimo, il rimettente ha omesso di prendere in

considerazione, anche solo al fine di escludere la

pratica, la soluzione interpretativa da più parti

prospettata proprio allo scopo di superare i dubbi di

legittimità costituzionali sollevati, che (per i Giudici

Popolari) sono la violazione delle norme Articolo 2 e 15

e quindi diritti personalissimi di riservatezza per i

quali non è consentito di svelare pubblicamente il

contenuto di intercettazioni captate, che non abbiano

rilevanza e per discutere della rilevanza bisogna

disvelare il contenuto delle intercettazioni. Quindi

questo è il profilo di costituzionalità. Dice: "Tu

Tribunale di Roma non hai considerato l’unica cosa che

dovevi considerare correttamente e cioè la soluzione

interpretativa da più parti prospettata, proprio allo

scopo di superare i dubbi di legittimità costituzionali

sollevate e dalle quali accenna anche l’Avvocatura dello

Stato nelle sue difese". Addirittura l’Avvocatura dello

Stato ha detto: "Bisogna fare così". Vale a dire, la

possibilità per il Giudice di disporre (per il Giudice,

quindi per voi) che limitatamente al momento di

acquisizione delle intercettazioni e perché non ci siano

dubbi sulla diversità della fase tra l’acquisizione e la

trascrizione, ossia alla selezione delle comunicazioni

utilizzabili e non manifestamente irrilevanti destinate

alla trascrizione mediante perizia, con stralcio delle

rimanenti, il dibattimento si svolga a porte chiuse,

quindi limitatamente a questa fase, in applicazione
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dell’Articolo 472 comma II Codice Procedura Penale, cioè

il dibattimento a porte chiuse o comunque convocando le

parti in camera di consiglio.

Poiché noi, non noi, poiché tutti dovremmo discutere di questi

temi, quindi questa fase, perciò faccio riferimento al

deposito di un elenco di numeri, questo è un elenco di

numeri che non significa niente, noi dobbiamo dare un

senso a questi numeri, un significato perché voi li

possiate valutare, così varrà per le nostre richieste e

per le nostre richieste di esclusione per le

intercettazioni adottate in violazione di legge o per

irrilevanza e, comunque, per la vostra valutazione

d’ufficio, che perfino se non venisse sollecitata da noi

per il combinato disposto del 268 e del 190, voi non

potete prendere qualunque cosa: "Poi dopo vediamo se è

irrilevante". Dovete prima valutare se è irrilevante. La

richiesta che io formulo e credo a nome dell’intero

collegio difensivo che formulo, è che la Corte voglia

fissare udienza per la trattazione del tema della

rilevanza, della esclusione delle intercettazioni

telefoniche prima di procedere alla richiesta di

trascrizione delle udienze e che lo voglia fare nella

forma così lucidamente indicata.

Perché questa ordinanza della Corte, nel momento in cui (e

concludo) formula un giudizio di inammissibilità per

mancata sperimentazione della lettura costituzionalmente

orientata, la dà la lettura costituzionalmente

orientata. Cioè, dice: "Comunque, se tu me l’avessi

posta nel modo corretto, te l’avrei rigettata con

un’interpretativa di rigetto dicendo che non c’è bisogno

perché il sistema consente".

Quindi questa è la richiesta che io formulo e che ha un

carattere preliminare rispetto allo scrutinio delle

intercettazioni che si chiederà poi di trascrivere.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sugli altri documenti?
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AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Sugli altri documenti parlano

gli altri, ci siamo divisi i compiti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chi vuole intervenire?

AVVOCATO Michele ROSSETTI - Intervengo io Presidente.

Ovviamente Presidente il mio intervento segue quello del

collega dal quale non riprendo le stesse argomentazioni

e faccio un passo avanti, seguendo l’orientamento di

questa Corte, che tende appunto a decidere poi

cumulativamente eventuali richieste. Ovviamente, se

venisse accolta la richiesta di fissazione di udienza

apposita, poi eventualmente mi riporterò a quanto già

esposto, non toglierò ulteriore tempo. Nel frattempo

ritengo appunto che questo sia il momento doveroso per

fare anche la questione, qualora appunto la questione di

fissazione di udienza camerale fosse rigettata,

sull’ammissibilità o meno delle intercettazioni. 

Io difendo, come è noto, il Conserva e ovviamente la questione

non è su tutte le intercettazioni, ma in particolare

sulle intercettazioni di cui ai Rit 24, 25, 26, 27, 59 e

150, tutte del 2010, sotto un duplice aspetto, sia della

legittimità di traslazione in questo processo, ma anche

a monte, alla origine. Perché diceva incidentalmente il

Pubblico Ministero: "È vero che le intercettazioni

legittimamente autorizzate possono translare quando vi

siano le condizioni di imputazioni tali da renderle

utilizzabili", ma c’è un problema a monte, cioè il

Pubblico Ministero deve comunque produrre e la Corte

valutare, soprattutto in presenza di una non avvenuta

valutazione nel procedimento madre, della legittimità

delle intercettazioni stesse, perché altrimenti

assisteremmo ad un paradosso delle intercettazioni

illegittime nel processo in cui sono state disposte, poi

solo perché provengono da un’altra parte, vengono

acquisite legittimamente. È doveroso quindi fare una

questione che è stata già ovviamente proposta davanti al
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G.I.P. E rigettata, in verità, senza motivazione sul

punto, così come potrete verificare dall’ordinanza che

ha prodotto il Pubblico Ministero in udienza, perché si

sofferma soltanto sulla questione della utilizzabilità

in relazione al capo di imputazione, ma al di là di

questo c’è tutta la questione precedente, che poi è

stata anche oggetto (incidenter tantum) di richiesta di

astensione o ricusazione di questa Corte. Perché,

ovviamente, la storia di queste intercettazioni (io

parlo esclusivamente di queste ovviamente, non tocco le

intercettazioni disposte nel processo), perché tutte le

intercettazioni che riguardano il Conserva e che sono

oggetto di questa eccezione, hanno una origine che,

ovviamente, devo necessariamente brevemente illustrare.

Perché queste intercettazioni vengono disposte a seguito di

una denuncia nei confronti del Conserva per fatti

completamente diversi da quelle che poi sono state le

evoluzioni e, cioè, dell’uso da parte del Conserva, del

presunto uso da parte del Conserva, della Polizia

Provinciale a scopi privati. Come se il Conserva

dicesse: "Io ti mando la Polizia Provinciale e tu

eventualmente". Questa era la ipotesi accusatoria.

Vengono disposte queste intercettazioni, il Pubblico

Ministero correttamente svolge una richiesta dove

illustra i gravi indizi di colpevolezza in ordine

appunto al reato di utilizzo della Polizia Provinciale

in questo senso e, a seguito di queste intercettazioni,

nulla emerge in relazione a questo tipo di imputazione.

Ma nel corso della intercettazione vengono tratti degli spunti

da parte della Guardia di Finanza, che fanno presumere

che vi possano essere dei reati diversi rispetto a

quelli che erano i presupposti della intercettazione

originaria. E si pongono questo problema, se lo pongono,

tanto è vero che formulano richiesta al Pubblico

Ministero dicendo: "Signor Pubblico Ministero, abbiamo
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capito che l’ipotesi di reato per il quale noi

indagavamo era assolutamente destituita da fondamento,

faccia una nuova inchiesta dove possiamo chiedere la

intercettazione finalizzata all’accertamento di nuovi

fatti reato". Risposta del Pubblico Ministero: "Visto

non luogo a provvedere sulla richiesta di nuove

intercettazioni, di cui alla nota (vi risparmio i

numeri) del 9 marzo 2010 del G.U.P. della Guardia di

Finanza, evidenziato che le conversazioni poste a base

della richiesta non hanno attinenza con i fatti per il

quale l’ufficio procede". Quindi è il Pubblico Ministero

che riconosce la validità della insussistenza di indizi

per i fatti per i quali si procede. "Che le

conversazioni indicate (cioè quelle per le quali la

Guardia di Finanza aveva detto) non consentono di

ipotizzare gravi indizi di rato, i quali ai sensi degli

Articoli 266, 267 C.P.P. legittimano le operazioni di

intercettazione, né è consentito trasformare le

intercettazioni da mezzi di ricerca della prova in mezzi

di ricerca dei reati. Taranto, 12 marzo 2010".

È la Procura che lo dice, quindi la Procura con questa nota,

ovviamente presente ed estratta dagli atti del Pubblico

Ministero, riconosce che al marzo 2010 vi erano soltanto

delle intercettazioni che non consentivano, perché non

c’erano dei gravi indizi di reato, quindi considerato

che (come è stato ripetutamente detto) l’ascolto delle

conversazioni private è costituzionalmente tutelato, non

vi erano gli estremi per poter procedere a perseguire

una ipotesi di reato in presenza di una assenza di

indizi che giustificassero queste motivazioni. Però

vengono svolte ulteriori autorizzazioni sulla base di

oserei dire prestampati, sia pure di natura informatica.

Cioè, poiché le indagini sono interessanti, si chiede

proroga e il G.I.P. concede la detta proroga. Vengono

svolte ulteriori intercettazioni, ad un certo punto il
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processo ha una prima manifestazione, processo diverso

da questo, processo dal quale poi queste intercettazioni

sono translate, numero 938, 345 (io con i numeri sono

negato) 345 del 2010, laddove, ahimé (ripeto, questo poi

fu il motivo della ricusazione) i componenti togati

hanno svolto funzioni di Tribunale del Riesame, quindi

hanno valutato gli indizi di prova e comunque si è detto

che le intercettazioni non vengono toccate. Perché (lo

dico ovviamente per tutta la Corte) quando ci fu

l’emissione della misura cautelare, i verbali sia

autorizzativi che anche i verbali dei brogliacci erano

pesantemente omissati, in quanto si diceva: "Questa è

una parte, poi c’è dell’altro". Quindi era impossibile

valutare in quel momento la legittimità delle richieste

di intercettazione o altro, perché ovviamente erano

completamente omissate. Il processo è andato avanti, poi

c’è stata l’assoluzione in abbreviato che evidentemente

ha riconosciuto la non sufficienza di quelle

intercettazioni come prove che erano state poste alla

base della misura e in quel momento le intercettazioni

rimangono in quel procedimento.

È doveroso anche evidenziare alla Corte che la questione sulle

intercettazioni viene posta doverosamente davanti al

Giudice dell’udienza preliminare, ove poi si è

verificata anche la richiesta di giudizio abbreviato e

poi anche l’assoluzione. Il Giudice dell’udienza

preliminare di quel processo valuta le intercettazioni,

ne riconosce astrattamente le ragioni, ma poi rigetta

l’istanza di inutilizzabilità indipendentemente dalla

questione con una motivazione che ovviamente poi è stata

oggetto di impugnazione, nel senso che dice: "Dice il

codice che questa è una irregolarità, una nullità a

regime intermedio che va eccepita di fronte al primo

Giudice utile". Ma primo Giudice utile, a giudizio di

questa Difesa, non può essere il Tribunale del Riesame,
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laddove gli atti di fatto non sono stati depositati, in

quanto depositati in maniera pesantemente omissari.

Intere pagine omissate e diventa delle due l’una a quel

punto, o non è utilizzabile l’intercettazione perché il

Pubblico Ministero non ha depositato i decreti

autorizzativi, o se si dice: "No, in questo momento noi

stiamo valutando una fase cautelare, quindi la

sufficienza cautelare della valenza relativa a quella

che è appunto l’applicazione della misura", a questo

punto non si può obbligare la Difesa a fare una

eccezione sulla fantasia. Nel senso che si dice: "Noi

pensiamo che ci sia qualcosa dentro, ma non abbiamo la

possibilità". Quindi quando è stata disvelata la

sostanza di queste richieste di intercettazione?

Soltanto all’esito del 415 bis e poi l’udienza

preliminare e in quella sede è stata fatta. Tanto è vero

che nonostante la richiesta di assoluzione, è stata

proposta impugnazione nella parte in cui si nega, quindi

soltanto nella parte dell’ordinanza in cui si nega,

perché ovviamente quella era l’unica strada, l’ordinanza

del G.U.P. non si può impugnare all’esito autonomamente,

ma va impugnata con la sentenza ed essendovi un

interesse in questo caso alla dichiarazione o meno, è

stata comunque impugnata, ancorché la Procura non abbia

impugnato l’assoluzione. 

Ma questo per dire, quindi oggi la Corte è chiamata a fare una

doppia valutazione della legittimità di questa

intercettazione. Una prima valutazione è quella

dell’origine. Perché il dottor Argentino, interloquendo

su altra eccezione di altra Difesa, ha citato

giustamente la norma che dice: "Le intercettazioni,

legittimamente autorizzate, possono transitare a certe

condizioni". Sì, ma queste due parole "legittimamente" e

"autorizzate" devono essere valutate dalla Corte che in

questa sede o nella sede eventualmente della camera di
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consiglio, qualora ritenga di accedere alla richiesta

congiunta della Difesa, dovrà valutare prima di tutto la

provenienza di queste intercettazioni. Perché poi che

cosa succede? Succede esattamente, in questo processo,

quindi abbandonato il vecchio processo veniamo a questo

processo, succede che come abbiamo documentato anche con

la richiesta nella Cancelleria della Procura della

Repubblica, Conserva per tutta una serie di traslazioni

processuali, numeri che si sono sovrapposti e che io

essendo proprio endemicamente negato per i numeri, ho

messo in una memoria che ricostruisce solo

numericamente, perché sarebbe soltanto un elenco di

numeri senza nessuna ragione di poterla seguire da un

punto di vista logico. Dicevo, Conserva è completamente

estraneo, è estraneo all’incidente probatorio, è

estraneo a tutta una serie di atti, è estraneo a tutta

una serie di questioni, ad un certo punto, non so se c’è

in aula, stamattina c’era il dottor Romandini, un

componente della Procura vede una trasmissione dove la

Parte Civile Romandini rilascia una intervista. A

seguito di questa intervista ha una illuminazione e

istituisce quello che fino ad adesso non avevo mai letto

in un atto processuale, l’istituto del riascolto. Non è

che prende le dichiarazioni, le intercettazioni così

come sono. No, ordina alla Guardia di Finanza di

riascoltare le intercettazioni di un altro processo per

dargli una eventuale possibile interpretazione.

Questo è il senso proprio dell’ordinanza del Pubblico

Ministero. Quando dice: "Non è che tu ascolti le

intercettazioni e le intercettazioni sono di per sé

indice della commissione del reato o di un fatto

penalmente rilevante". Al di là del fatto degli indizi

prima, al di là del fatto della legittimità dopo, quelle

stesse intercettazioni che fino a quel momento erano

assolutamente neutre, avendo io ascoltato una



R.G. 1/2016 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10 - 28/03/2017 c/RIVA NICOLA + 46
49

intervista, dico alla Guardia di Finanza: "Riascolta

quelle intercettazioni e interpretale alla luce di

queste dichiarazioni (perché questo è il senso) e quindi

dimmi se hanno valore".

Ebbene, a fronte di questo immane sforzo interpretativo da

parte della Guardia di Finanza, viene poi iscritto

Conserva, all’esito viene iscritto Conserva a questo

processo e viene emessa una successiva ordinanza

custodiale in questo processo. Ordinanza custodiale che

viene impugnata per violazione della norma processuale

che vieta le cosiddette emissioni custodiali a catena e

che il Tribunale prima, la Cassazione dopo hanno detto:

"No, trattasi di processi diversi. Non c’è assolutamente

nessuna questione di connessione tra il processo prima e

il processo dopo". Ripeto, che poi è stata la questione

che è stata posta anche alle Signorie Vostre, perché se

si tratta dello stesso processo che è stato

semplicemente riascoltato (come dicono i Pubblici

Ministeri), è lo stesso processo, avete fatto parte del

collegio che ha composto l’esame e ovviamente non

potete. Ma nel momento in cui sono processi diversi, non

si può parlare, non credo che possiamo scegliere la

pertinenza o non pertinenza, (parola incomprensibile)

uno stesso processo quando si tratta di utilizzare.

Ricordo che Conserva non è imputato per i reati per i

quali é obbligatorio l’arresto, quindi sono

intercettazioni oggettivamente non utilizzabili con lo

semplice sbarramento dell’Articolo 270. 

Quindi è importante che si mantenga una coerenza processuale

da questo punto di vista, perché (ripeto) o si dice che

è un semplice riascolto, perché il processo è unico,

perché ha determinato una gemmazione da un’unica

indagine. Allora, a questo punto, vi sono problemi che

sono stati già risolti, ma poiché quei problemi sono

stati già risolti, noi in questo momento possiamo dire
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che quello che la Procura definisce riascolto, di fatto

non è un riascolto, è una acquisizione di atti

provenienti da altro processo, che nulla hanno a che

vedere con questo processo e che vengono interpretati

diversamente, senza curarsi della origine che persino la

Guardia di Finanza aveva determinato la propria

illegittimità, atteso che appunto non vi erano

questioni.

Io ritengo di non dover tediare ulteriormente la Corte sul

punto e ritengo altresì, da ultimo, di anticipare quella

che è stata un’osservazione sempre del dottor Argentino

precedentemente. Dice: "Ma la Difesa non ha prodotto i

documenti". In verità mi sembra che in questo caso non

vi sia una inversione dell’onere della prova,

trattandosi di violazione di diritti costituzionalmente

garantiti. È il Pubblico Ministero che deve produrre

tutti gli atti giustificativi della violazione della

conversazione privata tra persona autorizzata dal

G.I.P., non è la Difesa. Che poi, tra l’altro, la Difesa

altro non dovrebbe fare che fare le copie degli atti

della Procura e produrre, ma è una questione anche di

posizioni processuali. Qui non è la Difesa che sta

provando qualcosa, la Difesa contesta la legittimità di

un atto che la Procura vuole fare transitare nel

fascicolo del dibattimento, ma con le garanzie di legge

che deve dimostrare di avere osservato. Noi riteniamo

appunto che queste garanzie non siano state osservate

per tre ordini di motivi, ciascuno dei quali

autonomamente influisce sull’altro, per cui da questo

punto di vista riteniamo che non vi sia assolutamente la

possibilità dell’ingresso. 

Da ultimo, e concludo l’intervento sul punto, in ogni caso (e

questo è un dato che secondo me supera qualunque cosa)

le intercettazioni sono state prolungate oltre i termini

delle indagini preliminari, senza che vi sia stata mai
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richiesta proroga. Quindi il Conserva è stato indagato

per i classici sei mesi, che scadevano al 13 luglio

2010. Qualora la Corte (ripeto, è sintetizzato nella

copia della memoria che ovviamente porgo alla Procura)

dovesse superare le prime tre eccezioni, così come

succintamente formulate, ovviamente vi è uno sbarramento

processuale che comunque attesta che al 13 luglio 2010

erano scaduti i termini per le indagini preliminari, mai

richiesta proroga, così come dato atto da tutti i

Giudici e pertanto non utilizzabili. Produco memoria.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, parlo per me e

se gli altri si associano, ci associamo sia a questo

intervento che a quello precedente dell’Avvocato

Caiazza.

AVVOCATO Carlo PETRONE - Presidente, come già anticipato

prima, faccio mie le considerazioni svolte e i rilievi

formali svolti dall’Avvocato Rossetti per quanto

riguarda la posizione dell’imputato Giovanni Florido. 

AVVOCATO Carmine URSO - Sì Presidente, anche io, Avvocato Urso

per Pastorino, mi associo alle considerazioni svolte dai

colleghi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, vi associate tutti.

L’Avvocato Annicchiarico si è espresso in questi

termini.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Magari parla uno, poi se c’è

qualcuno che si vuole dissociare si dissocia, facciamo

prima.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene. Ma è improbabile che

qualcuno si dissoci. Allora, l’Avvocato Vozza, prego. 

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sì. Presidente e Signori della

Corte, la eccezione che andrò ad illustrare da qui ad un

momento e sottoporre alla vostra attenzione, riflette in

qualche misura la questione della quale ci siamo

occupati nel corso del mio precedente intervento. Nel

senso che rappresenta diretta promanazione e
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applicazione di quei principi giuridici che mi pare la

Corte abbia condiviso in ordine alla nullità ed

inutilizzabilità di determinati atti per violazione

delle regole che garantiscono il contraddittorio e il

diritto di difesa, ma che (ripeto) pur condividendole

dal punto di vista astratto e per così dire sistematico,

ordinamentale, ha ritenuto non applicabile al caso di

specie per le ragioni esposte, che chiaramente non sta a

me riprendere e sintetizzare. Poiché evidentemente i

provvedimenti giurisdizionali, quand’anche non

condivisi, non si commentano, non si contestano e mai si

impugnano, è altrettanto chiaro che io non tornerò sulla

questione già decisa dalla Corte, anzi assumerò la

vostra ordinanza come paradigma rispetto al quale

valutare tutta una serie di atti, dei quali i Pubblici

Ministeri hanno chiesto l’acquisizione al fascicolo per

il dibattimento.

Dicevamo, il principio è chiaro, l’atto irripetibile non può

essere utilizzato nei confronti di colui il quale non vi

ha partecipato quando il soggetto era stato formalmente

iscritto, o quando comunque era individuabile come

indagato perché a suo carico, sulla base degli elementi

rappresentati negli atti al momento disponibili, doveva

essere indagato. Quindi il soggetto individuato come

indagato o individuabile. Questo è il solco, questo mi

pare sia l’archetipo di riferimento rispetto al quale

noi dobbiamo confrontarci per gli atti dei quali io

invoco invece la nullità ai sensi del Combinato disposto

degli Articoli 360, 369 bis del codice di rito e 220

delle disposizioni di attuazione del codice medesimo.

Ripeto, le questioni giuridiche sono identiche e non le

ripeto, sono peraltro state affrontate e trattate e per

quel che mi riesce di comprendere, persino condivise

nella loro portata generale e astratta. Resta soltanto

semmai da chiarire, prima di passare all’esame più che
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degli atti, dei momenti, del periodo, del giorno a

decorrere dal quale quegli atti a mio avviso devono

considerarsi nulli o comunque inutilizzabili, resta da

chiarire evidentemente, ed è un problema che la Corte si

era posto, ma che ha ritenuto assorbito dal fatto che si

trattasse di attività amministrative ai sensi

dell’Articolo 223 delle disposizioni di attuazione e non

fossero emersi elementi tali da imporre, ex Articolo 220

delle disposizioni di attuazioni medesime, l’avviso

all’indagato formale o di fatto o sostanziale, quindi la

nozione della irripetibilità dell’atto. 

Per una volta mi duole essere d’accordo con l’ufficio della

Procura, mi riferisco a quello che dice il dottor

Buccoliero, mi permetto chiaramente di introdurre una

nota persino amena in questo mio intervento, quando dico

"mi duole", allorquando l’ufficio della Procura

rappresentato oggi nel suo intervento dal dottor

Buccoliero ci dice senza mezzi termini: "Rispondendo ad

eccezioni di inutilizzabilità di natura soggettiva

dell’incidente probatorio. Ma qual era il rimedio

processuale? Avremmo dovuto ripetere l’atto, ma a

distanza di tre o quattro mesi dalla chiusura

dell’incidente probatorio quell’atto era assolutamente

impossibile da ripetere". Introduce quindi un concetto

di irripetibilità che travalica il senso della non

rinviabilità e si identifica col concetto di non

rinnovabilità, ossa la impossibilità di riprodurre

l’atto nelle medesime condizioni nelle quali è stato

espletato.

Ciò detto, evidentemente, dobbiamo adesso affrontare qual è la

linea di demarcazione temporale. La Corte ha espresso un

convincimento di natura generale. Noi adesso invece

vogliamo ragionare applicando proprio quel canone

ermeneutico che voi stessi avete invocato nella vostra

ordinanza, rispetto alla questione analoga ma non
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identica precedentemente posta, applicando quel canone

vediamo rispetto alle singole fattispecie concrete,

vediamo rispetto ai singoli imputati, vediamo rispetto

al momento nel quale quel singolo imputato è stato

iscritto o doveva essere iscritto. Tutto questo,

chiaramente, ma sarà breve, peraltro produrrò una

memoria riepilogativa, ma soprattutto una memoria ove

tutti gli atti di cui all’indice della Procura sono

specificamente individuati, in molti casi addirittura

proprio con un copia incolla dell’indice da non

ingenerare equivoci di sorta, ma anche questi altri atti

dei quali sto per discorrere sono stati acquisiti dal

fascicolo del Pubblico Ministero. Faccio riferimento

innanzitutto al prospetto riepilogativo di fascicoli

riuniti, dal quale apprendiamo (che vi produrrò

evidentemente) che il fascicolo che oggi ci occupa,

identificato col numero 938 del 2010, modello 21, leggo

testualmente: "Proviene dal modello 44, numero 1749 del

2008, conseguente ad un esposto del dottor Merico, il

quale aveva se non erro rilevato la presenza di

diossina".

Questo esposto dal dottor Merico (quindi vi produrrò la

copertina del fascicolo, modello 44 1749 nel 2008), due

giorni dopo essere stato assegnato ad un Pubblico

Ministero, nella persona qui leggo del dottor

Buccoliero, reca questa indicazione Signor Presidente e

Signori Giurati: "Visto a modello 21, per Articolo 439",

che è proprio quello che giustifica, che anzi obbliga la

vostra presenza qui oggi Giudici Popolari,

l’avvelenamento, che è reato di competenza della Corte

di Assise e che (parola incomprensibile). Visto sulla

copertina del fascicolo relativo all’esposto del dottor

Merico, che in data 8 aprile veniva depositato e

rubricato con un modello 44, due giorni dopo, il 10

aprile del 2008 reca la dicitura: "Visto modello 21 per
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Articolo 439, 452 Codice Penale a carico di Capogrosso

Luigi". Io non so se a quest’ordine del Pubblico

Ministero sia seguita una formale iscrizione, ritengo

proprio di sì. E vi spiegherò perché. Ma quand’anche per

ragioni burocratiche che a me possono sfuggire e che non

mi devono riguardare, quand’anche non fosse eseguita una

formale iscrizione del registro generale notizie di

reato, modello 21, quantomeno la prova certa, c’è una

sigla, che presumo possa essere il dottor Buccoliero, ma

chiaramente non sono in grado di interpretare, ma che

certamente è di un Procuratore della Repubblica, è di un

Pubblico Ministero, il 10 aprile del 2008 il Pubblico

Ministero individua Capogrosso Luigi come indagato del

reato di avvelenamento di sostanze alimentari e del

reato di cui all’Articolo 452. Beh, mi riesce difficile

pensare che a far data dal 10 aprile 2008 si siano

potuti espletare atti, attività, prelievi,

campionamenti, quegli atti che il dottor Buccoliero ha

definito irripetibili, ma come è giusto e normale che

sia. La captazione del fumo del camino è 312 del 2009, è

evidente che non è ripetibile, perché quel fumo esce

solo in quella circostanza. Lo stesso dicasi per il

topsoil, per i fegati degli animali e quant’altro, e non

voglio annoiarvi con un elenco, che pur non avendo la

pretesa di essere esaustivo, è comunque contenuto nella

memoria.

Dicevo, peraltro, che anche il dato formale sembra confortare

questa mia interpretazione, perché sulla copertina del

fascicolo 938 del 2010, che ovviamente vi produrrò in

copia, per Capogrosso Luigi la scadenza dei termini di

indagine è indicata nel 25 novembre del 2008. Andiamo a

ritroso, ne traiamo 45 giorni di sospensione dei termini

feriali e vedrete che i sei mesi precedenti coincidono

esattamente col 10 aprile 2008. Allora questo pone

evidentemente un duplice problema, l’uno attiene
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chiaramente alla nullità, quindi dichiarazione ritengo a

questo punto assolutamente doverosa e ineludibile, di

tutti quegli atti che andavano effettuati in

contraddittorio proprio perché irripetibile, proprio

nella nozione che ci ha fornito anche l’ufficio della

Procura e che io condivido. Sono atti nulli. Oltre che

inutilizzabili, quindi nulli ai sensi dell’Articolo 360

del codice di rito, inutilizzabili anche ai sensi

dell’Articolo 220 delle disposizioni di attuazione.

Guardate, mi preme dire, questa è una questione di

nullità e lo dico evidentemente ai Giudici Popolari,

perché i Giudici Togati sanno perfettamente ciò che sto

per rappresentare, è una questione di nullità che noi

avremmo potuto eccepire sino alla decisione di questo

processo, cioè sino al termine. Perché questo è

l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, è

ripreso nella memoria, ma per vostra comodità lo

troverete come riferimento Cassazione Penale Sezione I,

23 aprile 2010, numero 28459, nonché Cassazione Penale

sezione V, 15 dicembre 2014, numero 11086. "L’omissione

dell’avviso all’indagato alla persona offesa e ai

difensori di accertamenti irripetibili, integra una

ipotesi di nullità di ordine generale a regime

intermedio che deve essere eccepita prima della

deliberazione della sentenza di I grado".

Avremmo quindi potuto celebrare un processo, sottacere questi

aspetti, queste patologie, queste devianze e riservarci

a seconda dell’andamento del processo la possibilità di

eccepirle o meno allorquando ci avessero fatto comodo o

meno. Abbiamo di intesa, perché la memoria è

sottoscritta dagli altri colleghi con i quali ho il

piacere e l’onore di condividere gli argomenti che

affrontiamo di volta in volta, abbiamo di comune intesa

tutti, unanimemente deciso di anticipare. Abbiamo deciso

di anticipare in una logica di lealtà processuale.
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Perché, vedete, nonostante quello che può pensare

qualcuno, non tanto all’esterno perché ci interessa

poco, a noi interessa quello che avviene in aula, ma

anche chissà all’interno di quest’aula, noi questo

processo lo vogliamo celebrare, questo processo lo

vogliamo celebrare perché non abbiamo verità

preconfezionate e precostituite da offrirvi, lo vogliamo

celebrare per capire insieme a voi cosa è successo, per

capire con voi se questi fatti di gravità inaudita che

la Procura contesta siano realmente avvenuti o meno, ma

lo dobbiamo celebrare secondo le regole e le regole sono

quelle che detta il codice di rito. Guardate, è una

frase spesso abusata in quest’aula e i Signori Giudici

Togati l’avranno sentita chissà quante volte, ma è

quanto mai vera, quanto mai pertinente alla questione di

cui dibattiamo oggi. La forma è sostanza, un risultato

può essere giusto se vengono rispettate le regole. Le

regole ci dicono che tutti gli accertamenti, almeno a

far data dal 10 aprile 2008 nei confronti di Capogrosso

Luigi sono nulli ai sensi dell’Articolo 360 del codice

di rito e congiuntamente inutilizzabili ai sensi

dell’Articolo 220 delle disposizioni di attuazione.

Nullità alle quali si aggiunge, non in maniera alternativa ma

cumulativa, la nullità prevista dall’Articolo 369 bis

del codice che prevede la nomina di un difensore al

compimento di un primo atto al quale l’indagato

effettivo o formale ha diritto di presenziare e che

travolge tutti gli atti conseguenti successivi.

Conseguenti e successivi, comunque successivi, non solo

legati da un vincolo funzionale, temporalmente

successivi. Perché dicevo che dobbiamo celebrarlo

secondo le regole del processo e del nostro codice?

Guardate, non sono capricci leguleie, non sono

escamotage dicevo prima per rallentare la celebrazione

del processo o per non celebrarlo, perché ve l’ho detto
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ed è vero, e lo vedrete, lo capirete, lo tasterete nel

corso dell’istruttoria dibattimentale quanto noi

vogliamo capire e quanto vogliamo capire con voi. Questo

però non significa, se la dialettica processuale con le

nostre parti ontologiche, accusa pubblica e privata è

una guerra di trincea (come io sostengo e non come

qualcun altro, un confronto di fioretto), è evidente che

non lasceremo, non molleremo un centimetro, non

rinunceremo ad una delle garanzie delle prerogative che

rendono vere, reali, efficaci, vivente il nostro diritto

di difenderci. È per questo che noi vi proponiamo delle

questioni alle quali crediamo e rispetto alle quali mai

come adesso io credo che la Corte non potrà che

condividere l’assunto difensivo. 

Dicevo, c’è anche un’altra questione e poi brevemente

indicherò anche la iscrizione degli altri indagati per i

quali parlo. C’è una questione di inutilizzabilità di

tutti gli atti di indagine per quanto riguarda tutti,

non solo per quelli irripetibili, sempre per quanto

riguarda Capogrosso, tutti gli atti di indagine

successivi al 25 novembre 2008. Qui chiederei, se fosse

possibile, ma non lo è, il conforto della Procura, di

ciò che ho detto sinora sono assolutamente e

matematicamente certo, ciò che sto per dire potrei

essere smentito, quindi prendetelo con il beneficio

d’inventario, nel senso che da quanto io ho verificato

successivi al 25 novembre 2008 e prima della

reiscrizione del 2010 non ho rinvenuto proroghe. Quindi

iscritto aprile 2008, primo termine scade il 25 novembre

del 2008 come riportato sulla copertina, tutti gli atti

di indagine di qualsiasi natura, io non sto più

parlando, adesso è un secondo aspetto, non riguarda più

soltanto gli atti irripetibili, tutti gli atti di

indagine sono inutilizzabili, almeno quelli compiuti dal

25 novembre 2008 sino all’iscrizione del procedimento
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contrassegnato numero 938. Ma poi vi rappresento il

problema di una proroga che interviene con soluzione di

continuità. Cioè, c’è un arco temporale deputato alle

indagini, c’è un periodo di vuoto pnemautico direbbe

qualcuno, c’è una ripresa di queste indagini. Io non

credo che anche questo secondo troncone, proprio perché

riposa su atti inutilizzabili, possa avere una dignità

giuridica ed una efficacia per la vostra decisione. In

questo senso evidentemente concludo.

Dicevo, Capogrosso è il caso eclatante. Vorrei anche

specificare ai Giudici Popolari che evidentemente,

quando io enfatizzando la natura dell’intervento, anche

il modo in cui si approccia da parte nostra, ma

ovviamente anche dell’Accusa pubblica e privata un

processo di questo genere, parlo di guerra di trincea,

io parlo sempre e soltanto evidentemente di sanzione

processuale che non coinvolge affatto una valutazione

sulla correttezza dell’operato del Pubblico Ministero

persona fisica, a me non interessa capire cosa sia

successo dopo quel 10 aprile del 2008, perché per quegli

accertamenti non è stato avvisato Capogrosso? È stata

una scelta consapevole? Non lo so. È stato un errore?

Non ne ho idea. Non mi interessa, ma soprattutto non vi

interessa. È il dato certo, fattuale, storico, oggettivo

che vi deve riguardare, non è stato avvisato e avrebbe

dovuto esserlo.

Le stesse considerazioni evidentemente valgono, sia pure con

tempistiche diverse, rispetto agli altri imputati e

faccio riferimento a Riva Nicola, che viene iscritto il

28 gennaio del 2010 e lo vedete dalla richiesta di

incidente probatorio, che posso offrirvi in visione

soltanto per comodità di consultazione, laddove per

l’originario indagato Riva Nicola viene dato atto che il

provvedimento è iscritto il 28 gennaio del 2010. Io ho

evidenziato tutta una serie di atti irripetibili
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successivi a gennaio 2010, sempre ancora una volta

compiuti senza avere apprestato neanche le garanzie

minime del diritto di difesa. Archinà viene

originariamente iscritto nel 2010 anche egli, salvo poi

vicende tortuose che si intrecciano con quelle di

Conserva e con quelle di Florido, ma la prima iscrizione

è gennaio 2010. Ceriani, Rebaioli, Pastorino e Bessone

vengono iscritti formalmente per la prima volta. Ecco,

io sto parlando della loro individualmente formale,

sulla loro individuabilità parlerà il collega Melucci,

ma formalmente, quantomeno, vengono iscritti il 12

agosto del 2013. Troverete atti successivi senza la loro

partecipazione, così come Riva Fabio viene iscritto il

30 giugno del 2011 per la prima volta e anche in questo

caso troverete una serie di atti successivi, addirittura

credo che il 30 giugno del 2011 siamo in corso di

svolgimento di incidente probatorio. Cioè, viene

individuato un soggetto in corso di incidente

probatorio, ciò nonostante viene totalmente evaso. Io lo

so che, così come gli Avvocati, qualche volta forse

anche i Pubblici Ministeri dicono ciò che non pensano

realmente. Mi permetto di dirlo in modo assolutamente

riguardoso nei confronti della Procura del dottor

Buccoliero, perché certo non può essere una spiegazione

degna della vostra attenzione dire: "Erano troppi gli

indagati". E cosa c’è un limite, c’è un tetto, entro i

cinque indagati si avvisano, dopo i cinque i pensa, dopo

i venti non si avvisa nessuno? Io non credo che sia

questo il senso, il senso evidentemente di

quell’affermazione è replicare in qualche modo a

eccezioni, a istanze, a rappresentazioni che si sa

essere (a mio avviso) assolutamente fondate, ma che nel

gioco delle parti, in un rito che noi vorremmo ancora

più accusatorio di questo, vorremmo ancora più

incentrato sulla dialettica paritaria delle parti, così
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come spesso fanno i difensori, qualche volta anche la

Procura indulge in una sorta di affectio rispetto ai

propri temi, anche se qualche volta si basano su

argomenti, francamente, difficilmente spendibili e

condivisibili.

Insisto pertanto nelle eccezioni proposte, vi rassegno una

memoria, ma che in realtà è essenzialmente di

accompagnamento agli atti dei quali io chiedo la

declaratoria di nullità e/o inutilizzabilità, nonché

produzione documentale per comprovare ciò che ho detto

in ordine all’iscrizione dell’ingegnere Capogrosso,

provvedimento di iscrizione di Legnani, Ceriani,

Rebaioli, Pastorino e Bessone e richiesta di incidente

probatorio ai soli fini della individuazione delle date.

La richiesta di incidente probatorio è un atto che avete

ritengo, comunque per comodità di consultazione, in

quanto richiamati nel mio intervento, ve li produco e

termino chiedendo appunto l’accoglimento delle eccezioni

proposte. Grazie per l’attenzione. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Annicchiarico si associa e

tutti gli altri anche.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Diamo atto. L’Avvocato

Perrone.

AVVOCATO Luca PERRONE - L’Avvocato Perrone si riallaccia a

quelle che sono state le brillanti considerazioni del

collega Vozza che mi ha preceduto e naturalmente non

possiamo non fare nostre quelle che sono state le sue

esortazioni e le sue valutazioni in ordine alla volontà

da parte di questo collegio difensivo di celebrare il

processo nel pieno rispetto delle regole. Nel pieno

rispetto delle regole riposa evidentemente sul rispetto

del principio del contraddittorio. La mia prima parte

dell’intervento, Presidente mi scuserà, sarà calibrata

in maniera per essere resa più estensibile soprattutto

ai Giudici Popolari e calibrerò quelle che sono delle
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argomentazioni di carattere generale, quale linea filo

di Arianna in ordine a quelle che sono le eccezioni che

andremo poi puntualmente a sollevare in ordine alle

produzioni documentali che i Pubblici Ministeri hanno

chiesto mediante la produzione della documentazione

dell’elenco allegato. Dicevo, i Pubblici Ministeri nella

richiesta di produzione documentale hanno calibrato e

hanno operato anche delle valutazioni dicendo che noi

potevamo operare le nostre eccezioni sulla base del

semplice elenco da loro formulato. Ebbene, la visione di

quell’elenco e soprattutto il puntuale riscontro dei

documenti richiamati ha scoperto una sorta di vaso di

Pandora, perché al di là di quello che era l’elenco un

po’ riassuntivo, in quella produzione documentale vi è

praticamente tutto il processo e allora mi riallaccio a

quanto ha detto, in maniera assolutamente brillante,

l’Avvocato Vozza. Questo processo deve essere fatto,

vogliamo che sia fatto nel pieno rispetto delle regole,

non già con un’istruttoria vuota e derubricata, così

come la Pubblica Accusa vuole attraverso questa

produzione documentale che, ove accettata e recepita da

codesta Eccellentissima Corte tout court, svuoterebbe

veramente di ogni profilo, di ogni contenuto e di ogni

valenza l’istruttoria dibattimentale. E così non deve

essere in ragione proprio delle tematiche importanti,

scientifiche, dove non ci sono verità assolute, non ci

sono verità precostituite e dove dobbiamo avere tutti

quanti l’umiltà di voler capire. 

Fatta questa doverosa premessa, in un contesto obiettivamente

diceva l’Avvocato Vozza anche di ostilità non solo (ed è

quello che più ci riguarda) all’interno dell’aula, ma

anche fuori dell’aula, io non posso non evidenziare una

campagna di stampa in cui devo leggere ogni giorno atti

che non sono ancora stati prodotti al fascicolo

processuale, ma di cui la Procura ci ha soltanto
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notiziati come attività integrativa di indagine, ai

senso del 430, ma vi è una campagna di stampa quotidiana

in cui vengono pubblicate stralci di quelle informative

che ancora non sono materiale processuale, ma sono

soltanto attività integrativa di indagine della Procura

ancora non prodotte all’attenzione di questa

Eccellentissima Corte, che rappresentano quotidianamente

stralci di informative di reato, di comunicazioni di

notizie di reato.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Andiamo all’eccezione

Avvocato.

AVVOCATO Luca PERRONE - Andiamo all’eccezione, però questo per

contestualizzare e riallacciarmi a quello che è stato

evidentemente il contenuto dell’intervento di chi mi ha

preceduto. Ora, nel momento in cui e veniamo

naturalmente a quella che è l’udienza dedicata di oggi

sulle produzioni documentali e mi riferisco, torno a

dire soprattutto ai Giudici Popolari, il filo di

Arianna, la stella cometa della produzione documentale,

è quella che è la nozione di documento che il codice

fornisce ai sensi dell’Articolo 234 del codice di rito.

Una prima distinzione che occorre evidentemente operare

è tra il documento e l’atto processuale, perché è chiaro

che è diverso proprio il momento genetico, in quanto il

documento è atto extra processuale che proviene dal di

fuori, l’atto processuale endoprocedimentale è la

risultata di un’attività che evidentemente si è svolta

all’interno del procedimento e sono diversi proprio

quelli che sono i profili di acquisizione di questi

documenti, in quanto l’uno naturalmente troverà il suo

diritto di cittadinanza nell’ambito dell’Articolo 234,

l’atto processuale avrà la sua valenza e ricaduta

probatoria all’interno del processo attraverso lo

strumento delle letture di cui all’Articolo 511 del

Codice Procedura Penale.
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È chiaro che il nostro Legislatore pone l’accento sulla

paternità, sulla genuinità del documento e in questo

senso abbiamo le disposizioni degli Articoli 239 e 240

del codice di rito, in ordine alla certezza della

provenienza del documento e, in particolare, quanto al

documento anonimo, lo stesso può essere utilizzato nel

momento in cui rappresenta o il corpo del reato o

provenga dallo stesso imputato.

Ulteriore categoria che sicuramente ci troveremo ad affrontare

nel momento in cui andremo ad analizzare l’indice della

produzione documentale dei Pubblici Ministeri per

sostenere quelle che sono le ragioni della non

acquisizione di taluni documenti, è la categoria dei

verbali di prova di altri procedimenti, disciplinata

dall’Articolo 238 del Codice Procedura Penale. Nel suo

assetto proprio costituzionalmente orientato, in ragione

anche delle innovazioni e delle modifiche che sono state

introdotte, in ragione della Legge 63 del 2001, nel

pieno rispetto di quello che è il principio del

contraddittorio, che è il principio guida naturalmente

del processo penale.

Ebbene, l’Articolo 238 del codice di rito dice che è

ammissibile l’acquisizione di verbali di prova e di

altri procedimenti, ove acquisiti nell’incidente

probatorio o nel dibattimento, proprio nel rispetto del

principio del contraddittorio. Se questi verbali sono

costituiti da dichiarazioni di imputati o di testimoni,

sono acquisibili a condizione che il difensore

dell’imputato abbia partecipato al momento della

acquisizione medesima. È ammessa l’acquisizione di

verbali di prove assunte in giudizio civile ove definito

con sentenza passata in giudicato. È ammessa

l’acquisizione della documentazione di atti

irripetibili. Il concetto di atto irripetibile, che più

volte la Giurisprudenza ha evidentemente cristallizzato
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quale atto compiuto nella fase delle indagini, quali

perquisizioni, sequestri, intercettazioni, rilevazioni

urgenti su cose e persone, che sono attività che non

possono essere evidentemente replicate nel dibattimento

medesimo. I verbali di dichiarazioni diverse da quelle

assunte nell’incidente probatorio e in dibattimento,

esempio dichiarazioni rese alla P.G. O al Pubblico

Ministero e vedremo quante di queste dichiarazioni sono

state oggetto di produzione da parte dell’ufficio della

Procura, possono essere acquisiti soltanto con il

consenso delle parti e in ogni caso sono utilizzabili

soltanto per le contestazioni ai sensi delle norme del

500 e del 503 del codice di rito.

Le sentenze (e anche qui vi è stata copiosa produzione) sono

acquisibili e fanno prova del fatto in esso contenuto

soltanto ove divenute irrevocabili.

Altra categoria che mette conto evidenziare è quella degli

atti a firma dei testi dei Pubblici Ministeri. L’ufficio

della Procura ha chiesto di essere autorizzato alla

citazione di circa 200 testimoni e nelle produzioni

documentali richieste vi sono una serie innumerevoli di

atti a firma di testi indicati nella propria lista da

parte dei Pubblici Ministeri. Faccio riferimento a

verbali, note e relazioni di testi indicati nella

propria lista da parte dell’ufficio della Procura. 

Ho detto precedentemente che in premessa ho posto questa

distinzione tra il documento di cui all’Articolo 234 e

l’atto processuale che ha una valenza e può acquisire

una valenza probatoria all’interno del processo

attraverso lo strumento delle letture di cui

all’Articolo 511 del Codice Procedura Penale. Ed è

proprio l’Articolo 511 del Codice Procedura Penale che

rappresenta il nostro filo di Arianna in ordine proprio

alla acquisibilità di questi atti a firma dei testi dei

Pubblici Ministeri indicati nelle loro liste. Infatti
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l’Articolo 511 cosa ci dice? Che la lettura di verbali

di dichiarazioni è disposta solo dopo l’esame della

persona che le ha rese, a meno che l’esame non ha abbia

luogo. È l’ipotesi in cui un teste sia nel frattempo

deceduto per circostanze assolutamente imprevedibili,

ove l’esame non possa aver luogo, soltanto in quel caso

si può dar corso alla lettura del verbale.

La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo

l’esame del perito e sono tantissimi gli atti

consulenzialmente con contenuto tecnico valutativo di

cui si è chiesta l’acquisizione in spregio a quella che

è la disposizione del III comma dell’Articolo 511. 

E ancora la lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di

querele e istanze è consentita soltanto ai fini

dell’accertamento della condizione di procedibilità e

vedremo quante denunce, quante querele sono state

oggetto di produzioni da allegati (anche qui su cui

avremmo molto da discutere), di cui è stata chiesta

l’acquisizione. 

Ma il principio cardine, sempre nel rispetto di quella che è

la pietra angolare del processo penale, è il rispetto

del contraddittorio e quindi il comma 2 dell’Articolo

511 in cui si dispone che l’acquisibilità dei verbali e

dichiarazioni è possibile solo dopo l’esame della

persona che le ha rese.

Ora, ulteriore categoria è quella delle dichiarazioni dei

testimoni indicati dai Pubblici Ministeri nelle proprie

liste, nonché dei verbali, delle attività compiute dalla

Polizia Giudiziaria. Faccio riferimento ai verbali di

sommarie informazioni testimoniali o alle semplici

informative e relazioni di P.G. di cui il locale ufficio

della Procura ha chiesto la acquisizione mediante la

produzione documentale operata nell’udienza dell’1

marzo. Ora, la norma di riferimento in relazione a

questa categoria è quella di cui all’Articolo 514 del
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codice di rito, in ragione della quale non può essere

data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese

dall’imputato, dalle persone indicate nel 210 e dai

testimoni alla Polizia Giudiziaria, al Pubblico

Ministero o al Giudice nel corso delle indagini

preliminari in un’udienza preliminare, a meno che in

udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese

nelle forme previste dal 498 e 99, cioè secondo le

regole dell’esame e del controesame, nel pieno rispetto

del contraddittorio delle parti processuali.

Fuori dai casi previsti dal 511, che è le letture, è vietata

la lettura di verbali degli altri atti di documentazioni

e delle attività compiute dalla Polizia Giudiziaria.

Quindi sarà questa la nostra norma di riferimento nel

momento in cui chiederemo l’espunzione delle varie

relazioni di Polizia Giudiziaria che troveremo nella

produzione documentale formulata dalla Procura. Perché

l’Ufficiale o l’Agente di Polizia Giudiziaria, esaminato

come testimone, può servirsi di questi atti soltanto a

norma del 499 comma 5, cioè a supporto della propria

memoria, quindi non può essere oggetto di una preventiva

produzione.

Ulteriore categoria, esaurita quindi questa genericamente

delle sommarie informazioni testimoniali o comunque

dell’attività di indagine compiuta dalla Polizia

Giudiziaria, è quella degli articoli di stampa. Vi è un

intero faldone di documentazione di cui la Procura ha

chiesto l’acquisizione dedicata ad articoli di stampa e

anche in questo caso la norma di riferimento non può che

essere quella di cui al III comma dell’Articolo 234, che

prescrive che è vietata l’acquisizione di documentazioni

che contengono informazioni sulle voci correnti nel

pubblico, intorno ai fatti di cui si tratta nel processo

o sulla moralità in generale delle parti, testimoni,

consulenti tecnici e periti. E quindi, in ragione anche
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di questo, chiederemo l’espunzione di tutta quanta

questa produzione documentale.

Ulteriore categoria è quella dei supporti informatici, che

secondo costante Giurisprudenza della Suprema Corte,

viene oramai parificata la prova documentale

disciplinata ai sensi dell’Articolo 234, ma in quanto

disciplinata ai sensi dell’Articolo 234 bisogna operare

quel rigoroso accertamento sulla provenienza del

supporto informatico. E in questo senso ci soccorre

l’Articolo 240 che afferma come i documenti che

contengono dichiarazioni anonime non possono essere

acquisiti e in alcun modo utilizzati, salvo che

costituiscono corpo del reato o provengono direttamente

dall’imputato. Ogni supporto informatico quindi, che

rappresenta audio o videoriprese (e di questa vi è stata

produzione documentale da parte dei Pubblici Ministeri,

anche produzione documentale) necessita di un

riconoscimento in contraddittorio delle parti private o

del testimone che lo hanno prodotto e che ne possano

confermare la provenienza.

Altra categoria, la producibilità delle mail. È un discorso

assolutamente delicato, perché noi intendiamo declinarlo

a questa Eccellentissima Corte sotto un duplice ordine

di profilo. L’uno che attiene proprio alle modalità

attraverso le quali queste mail possono essere

correttamente prodotte, in ragione di un rigoroso

rispetto di quello che il nostro Legislatore, alla luce

anche di sviluppi tecnologici sempre più incessanti, ha

evidentemente inserito nel nostro codice di rito e non

si può prendere la cartuccella, ovvero la semplice

stampa cartacea delle email e riprodurla e ritenere che

quello sia stato un procedimento ortodosso e rispettoso

di quello che è il dettato codicistico, in quanto è

intervenuta in materia la Legge 48 del 2008, che ha

profondamente innovato e che ha recepito quelli che sono
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taluni principi a livello internazionale,

sovranazionale, che sono stati ratificati nella

convenzione di Budapest proprio in materia informatica.

E quindi la disciplina che viene ad essere dettata in

materia trova le proprie coordinate negli Articoli 254 e

254 bis del codice di rito. In particolare, quest’ultima

disposizione 254 bis stabilisce come l’Autorità

Giudiziaria, quando dispone il sequestro presso i

fornitori di servizi informatici, telematici o di

telecomunicazione dei dati da questi detenuti, compresi

quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per

esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi

servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia

di essi su adeguato supporto con una procedura (badate

bene) che assicuri la conformità dei dati acquisiti a

quelli originari e la loro immodificabilità, in questo

caso è comunque ordinato al fornitore dei servizi di

conservare e proteggere i dati originari. Quindi vi è

anche questa incombenza, questo onere a carico del

fornitore.

Vorrei però richiamare la vostra attenzione proprio su questi

due concetti evidenziati nel 254 bis, ovvero quello

della conformità e della immodificabilità, che sono due

concetti che il Legislatore riprende nel comma 2 del 354

sempre del codice di rito, che ha recepito l’Articolo 9

della Legge 48/2008. In quanto in questa norma viene ad

essere disposto come in relazione ai dati, alle

informazioni o ai sistemi informatici o telematici gli

ufficiali di Polizia Giudiziaria adottano le misure

tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad

assicurarne la conservazione e impedirne l’alterazione e

l’accesso e provvedono, ove è possibile, alla loro

immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante

una procedura che assicuri la conformità, e richiama

quindi la disciplina dettata dal 254 bis, della copia
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l’originale e la sua immodificabilità. 

Ora, in ragione quindi di questi principi che sono stati

ratificati dalla convenzione di Budapest, le modalità di

acquisizione dei dati informatici devono avvenire su

adeguato supporto e comunque con una procedura che

assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli

originari e la loro immodificabilità. Ciò che

evidentemente, quale rigoroso rispetto normativo non è

avvenuto attraverso questa produzione documentale ex 234

sic et simpliciter operata dai Pubblici Ministeri in

ordine alle email. La questione delle email la

decliniamo anche sotto un ulteriore profilo, cioè il

profilo della inutilizzabilità ai sensi dell’Articolo

191 di talune email, in quanto violative del disposto di

cui all’Articolo 103 del Codice Procedura Penale. In

quanto, mi rivolgo ai Giudici Popolari, il nostro

Legislatore ha previsto delle norme di garanzia di

quella che è la funzione difensiva, in particolare

vorrei concentrare l’attenzione, riportare l’attenzione

su alcune email che sono intervenute, poi sicuramente la

Difesa di Legnani Lanfranco sul punto sarà ancora più

puntuale di quanto lo possa essere io, ma io sto

illustrando quelle che sono le macrocategorie su cui

farò riferimento quando puntualmente andrò ad indicare i

singoli documenti di cui chiederò la non acquisizione.

Faccio riferimento a delle email che sono intercorse tra

Legnani Lanfranco, l’Avvocato Luca Sirotti e la collega

Maddalena Rada. Questa produzione documentale è

assolutamente inutilizzabile, attesa la palese

violazione dell’Articolo 103 comma 6 e comma 7 del

codice di rito. L’Articolo 103, nel suo V comma, pone il

divieto di procedere ad intercettazioni di conversazioni

o comunicazioni dei difensori degli investigatori

privati e dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari.

Sul punto è chiaro che il concetto di conversazione è
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una conversazione ed è stato esteso, in ragione di

quelli che sono stati i progressi tecnologici, non

soltanto alla conversazione telefonica, ma per

Giurisprudenza costante anche alla conversazione di

carattere telematico. Sul punto la Giurisprudenza della

Suprema Corte ha evidenziato come questa tutela

imprescindibile della funzione difensiva nel solco del

rispetto del dettato costituzionale di cui all’Articolo

24, debba prescindere anche dall’assunzione formale

della qualità di difensore all’interno del procedimento,

in quanto ciò che rileva è proprio l’aspetto

comunicativo e il contenuto della comunicazione in

relazione al processo e non all’assunzione formale del

ruolo di difensore in relazione all’assistito. Infatti

faccio riferimento ad una sentenza del 2003, laddove si

parla: "Ne consegue che l’inutilizzabilità delle

intercettazioni con il proprio difensore sussiste quando

anche l’indagato non abbia ancora comunicato

all’Autorità procedente la nomina del difensore ai sensi

del 96, in quanto ciò che rileva ai fini della garanzia

dell’Articolo 103 è la natura del colloquio e non la

formalizzazione del ruolo del difensore. Il comma stesso

dell’Articolo 103 vieta anche i sequestri di

corrispondenza che intercorrono tra l’imputato

evidentemente e il proprio difensore, la norma fa salva

che costituisca corpo di reato.

Ora sul punto vorrei evidenziare, veramente in maniera

assolutamente didascalica, un passaggio delle Sezioni

Unite del 25 febbraio 2010, la sentenza 15/208, laddove

proprio la Suprema Corte afferma come questa Corte ha

affermato che i limiti imposti dall’Articolo 103 quale

garanzia di libertà per il difensore, con riguardo

specifico al sequestro, non possono riguardare documenti

nella sfera di pertinenza esclusiva dell’imputato, privi

di una finalizzazione attuale all’espletamento delle
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funzioni del difensore. Le email per le quali noi

chiediamo, invochiamo la sanzione della inutilizzabilità

attengono alla vicenda processuale che ci vede oggi

evidentemente impegnati, che sono assolutamente

pertinenti rispetto a quello che era il mandato

difensivo conferito dall’imputato ai propri difensori e,

in ragione di questo, chiediamo la espunzione,

l’inutilizzabilità, la declaratoria di inutilizzabilità

delle emails intercorse tra l’Avvocato Sirotti e Legnani

Lanfranco il 14 giugno 2013, tra l’Avvocato Sirotti e

Legnani Lanfranco il 3 e il 4 luglio 2013, tra

l’Avvocato Maddalena Rada e Legnani Lanfranco del 9 e 12

luglio 2013.

Ora, esaurita questa prima fase che mi rendo conto essere

stata estremamente didascalica, ma soprattutto credo,

non ho la presunzione di ritenere che possa essere stata

esaustiva, ma mi auguro che possa aver un po’ fornito,

soprattutto esclusivamente ai Giudici Popolari, quelle

che sono le linee di direzione su cui ci muoveremo nel

declinare le nostre ferme opposizioni alle produzioni

documentali così come richieste dall’ufficio della

Procura e in ragione appunto di queste macrocategorie

così individuate, veniamo adesso alla puntuale

indicazione dei documenti di cui naturalmente c’è ferma

opposizione all’acquisizione richiesta. E seguirò,

Presidente e Signori Eccellentissimi Giudici della

Corte, proprio l’indice così come genericamente, perché

poi vedremo al di là di quelle che sono le macrovoci, i

documenti aprendo i relativi file che abbiamo poi

rinvenuto nella puntuale lettura di tutta la

documentazione di cui si è richiesta l’acquisizione.

Partiamo dall’elenco numero 1. In relazione all’elenco numero

1 vi è opposizione in ordine alla acquisizione della

sottocartella D). Sottocartella D) che è intitolata

"Relazione commissione parlamentare di inchiesta sulle
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attività illecite, connesse al ciclo dei rifiuti

approvate nella seduta del 20 giugno 2012 e 17 ottobre

del 2012". Ora, dalla lettura dell’indice emerge come si

tratta di documenti relativi a questo procedimento, vi

sono le ordinanze applicative delle misure cautelari

personali, reali, l’audizione del Presidente dell’Ilva

dottor Bruno Ferrante, che non possono evidentemente

trovare ingresso nel fascicolo dibattimentale. Peraltro,

al documento abbiamo visto che sono allegati interi

stralci dell’ordinanza applicativa delle misure

cautelari, che poi vengono anche diffusamente

commentate. Lo stesso dicasi rispetto anche alle

risultanze dell’incidente probatorio. Quindi,

evidentemente, vertiamo in quell’ipotesi di documenti

aventi un contenuto valutativo che non hanno i crismi

della irripetibilità e che in quanto tali non possono

entrare nel fascicolo dibattimentale in spregio a quel

principio del contraddittorio che abbiamo visto essere

invece la stella polare della istruttoria dibattimentale

nel processo penale.

Ulteriore elemento, ulteriore documento di cui si chiede la

non acquisizione è la sottocartella E1, che è l’articolo

di ricerca epidemiologica tratto da rivista EP 365

settembre e ottobre 2012, studio di corte sulla

mortalità e morbosità nell’area di Taranto. Ora,

trattasi di un elaborato (è questo qui) peritale a tutti

gli effetti, è un documento avente un contenuto

evidentemente, eminentemente, esclusivamente di

carattere valutativo, redatto dai dottor Francesco

Maddaloni, Massimo Stafoggia, Ester Alessandrini, Maria

Triassi, Annibale Biggeri e Francesco Forestiere, che

avremo il piacere e l’onore di conoscere, che potrà

eventualmente essere acquisito ai sensi dell’Articolo

511 comma 3, ovvero acquisizione all’esito dell’esame e

quindi non essere acquisito già in questa fase.
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È uno studio condotto per il G.I.P. di Taranto, su una corte

di 321.356 persone, rispetto alle quali si è già

richiesto e in tal senso si insiste il diritto di

ammissione a prova contraria ai sensi del 495 comma 2

Codice Procedura Penale. Mi pare che il collega

Annicchiarico avesse già in questo senso declinato una

sua richiesta a cui noi difensori e noi collegio di

Difesa ci associamo ed insistiamo.

Ulteriore elemento è la sottocartella E3, che è il rapporto su

valutazione del danno sanitario, stabilimento Ilva di

Taranto, ai sensi della Legge Regionale 21 del 2012,

osservazione di Ilva s.p.a., trasmesso da Arpa Puglia,

Agenzia Regionale Direzione Generale, con nota

protocollo 38866 del 4 luglio del 2013. Ebbene, anche

questo è un documento il cui contenuto è chiaramente di

carattere valutativo consulenziale, che non ha

assolutamente i connotati della prova documentale ai

sensi dell’Articolo 234, ma quelli di una prova

scientifica e tecnica, che non può trovare ingresso nel

fascicolo del dibattimento attraverso la modalità così

come azionata dai Pubblici Ministeri. All’interno di

questa cartella abbiamo rinvenuto poi un ulteriore

documento di cui non chiediamo l’acquisizione, che è un

documento che reca l’intestazione e valutazione danno

sanitari, stabilimento Ilva, scenari emissivi pre e post

Aia e un elaborato Arpa dal forte contenuto valutativo e

quindi, in quanto tale, sprovvisto di quei requisiti che

ne consentirebbero l’acquisizione già in questa fase. 

Sottocartella (faccio riferimento Presidente sempre all’indice

numero 1) E4. Proposta di piano delle misure e delle

attività di tutela ambientale e sanitaria, Articolo 1,

comma 5 del Decreto Legislativo 61 del 4 giugno 2013,

convertito con legge 90 del 4 agosto 2013, trasmesso da

Arpa Puglia, Agenzia Regionale Direzione Generale, con

nota protocollo 53979, del 26 settembre 2013. Anche
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questo è un elaborato tecnico, con valutazioni e

conclusioni redatto da un comitato di esperti, composto

nello specifico dai dottori Genon, Bisceglie e Lupo.

Evidentemente, anche in questo caso, il paradigma

acquisitivo non può che essere correttamente orientato e

calibrato in ragione di quello che è il III comma

dell’Articolo 511. Prima ce li sentiamo, rispetto del

contraddittorio e poi ce lo acquisiamo, rispetto delle

regole.

Sottocartella E5, rapporto preliminare di valutazione del

danno sanitario nell’area di Taranto, stabilimenti Ilva

ed Eni, ai sensi della Legge Regionale 21 del 2012 e

scenario emissivo 2016, trasmesso da Arpa Puglia,

Agenzia Regionale Direzione Scientifica, con nota

protocollo 715932 del 23 dicembre.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, non ci legga tutta

l’intestazione, altrimenti il suo intervento si allunga

a dismisura.

AVVOCATO Luca PERRONE - Allora le darò soltanto?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, quando ha chiamato

"cartella E5" la reperiamo tra i documenti.

AVVOCATO Luca PERRONE - Perfetto. Anche in questo caso

Presidente non è un documento ai sensi del 234, ma di un

vero e proprio elaborato tecnico, con contenuti

valutativi consulenziali, quindi acquisibili ai sensi

del III comma del 511.

Sottocartella E6 (quindi abbiamo quasi terminato), anche in

questo caso la produzione dei Pubblici Ministeri non ha

ad oggetto un documento, ma anche questo è un elaborato

tecnico con contenuti valutativi consulenziali, è quindi

acquisibile secondo la regola del 511 comma III.

Sottocartella F), ordinanza del Tribunale (qui lo posso

leggere perché è molto breve e quindi non ruberò molti

minuti) del Riesame di Taranto 98 del 2012 del 7 agosto

2012, questa ordinanza questa Difesa ritiene che non
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possa essere oggetto di acquisizione e non possa esserne

fatto alcun utilizzo probatorio della stessa nella sua

parte motiva. Qualora la Corte volesse accedere alla

acquisizione della stessa, nei limiti della mera prova

del fatto storico in esso contenuta, si chieda che la

Procura rettifichi le modalità del deposito, producendo

(come è già stato formulato nella precedenza udienza da

parte del collega Annicchiarico) il solo frontespizio,

con esclusione di tutta la parte del provvedimento

medesimo.

Elenco numero 2, sottocartella D). È una nota Arpa del 6

agosto 2010. Si tratta anche questo di un documento e di

un atto a contenuto valutativo, non acquisibile come

documento tout court ai sensi dell’Articolo 234 e non

sono per la medesima ragione acquisibili documenti ad

essi allegati, perché poi ad ogni documento, qui è il

macrodocumento indicato dalla Procura nel suo indice, ma

poi a questo documento abbiamo trovato tutta quanta

un’infinita serie di allegati documentali. 

Ebbene, qui non sono acquisibili tutti quanti i documenti ad

essa allegati, cioè a questa nota del 6 agosto 2010

dell’Arpa, come ad esempio il parere sulla nota Arpa a

firma del Direttore del Dipartimento Ambiente e

Prevenzione Primaria dottoressa Musmaci Loredana, le cui

valutazioni non possono fare ingresso nel fascicolo del

dibattimento.

Sottocartella E) dell’allegato 2. È una consulenza tecnica di

parte acquisita, consulenza tecnica di parte, sarà

evidentemente un refuso in cui è incorsa la Procura nel

maremagnum delle carte di cui si è chiesta

l’acquisizione, acquisita dalla P.G. in data 31 maggio

2010. Qui non è necessario alcuno sforzo interpretativo,

trattasi di un elaborato tecnico consulenziale che in

quanto tale non potrà che essere acquisito secondo

quella modalità di cui al III comma dell’Articolo 511,
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sempre che l’abbia chiesto. 

Sottocartella F), documentazione allegata alla nota di P.G.

del 29 ottobre 2013 su delega del Pubblico Ministero.

Anche qui si chiede che non sia ammessa la produzione

delle pagine 2 e 3 del relativo file, ovvero la delega

di indagine del Pubblico Ministero e l’annotazione di

P.G. Del 29 ottobre del 2010 che comunica gli esiti

dell’attività svolta, in quanto il loro contenuto non

evoca in alcun modo il concetto della irreperibilità.

Sono invece acquisibili le visure che costituiscono gli

allegati della predetta annotazione. Ora Presidente, in

maniera assolutamente veloce, vi è tutta quanta una

parte di produzione documentale che riguarda le denunce

querele. In questo caso io vi indicherò i nomi e le

ragioni ostative da parte di questo collegio di Difesa

all’acquisizione della predetta documentazione. Faccio

riferimento alle querele 1 Albano Nicola, 2 Pando

Umberto, 3 Solito Rosalia, 4 Basile Angelo, 5 Basile

Cosima Damiana, 6 Vasile Francesco, 7 Buonafede Roberto,

8 Balistreri Albina, 9 Briganti Cosimo, 10 Lomartire

Maria Lucia, 21 Colella Angelo, 22 Colella Cosimo, 23

Nigro Annunziata, 24 Camilleri Rosa, 25 De Giorgio

Grazia, 26 De Matteis Lucia, 27 D’Ippolito Giuseppe, 28

Nigri Antonietta, 29 Este Cataldo, 30 Marangella Lucia,

31 Fiorino Vincenzo, 32 Pozzessere Rosa, 35 Gaeta

Francesco, 36 Melino Annunziata, 38 Illume Francesco, 39

Esposito Maria, 40 Illume Pietro, 41 Colella Francesca,

48 Leonardo Cataldo, 51 Lomartire Francesco, 52 Perri

Mansueto Maria, 53 Masturzo Gaetano, 55 Morrone Franca,

56 Nigro Anna, 63 Proetto Angela, 64 Solito Anna.

Ora, in relazione a tutte quante queste denunce querele delle

persone che vi ho testé indicate, costituiscono allegate

alle predette denunce querele taluni atti di cui

chiediamo la non acquisizione e faccio segnatamente

riferimento alla relazione del Tecnico Comunale
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Architetto Zizzi, che abbiamo visto essere allegato

quasi alla quasi totalità di queste denunce querele, per

i quali naturalmente non può che valere il principio più

volte e noiosamente espresso da parte di questo

difensore del 511 comma 3.

Ancora le relazioni Arpa che sono allegate a talune di queste

denunce querele del 15 luglio 2008 e del 16 settembre

2008, atto a contenuto fortemente valutativo, rispetto

ai quali valgono le eccezioni sollevate precedentemente,

sempre a mente del III comma del 501.

Ancora documentazione PeaceLink, anche in questo caso si

tratta di una elaborazione tecnica di ignoto autore

peraltro, non sappiamo neanche chi abbia mai scritto o

vergato questa documentazione che viene invece prodotta,

che commenta e sviluppa delle conclusioni sulla scorta

di dati di cui peraltro non è dato conoscere in alcun

modo la provenienza.

In relazione alle denunce querele 77 e 78, ovvero Scarnera

Cataldo e Basile Annarita, i Pubblici Ministeri (e

questo veramente ha del caricaturale) negli indici della

produzione relativa agli allegati alle denunce querele

dei signori Scarnera e Basile, danno atto di non avere

rinvenuto il titolo di proprietà dell’unità immobiliare

oggetto delle denunce querele e chiedono l’acquisizione

del titolo relativo ad altro immobile.

Evidentemente, nel maremagnum di carte, si può incorrere anche

in questi refusi, ma mi pare grottesco di acquisire il

titolo relativo ad altro immobile, non avendo rinvenuto

il titolo di proprietà relativo all’immobile rispetto al

quale ci si costituisce Parte Civile e rispetto al quale

vi è stata denuncia querela.

Relativamente a Scalera Angela 99, tra gli allegati prodotti

non vi è solo il titolo di proprietà, ma anche una

relazione di stima del valore dell’immobile a firma di

tale architetto Mendicino, che per le ragioni sopra
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espresse potrà essere naturalmente acquisito ai sensi

del 511 comma III, sempre che sia stato poi puntualmente

indicato anche nelle liste testimoniali da parte della

signora Scalera Angela, numero 99.

Stessa cosa per Caternicchia Giuseppina, in quanto anche in

questo caso è allegata una relazione di stima da parte

del geometra Ceccarelli, evidentemente per lo stesso

varranno le medesime considerazione che ho operato in

relazione all’architetto Mendicino. 

D’Ambrosio Carlo e Portulano Giovanna, 189 e 190, tra gli

allegati prodotti non vi è soltanto il titolo di

proprietà dell’unità immobiliare, ma anche una

consulenza relativa alla entità dei danni asseritamente

patiti, effettuata dall’ingegnere Enrico Grilli. Anche

per lo stesso valgono le considerazioni di cui

all’Articolo 511 III comma e dell’escussione ove

indicato puntualmente in lista da parte dei soggetti ivi

indicati.

Società di Mutuo Soccorso Cappella Umanitas 1 e Umanitas 2 e

Umanitas 4, Società Cooperativa Paolo VI, Cappella

Collettiva Paolo VI prima, Società Cooperativa a.r.l.

Paolo VI, Cappella Collettiva Paolo VI seconda, Società

di Mutuo Soccorso Giovanni XXIII, sono gli allegati 243,

44, 46, 47 e 48, anche qui costituiscono allegate alle

predette denunce querele i seguenti atti di cui si

chiede la non acquisizione. Relazione tecnica del

Tecnico Comunale Architetto Zizzi, per le ragioni che vi

ho evidenziato prima, le relazioni Arpa del 15 luglio

2008 e 16 settembre 2008 per le medesime ragioni sopra

evidenziate e quella medesima documentazione PeaceLink

di ignoto autore, dal contenuto fortemente valutativo,

di cui ho chiesto l’espunzione precedentemente in quanto

allegata già ad altre denunce querele.

Ancora Società di Mutuo Soccorso Cappella Umanitas tre, le

ragioni sono che ci si oppone all’acquisizione della
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relazione sempre del Tecnico Comunale Architetto Zizzi,

della relazione Arpa del 15 luglio 2008 e 16 settembre

2008 e della documentazione PeaceLink.

C’è opposizione in relazione a questo anche rispetto

all’acquisizione dell’allegato B), relazione di Arpa

Puglia, protocollo 8531 del 18 febbraio 2010, relativa

al sopralluogo presso il cimitero San Brunone, con

allegato fascicolo fotografico. Anche qui si tratta

Presidente e Signori della Corte di una vera e propria

relazione di servizio, che in mancanza di tutto quanto

il consenso espresso dalle parte processuali, non può

essere acquisito se non ai sensi del 514 del codice di

rito.

Lo stesso dicasi per i verbali di sopralluogo allegati alla

relazione di servizi, i quali peraltro sono tutti

connotati da un contenuto dichiarativo e non meramente

descrittivo.

253 IACP Taranto. Tra la documentazione relativa agli immobili

di proprietà, è presente anche una memoria difensiva a

firma dell’Avvocato Blonda, di cui evidentemente si

chiede la espunzione.

Veniamo Presidente all’elenco numero 3. L’elenco numero 3

contiene un faldone indicato come faldone 1, primo, che

è documentazione relativa alle generalità indagate e ai

ruoli ricoperti in Ilva acquisite tramite Digos. Si

chiede la non acquisizione del documento presente alla

pagina 4 del file, si tratta di una nota relazione a

firma del dirigente della Digos dottor Scialpi, che in

mancanza di accordo delle parti non può essere acquisito

ai sensi dell’Articolo 234 del codice di rito. Il file 3

contiene, del primo faldone, tutti quanti quelli che

sono gli articoli di stampa di cui si chiede la

produzione, non ve li elenco, ma andiamo dal Taranto

Sera al Corriere del Giorno, al Corriere della Sera,

mancano soltanto giornali di carattere internazionale,
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ma a livello nazionale sono stati credo prodotti tutti

quanti, si tratta di articoli di stampa privi e

sprovvisti di valore probatorio e che ai sensi del 234

comma 3, come già detto nella mia parte introduttiva,

comunque in assenza di accordo delle parti processuali,

non possono assolutamente trovare ingresso nel fascicolo

del dibattimento in quanto non si comprende attraverso

questa produzione documentale, attraverso questi

articoli di stampa, cosa l’ufficio della Procura voglia

provare in relazione al contenuto di quegli articoli

medesimi.

Ora, vi è poi sempre in relazione al faldone primo Presidente,

il file numero 4 che troverete riferimenti

bibliografici, questo è il vaso di Pandora, perché poi

aprendo queste macrovoci si aprono questi file e

all’interno di questi file troviamo tutta quanta questa

documentazione, che non è certamente compendiata

nell’indice che vi è stato prodotto dall’ufficio della

Procura. Ebbene, questo file 4 del faldone primo reca

questa intestazione: "Riferimenti bibliografici e

normativi relativi alla questione ambientale". Abbiamo

una tesi di laurea di tale dottoressa Morelli, che reca

il titolo "La specie bovina come indicatore del rischio

ambientale nella Provincia di Taranto". Evidentemente

trattasi di una tesi di laurea che contiene aspetti

tecnici valutativi, che in assenza della previa

escussione dell’autrice non può certamente trovare

diritto di cittadinanza nell’ambito del fascicolo

dibattimentale e nel processo penale. E poi troviamo una

pubblicazione APAT, Agenzia per la Protezione

dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici, intitolato

"Diossine, furani e per PCB, febbraio anno 2006", anche

questo è un documento, è un elaborato tecnico che

contiene numerosissimi aspetti tecnico valutativi che ne

precludono l’acquisibilità in questa fase al fascicolo
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per il dibattimento.

Abbiamo poi il 6. Faldone primo (sto seguendo sempre

schematicamente l’elencazione fornita di Pubblici

Ministeri) e in questo caso si chiede l’espunzione di

tutte le denunce querele prodotte dai Pubblici

Ministeri. Nello specifico si tratta delle denunce

querele sporte dai signori Sperti Giuseppe, Quaranta

Cosimo, Fornaro Vincenzo, Fornaro Vittorio Domenico e

Fornaro Angelo. Mi pare che anche un laico, quale possa

essere (mi permetto di qualificarvi tali con tutto il

rispetto che vi porto) il Giudice Popolare, si rende

conto come la denuncia querela non possa essere oggetto

di acquisizione e ricordiamoci che può essere acquisita

soltanto ai fini della prova della procedibilità, ove

naturalmente si stia vertendo di un reato procedibile a

querela, ma non siamo certamente in questo caso, non

ritengo che vertiamo in questo caso, il querelante è

teste del Pubblico Ministero, deve essere oggetto di

escussione nel contraddittorio del dibattimento, del

contraddittorio processuale e non può essere oggetto di

produzione ai sensi del 234 la denuncia querela dallo

stesso sporta, come invece è stato fatto attraverso

questa produzione documentale.

Si chiede inoltre che non sia acquisita la seguente

documentazione quali allegati al predette denunzie: una

richiesta di intervento statale ai sensi dell’Articolo

309 del Decreto Legge 352 del 2006, indirizzata al

Ministero dell’Ambiente e al Prefetto, avanzata da

Fornaro Angelo, Fornaro Vincenzo e Fornaro Vittorio

Domenico depositata il 3 febbraio 2009 da Avvocato

Torsella con 16 allegati.

Proseguendo, abbiamo poi il 7. faldone primo. Anche qui

evidentemente è stata una svista e un refuso

dell’ufficio della Procura, in quanto si è chiesta

l’acquisizione di una informativa di Polizia Giudiziaria
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e quindi si chiede che non sia acquisita l’informativa

della Digos di Taranto del 21 luglio del 2010, che non

troviamo nell’elenco, però aprendo il relativo file lo

si rinviene. Che per quanto missate in alcune parti dai

Pubblici Ministeri, riporta comunque diversi passaggi

valutativi che non ne consentono l’acquisizione. 

Ancora, l’allegato 22 alla predetta informativa, che il

verbale del Tavolo Tecnico istituito presso la Regione

Puglia di Bari per la valutazione e gestione del rischio

da diossina e PCB diossina simili, riscontrati nel latte

ovicaprino in allevamenti nella Provincia di Taranto del

5 luglio 2010. Anche qui non è un atto evidentemente

irripetibile e da un contenuto meramente descrittivo, ma

la semplice sua intestazione fa comprendere come il suo

contenuto sia fortemente valutativo, quasi consulenziale

e che quindi la sua acquisizione debba riposare

attraverso quella metodologia procedimentale che vi ho

precedentemente evidenziato.

Ancora, 8. faldone primo. Ci si oppone all’acquisizione

dell’atto di significazione di parte offesa da parte del

WWF Italia, depositata dall’Avvocato Francesco Di Lauro

in data 19 giugno 2012 e dell’allegata documentazione

giuridica dell’ente. In mancanza infatti di accordo

delle parti processuali, questo tipo di atto (così come

avviene abbiamo visto per le denunce querele) non può

trovare ingresso nel fascicolo del dibattimento.

Andiamo poi al 9. faldone secondo. Qui i Pubblici Ministeri

chiedono l’acquisizione di una sentenza, la numero 2110

del 2002 e il procedimento di riferimento è l’8496 del

1998 come numero Procura del 15 luglio 2002, Tribunale

Monocratico Taranto. Ebbene, a questa sentenza vi è una

relazione tecnica allegata, si chiede che la stessa non

possa essere acquisita in quanto afferisce ad un

procedimento penale diverso. Abbiamo visto essere il

procedimento numero 14750 del 1998, sentenza 408/07,
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diverso evidentemente da quello che ci occupa.

Ancora sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Torino in

data 13 febbraio 2012, caso Eternit. Questa sentenza è

sprovvista del visto di irrevocabilità e non può essere

acquisita e non può essere fatto alcun utilizzo

probatorio della sua parte motiva.

Abbiamo poi il 10. Faldone terzo, c’è opposizione rispetto

all’acquisizione della email datata 24 aprile 2007. Si

tratta di documento informatico acquisito senza alcun

sequestro, quindi seconda quella procedura di cui vi ho

dato una veloce illustrazione ai sensi degli Articoli

254 e 254 bis che ne garantisca la provenienza. Ci si

oppone ancora all’acquisizione dei comunicati stampa del

4 maggio 2007 e del 7 maggio 2007, che contengono

aspetti meramente valutativi e che peraltro sono a firma

del Direttore dell’Arpa Professor Giorgio Assennato, che

è uno dei testi indicati nella propria lista dai

Pubblici Ministeri. C’è opposizione ancora, è il

documento 10 all’interno di questo faldone,

all’acquisizione del verbale di sopralluogo del 23 marzo

2077 a firma dei dottori Micaela Menegotto, Salvatore

Ficocelli e Roberto Giua, quest’ultimo indicato in lista

dai Pubblici Ministeri, in quanto contiene valutazioni e

dichiarazioni anche, stralci proprio di dichiarazioni

nell’ambito di tale verbale. Quindi ne chiediamo la non

acquisizione. C’è opposizione anche all’acquisizione di

richiesta di produzione di una ulteriore relazione di

servizio del 24 novembre 2010 a firma della dottoressa

Annamaria Maffei e del dottor Vittorio Esposito, che

esprimono valutazioni tecniche sulla correttezza delle

analisi eseguite in autocontrollo da parte di Ilva. Ci

si oppone infine anche all’acquisizione del verbale di

operazioni compiute, datate 12 marzo 2012, numero 707,

del protocollo Arpa, che non ha un contenuto meramente

descrittivo, ma che riporta anche all’interno, nel suo



R.G. 1/2016 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10 - 28/03/2017 c/RIVA NICOLA + 46
85

corpo, delle dichiarazioni. Anche questo documento reca

le firme di tre testi indicati dai Pubblici Ministeri

che sono Assennato, Blonda e Spartera.

Ancora, abbiamo poi 11 faldone terzo, c’è opposizione rispetto

all’acquisizione del verbale di riunione Arpa Puglia

datato 7 maggio 2007, che contiene dichiarazioni e

valutazioni dei partecipanti, nello specifico i dottori

Assennato, Giua e Blonda che, come detto in precedenza,

sono testi indicati dai Pubblici Ministeri nella propria

lista. Quindi, evidentemente, non quei ha caratteri di

irripetibilità che in quanto tali gli potrebbe dare una

patente di acquisibilità in questa fase, ma ha un

contenuto dichiarativo da parte dei soggetti che devono

venire a deporre, in quanto indicati nella propria lista

testi dall’ufficio della Procura. 

Ci si oppone all’acquisizione del verbale di sopralluogo del

14 maggio 2007, che non contiene solo la descrizione dei

luoghi, ma anche dichiarazioni e valutazioni. Avrete

modo di valutare come nel corpo di questo verbale vi

sono dichiarazioni rese da tale Rizzo Francesco della

Fiom Cgil, che sono riportate all’interno di questo

verbale e il quale è teste indicato in lista

dall’ufficio della Procura. Anche questo documento reca

la firma di un teste di lista dei Pubblici Ministeri,

che è l’ingegnere Gioacchino Di Natale, che nel rispetto

delle norme del codice di cui abbiamo fatto riferimento

precedentemente, potrà essere escusso nel

contraddittorio delle parti sul punto.

Ancora, c’è opposizione rispetto all’acquisizione del rapporto

interno Arpa relativo al sopralluogo del 14 maggio del

2007. Anche tale atto non è producibile come prova

documentale, ai sensi dell’Articolo 234, in quanto

contiene valutazioni, dichiarazioni ed è a firma, tra

gli altri, dell’ingegnere Gioacchino Di Natale che, come

detto pocanzi, è indicato quale teste di lista



R.G. 1/2016 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10 - 28/03/2017 c/RIVA NICOLA + 46
86

dell’ufficio della Procura. 

Presidente, io in una sorta di staffetta passo il testimone al

collega Convertino, che continuerà nella puntuale

indicazione degli argomenti a cui questa Difesa si

oppone all’acquisizione. Grazie. 

AVVOCATO Aldo MARIUCCI - Presidente, visto che è stato

chiamato in causa Legnani, approfitterei a prendere la

parola io per fare un intervento molto sintetico.

Presidente, intervengo in difesa dell’ingegner Legnani e anche

in difesa della dottoressa Romeo, in sostituzione degli

Avvocati Sirotti e Rada, perché depositerò una memoria a

firma congiunta, con cui chiediamo l’espunzione di

numerosi documenti contenuti nella produzione

documentale dei Pubblici Ministeri all’udienza dell’1

marzo scorso. Io ritengo sia perché le sono già state

illustrate molte argomentazioni che ovviamente abbiamo

utilizzato anche noi nella redazione della nostra

memoria, intenderei quindi, sia perché molti argomenti

sono stati già affrontati in maniera molto brillante dai

colleghi, fare riferimento poi alla nota rispetto

all’elencazione di tutti i documenti di cui noi

chiediamo l’espunzione. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La ringrazio Avvocato.

AVVOCATO Aldo MARIUCCI - Per ragioni, ripeto, già illustrate

io le riepilogherò giusto per fare un intervento

sintetico e proprio di esposizione telegrafica della

memoria, ma per il resto mi riporto alla stessa, sennò

facciamo notte se inizio ad elencare tutti i documenti.

Il punto di partenza e prendo lo spunto dal collega che mi ha

preceduto, facendo riferimento all’Articolo 234, dico

questo in ragione della presenza dei Giudici Popolari,

ricordo come il concetto processuale penalistico di

prova documentale, delineato come diceva giustamente il

collega dall’Articolo 234, sia poi stato interpretato

dalla Corte di Cassazione che è intervenuta anche a
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Sezioni Unite e mi riferisco alla sentenza numero

26.795, Sezioni Unite del 28 marzo del 2006, che ha

delineato il concetto di prova documentale e ha sancito

il discrimine sulla base di un orientamento

giurisprudenziale precedente, illustrato con alcune

sentenze in particolare del 2009, delineando quindi la

linea di confine tra documento vero e proprio, quindi

produzione documentale ai sensi del 234 e atti del

procedimento, sancendo che ai fini dell’ammissione delle

prove documentali sono necessarie due condizioni: 1) che

il documento risulti materialmente formato fuori, ma non

necessariamente prima del procedimento; 2) che lo stesso

oggetto della documentazione extraprocessuale appartenga

al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziale e

non al contesto del procedimento.

Soffermandosi sul primo concetto, cioè il requisito

imprescindibile della necessaria precostituzione del

documento e formazione del documento al di fuori del

procedimento penale, abbiamo rilevato (come potrà vedere

poi consultando la memoria) che moltissimi documenti che

rientravano nella voluminosa produzione documentale, in

realtà documenti non sono perché non si sono formati al

di fuori del procedimento penale. Ci sono, al di là di

veri e propri atti di indagine, ci sono delle

informative prodotte in copia, degli esposti, delle

denunce per ragioni che voi sapete benissimo e non sto a

ripetere, ma ci sono tantissime note, osservazioni,

pareri tecnici che quindi compendiano valutazioni

tecniche e quindi non si limitano alla sola

rappresentazione del fatto, che invece è il riferimento

che noi abbiamo per quanto riguarda il 234 e che si sono

formati all’interno del procedimento su delega della

stessa Procura e quindi, in primo luogo, non possono

considerarsi documenti, a nostro avviso devono essere

espunti dal fascicolo.
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Dopo avere illustrato questo principio di fondo, che però a

nostro avviso deve portare all’espunzione di numerosi

documenti, abbiamo indicato nella nota le varie

informative, i vari esposti, le consulenze tecniche che

ovviamente non possono stare nel fascicolo

dibattimentale, dovranno essere sentiti i consulenti per

le consulenze tecniche, gli altri sono atti di impulso

procedimentale e quindi non possono pacificamente stare

nel fascicolo. Ed io, sotto questo profilo, mi riporto a

tutte le osservazioni che abbiamo fatto nella nota, che

poi presenterò anche al Pubblico Ministero, di modo che

potrete vedere i documenti che riteniamo non producibili

e non confluibili nel fascicolo del dibattimento.

Per quanto riguarda le mail di Legnani, sono io in primo luogo

a chiederne naturalmente non l’inutilizzabilità come

diceva il collega, ma l’espunzione, perché quelle mail

non possono fisicamente essere presenti nel vostro

fascicolo. Sono indicate nell’elenco 5, che è l’elenco

relativo ai fiduciari, che parte tra l’altro con la

produzione delle informative di P.G., si dice

"riprodotte in copia", ovviamente non ci possono stare,

ma dopo si fa riferimento alla documentazione

sequestrata a Lanfranco e Legnani e si fa riferimento

alle email inviate da Legnani Lanfranco all’Avvocato

Luca Sierotti, difensore dell’ingegnere Legnani

nell’attuale procedimento e a mail inviate all’Avvocato

Giulia Costagliola, che è un altro Avvocato a cui si era

riferito Legnani, che tra l’altro ha svolto attività in

favore dell’imputato nell’ambito dell’udienza

preliminare in qualità di sostituto processuale.

Aggiungo al fatto che, come giustamente aveva detto prima il

collega, non è necessario il deposito della formale

nomina, in questo caso non era proprio possibile, perché

l’ingegnere Legnani non era a contezza di essere

sottoposto ad un procedimento penale, ne è venuto a
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conoscenza con la notifica dell’ordinanza di custodia

cautelare e quindi proprio non si pone alcuna questione

rispetto a questa richiesta di espunzione che, a mio

avviso, è una grave violazione dell’Articolo 103 comma

6, che prevede il divieto di sequestro e anche ogni

forma di controllo della corrispondenza tra imputato e

proprio difensore.

Concludo, richiamando sempre il contenuto della memoria, alla

parte in cui si richiede di visionare in aula filmati.

Noi abbiamo potuto notare una numerosissima produzione

documentale, in particolare (sotto questo specifico

aspetto) per quanto riguarda gli articoli di stampa, gli

articoli online, programmi televisivi, filmati

realizzati su internet, sottoponendo all’attenzione

dell’Eccellentissima Corte anche la visione di questi

filmati. A noi sembra che questo atteggiamento rifletta

un tentativo in qualche modo di voler spostare la realtà

processuale, che come voi sapete e come dovrà sapere

anche la Corte di Assise nella sua componente di Giudici

Popolari, si dovrà formare sull’istruttoria

dibattimentale e sulle risultanze dell’istruttoria

dibattimentale, ma questa realtà processuale a nostro

avviso non va spostata su un campo mediatico, che deve

rimanere al di fuori del processo, anche per le numerose

considerazioni di colleghi che mi hanno preceduto. Mi

sembra che il tentativo di valorizzare fenomeni

endoprocessuali, pur estranei alle risultanze

dell’istruttoria dibattimentale, può essere suscettibile

di assumere anche rispetto (me lo sono chiesto) ai

Giudici Popolari che non sono avvezzi come noi alle

dinamiche processuali, alle complesse regole

processuali, possono essere sussumibili in qualche modo

di dare un contributo. Sono tutti (io ho cercato di

esaminarli nel tempo che ho avuto) articoli o servizi

televisivi che compendiano comunque valutazioni. Non si
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limitano alla rappresentazione di un fatto e, a mio

avviso, si tratta in sostanza di documenti che

contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico

intorno ai fatti di cui questo processo. Questi sono in

realtà i servizi televisivi sui fenomeni di inquinamento

dell’Ilva e in quanto tali l’acquisizione di questi

documenti è vietata ai sensi del 234 comma III.

Quindi io mi riporto alla memoria che deposito e ringrazio per

l’attenzione.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, possiamo fare

una pausa tecnica?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, adesso andiamo avanti.

AVVOCATO Daniele CONVERTINO - Signor Presidente, chiaramente

gli interventi di chi mi ha preceduto favoriscono

moltissimo anche il mio intervento, quantomeno dal punto

di vista del richiamo alle norme processuali che sono

state già ampiamente illustrate, descritte e commentate

tanto dall’Avvocato Vozza quanto dall’Avvocato Perrone

in particolare. Non posso però esimermi dal sottoporre

alla Eccellentissima Corte alcune considerazioni su

alcuni documenti rispetto ai quali ovviamente chiediamo

che siano espunti dal fascicolo per il dibattimento,

tanto nel formato documentale, quanto nel formato

informatico nel quale, come sappiamo, attraverso i sette

supporti, i dvd messi a disposizione dalla Procura sono

stati versati nel vostro fascicolo, comunque c’è stata

una richiesta di acquisizione degli stessi. Dicevo, non

posso però esimermi da un richiamo puntuale a questi

documenti, perché per quanto ci siamo sforzati di

seguire l’indice puntualmente, come già descritto

dall’Avvocato Perrone, richiamando puntualmente il

numero d’ordine, ovvero la prima colonna partendo da

sinistra dell’indice redatto dai Pubblici Ministeri, per

quanto abbiamo cercato di seguire quest’ordine per la

disamina dei documenti, ci siamo resti conto (Signor
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Presidente) che aprendo i file corrispondenti u quello

specifico numero d’ordine, purtroppo non vi era solo il

documento indicato nell’indice, ma abbiamo trovato una

serie di documenti correlati, concatenati, tutti

susseguenti, uniti in un unico file rispetto ai quali

ovviamente dobbiamo formalizzare le nostre specifiche

opposizioni.

Venendo specificatamente alle indicazioni dei documenti in

questione, io farò un richiamo all’indicazione (come

dicevo) del numero d’ordine. 

13 faldone numero 3, riprendo esattamente da dove aveva

lasciato l’Avvocato Perrone in questa sorta di staffetta

virtuale. Si tratta di una nota Arpa a firma del

Direttore Generale Assennato, che come sappiamo è

indicato in lista testi dei Pubblici Ministeri, nota

Arpa numero 16.403 del 23 agosto del 2007. Come avrete

modo di constatare, Signori della Corte, è indirizzata

al Procuratore della Repubblica e contiene una serie di

valutazioni, di descrizioni dell’attività compiuta e

proprio in ragione di questo contenuto, quindi del

contenuto dichiarativo, valutativo, tecnico, si tratta a

tutti gli effetti di una informativa assoggettata alla

disciplina prevista Dall’Articolo 514 del codice di

rito, che ne vieta la lettura qualora non sia stato

preventivamente sentito il verbalizzante.

Punto 13, faldone terzo. Anche in questo caso si tratta di

un’altra relazione tecnica preliminare, che attiene alla

prima campagna di monitoraggio svoltasi dall’11 al 16

giugno del 2007, tenuta da Arpa Puglia e analogamente a

quanto già detto per un documento analogo dall’Avvocato

Perrone, c’è ferma opposizione anche rispetto

all’acquisizione di questo documento attraverso le

modalità azionate dai Pubblici Ministeri. Avrete modo di

constatare come chiaramente non si tratti di un

documento acquisibile ai sensi del 234, ma siamo di



R.G. 1/2016 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10 - 28/03/2017 c/RIVA NICOLA + 46
92

fronte a delle relazioni tecniche a tutti gli effetti,

soggette come tali all’applicazione del meccanismo del

511.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, capiamo, relazioni

tecniche, andiamo avanti Avvocato.

AVVOCATO Daniele CONVERTINO - Tra l’altro è a firma di

Assennato, Giua, Primerano, sono tutti testi di lista

dei Pubblici Ministeri.

Poi punto 13 faldone terzo. C’è opposizione all’acquisizione

di tutti gli allegati alla predetta relazione, ovvero il

documento che ho richiamato in precedenza e alla bozza

che è allegata al medesimo file. Sono in particolare

allegati tanto i verbali di riunione Arpa, che

contengono delle valutazioni dei testi dei Pubblici

Ministeri Assennato e Giua nella specie, sono poi

presenti dei documenti privi di firma, come tali

assolutamente non acquisibili, sono poi presenti dei

verbali di operazioni che contengono anche delle

dichiarazioni poste in essere dalle persone presenti,

anche essi ovviamente non acquisibili.

Poi punto 14 faldone terzo. Abbiamo addirittura una relazione

di servizio a firma degli Agenti di P.G. Tripaldi Ivano

e Santoro Francesco, ovviamente questo tipo di relazione

di servizio, questo tipo di documento non può entrare

nel fascicolo per il dibattimento, dovremo eventualmente

sentire gli agenti di P.G..

Punto 14, faldone terzo. Anche qui è una relazione tecnica

Arpa, seconda campagna di monitoraggio 26, 27 e 28

febbraio, anche esso elaborato tecnico valutativo a

firma dei testi del Pubblici Ministeri, non può entrare

de plano nel fascicolo per il dibattimento.

Punto 15, faldone terzo. È una nota Arpa a firma del teste

Pubblico Ministero Assennato. Si tratta di una nota di

riscontro a delega di indagini della Procura della

Repubblica. Potrete constatarlo proprio dal soggetto cui
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è indirizzata la nota. Nota 9725 del 20 maggio del 2008.

Non può essere acquisita come documento ai sensi del

234.

Punto 15, faldone terzo. Anche in questo caso abbiamo una nota

di riscontro da parte dell’ingegnere Gioacchino Di

Natale, direttore Arpa. Una nota di riscontro che

contiene un aggiornamento rispetto ad una delega di

indagine dei Pubblici Ministeri. Anche in questo caso

applicazione del 514, non c’è possibilità di fare

entrare nel fascicolo per il dibattimento de plano

questo tipo di atto.

Punto 16, faldone terzo dell’elenco. Anche questa è una nota

Arpa a firma del teste Assennato. Potrete constatarlo,

io ho evidenziato, ovviamente evito di leggervi i

passaggi principali del documento, però proprio avrete

la possibilità di apprezzarne il contenuto estremamente

tecnico e valutativo, anch’essa indirizzata alla Procura

della repubblica ed è un aggiornamento sulle indagini

svolte. Valgono le medesime considerazioni ostative

rispetto all’acquisizione di questo tipo di atto. 

Documento collocato nel punto 17, faldone quarto. Ancora una

volta una relazione di sintesi Arpa, ripeto, le stesse

considerazioni fatte in precedenza, si tratta di una

relazione tecnica del 15 luglio 2008 che riporta i dati

conoscitivi relativi all’area industriale di Taranto e

Statte. Anche questo documento non può essere acquisito

ai sensi del 234.

Punto 18, faldone quarto. Ancora una volta abbiamo una

relazione tecnica preliminare Arpa, terza campagna di

monitoraggio dal 23 al 26 giugno del 2008, valgono le

considerazioni fatte in precedenza perché anche questo è

un documento di carattere tecnico valutativo.

Chiediamo anche l’espunzione di tutti i documenti allegati a

questa relazione, nella specie una nota di protocollo

numero 7981 del 17 novembre del 2008, che contiene anche
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valutazioni a firma del dottore Esposito e

dell’ingegnere Di Natale; una nota arpa numero 6178 del

2008, a firma del dottore Esposito e dell’ingegnere Di

Natale; nota arpa 10431 del 7 maggio del 2009, anche

essa a firma di testi del Pubblico Ministero, Esposito e

Di Natale; tre pubblicazioni scientifiche presentate da

Arpa Puglia, che atteso il loro contenuto tecnico e

valutativo non possono entrare nel fascicolo per il

dibattimento; nota protocollo 138/2009 di Arpa a firma

del dottore Esposito, anche egli teste del Pubblico

Ministero;

Relazione su richiesta del Corpo Forestale dello Stato del 19

marzo 2009, anch’esso documento Arpa avente un contenuto

valutativo e firma di testi del Pubblico Ministero,

dottore Esposito, dottor Calabrese;

Infine relazione Arpa 9 aprile 2009 e relazione Arpa 1484 del

2009, entrambe di contenuto estremamente tecnico e

valutativo, peraltro prive di firma.

Punto 20, faldone quarto. Anche questa è una relazione di

servizio Arpa, lo vedete anche leggendo semplicemente

l’oggetto, si chiama proprio denominata "relazione di

servizio per ricognizione e apertura campioni Ilva". Non

può entrare questo tipo di documento de plano nel

fascicolo. È una relazione a tutti gli effetti, non è un

documento, chiaramente non è peraltro connotato in alcun

modo da requisiti che in qualche modo possono portarci a

ritenerlo come atto irripetibile.

Punto 21, faldone quarto. Ancora una volta una relazione Arpa.

Relazione tecnica preliminare 4 giugno 2010, anche in

questo caso firma dei testi dei Pubblici Ministeri

Spartera, Giua Primerano, necessaria l’applicazione del

meccanismo ai sensi del 511.

Punto 22, faldone quarto. È una nota protocollo Arpa, la

numero 30325 del 21 giugno del 2010. Si tratta di un

documento che contiene una serie di valutazioni
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tecniche, anche in questo caso la firma è Giua, Blonda,

Assennato, tutti testi di lista del Pubblico Ministero.

Punto 23, faldone quarto. In questo caso abbiamo addirittura

Signor Presidente un verbale di sommarie informazioni,

ecco perché dicevo che è assolutamente importante fare

il richiamo puntuale ai singoli documenti, perché anche

in questo caso si tratta un documento non indicato

nell’indice. Verbale di sommarie informazioni rese da

Assennato Giorgio il 7 giugno del 2010, chiaramente si

tratta di un verbale non acquisibile.

Punto 23, faldone quarto. Abbiamo una nota Arpa Puglia, in

questo caso è del 10 luglio del 2010, anche questo è un

documento dal contenuto espressamente tecnico valutativo

a firma del professor Assennato, anche rispetto a questo

documento c’è opposizione in quanto è necessario

applicare il meccanismo previsto dal codice di rito. 

Punto 24, faldone quarto. Anche in questo caso abbiamo un

documento Arpa, ma in questo caso il documento è

denominato "informativa per la Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Taranto". È una vera e propria

informativa a tutti gli effetti, indirizzata alla

Procura della Repubblica, a firma del dirigente Giua,

teste del Pubblico Ministero. Ovviamente questo tipo di

documento non può entrare nel fascicolo. Alla stregua

dell’informativa invece, sempre Arpa Puglia, datata 19

giugno del 2008. Sono sostanzialmente due documenti che

fanno parte del medesimo file, però sono due distinte

informative e per le quali ovviamente valgono le stesse

considerazioni.

Punto 26, faldone quarto. Abbiamo anche in questo caso una

nota Arpa Puglia e precisamente la nota numero 28060

dell’1 giugno del 2011. Anche questa indirizzata al

Procuratore della Repubblica dottor Sebastio, contenuto

tecnico valutativo, è un documento redatto da soggetti

indicati in lista dai Pubblici Ministeri, ancora una
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volta Blonda, Assennato, Giua. Chiaramente questo tipo

di documento non può trovare ingresso nel fascicolo per

il dibattimento. Lo stesso dicasi per la nota Arpa

numero 31018 del 16 agosto 2011.

Punto 27, faldone quarto. Ancora una volta una nota Arpa, la

numero 46369 del 22 settembre del 2011. Questo atto è a

firma di Blonda e Assennato, anche esso ha chiaramente

contenuto tecnico e valutativo, assoggettabile pertanto

alla disciplina prevista dal 511. A esso è annessa anche

una relazione ulteriore, a firma in questo caso della

dottoressa Spartera e di Giua e poi è accluso, sempre a

questo documento, nel file presente sui dvd che abbiamo

avuto modo di vivisezionare, una informativa del Nucleo

Operativo Ecologico di Lecce, nella specie, nello

specifico di tratta dell’informativa numero 41 2010 del

2 luglio 2011. Anche questo tipo di documento non può

trovare ingresso nel fascicolo per il dibattimento.

Poi punto 28, faldone quarto. Ancora una volta una relazione

tecnica Arpa Puglia a firma del teste Giua. Valgono le

stesse considerazioni fatte in precedenza in quanto il

contenuto è chiaramente di carattere tecnico e

valutativo.

Punto 29, faldone quarto. Relazione e nota Arpa numero 13232

del 7 marzo 2012. Anche esso contiene valutazioni ed è a

firma del teste Assennato indicato in lista dai Pubblici

Ministeri. Stesse considerazioni rispetto alla

necessaria applicazione dell’Articolo 511, qualora

chiaramente in lista sia stato indicato il soggetto

redattore di questo tipo di elaborati a contenuto

tecnico consulenziale, devono farsi rispetto alla

relazione tecnica Inca, che peraltro attiene alla Appia

Energy s.r.l. Di Massafra e come data risale al 22

luglio del 2009, firme di professor Vasapollo e perito

Cagnazzo. Anche questo tipo di relazione tecnica non può

trovare ingresso con le modalità azionate dai Pubblici
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Ministeri nel fascicolo per il dibattimento.

Poi il punto 38, faldone quinto. Abbiamo in questo caso una

relazione tecnica, un elaborato a firma dei professor

Ficocelli e Mantovani, avente ad oggetto polverosità

diffusa al quartiere Tamburi. Anche in questo caso il

documento contiene una serie di valutazioni, una serie

di elaborazione di dati, chiaramente non è questa la

modalità attraverso la quale questo genere di elaborato

può trovare ingresso nel fascicolo.

Punto 43, faldone quinto. Si tratta di un comunicato stampa,

nello specifico un comunicato stampa diramato dalla

Direzione Generale Ufficio Stampa di Arpa Puglia, avente

ad oggetto l’emissione inquinante in Puglia. Anche in

questo caso la firma è del professor Assennato, teste

dei Pubblici Ministeri, è un comunicato stampa che già

di per sè non può trovare albergo nel processo penale,

per di più, nel caso di specie, è ovviamente pregno di

considerazioni e di valutazioni fatte da uno dei testi

del Pubblico Ministero.

Punto 44, faldone quinto, siamo sempre nell’ambito dell’elenco

numero 3 redatto dai Pubblici Ministeri. In questo caso

troviamo (Signor Presidente) una vera e propria c.n.r.,

la c.n.r. numero 69485 del 28 dicembre del 2012.

Ovviamente ne chiediamo l’espunzione. 

Punto 44, faldone quinto. Si tratta in questo caso di un

verbale di ispezione redatto dell’Ispra, il contenuto

non è meramente descrittivo come avrete modo di

apprezzare agevolmente, ma sono riportate all’interno

dello stesso una serie di dichiarazioni del persone

presenti che, ovviamente, non possono essere fatte

confluire nel fascicolo per il dibattimento.

Punto 46, faldone quinto. Anche in questo caso, lo vedete

agevolmente dal frontespizio dell’atto, si tratta a

tutti gli effetti di una Arpa, che è una vera e propria

informativa, una c.n.r., è la protocollo numero 6280 del
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29 gennaio 2013. Senza accordo delle parti, che

ovviamente in questa sede non c’è, non possono trovare

ingresso nel fascicolo questa tipologia di atti.

Punto 48, faldone quinto. Nota Arpa 9911 del 13 febbraio 2013,

anch’essa trasmessa alla Procura della Repubblica, è una

informativa a tutti gli effetti anche essa, firma

Assennato, Blonda, Sasso ed anche rispetto a questo tipo

di documento c’è ferma opposizione che trovi ingresso

nel fascicolo dibattimentale.

Punto 51, faldone quinto. Anche in questo caso la nota Arpa

del 25 gennaio del 2013, avente ad oggetto trasmissioni

analisi topsoil Scuola Deledda, è a tutti gli effetti

una informativa e anche rispetto a questo tipo di

documento, a firma nel caso di specie della dottoressa

Spartera, c’è opposizione rispetto alla sua

acquisibilità.

Punto 51, faldone quinto. Le stesse considerazioni fatte in

precedenza, nota Arpa protocollo 12367 del 25 febbraio

2013. È una informativa a tutti gli effetti, anche in

questo caso sono presenti tantissime valutazioni,

tantissime lavorazioni di dati e non è acquisibile.

Punto 61 A) del faldone quinto. Relazione tecnica Arpa Puglia,

monitoraggio degli idrocarburi policiclici, Taranto 12

giugno del 2012. Anche in questo caso si tratta di veri

e propri elaborati consulenziali e c’è opposizione

rispetto un’acquisizione degli stessi come mera prova

documentale ai sensi del 234.

Punto 61 C), faldone quinto, nota Arpa 62715 del 5 novembre

2013, è un elaborato tecnico a firma del dottor Giua,

anche egli testi dei Pubblici Ministeri, non acquisibile

come prova documentale ma anche in questo caso dovrà

necessariamente essere applicato il meccanismo

processuale previsto dal 511.

Punto 65, faldone quinto. Una nota Ispra in questo caso,

specificatamente la numero 630196 del 10 agosto del
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2012, è a firma dell’ingegnere Alfredo Pini. Come si

desume agevolmente dall’oggetto della nota stessa, si

tratta di una vera e propria informativa. Peraltro il

redattore di questa informativa, l’ingegnere Alfredo

Pini, per quanto ho avuto modo di constatare non è

presente tra i testi di lista del Pubblico Ministero,

quindi ovviamente c’è ferma opposizione rispetto

all’acquisizione di questo atto, che non potrà in ogni

caso trovare ingresso nel fascicolo dibattimentale.

Stesse considerazioni valgono per la nota Ispra 47973 del 17

dicembre 2012, anch’essa a firma dell’ingegnere Alfredo

Pini. Sono tutte delle note analoghe ed è presente

questa al numero 72, faldone quinto dell’indice. 

Stesse considerazioni per la nota Ispra numero 12906 del 21

marzo 2013, sempre a firma dell’ingegnere Alfredo Pini,

74 faldone quinto.

Punto 80, faldone quinto. Ancora una volta abbiamo una

informativa a firma dell’ingegnere Alfredo Pini. Non è

un documento, nello specifico si tratta, il numero di

protocollo è il 42807 del 24 ottobre 2013, non è

chiaramente un documento acquisibile.

Punto 81, faldone quinto. Anche questo è un documento analogo

a quelli precedenti e questa nota è del 12 giugno 2013,

anche essa a firma dell’ingegnere Pini, costituisce una

vera e propria informativa e non è pertanto acquisibile.

Punto 83, faldone quinto. Nota protocollo numero 13954 del 14

giugno 2013, del Ministero dell’Ambiente, a firma del

Direttore Generale dottor Grillo, che comunica alla

Procura della Repubblica una serie di considerazioni, di

valutazioni e anche di esiti di indagini svolte, che poi

vengono diffusamente argomentate e commentate. Non è

ovviamente un documento acquisibile de plano,

eventualmente andava applicato il meccanismo di cui al

511, però Grillo anche in questo caso, analogamente a

quanto detto per l’ingegnere Pini, non figura tra i
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testi dei Pubblici Ministeri, quindi comunque questo

atto non potrà transitare all’interno del vostro

fascicolo.

Punto 84, faldone quinto. C’è opposizione anche rispetto

all’acquisizione della nota Ministero dell’Ambiente 3958

del 14 giugno 2013, anch’essa a firma del dottor Grilli.

E poi c’è una acclusa nota Ispra 13742 del 12 giugno

2013, a firma dell’ingegner Pini. Valgono le stesse

considerazioni fatte in precedenza rispetto

all’acquisibilità di questo tipo di atti. 

Punto 81, faldone quinto. Nota Ispra a firma ancora una volta

dell’ingegnere Alfredo Pini. Come facilmente evincibile

dell’oggetto, si tratta di una comunicazione sugli esiti

dei controlli effettuati, non è un documento acquisibile

ai sensi del 234, contiene una serie di valutazioni

tecniche e quindi, ovviamente, c’è opposizione ferma

anche rispetto all’acquisizione di questo documento. 

Punto 95, faldone quinto. È presente l’esposto integrale

indirizzato alla Procura della Repubblica dal Sindaco di

Taranto. Esattamente, come avviene in tutti gli altri

casi di denunce querele, non si tratta di atti che

possono essere acquisiti in mancanza di fra tutte le

parti. Non è riportato nell’indice questo tipo di atto,

però poi l’abbiamo rinvenuto negli atti che abbiamo

ovviamente esaminato.

Punto 100 A) faldone quinto. I Pubblici Ministeri hanno poi

chiesto l’acquisizione di una serie ulteriore di

articoli di stampa, i quali già di per sé, come detto

dall’Avvocato Perrone, sono sprovvisti di valore

probatorio e non possono entrare nel fascicolo per il

dibattimento, ma nel caso di specie, come potrete

agevolmente verificare, contengono vere e proprie

interviste, dichiarazioni dei soggetti che sono stati

intervistati e quindi qualora i Pubblici Ministeri

avessero voluto azionare o in qualche modo fare in modo
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che questo tipo di dati probatori entrassero nel

fascicolo per il dibattimento, avrebbero potuto indicare

questi soggetti nelle liste testi ed escuterli nel

contraddittorio tra le parti. Non è certo attraverso la

produzione di articoli di stampa che si può sopperire a

questo tipo di mancanza.

Infine punto 100 A), faldone quinto. Ancora una volta una

relazione della Polizia Provinciale in questo caso

specifico, però a tutti gli effetti una c.n.r.,

compendia delle attività di indagine svolte. Non può

essere acquisita analogamente a quanto accade per tutte

le altre informative. Il documento, leggo il protocollo

ed ho concluso, è il numero 89711 del 22 ottobre del

2012. Vi ringrazio per l’attenzione. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sospendiamo e riprendiamo alle

15.00.

AVV.SSA Maria Manuela SBORGIA - Presidente, sono l’Avvocato

Sborgia, se vuole dare atto della mia presenza, difendo

il professore Assennato. Grazie. 

SOSPENSIONE

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Proseguiamo con gli interventi

dei difensori che ancora non hanno parlato. Chi

interviene?

AVVOCATO ANTONINI - Presidente buonasera, Avvocato Antonini.

Per esigenze organizzative proseguo io con le questioni

in ordine all’elenco 4 e 6 della produzione documentale,

poi continuerà il collega Urso con l’elenco 3.

Brevissimamente una nota iniziale su una (come l’abbiamo

definita prima) categoria di atti, così chiarisco subito

il concetto e non ci torno più, che abbiamo non del

tempo esaurito, che è tipica di questo elenco,

dell’elenco C4, che è costellato di produzioni di
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verbali di acquisizione. Sono verbali di acquisizione

fatti presso la Regione Puglia, il Comune di Taranto e

l’Arpa Puglia. Noi riteniamo che tutti questi siano atti

ripetibili e pertanto debbano essere esclusi dalla lista

degli atti prodotti dalla Procura. Perché?

Brevissimamente, non ripeto quello che é stato già

detto, però va puntualizzato che la nozione di

irripetibilità non riguarda la verbalizzazione, è

evidente, riguarda l’attività, è l’attività che deve

essere irripetibile. In questo caso l’attività è la

raccolta, da parte di un soggetto delegato, dei

documenti che l’Autorità Giudiziaria chiede in questo

caso alla Pubblica Amministrazione. Quindi questo è

accaduto ai sensi dell’Articolo 256, che è un mezzo di

ricerca della prova e che non presidia alcuna esigenza

di sorpresa e quindi nessuna esigenza di indagine e

nemmeno presidia esigenze di cautela, di conservazione

dello stato dei luoghi o di descrizione di uno stato dei

luoghi che muterà nel tempo. Sono atti sempre

acquisibili, acquisibili da qualunque autorità

giudiziaria, anche un’altra diversa da voi, o voi stessi

in qualunque procedimento, pertanto verbalizzano

un’attività sempre ripetibile. 

Per questo motivo non rientra nella nozione di atti

irripetibili di cui al 431 del Codice Procedura Penale e

per questo ne chiediamo la esclusione. Ora partitamente

li indicherò man mano.

Quindi cominciamo all’elenco 4, al numero 3 d’ordine

dell’elenco 4, faldone 1, chiediamo l’esclusione della

nota di trasmissione di documenti, con protocollo numero

164505/12, datata 26 marzo 2012, che contiene

valutazioni rivolte (oltre ad altre un atto di indagine)

alla Procura di Taranto in merito al contenuto di

conversazioni intercettate, che si ritengono

interessanti, il cui contenuto si riporta persino in
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parte.

Al numero d’ordine 5, chiediamo l’esclusione dal faldone 1 dei

seguenti atti: richiesta di emissione di decreto per

acquisizione di tabulati telefonici, atto di indagine

depositato presso la Segreteria della Procura della

Repubblica di Taranto in data 21 settembre 2012; decreto

di acquisizione di tabulati telefonici numero 357/12 del

Registro dell’acquisizione dei tabulati del 20 settembre

2012, a firma dei Pubblici Ministeri Argentino, Epifani,

e Cannarile; Acquisizione dei tabulati telefonici numero

357/12 del registro acquisizione tabulati del 20

settembre 2012, a firma sempre dei medesimi Pubblico

Ministero, trasmessa ai gestori di compagnia telefonica

e con delega di indagine alla Guardia di Finanza;

verbali di acquisizioni di tabulati telefonici numero

358/12, registro già menzionato, del 21 settembre 2012,

trasmessa ai gestori di compagnie telefoniche e sempre

con delega di indagine alla Guardia di Finanza; il

decreto di acquisizione di tabulati telefonici numero

358/12, sempre dello stesso registro, del 20 settembre

2012 a firma dei medesimi Pubblici Ministeri.

Chiediamo poi l’esclusione della nota di trasmissione di atti,

che ha protocollo numero 511293 del 2012, datata 3

ottobre 2012 e tutte le successive trasmissioni da parte

della Polizia Generale, con richieste inoltrate dalla

Procura ai gestori di telefonia.

Al numero 6 del primo faldone vediamo ancora l’esclusione

della nota di trasmissione della Polizia Giudiziaria,

che ha numero di protocollo (l’abbiamo già chiesta ma

compare anche questo numero) 511293 del 2012, datata 3

ottobre del 2012.

Al numero d’ordine 7B1 del faldone 1, che è anche contenuto in

parte nel faldone 2, chiediamo l’esclusione del verbale

di acquisizione del 4 dicembre 2012 ed inoltre della

nota di trasmissione, con protocollo numero 31969 del
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2013, del 21 gennaio 2013 e della delega di indagine che

reca protocollo 582713/12 del 9 novembre 2012.

Poi al punto 7B2, questo contenuto nel faldone 3 dell’elenco

4, verbale di acquisizione, è il primo dei molti, del 21

novembre 2012.

Al punto 7B3, nel faldone 3, verbale di acquisizione del 18

gennaio 2013 ed inoltre l’esclusione del verbale di

sequestro probatorio, eseguito su delega dell’Autorità

Giudiziaria, in data 3 novembre 2009, nell’ambito di un

altro procedimento penale, 1247/2009, che si tratta di

un altro procedimento per cui non viene evidenziata

alcuna ragione di connessione.

Al punto 9 del faldone 3, è da escludersi verbale di

acquisizione di documentazione del 18 marzo 2013 ed

inoltre esclusione del verbale di trascrizione e di

intercettazione telefonica, evidentemente per errore è

confluito, del 17 settembre 2010 e della delega di

indagine che ha numero di protocollo 582713 del 2012,

datata con precisione 9 novembre 2012. Nonché del

documento siglato in modo illeggibile, che non ha data,

non è riferito ad altro atto di cui costituisca

allegato, che viene denominata documentazione acquisita,

ma non si sa nell’ambito di quale attività. 

Al punto 10, che è contenuto fra il faldone 3 e il faldone 4,

dei documenti contenuti al punto 10, chiediamo

l’esclusione del verbale di acquisizione del 10 novembre

2012 e del verbale di riapertura del precedente verbale

che invece è datato 22 novembre 2012.

Al punto 11 del faldone 4, chiediamo l’esclusione del verbale

di acquisizione del 25 luglio 2013.

Al punto 11A del faldone 4, della delega di indagini datata 25

giugno 2013 e della successiva nota di trasmissione atti

che ha protocollo 359927 del 2013, datata 31 luglio

2013, che reca considerazioni valutative sull’esito

delle indagini svolte.
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Al numero 12 del faldone 4, chiediamo l’esclusione del verbale

di acquisizione del 25 luglio 2013 e nota di

trasmissione atti al protocollo 571391 del 2013 del 19

dicembre del 2013.

Inoltre, l’Articolo unico trovato fra i molti indicati

all’indice del Pubblico Ministero, ma ne abbiamo trovato

solo uno, del Corriere del Giorno del 6 dicembre 2013,

ad ogni buon conto anche degli altri articoli, dei quali

però non abbiamo trovato traccia e chiediamo

l’esclusione. Parliamo del punto 12 del faldone 4. 

Al punto 13 del faldone 5, chiediamo di escludersi il verbale

di acquisizione del 25 luglio 2013 e nota di deposito di

atti che reca protocollo 354514 del 2013, datata 26

luglio 2013.

Inoltre, sempre allo stesso numero d’ordine, cioè il 13 del

faldone quinto, chiediamo l’esclusione dei seguenti

documenti. Molte di queste (vi anticipo) sono note

dell’Arpa, abbiamo già spiegato il perché li riteniamo

documenti che tengono valutazioni tecniche e quindi non

mi ripeto per l’ennesima volta, ma sono la nota Arpa con

numero di protocollo 18611 del 16 aprile 2010 a firma

Blonda, Giua e Assennato, che appunto costituisce

elaborato tecnico valutativo firmato da testi dei

Pubblici Ministeri e quindi vale la rilevazione che

abbiamo fatto in merito all’ingresso solo attraverso

l’Articolo 511.

La nota Arpa, numero di protocollo 20345 del 27 aprile 2010 a

firma Assennato, anche essa per le medesime ragioni;

ugualmente la relazione tecnica preliminare Arpa su

attribuzione sorgenti emissive del 4 giugno 2010, a

firma tra gli altri (perché sono molti) di Giua,

Primerano, Spartera, è un documento anche esso tecnico

valutativo, formato dai testi dei Pubblici Ministeri,

tra l’altro trasmesso anche alla Procura di Taranto e

per questo anche passibile di interpretazione che noi
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facciamo nostra quale atto endoprocedimentale, è stato

trasmesso con nota Arpa, numero di protocollo 27760 del

7 giugno 2010.

Ancora la relazione Arpa con numero di protocollo 30325 del 21

giugno 2010, in risposta a nota della Regione Puglia

numero protocollo AOOSP4/146, del 7 giugno 2010 a firma

Blonda, Giua, Assennato, anche esso elaborato tecnico

valutativo a firma di testi del Pubblico Ministero, il

quale è stato trasmesso alla Procura di Taranto con nota

Arpa, numero di protocollo 27760 del 7 giugno 2010.

Ancora nota di trasmissione Arpa, che reca numeri di

protocollo 34407 del 13 luglio 2010, a firma Blonda,

Assennato, Giua, anche essa elaborato tecnico valutativo

firmato dai testi del Pubblico Ministero che non può in

questi termini, come documento, transitare in

dibattimento.

Poi la relazione tecnica intermedia dell’Arpa, denominata

"monitoraggio semestrale dell’Ipa e del Baf a Taranto in

ottemperanza protocollo integrativo di intesa Arpa

Regione Puglia per il potenziamento del monitoraggio

della qualità dell’area a Taranto, con riferimento

sempre a Ipa e benzopirene, datata 27 luglio 2011.

Questa non è nemmeno firmata, è un elaborato tecnico

valutativo, pertanto non può in astratto proprio entrare

nell’ambito del processo.

Relazione tecnica monitoraggio diagnostico del benzopirene a

Taranto, in ottemperanza protocollo integrativo di

intesa Arpa Regione Puglia, siglata in data 4 marzo

2010, a firma di Giua, comprensiva di tutti gli allegati

oggetto delle valutazioni, trasmessa questa anche alla

Procura della Repubblica, con nota protocollata numero

5520 dell’1 febbraio 2012, firmata tra gli altri da

Assennato, Giua, Blonda, Spartera, anche essi tutti

testi dei Pubblici Ministeri che potranno riferire in

dibattimento sul punto e solo all’esito potrà
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depositarsi il documento, eventualmente.

La nota Arpa numero protocollo 24932 dell’11 maggio 2012, a

firma Blonda, Assennato, Giua, che costituisce anche

essa elaborato tecnico valutativo firmato da testi del

Pubblico Ministero, non può transitare in quanto tale in

dibattimento come prima detto.

Nota di trasmissione atti della Guardia di Finanza, protocollo

354514 del 26 luglio 2013.

Nota di trasmissione degli atti della Guardia di Finanza, che

ha numero di protocollo 359749 del 31 luglio 2013 ed

elenco documentazione acquisita, senza data, a firma

illeggibile di ufficiale di P.G., che non è allegato

alla nota di trasmissione, ma è un altro documento del

quale non conosciamo nemmeno l’autore o il senso. 

Segue poi una serie di documenti che sono gli stessi di cui

abbiamo già trattato, o meglio sono integrazioni dei

medesimi che erano stati trasmessi solo parzialmente,

perché con alcune pagine illeggibili, quindi non mi

ripeto, sono gli stessi documenti, ci opponiamo che

entrino anche le pagine integrative di quei medesimi e

che ne fanno parte.

Debbono essere poi escluse le email che sono contenute, sono

tre se non dico male, al numero 13 per le stesse

motivazioni che abbiamo già ascoltato sulle modalità

acquisitive che non danno certezza del contenuto.

Al numero 14 del faldone quinto, eccepiamo innanzitutto la non

producibilità come documento dell’ordine di acquisizione

con delega di indagine, depositato il 24 luglio del

2013, del verbale di acquisizione del 25 luglio 2013,

della nota di trasmissione atti numero di protocollo

359749/13 del 1 luglio 2013, che anche reca insieme, o

meglio, non insieme, chiedo scusa, a cui segue un elenco

documentazione acquisita, questo è il nome del

documento, senza data, a firma illeggibile di un

ufficiale di Polizia Giudiziaria, di cui quindi non
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possiamo conoscere in nessun modo l’autore o la

concessione con altri documenti, quindi è un foglio di

carta praticamente.

Chiediamo poi l’acquisizione di questi ulteriori documenti,

siamo sempre al numero 14 del faldone quinto. Relazione

Arpa sulla qualità dell’area in Puglia anno 2010, che

costituisce non un documento, ma un elaborato tecnico

valutativo del quale, in questo caso, non si può nemmeno

individuare l’autore, quindi privo di firma, pertanto

non può proprio transitare in nessun modo nell’ambito

del dibattimento.

La relazione Arpa sulla qualità dell’area in Puglia dell’anno

2011, che costituisce non un documento, ma un elaborato

tecnico valutativo, ancora indicati quali autori

Angiulli, Menegotto, Nusoni, Trizi e Giua, teste del

Pubblico Ministero e quindi non può transitare in quanto

tale questo documento tra gli atti del dibattimento.

La relazione Arpa sulla qualità dell’area in Puglia nell’anno

2009, che costituisce anch’essa non documento, ma

elaborato tecnico valutativo del quale non possiamo

nemmeno individuare l’autore, anche esso è privo di

firma, l’ennesimo documento anonimo. 

Relazione Arpa sulla qualità dell’area in Puglia anno 2012,

che costituisce anch’essa un documento, un elaborato

tecnico valutativo, autori Angiulli, Trizi e Giua, teste

del Pubblico Ministero, pertanto non può transitare come

documento.

La relazione sui dati ambientale dall’area di Taranto, che

costituisce non documento, ma elaborato tecnico

valutativo, non possiamo individuare ancora l’autore,

l’ennesimo scritto anonimo. 

La relazione tecnica preliminare Arpa su attribuzione sorgenti

emissive del 4 giugno 2010, firmata tra gli altri da

Giua, Primerano e Spartera, che contiene valutazioni

tecniche espresse dai testi del Pubblico Ministero e
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pertanto non può entrare nel dibattimento come

documento.

Nota Arpa che reca nucleo di protocollo 30325 del 21 giugno

2010, a firma Assennato, Blonda, Giua, diretta questa

anche alla Procura di Taranto, si tratta di documento

che contiene valutazioni tecniche rilasciate dai testi

del Pubblico Ministero direttamente alla Procura e

pertanto non può transitare come documento nel

dibattimento.

La nota Arpa con numero di protocollo 8920 del 21 febbraio

2011, a firma Assennato, anch’esso elaborato tecnico

valutativo firmato dal teste del Pubblico Ministero che

non può transitare.

Poi la nota Arpa numero di protocollo 8930, anch’essa del 21

febbraio 2011, a firma Blonda, Assennato e che

costituisce anche essa elaborato tecnico valutativo

firmata da testi del Pubblico Ministero, non può

transitare come documento ex Articolo 234.

Documento denominato "addetto caricatrice", tutto qua, non

emerge l’autore, la data, né la pertinenza con il

presente processo.

La relazione tecnica monitoraggio diagnostico del benzopirene

a Taranto, in ottemperanza protocollo integrativo di

intesa Arpa Regione Puglia a firma Giua, comprensivo di

tutti gli allegati e ad una produzione che si ripete più

volte, non so perché, che trattasi di elaborato tecnico

valutativo firmato da testi del Pubblico Ministero,

pertanto non può transitare.

Ancora la relazione tecnica Arpa monitoraggio degli

idrocarburi policiclici aromatici e del benzopirene

presso il reparto cokeria dell’impianto siderurgico Ilva

di Taranto, datata 12 giugno 2012, ad opera del gruppo

di lavoro formato da Assennato, Giua, Spartera,

Esposito, Rosito, Ficocelli, Carlos, Maffei, Conversano,

Scarnera, Visignano, trasmessa questa anche alla Procura
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della Repubblica di Taranto con nota Arpa, numero di

protocollo sembra 4 o 2 come numero iniziale, seguono

888 del 9 luglio 2012 a firma (la nota di trasmissione

alla Procura) Assennato e Conversano. Anche essa deve

essere esclusa, trattasi di documenti tutti contenenti

valutazioni tecniche, perché si discute su dati dando

valutazioni tecniche da parte di testi citati dalla

Procura. Addirittura direttamente indirizzata alla

Procura.

Piano contenente le prime misure di intervento per il

risanamento della qualità dell’area nel quartiere

Tamburi del luglio 2012, a firma tra gli altri di Giua,

Assennato e Scarnera, anche esso documento che contiene

valutazioni tecniche espresse da testi citati dal

Pubblico Ministero, che non può transitare in

dibattimento.

Segue la nota Arpa con numero di protocollo 49962 del 24

settembre 2012, a firma Blonda, Assennato, Giua, che

costituisce come gli altri elaborato tecnico valutativo

di testi del Pubblico Ministero.

Ancora, relazione tecnica Arpa redatta dalla dottoressa

Menegotto del 29 giugno 2012, che contiene valutazioni

tecniche, ampie valutazioni tecniche, non può entrare

però nel dibattimento come documento anche perché non vi

potrà trovare altro tipo di ingresso perché la

dottoressa che l’ha redatto non è neanche indicata come

teste.

A conclusione di quello che riguarda il numero 14 del faldone

6, faccio lo stesso riferimento che ho fatto per il

numero precedente, ci sono poi delle integrazioni per

pagine che non erano leggibili e quindi c’è una

riproduzione parziale della documentazione di cui

abbiamo già chiesto l’esclusione e quindi questa

richiesta si estende, evidentemente, anche a queste

integrazioni.
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Al punto 15, faldone 6. Ordine di acquisizione con delega di

indagine depositata il 24 luglio del 2013 e verbale di

acquisizione del 25 luglio 2013. Inoltre chiediamo

l’esclusione dei seguenti ulteriori atti: risposta a

nota protocollo AOOSP4/146 del 7 giugno 2010 di Arpa,

indirizzata questa anche alla Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Taranto, a firma dottor Blonda e

professor Assennato, testi del Pubblico Ministero e

quindi potranno illustrarci loro in dibattimento e

all’esito potremmo acquisire eventualmente. 

La relazione tecnica monitoraggio diagnostico del benzopirene

a Taranto, in ottemperanza protocollo integrativo intesa

Arpa Regione Puglia, siglata in data 4 marzo 2010 a

firma Giua, comprensiva di tutti gli allegati, questa

(abbiamo già detto) trasmessa anche alla Procura della

Repubblica, con nota 5520 del 1 febbraio 2012, a firma

Assennato, Giua e Blonda, tutti testi dei Pubblici

Ministeri che potranno riferire in dibattimento sulle

loro valutazioni tecniche; relazione tecnica a firma

Spartera e Rosito, comprensiva di allegati, trasmessa

con nota Arpa del 15 marzo 2012, avente ad oggetto

anch’essa valutazioni tecniche redatte dai testi citati

dai Pubblici Ministeri, cioè Spartera, che potranno

riferire in dibattimento, pertanto così non può entrare

come documento.

Nota di trasmissione, il numero di protocollo 19878 del 17

aprile 2012, comprensiva di allegati, questa inviata

anche alla Procura di Taranto, a firma Spartera, che

oltre a contenere valutazioni tecniche, si esprime su

ulteriori valutazioni su un incendio verificatosi presso

lo stabilimento Ilva, Spartera è indicato dai Pubblici

Ministeri come teste, riferirà in dibattimento sul punto

e all’esito eventualmente accoglieremo i suoi scritti

tecnici.

Nota numero di protocollo 49962, del 24 settembre 2012, a
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firma Assennato, Blonda e Giua, diretta alla Regione

Puglia, avente caratteristiche tecnico valutativo,

riguardante il piano contenente le prime misure di

intervento per il risanamento della qualità dell’area

del quartiere Tamburi per gli inquinanti benzopirene e

PM10, sempre documento tecnico valutativo che non può

entrare in quanto tale nel dibattimento, redatto da

testi del Pubblico Ministero.

La relazione tecnica Arpa redatta dalla dottoressa Menegotto,

si è già detto, era già presente, del 29 giugno 2012,

che abbiamo detto non citata quale teste dei Pubblici

Ministeri, pertanto non potrà in nessun modo entrare tra

gli atti del dibattimento.

La relazione tecnica Arpa redatta da Morabito e Tanzarella del

24 agosto 2012, che contiene valutazioni tecniche, non

può transitare in dibattimento come documento ai sensi

dell’Articolo 234, con autori non citati come testi. 

La nota di trasmissione atti numero di protocollo 359749/13

dell’1 luglio 2013 e il relativo elenco documentazione

acquisita, senza data, a firma illeggibile di un

ufficiale di P.G.. L’elenco, ribadisco, non è un

allegato, ma è un foglio, che non sappiamo se fa parte

di quella primigenia acquisizione.

Si ribadisce inoltre quello che ho detto poco fa per i

precedenti numeri d’ordine, il 14 e il 13, c’è sempre

anche qui una integrazione con riproduzione parziale dei

documenti, perché alcune pagine non erano leggibili e

quindi anche a questi atti si estende la nostra

eccezione.

Al numero 16, siamo al faldone 6. Chiediamo l’esclusione

dell’ordine di acquisizione con delega di indagine,

depositata il 24 luglio 2013 e del verbale di

acquisizione del 25 luglio 2013.

Ed inoltre l’esclusione della relazione tecnica Arpa

monitoraggio diagnostico del benzopirene a Taranto, in
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ottemperanza protocollo integrativo di intesa Arpa

Regione Puglia siglato, mi sono perso la data, chiedo

scusa ma è uno di quelli già citati, comunque è

correttamente individuato a firma Giua, come sempre

teste del Pubblico Ministero che ha redatto l’elaborato

tecnico valutativo.

La relazione tecnica Arpa stima modellistica della diffusione

di inquinanti primari nell’area di Taranto in due

periodi dell’anno 2007, confronto con lo studio Ispesl,

datata 20 aprile 2012, che non è neanche firmata.

Sembrano autori Morabito, Tanzarella, Spagnolo,

Valentini, Bevere, Pastore, anche esso è un documento

contenente valutazioni tecniche, non può transitare in

dibattimento del tutto, poiché gli autori non sono

individuati come testi dai Pubblici Ministeri.

La nota Arpa numero di protocollo 24832/12 dell’11 maggio

2012, a firma Blonda, Assennato e Giua, che ha carattere

tecnico valutativo, con cui si replica una nota Ilva sul

monitoraggio semestrale di benzopirene del 27 aprile

2012. Si tratta quindi di un documento con valutazioni

tecniche espresse da testi citati dal Pubblico

Ministero, pertanto non può entrare in dibattimento ai

sensi dell’Articolo 234. 

La nota con numero di protocollo 225047/12, del 27 aprile 2012

e della Guardia di Finanza di Taranto, costituente

direttamente documentazione di indagine. Ci sono

valutazioni su temi di indagine.

La nota Arpa numero di protocollo 45079 del 17 dicembre 2009,

a firma Assennato. Come al solito documento di tipo

tecnico valutativo, redatto dal teste Pubblico Ministero

che sarà sentito in dibattimento e solo all’esito della

sua audizione potrà transitare fra i documenti.

Nota inviata a mezzo raccomandata da parte di Arpa, numero di

protocollo 30325 del 21 giugno 2010, a firma Assennato

Blonda e Giua, indirizzata anche alla Procura della
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Repubblica, a firma del dottor Blonda e professor

Assennato, tutti testi dei Pubblici Ministeri. Trattasi

quindi di attività endoprocedimentale, perché è

un’interlocuzione diretta che porta la Procura a delle

valutazioni tecniche per le sue successive valutazioni

da parte di testi citati dai Pubblici Ministeri.

La relazione di servizio Arpa a firma Menegotto o Colucci, del

25 maggio 2011, avente ad oggetto una sintesi dati di

BaP nel PM10, rilevati nel 2010 a Taranto ed analisi

storica, trasmessa anch’essa alla Procura della

Repubblica dal direttore dell’Arpa professor Assennato,

con nota protocollo 27341 del 27 maggio 2011. Si tratta

di un documento, come gli altri, contenente valutazioni

tecniche, non può transitare ai sensi dell’Articolo 234.

Gli autori in questo caso, cioè Menegotto e Colucci, non

sono citati come testi, quindi non c’è un divieto

assoluto all’ingresso. 

La nota Arpa numero protocollo 65051 del 17 novembre 2010, a

firma Assennato, Giua e Blonda, che ha carattere tecnico

valutativo in merito al piano di campionamento in

continuo di PCDD ePCDF nei gas di scarico dell’impianto

di sinterizzazione dello stabilimento Ilva di Taranto.

Anche essi documenti tecnico valutativi che non possono

di per sé transitare come documenti ai sensi

dell’Articolo 234 nel fascicolo del dibattimento. 

La relazione tecnica Arpa, monitoraggio degli idrocarburi

policicloci aromatici e del benzopirene presso il

reparto cokeria dell’impianto siderurgico Ilva di

Taranto, datata 12 giugno 2012, ad opera del gruppo di

lavoro formato da Assennato, Giua, Spartera, Esposito,

Rosito, Ficocelli, Carlos, Maffei, Conversano, Scarnera,

Bisignano, trasmessa anche alla Procura della Repubblica

con nota Arpa, che reca il numero (l’abbiamo già

individuato prima, è uno dei molti atti duplicati)

4O2888, del 9 luglio 2012 a firma Assennato me
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conversano, entrambi testi dei Pubblici Ministeri,

pertanto ciò impedisce che il loro elaborato transiti

nel dibattimento come documento.

La relazione tecnica Arpa monitoraggio diagnostico del

benzopirene a Taranto, in ottemperanza del protocollo

integrativo di intesa Arpa Regione Puglia a firma Giua.

Sempre lo stesso discorso, non può transitare essendo

atto tecnico valutativo a firma di un teste del Pubblico

Ministero.

La nota inviata a mezzo raccomandata da parte di Arpa, numero

protocollo 30325 del 21 giugno 2010, a firma di

Assennato, Blonda e Giua indirizzata anche alla Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Taranto a forma

Blonda e il professor Assennato, entrambi testi del

Pubblico Ministero, ciò impedisce che essa transiti come

documento, potrà essere assunta tra i documenti solo

all’esito dell’esame di chi lo ha redatto. 

La relazione tecnica intermedia Arpa monitoraggio semestrale

dell’Ipa e del Bap a Taranto in ottemperanza al

protocollo integrativo di intesa Arpa Regione Puglia per

il potenziamento del monitoraggio della qualità

dell’area a Taranto, con riferimento a Ipa e Bap, datata

27 luglio 2011 (chiedo scusa, c’è un salto nei

documenti) che non è firmata. Il documento inoltre,

costituendo elaborato valutativo privo di firma, non può

entrare fra i documenti depositati ai sensi

dell’Articolo 234. 

La relazione tecnica preliminare Arpa benzopirene

aerodisperso, presso la stazione di monitoraggio della

qualità dell’area di via Machiavelli a Taranto,

attribuzione alle sorgenti emissive, datata 4 giugno

2010 e firmata da Angiulli, Andriani, Bevere, Bisceglie,

De Gennaro, Lo Iotile, Esposito, Galise, Giua,

Loguercio, Coiosa, Menegotto, Morabito, Nocioni,

Pollice, Pastore, Primerano, Serinelli, Spagnolo,
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Spartera, anche esso elaborato tecnico valutativo

redatto anche da testi citati dai Pubblici Ministeri,

pertanto non potrà transitare come documento nel

dibattimento.

Al punto 17 del faldone 7, verbale di acquisizione del 4

ottobre 2013, ancora verbale di acquisizione dell’8

ottobre 2013 e del 9 ottobre 2013 ed inoltre

l’esclusione di tutte le comunicazioni di notizia di

reato e atti conseguenti, perché è pieno di

comunicazioni di notizia di reato che costituiscono atti

di indagini di altri procedimenti, indicati nell’elenco

dei Pubblici Ministeri li troverete dalle lettere a) e

k), seguite da numeri, tutte devono essere escluse in

quanto comunicazioni di notizie di reato, con attività

di indagine allegata. Nonché esclusione del prospetto

riepilogativo, verbale di ispezione area a caldo,

anche’essa attività di indagine realizzata dalla Polizia

Giudiziaria con delega della Procura dell’1 Ottobre

2013.

Inoltre c’è un grande numero di atti sotto la cartella

campionamenti ambiente lavoro 2007 e 2013, che non è

inserito nell’elenco dei Pubblici Ministeri, non si

capisce nel senso che non c’è un’analisi, non c’è

un’indicazione di quali siano questi campionamenti, chi

li abbia effettuati, la loro provenienza, chi li abbia

formati, come siano stati acquisiti e pertanto se ne

chiede la esclusione.

Punto 18 e punto 1 del faldone 8, chiediamo l’esclusione del

verbale di acquisizione del 7 agosto 2013 con delega di

indagine relativa.

Questo era il contenuto dell’elenco numero 4. Passo adesso ad

illustrare il molto più breve contenuto dell’elenco 6,

del quale chiediamo l’esclusione. 

Si tratta innanzitutto della nota di trasmissione depositata

il 12 luglio 2012, a firma Scialpi, che ha valutazioni
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sugli esiti dell’indagine. Questo era il numero 1 quello

che ho appena detto.

Al numero 3 chiediamo l’esclusione della delega di indagine

del 9 ottobre 2012 e della relativa annotazione di P.G.

"in relazione alla delega di indagine del 9 ottobre

2012".

La numero 5, il decreto di sequestro preventivo emesso dal

G.I.P. Del Tribunale di Milano nel procedimento penale

numero 2857/13 RGNR, 4041/13 RG G.I.P., che è un

provvedimento cautelare di altro procedimenti penale,

non connesso e per la quale la Procura non ci ha in

nessun modo giustificato la rilevanza all’acquisizione,

anche ai meri fini della prova di un fatto storico.

Al punto 7. Il punto 7 consiste, potrete verificare leggendo

l’elenco della Procura, in un blocco che è stato

depositato così, per intero, che contiene le attività di

indagine integrativa svolte dalla Procura, ma non si

tratta dei documenti ottenuti attraverso l’attività di

indagine, sono tutte le attività di indagine comprensive

di informative, s.i.t., verbali, compiuti dalla Procura

in un momento particolare, o meglio, delle quali si è

chiesto il deposito in un momento particolare, cioè

subito prima della decisione della G.U.P., che ha

rigettato la produzione con una pronuncia meramente di

rito, perché non ammissibile in quella fase. Ora, non è

che questi possono essere materialmente in blocco

ripresi e depositati nel dibattimento, debbono seguire

la disciplina prevista dall’Articolo 430 e, in ogni

caso, a prescindere dalla disciplina che debbono

seguire, contengono numerosi atti di indagine dei quali

è assolutamente vietato l’ingresso nel dibattimento.

Pertanto, posto che c’è una opposizione in blocco

all’intera produzione perché effettuata contro ogni

norma di legge, formuliamo una sorta di subordinata

perché vengono comunque, anche nel caso venisse ammesso
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in astratto questo metodo assolutamente fuori dalle

norme codicistiche di produzione e con questa

subordinata chiediamo che comunque vengano esclusi i

seguenti atti: informativa di P.G. del 30 giugno 2015

della Guardia di Finanza, comprensiva di tutti gli

allegati che sono forniti su supporto compact disk ed in

particolare, fra tali allegati, comunque andranno

esclusi tutti. Ma in particolare, nel caso in cui non

voleste escluderli per intero, dovranno comunque

escludersi i seguenti atti: ordine di esibizione del 3

dicembre 2012 e conseguente verbale di acquisizione del

21 dicembre 2012; il decreto di sequestro preventivo,

c’è un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P.

Del Tribunale di Milano nel procedimento penale 2857/13

RGNR e 4041 del 2013 RG G.I.P. per le ragioni che

abbiamo già esposto, neanche qui è il verbale di

sequestro, è il decreto di sequestro con tutte le

valutazioni che compie il G.I.P. sul merito; poi c’è una

serie di documenti non firmati, che non si capisce che

cosa siano, allegato 4; l’atto 14 settembre 2010, con

intestazione fiduciaria Carini; allegato 5; atto 12

ottobre 2010, progetto di fusione Stalbridge; allegato 6

atto di fusione Stralbridge s.r.l.; allegato 7 scrittura

privata 6 maggio 2014 e reintestazione quote sociali;

atto di costituzione (parola incomprensibile); verbale

di assemblea RFE; allegato 26, verbale di assemblea RFE.

Gli ultimi 3 non li ho detti del tutto chiaramente, sono

allegato 23, 25 e 26, tutti documenti non firmati,

pertanto documenti anonimi non producibili.

Infine il verbale di s.i.t. di Lupoli Antonio dell’1 luglio

2013.

Dal numero 7 debbono poi essere espunte la sentenza (c’è una

sentenza intera) numero 8250 del 2014, del 21 luglio

2014, emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento

penale numero 12647/14 RGNR, 4666/14 RG del Tribunale,
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trattandosi di provvedimento che non ha neanche un visto

di irrevocabilità che riguarda un procedimento penale

diverso dal presente e che non può in nessun modo

trovare ingresso nel fascicolo del dibattimento.

Deve essere poi esclusa la richiesta di trasmissione del 22

aprile 2015, ai sensi dell’Articolo 117 del Codice

Procedura Penale della Repubblica di Taranto,

indirizzata alla Procura della Repubblica di Milano,

contenente inoltre uno stralcio del decreto di sequestro

preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Milano il

20 maggio 2013 del procedimento penale 287513 RGNR.

Infine, gli ultimi due, va esclusa la delega di indagine del

per 2 aprile 2015 indirizzata alla Guardia di Finanza da

parte della Procura della Repubblica di Taranto e sono

stati prodotti i verbali riassuntivi e stenotipici

dell’udienza preliminare, con tanto di dichiarazioni di

uno degli imputati, del primo luglio 2015 e del 20

luglio 2015.

Grazie, io ho concluso.

AVVOCATO Carmine URSO - Presidente e Signori della Corte, io

inizio il mio intervento collegandomi veramente in modo

telegrafico ad un appunto che il collega che mi ha

preceduto, l’Avvocato Antonini, ha compiuto in relazione

all’ordinanza del G.U.P. Gilli, nella quale diceva che

l’attività integrativa di indagine durante l’udienza

preliminare non può essere svolta, c’è un divieto di

legge. Si fa o prima o dopo il rinvio a giudizio, queste

erano le ragioni.

Riprendo l’elenco 3, che il collega Convertino aveva

interrotto, naturalmente il mio intervento deve avere

come stella polare quella dicotomia che abbiamo detto

all’inizio, ovvero documento e atto procedimentale. Può

sembrare strano, non certamente a voi Giudici di

carriera, Giudici Togati, che un documento non possa

essere prodotto. Ma questo divieto è stata una scelta
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ben specifica del Legislatore nell’88, che ha spostato

il baricentro della prova dal Giudice istruttore alle

parti, al contraddittorio fra le parti. Ebbene, cosa il

Legislatore ha voluto? Ha voluto che il giudicante fosse

asettico, non conoscesse alcun atto, se non nel

dibattimento, fra le parti. Io quando ho letto la

produzione documentale, pensavo di essere innanzi ad un

errore, perché ho visto molteplici atti formati nel

procedimento, su delega dei Pubblici Ministeri, che sono

stati prodotti.

Io parto subito dall’elenco 3, il documento 104 e successivi,

che sono tutte delle relazioni dell’A.S.L., dello

Spesal, a firma di testi dei Pubblici Ministeri. Abbiamo

Assennato, teste e consulente se non vado errato dei

Pubblici Ministeri, abbiamo lo Spesal Giordano Bruno,

l’Ispettore Giordano Bruno, l’Ispettore de Francesco,

l’Ispettore Severini, sono tutti testi dei Pubblici

Ministeri. Ciò nonostante, documento 104, relazione di

servizio A.S.L. di Taranto, considerazioni sull’attività

svolta durante l’anno 2007 e inizio 2008. È stata

prodotta, ma diceva stamattina il collega Perrone,

articolo 511, capoverso, verbali di dichiarazioni è

disposto dopo l’esame della persone che le ha rese e il

codice, con i suoi collegamenti pretestuali che

connotano i nostri codici, richiama 499 e 503, esame

testimoniale.

È chiaro, non c’è dubbio sul punto. 

Ma continuo, documento 105, sempre Dipartimento di Prevenzione

a firma del direttore Michele Conversano, protocollo

2458, oggetto "emergenza diossine e PCB, diossine simili

a Taranto". Procedo, relazione diossina, firma di

Conversano, documento 106 dell’elenco 3. E ancora,

riscontro di diossine e policlorobifenili PCB in latte

ovicaprino, documento 107, data 20 marzo 2008.

109, lavori di rimozione amianto da impianto sottoprodotti
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dello stabilimento Ilva s.p.a. di Taranto, del 14

novembre 2012, documento 109/A.

Continuo, 23 dicembre 2013 confronto fra emissioni di

benzopirene e attività produttiva Ilva s.p.a..

Infine documento 110, a firma degli Ispettori che pocanzi ho

citato voi, ingegner Francesco Di Francesco e Fernando

Severino, ufficiali di Polizia Giudiziaria.

E allora perché citarli? Chiudiamo il processo, acquisiamo

tutto. Ma non finisce qui l’elenco 3. In un documento

che ho citato pocanzi, sempre in relazione all’attività

dell’A.S.L. svolta nell’ambito di questo procedimento e

non di un altro procedimento, quindi il documento, un

atto esterno al procedimento, ma di questo procedimento,

su delega dei Pubblici Ministeri, abbiamo un documento

107. Nell’indice ho notato, ma sicuramente è stato un

refuso dei Pubblici Ministeri nel compilare l’indice,

che c’erano dei documenti non indicizzati. Chiedo scusa

per il bisticcio di parole.

Abbiamo sempre documento 107, trasmissione di proposta di

ordinanza sindacale a carico di Fornaro Angelo, nato a

Taranto ed ivi residente, a firma di Scarnera,

responsabile del servizio di igiene dell’A.S.L. di

Taranto, che i Pubblici Ministeri non hanno ritenuto di

produrre, non l’hanno indicizzato. Così anche abbiamo

sempre in quest’ambito un articolo di giornale, si

intitola Ilva Comitato Taranto, Tar obbliga a ridurre

limiti diossina dell’11 novembre 2008, ore 15.14. 

Su questo Presidente e Signori della Corte voglio fare un

piccolo e brevissimo inciso. Il problema dell’articolo

di stampa è per quello che è scritto dentro l’Articolo

di stampa, perché giustamente il giornalista, facendo il

proprio lavoro, è compito e dovere del giornalista dare

delle opinioni, è dovere del giornalista dare delle

opinioni. Però una cosa è l’opinione che il giornalista

dà alla società civile, ha un ruolo nella società civile
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il giornalista, un’altra cosa è che questo documento

trovi ingresso, residenza in un processo. Ma non perché

lo dice l’Avvocato Urso, perché lo vieta il codice

all’Articolo 234 comma III, le opinioni sui fatti

correnti nella società civile non possono trovare

ingresso. È giusto che si faccia opinione, che si faccia

critica, ma al di fuori delle aule di giustizia.

Così ancora, sempre nell’ambito del documento 107,

dell’allegato 3, troviamo un altro articolo di giornale

che viene intitolato diossina Puglia a prova di DL e

guerra con Ministero. Già il titolo è suggestivo Signor

Presidente e Signori della Corte, è guerra col

Ministero, è sempre dell’11 novembre 2008. 

Poi, sempre in quest’ambito non indicizzato, abbiamo proposta

di redazione di un piano regionale per la ricerca di

contaminanti ambientali negli alimenti. Dipartimento di

prevenzione A.S.L. che rientra in quella categoria di

documenti di cui pocanzi vi ho narrato.

Vado avanti, documento 113. Abbiamo blog di Carro Vulpio, il

quale e qui Signor Presidente e Signori della Corte devo

leggere due righe, permettetemi questo. Esordisce questo

blog. Il blog lo sappiamo, è una notizia pubblicata

attraverso il mezzo di internet, non è la morte a

Venezia, ma è il film tragico e verissimo, la morte di

Taranto per avvelenamento e asfissia. Non sono

valutazioni Signor Presidente e Signori della Corte? È

un documento ai sensi del 234 e successivi asettico da

opinioni? Io non biasimo minimamente l’autore che ha

espresso la sua opinione, però bilanciamo gli interessi

e quello che il processo penale permette che risieda.

E poi vi sono anche, sempre nel documento 113, che è un

documento che è stato spedito al all’epoca Procuratore

Generale dottor Ciro Santalamacchia. C’era questa stampa

del blog più un cd allegato. Il Procuratore ritenne di

trasmettere questi atti alla Procura di Taranto. E sono
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stati prodotti. Ma noi abbiamo un cd, Signor Presidente,

di cui non sappiamo nulla. Oggi viene prodotto un cd e

noi, e voi soprattutto, perché voi siete i Giudici, vi

dovete fidare che l’ha fatto il signor Carlo Vulpio,

autore di questo blog, che tra l’altro (se non vado

errato, mi smentiscano i Pubblici Ministeri) non è

neanche teste loro, se non vado errato. Quindi noi

dobbiamo acquisire un atto di fede, questo cd entra nel

fascicolo del dibattimento, quello che è rappresentato è

rappresentato, quello che si vede si vede. Non c’è un

divieto di legge Signor Presidente e Signori della

Corte? L’Articolo 239 del Codice Procedura Penale non ci

impone di verificare la provenienza del documento? E in

questo caso come la verifichiamo? E se non la possiamo

verificare, non è giusto che venga espunto? Continuo.

Documento 115.1. Invio esposto anonimo per presunta rimozione

e smaltimento illecito di eternit presso stabilimento

Ilva di Taranto. Io, come ben certo sapete voi meglio di

me, all’Articolo 240 è scritto: "I documenti che

contengono dichiarazioni anonime non possono essere

acquisiti, né in alcun modo utilizzati, salvo che

costituiscano corpi del reato o provengano comunque

dall’imputato". Il nome di Di Lecce ha detto che è un

esposto anonimo. Io mi fido.

115.2, sempre elenco 3, abbiamo un documento non sottoscritto,

proveniente dall’Istituto Caporale di Teramo. Non c’è un

riferimento ad una persona che ha fatto questo studio,

non c’è nulla, sappiamo che viene da questo Istituto

Caporale di Teramo, che io presumo, ma non lo so, sia un

istituto di ricerca, intitolato "Sorveglianza sulla

contaminazione da diossine e PCB, diossina simili

nell’area di Taranto. Relazione preliminare del 10

ottobre 2012". Questo documento, che ovviamente è un

documento tecnico, è fatto da un professore

probabilmente, da un kit di ricercatori, non lo so, ha
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delle valutazioni tecniche e noi, come Difesa, non

possiamo neanche controesaminare, chiedere dei

chiarimenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, non si ripeta e

cerchi di essere un po’ più conciso per favore. 

AVVOCATO Carmine URSO - Ha ragione Presidente. Dicevo, non

possiamo svolgere quella formazione in contraddittorio

della prova. Andiamo avanti, perché abbiamo più

categorie, l’elenco 3 era un elenco abbastanza corposo,

quindi sono emerse molte questioni.

Documento 116, abbiamo verbale di sommarie informazioni, rese

in qualità di persona informata sui fatti, dal signor

Matacchiera Fabio. Bene, l’Articolo 514 vieta che

(Matacchiera è un testimone del Pubblico Ministero eh,

preannuncio questo) le persone indicate dall’Articolo

210 e le dichiarazioni dei testimoni alla Polizia

Giudiziaria e al Pubblico Ministero sono letture di

vietate. Così è rubricato in 514. Allegato a questa

s.i.t., a questo verbale di sommarie informazioni

abbiamo un dvd, un filmato che però, ovviamente,

necessita di quel vaglio di provenienza che quando un

domani verrà il dottor Matacchiera a testimoniare, lo

possiamo mettere in visione, lo possiamo far

riconoscere, possiamo certificare attraverso una

testimonianza giurata al vostro cospetto che proviene da

lui. E solo in quel momento, se la Corte riterrà di

acquisirlo, potrà entrare nel fascicolo del

dibattimento.

Poi abbiamo documento 117. Sono delle osservazioni che diverse

associazioni ambientaliste hanno fatto e hanno inviato

alla Procura di Taranto. Abbiamo il comitato per Taranto

presso PeaceLink, abbiamo l’associazione Altamarea,

abbiamo Legambiente, abbiamo Lampana. Benissimo, molte

di queste sono anche Parti Civili costituite. Ma li

vogliamo ascoltare Presidente? Sono delle valutazioni
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ovviamente tecniche, perché sono associazioni che sanno,

conoscono il problema dell’ambiente e naturalmente danno

delle valutazioni specifiche, tecniche sul punto, Ma

vogliamo creare questa prova, vogliamo fare la

resistenza alle valutazioni che loro ci vogliono fare

entrare nel procedimento?

Poi abbiamo 118. L’indice dei Pubblici Ministeri parla di

allegati all’esposto del dottor Merico. Io ho rinvenuto

invece l’esposto stesso. Ovviamente deve essere espunto

ai sensi del 511 comma IV.

119, esposto del dottor Russo, stessa argomentazione, però ci

sono anche degli allegati all’esposto del dottor Russo.

Relazioni Arpa, ci sono relazioni dei periti del G.I.P.,

ci sono articoli di giornale con contenuti fortemente

valutativi, tanto è vero, solo per citare e far capire

il tenore, la foto del soggetto rappresentato viene

definito perplesso.

Documento 120. Abbiamo l’esposto denuncia a firma dei signori

Matacchiera, Marescotti, Bonelli, quindi ovviamente sono

degli esposti, delle denunce, delle sommarie

informazioni, altre sommarie informazioni del dottor

Matacchiera e poi sono allegati dei video, dei video di

una inchiesta giornalistica, una trasmissione andata in

onda su Rai Uno che è stata prodotta e di un video di

un’altra trasmissione pubblicata su Youtube, sicuramente

lo conoscete, è un contenitore di filmati multimediali

di pubblico dominio, dove ovviamente sono fatte delle

valutazioni. Ma non sappiamo la provenienza dei questi

documenti.

Poi abbiamo, Signor Presidente e Signori della Corte, una

serie di email, documento 121, sempre dell’elenco 3.

Delle email che dei cittadini di Taranto inviavano alla

Procura della Responsabilità, dicendo: "Stanotte,

affacciandomi al balcone di casa ho visto questo" e

facevano la fotografia. Signor Presidente, perché il
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Legislatore nel 2008 ha fatto una legge apposta, la

legge 18 marzo del 1948? Perché ovviamente il

Legislatore sa che le email possono essere anche false.

Non parlo del caso specifico, ma la ratio sottesa alla

modifica fatta dal Legislatore è una scelta di politica

criminale del legislatore, a garanzia degli indagati e

degli imputati. Io devo avere la certezza matematica che

il signore che mi ha fatto questa mail sia

effettivamente lui. "Va be’, ma è stata stampata, questo

è l’indirizzo email". Ma nulla ci vuole a cancellare un

indirizzo, anzi a creare un indirizzo email, con i

domini liberi a disposizione di tutti noi ed imputare ad

un povero signore Fabio Sardella questo invio di mail.

Il Legislatore, conscio dell’importanza che una prova

documentale ha in un processo penale, ha detto: "Alt,

siccome esiste questo problema, mettiamo delle regole

precise. O mi sequestri il messaggio dal server, che mi

dà la certezza della provenienza e quindi siamo tutti

certi che questa mail viene da quel signore, che se ne

assume la paternità e la responsabilità di quello che

scrive, oppure non può trovare residenza nel processo

penale".

Poi abbiamo un altro esposto, documento 122 del signor

Alessandro Marescotti, nella sua qualità di Presidente

dell’associazione PeaceLink, che ovviamente non può

trovare residenza un esposto che accompagna, Marescotti

è un altro teste del Pubblico Ministero, tra l’altro è

anche Parte Civile in questo processo quale

rappresentante ovviamente di PeaceLink, produce dvd,

parere istruttorio, osservazioni, studi epidemiologici.

Una marea di documentazione. Ma vogliamo sentircelo

Marescotti, vogliamo avere la possibilità nella vostra

indipendenza di controesaminare il teste?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È un concetto che abbiamo

compreso Avvocato, abbiamo compreso questo concetto. Se
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lo deve ripetere ogni volta, dubita della nostra

intelligenza su questa cosa, che deve essere proprio

minima, voglio dire.

AVVOCATO Carmine URSO - No, ci mancherebbe. Non mi permetterei

mai Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Solo per questo. Perché ogni

volta che capita un articolo di stampa, capita una

c.n.r., capita un verbale di dichiarazioni ci ripetete

sempre la stessa cosa. Io penso che vale per tutti i

titoli omologhi a questi.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, ne diamo atto e

ha ragione e anche da parte nostra siamo in linea con

quello che ci sta dicendo adesso. L’unica cosa

Presidente, è che noi non pensavamo che in quei 36

faldoni c’erano le sorprese. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, questo è un altro

discorso.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Cioè, sono tante le sorprese

eh.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, questo è un altro

discorso, io sto dicendo che si possono raggruppare i

documenti per genere, per gruppo, fare le deduzioni,

fare i richiami giurisprudenziali e codicistici e vanno

bene per tutti. Se si deve ripetere un concetto.

AVVOCATO Carmine URSO Apprezzo il suo invito Presidente e

procederò in modo spedito.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È il secondo però Avvocato

Urso, speriamo che non ci debba essere il terzo. Andiamo

avanti.

AVVOCATO Carmine URSO - Documento 123, abbiamo un ulteriore

esposto a firma del signor Matacchiera Fabio con

allegato dvd.

Abbiamo documento 124, una email dove vengono allegate delle

fotografie da persona a me ignota e né teste del

Pubblico Ministero.
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Documento 126, abbiamo una nuova tipologia di documento, che

non penso che ad agli altri colleghi sia stamattina

capitato di esaminare, relazione del Commissario

Straordinario Bondi. Qui abbiamo il Commissario

Straordinario, che deposita una relazione e che

naturalmente fa delle valutazioni, è teste del Pubblico

Ministero.

Poi abbiamo 128, 128A, 128B, delle informative della

Capitaneria di Porto, complete. Nell’indice si parla di

allegati all’informativa, invece in questi tre documenti

abbiamo rinvenuto l’informativa completa. E non sono

solamente atti indicizzati da parte della Capitaneria

che dice: "Ti sto producendo a), b), c) e d)", fa delle

valutazioni.

129, abbiamo di nuovo un atto a firma del dottor, professor

Conversano, che deve essere ascoltato.

Così anche il documento 130 a firma del professor Assennato e

di Massimo Blonda, che sono sempre testi del Pubblico

Ministero.

Abbiamo 131, relazione dei custodi. Valenzano, Laterza e

Lofrumento. Anche in questo caso questi signori, questi

ingegneri, questi sono testi dei Pubblici Ministeri e

nelle loro relazioni fanno delle valutazioni.

Abbiamo un altro esposto a nome di D’Ippolito Egidio, che

viene prodotto, molti articoli di giornale al documento

134 dell’elenco 3, documento a firma della dottoressa

Maria Spartera dell’Arpa, sempre nel documento 134,

nonché un verbale anonimo del 30 agosto 2011 del Comune

di Taranto. Perché se lei avrà modo, voi avrete modo di

vedere, abbiamo una firma mancante ed è stato redatto,

dice: "Il verbalizzante dottoressa Luciana Avvenuto". Ma

non c’è nessuna sottoscrizione. 

Poi abbiamo i documenti 134A, sempre a firma del professor

Assennato e del dottor Blonda.

Poi abbiamo il documento 135, che riguarda dal punto 28 e 33
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delle email, naturalmente non acquisite con i canoni del

254 bis.

Al punto 33.1 una relazione Arpa e a finire dal 57 al 58

ulteriori email.

Poi, Signor Presidente e Signori della Corte, abbiamo un

profluvio, tantissime relazioni e note dei custodi che,

come pocanzi ho detto, sono testi del Pubblico

Ministero, quindi li possiamo sentire, li dobbiamo

sentire. Il Pubblico Ministero ne ha chiesto l’esame e

ciò nonostante stamattina, ascoltando le osservazioni

del dottor Buccoliero in relazione alla controprova del

professor Consonni, questo ci fa capire come la

controprova di Consonni è fondamentale, perché noi

abbiamo delle relazioni prodotte a firma della Valenzano

che fa delle valutazioni sui lavori in corso e poi la

controprova non ci può essere perché irrilevante?

E abbiamo relazione numero 136 dell’elenco 3, 137, 138, 139,

140, 41, 44, 145, 147, 148, 50. Il documento 150 è

emblematico, perché? Perché abbiamo delle lamentele di

due operai dell’Ilva che scrivono ai custodi, ma di cui

non sappiamo nulla, e i custodi relazionano. Viene

chiesta produzione. Signori Cosimo, detto Mimmo Gallone

e Mele Raffaele, tecnico altoforno.

Relazione indicata al 158 dell’elenco 3, 161, 62, 63, 165,

166, 167, 170, 171, 174 comprensiva di 13 allegati, 175

comprensiva di 7 allegati, 176, 183, 84 e 85.

Poi abbiamo (e sto per concludere Presidente) il documento

186, che nei punti 58, 61, 64, 69, 71, 72, 73, 74 e

successivi, compendia altre relazioni dei custodi.

Ed infine, in relazione alle note dei custodi, abbiamo il

documento 187.

Concludo citando ulteriori due email al documento 152 e 155,

ed infine il documento 183 sub.B, che compendia un’altra

email.

Presidente e Signori della Corte io chiedo l’espunzione



R.G. 1/2016 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10 - 28/03/2017 c/RIVA NICOLA + 46
130

fisica, materiale di questi documenti, per garantire la

vostra serenità. Grazie Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chi interviene? L’Avvocato

Lisco?

AVVOCATO Pasquale LISCO - Sì Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego.

AVVOCATO Pasquale LISCO - Presidente, l’ordine è quello

materiale dei faldoni così come da voi depositati nella

Camera di Consiglio, ovviamente non ripercorro le

ragioni per le quali questi documenti che citerò, che

sono sempre gli stessi alla fine, articoli di stampa di

giornali, informative di P.G., sommarie informazioni e

relazioni tecniche non possono essere acquisite, penso

che sia abbastanza chiaro il concetto per tutti.

Allora, il faldone 1 di 1 contiene una serie di articoli di

stampa, dopo contiene uno studio di coorte sulla

morbosità e mortalità dell’area di Taranto. 

Faldone numero 2 di 3, allegati da 115 a 121 compresi,

articoli di stampa. Annotazione di P.G. del 21 febbraio

2013 allegato numero 123. Allegato 125 articoli di

stampa. Dopo c’è un allegato, informativa di P.G. Del 10

giugno 2013.

Faldone 3 di 3, sempre di come sono stati ordinati i fascicoli

che avete voi. Informativa di P.G. del 29 luglio del

2013, protocollo 035568/13. Informativa del 13 settembre

del 2013, protocollo 041 6333/13 del 13 settembre 2013.

Nonché esiti di attività investigativa del 29 luglio

2013, con protocollo 035556813, O 8 forse/13.

Faldone 4 di 8, c’è un fascicoletto contenente degli articoli

di stampa.

Faldone 1 di 9, che è un’attività di campionamento dei parchi

minerali dell’Ilva s.p.a.. Vi è anche una comunicazione

Arpa in riferimento alla delega indagini del 25 agosto

2010, protocollo 0040679. Vi è anche una relazione

tecnica dell’Arpa del 16 settembre 2008. 
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Faldone 3 di 9, relazioni PeaceLink allegate in tutti i

fascicoli dei proprietari degli immobili di cui ai

faldoni 9 e relativi appunto al capo n). Come anche una

relazione Arpa, vi è anche un’altra relazione Arpa

sempre del 16 settembre del 2008.

Faldone 4 di 9, relazione tecnica architetto Bartolomeo Zizzi,

all’interno del fascicoletto Lomartire Francesco, tale

relazione del 2001, relazione dopo di sintesi Arpa

Puglia del 15 luglio 2008, presente in tutti i

fascicoletti all’interno sempre del medesimo faldone.

Faldone 8 di 9, regolazione tecnica Arpa del 16 settembre 2008

e questa è in più copie in vari faldoni e anche in vari

fascicoletti all’interno del medesimo faldone. Relazione

di sintesi sempre Arpa Puglia, del 15 luglio 2008,

sempre presenti in tutti i fascicoli. Comunicazione

notizia di reato del 18 febbraio del 2010, 128/A-203 e

in più vi è sempre una relazione Arpa.

Faldone 9 di 9, relazione tecnica del 16 settembre del 2008.

Relazione di sintesi del 15 luglio 2008, sempre Arpa

Puglia, presente in tutti i fascicoletti all’interno del

medesimo faldone.

Faldone 1 di 12, articoli di stampa, fascicoletto contenente

articoli di stampa, tesi di laurea (è stato già riferito

dal collega), pubblicazione Apat, nonché Articoli di

stampa internet.

Faldone 2 di 12, nulla da eccepire.

Faldone 3 di 12 in relazione di Arpa Puglia, anche stampate,

dell’11 giugno 2007. Dopo vi è anche un fascicoletto

contenente varie relazioni.

Faldone 4 di 12, relazione di sintesi sempre del 15 luglio del

2008, con verbale di s.i.t. del 7 giugno 2010 di

Assennato Giorgio. Relazione tecnica depositata in

Procura sempre il 10 luglio 2010. Relazione tecnica per

conto di Appia Energy s.r.l. a firma dell’ingegnere

Cagnazzo e Geva Sapollo, del 22 luglio 2009. Dopo ve n’è
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un’altra del 30 giugno 2010, del 4 maggio 2011, del 4

agosto 2011 e del 16 dicembre 2010. Vi è anche una

relazione, nel faldone sempre 4 di 12, sull’attività

c.n.r. Irsa, con riferimento alla campagna di

campionamento con supporto scientifico della

caratterizzazione dei siti.

Faldone 7 di 12 (abbiamo quasi concluso), verbale di s.i.t.

Rese da Matacchiera Fabio il 5 maggio 2010. Denuncia del

dottor Marescotti del 16 giugno 2010, con relativa

documentazione PeaceLink di cui Marescotti risulta

Presidente. Denuncia Altamarea con allegata relazione di

Legambiente a firma di Leo Corvace, nonché tutta la

documentazione contenuta nel fascicoletto 117.

Dopo vi è un fascicoletto 118 contenente scritte e articoli di

giornale di riferimento PeaceLink.

Fascicoletto 121, ci sono numerose email trasmesse da privati,

di cui non conosciamo la paternità.

Fascicoletto 122, anche se sono firmate non mi dice nulla e,

in ogni caso, non so fino a che punto possano

considerarsi pertinenti ai fini di questo processo.

Fascicoletto 122, scritte e denunce del Presidente sempre

PeaceLink, dottor Marescotti.

Fascicoletto 123, esposto di Fabio Matacchiera.

Faldone 9 di 12, dalla prima relazione alla sesta relazione

sottoscritta dai custodi giudiziari, che neppure possono

trovare ingresso nel fascicolo del dibattimento,

quantomeno in questo momento.

Faldone 10 di 12, in relazione dei custodi giudiziari

depositata il 9 novembre del 2012, con tutti gli

allegati, altra relazione depositata il 24 aprile del

2013.

Faldone 11 di 12, fascicoletto 176 in relazione dei custodi

giudiziari.

Fascicoletto 183, parere dei custodi giudiziari del 18

dicembre 2012 con tutti gli allegati e relazione dei
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custodi giudiziari del 12 marzo 2013.

Faldone 12 di 12, in ultimo, quindi relazione dei custodi

giudiziari depositate dalla prima al trentaseiesima, con

tutti gli allegati.

Ho concluso, grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie anche per la sua

rapidità. Avvocato Lanucara. 

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Presidente, io naturalmente

adempio prima al mio dovere di ospitalità nei confronti

del collega Vancheri che costituisco e quindi parto

dalle deduzioni che l’Avvocato Vancheri vuole

rappresentare a questa Eccellentissima Corte. Egli

deposita una memoria, mio tramite vado alle conclusioni

di questa memoria. L’Avvocato Vancheri chiede che siano

dichiarati inammissibili e inutilizzabili ai fini

probatori i brogliacci relativi alle intercettazioni

telefoniche. Su questo argomento si è anche soffermato

l’Avvocato Caiazza e naturalmente è in linea con quelle

conclusioni e le argomentazioni dell’Avvocato Caiazza,

che quindi facciamo anche nostre. E poi la dichiarazione

di inutilizzabilità nei confronti di Dario Ticali di

otto intercettazioni che sono specificamente indicate.

Naturalmente l’Avvocato Vancheri argomenta le proprie

deduzioni sul fatto principale che le fonti di accusa

nei confronti di Ticali siano costituite principalmente

da intercettazioni telefoniche e quindi poi, nella

memoria, si diffonde sul perché queste intercettazioni

non debbano trovare ingresso nel dibattimento, sia per

le violazioni dell’Articolo 266, 268 comma 6, 268 comma

7. Poi lamenta anche l’inutilizzabilità delle prove

illegittimamente acquisite ai sensi dell’Articolo 191 e

poi vi sono anche delle considerazioni in merito alla

cosiddetta chiamata di correo telefonica.

La Corte naturalmente leggerà queste deduzioni dell’Avvocato

Vancheri a cui si riporta e a cui mi riporto anche io,
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associandomi anche a tutte le eccezioni sollevate dagli

altri colleghi e, in particolare, a quelle dell’Avvocato

Petrone, a quelle dell’Avvocato Rossetti e a quelle

dell’Avvocato Caiazza che riguardano specificamente la

questione delle intercettazioni. Depositerò poi la

memoria.

Passo poi ad intervenire naturalmente per De Felice. Dico

subito, io e Ragno abbiamo presentato una memoria in cui

specificamente, punto per punto, elenco per elenco,

faldone per faldone, manifestiamo non solo

l’opposizione, ma specifichiamo anche posizione per

posizione le ragioni di questa specificazione.

Naturalmente non leggerò il contenuto dell’atto a cui mi

riporto, anche per il collega Ragno.

Quello che però devo fare necessariamente, pure per chiarezza,

è toccare un paio di argomenti che credo siano utili

alla Corte, possano essere utili alla Corte, per dare

qualche spunto di riflessione alla Corte per

approfondire un tema che molto sentitamente, anche molto

dottamente, è stato trattato dagli altri colleghi,

riguardo alla vicenda dei cosiddetti atti valutativi. Io

mi soffermerò su due o tre punti Presidente.

La Corte da stamane sente naturalmente rivendicare da parte

dei colleghi, a cui naturalmente pure io mi associo,

perché poi vedrete nella mia memoria posizione per

posizione, non vogliamo che sia acquisita questa

relazione Arpa, questa e quest’altra. La ragione è

condensata in una parola: sono atti valutativi. Allora,

si soffermi la Corte su questa questione. Sono atti

valutativi, sono atti che sic et simpliciter potranno

entrare all’attenzione della Corte? No Signor

Presidente.

Partiamo un attimo dall’inquadramento giuridico.

Sull’inquadramento giuridico voi troverete pochissimo,

perché tutte le sentenze che ho visto io partono da
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valle per andare a monte, cioè in tutto il repertorio di

Giurisprudenza si parte dal principio per cui il

redattore della nota Arpa deve essere ascoltato perché

deve rappresentare in dibattimento quello. Una delle

sentenze più recenti che ho trovato è quella del 2014,

Cassazione Penale III Sezione, 18 luglio 2014, la numero

42.021, in cui anche qui parte da valle per risalire a

monte, disquisendo sulla possibilità di acquisire queste

relazioni Arpa e, in un caso di rito abbreviato, ci dice

la Cassazione: "Quel Giudice poteva leggere la relazione

Arpa, redatta sulla base, utilizzabile in toto e attesa

la scelta del rito abbreviato". Ergo, quando non siamo

in presenza del rito abbreviato, io credo che quelle

relazioni.

Ma per fare toccare con mano alla Corte se veramente siamo in

presenza di atti valutativi, poi cercherò di trarre

anche le conseguenze rispetto alle richieste fatte dal

Pubblico Ministero, qui veramente mi consentirete tre

minuti Presidente. Mi consentirete tre minuti per

citarvi una delle relazioni più importanti del processo

che il Pubblico Ministero vorrebbe fare entrare come

documento. È la famosa relazione del 4 giugno del 2010

in cui a pagina 25, parlando delle sorgenti di

benzopirene al quartiere Tamburi, Taranto, suolo e

deposizioni atmosferiche, in uno degli stralci la Arpa

così si esprime: "Nel grafico a destra in blu è

rappresentato il contributo percentuale della

concentrazione di ogni singolo composto alla

concentrazione totale degli Ipa per il campione di

deposizione atmosferica, mentre in rosso il profilo sul

suolo urbano. Sono considerati solo gli Ipa sul suolo.

L’evidente sovrapponibilità dei profili può essere

meglio valutata con strumenti statistici ed in questo

caso si propone la regressione lineare della serie di

dati, con valutazione del valore R2 (valori tendenti ad
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1 indicano la presenza di correlazione, valori tendenti

a 0 indicano una assenza di correlazione) per le

deposizioni ed il suolo urbano la correlazione è pari a

R2 uguale a 0,94 ed è quindi ottima". Una maniera

alternativa di esprimere lo stesso concetto è di

osservare la dispersione distanza dei punti dalla retta

di regressione lineare". Vi risparmio il resto

Presidente.

Io ho fatto il liceo scientifico, ho fatto il Ferraris qualche

anno fa, però credo che da questo punto di vista, se il

Pubblico Ministero vuol far passare questo, se vuole che

la Corte legga questo, io dico che forse da questo

processo usciremo un po’ tutti, almeno io ne uscirò con

le ossa rotte. Credo io. Perché, attenzione, ho detto

prima l’ergo, qual è l’ergo Presidente? Io credo che

allo stato non solo non debbano entrare questi

documenti, vi risparmio Presidente quello, però ve lo

segnalo per dovere, a pagina 29, quando poi tratta della

epidemiologia e della procedura del calcolo utilizzato

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi questo

ve lo risparmio, però è a pagina 29.

Allora dico questo, ma veramente per l’accertamento della

verità, a mio avviso lo strumento per fare entrare

queste acquisizioni cognitive ai fini del processo la

Procura l’ha perso, perché o nella propria lista testi

ci indicava le persone che avrebbe dovuto. Quindi credo

che l’argomento sull’Arpa, quindi sulla questione Arpa

sia chiaro.

Avevo messo nella mia scaletta anche gli atti della

Commissione Parlamentare. L’Avvocato Perrone ha fatto

l’accenno agli atti della Commissione Parlamentare,

anche qui troverete pochissima Giurisprudenza, vi è un

solo precedente che riguarda il processo Andreotti 21

maggio del 1996, il Tribunale di Palermo. È interessante

intellettualmente, perché lì schematicamente fa un bel
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approfondimento il Tribunale di Palermo. Ci dice:

"L’inquadramento può essere o il 234, o il 238 o il 238

bis". Esclude immediatamente il 238 e il 238 bis perché

dice: "Non parliamo di organi giurisdizionali, o di

Giudici civili e penali, rimarrebbe il 234". Ma

attenzione, siamo in presenza di un organo politico.

Cioè, la Commissione Parlamentare di inchiesta è un

organo politico, tanto è vero che è di comune cognizione

che molto spesso termina con una relazione di

maggioranza e con una relazione di minoranza. Quindi

credo che il Tribunale di Palermo, forse era la

questione che riguardava Andreotti ed era 21 maggio

1996, credo forse l’omicidio Pecorelli se non sbaglio o

forse qualcosa del genere.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - A Perugia.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Quindi è un organo e non

possiamo. Poi a maggior ragione, come ha spiegato

Perrone, siamo addirittura in presenza anche di atti che

sono stati affastellati all’interno di quelle

acquisizioni.

Un’altra chimera Presidente, i rapporti di prova. La Corte di

Assise vedrà (è un tema importante Presidente, è molto

importante a mio avviso), i rapporti di prova sono

sostanzialmente gli esiti delle analisi che transitano,

sono la conseguenza dei prelievi, dei campionamenti,

degli accertamenti, cioè sono i referti delle analisi.

Attenzione, vedrete nella nostra memoria, noi ad ogni

piè sospinto diciamo che i rapporti di prova non possono

entrare nel dibattimento e anche qui credo che la

Procura abbia perso l’occasione per dimostrarlo. Cerco

di spiegare. Il rapporto di prova, a mio avviso, non è

un verbale di analisi e anche il fatto che

semanticamente siano chiamati in maniera diversa, sono

due concetti diversi. Il rapporto di prova è l’esito

della analisi. Quello che dice il 223 III comma, ci dice
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che possono entrare nel fascicolo del dibattimento i

verbali di analisi. Ora, sia chiaro, quando io dico che

possono entrare i verbali di analisi, siccome sappiamo

il 223, anche la Corte di Assise si è soffermata nel

proprio provvedimento, non mi riferisco soltanto ai

verbali redatti ai sensi dell’Articolo 142 e seguenti

del Codice Procedura Penale, ci possiamo (a mio avviso)

anche riferire a verbali di carattere amministrativo,

cioè anche il Pubblico Ufficiale che redige quell’atto

deve rispettare dei criteri minimi perché esso assume il

rango di verbale e poi può essere anche un organo al di

fuori dell’attività di Polizia Giudiziaria, però deve

essere un verbale. Questo, nel nostro caso Presidente,

non è accaduto, tutti i rapporti di prova, sicuramente

quelli dell’Arpa, che sono redatti se non sbaglio da un

laboratorio interno, oppure molte volte è ricorsa l’Arpa

all’INCA (Istituto Nazionale Chimica Ambientale di

Marghera), ora vedrete che quello non è un verbale,

perché gli elementi salienti del momento in cui

verbalizzati, secondo anche i criteri non del 142, non

vi sono. E allora, se questo non è, essi possono entrare

a far parte del materiale cognitivo della Corte di

Assise soltanto qualora sia ascoltato l’autore, perché

delle due l’una. O vi entrano attraverso il 223 III

comma, oppure il redattore deve essere ascoltato. E

parliamo Presidente di una situazione probatoria

estremamente importante, perché gli esiti delle

indagini, gli esiti di quelle analisi, noi siamo gran

parte delle accuse di avvelenamento e di disastro

ambientale, si basano proprio si su quegli esiti.

Ecco, questo è un altro punto sul quale io mi voglio

soffermare e al quale voglio richiamarmi, facendo questa

ulteriore precisazione, sempre sui rapporti di prova.

Poi mi avvio alla conclusione Presidente.

Sui rapporti di prova mi innesto ad un discorso che io ho
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sollevato fin dall’udienza preliminare. Noi, come De

Felice, fin dall’udienza preliminare e poi con la

memoria che abbiamo depositato, la memoria in sede di

udienza preliminare è datata 4 febbraio 2015, è

l’allegato numero 6 alla memoria numero 1 che io ho

depositato il 6 ottobre del 2016. Noi fin da quella

sede, in sede di udienza preliminare, abbiamo sollevato

la questione per la quale De Felice, ai sensi del 223 I

e II comma, non è stato mai convocato per l’espletamento

delle indagini analitiche e quindi quella violazione,

configurando una violazione dei diritti di difesa ai

sensi del 178, l’abbiamo già sollevata in sede di

udienza preliminare.

Quindi mi riaggancio a quello che diceva Vozza stamane, sono

quelle situazioni che noi avremmo potuto addirittura

eccepire fino alla sentenza di I Grado, lo abbiamo

eccepito, vi prego leggete la memoria del 4 di febbraio

2015, su cui anche la dottoressa Gilli ha avuto modo di

esprimersi, che io vi ho riprodotto e alla quale

formalmente mi riporto anche in questa sede. Mi riporto

a quella memoria in questa sede (e concludo) anche in

relazione alla eccezione che sollevava Vozza stamane,

cioè quella della inutilizzabilità degli atti di

indagine successiva all’epoca in cui l’indagato, oggi

imputato, avrebbe dovuto essere iscritto nel registro

degli indagati, che per quanto riguarda Capogrosso lui

ha individuato in una data, noi all’epoca l’abbiamo

individuata e ad piè sospinto l’abbiamo ripetuto questo

argomento, l’abbiamo individuata fra il luglio 2007,

agosto 2007, al massimo al limite il 6 marzo del 2008,

eccependo anche lì, in quella memoria del 4 febbraio

2015 presso il G.U.P., la inutilizzabilità di tutte le

analisi svolte senza che fossero rispettati i diritti

difensivi del De Felice e anche l’inutilizzabilità

(questo è anche molto importante) di tutti gli atti che
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sono stati acquisiti successivamente alla data in cui

avrebbe dovuto essere iscritto, per tardività ai sensi

degli articoli 406, 407 e 408. Cioé non è stato mai

iscritto del registro degli indagati pur potendolo e né

ha mai avuto avvisi di alcun genere riguardante la

proroga delle indagini.

Presidente, un minuto soltanto, controllo. Sì, avevo segnato

una scaletta e poi ho finito. Gli atti dei custodi.

Anche qui il processo di parte, il processo di parti anzi, io

credo che il semplice fatto che il codice ci dica quali

sono le prove che il Giudice può acquisire d’ufficio e

quelli che devono essere proposti su richiesta delle

parti, io credo che la dica lunga, naturalmente lo

insegnate su tutto l’impianto. Allora faccio questa

riflessione, ma il Pubblico Ministero che vuole che

venga acquisito al processo quella mole di atti

riguardante gli atti dei custodi, che ricordo a me

stesso, il custode come ausiliario dell’Autorità

Giudiziaria, quindi come quell’ausiliario, quella parte

di processo che sta dopo che i custodi hanno preso

l’area a caldo e l’hanno gestita per tanto tempo, hanno

svolto la loro funzione e hanno documentato la loro

funzione come atti ausiliari dell’Autorità Giudiziaria,

io chiedo e vi chiedo, ma il Pubblico Ministero ci

doveva spiegare qual è l’attinenza, la pertinenza, la

non manifesta superfluità e rilevanza rispetto al

processo che facciamo? Cioè, se nei capi di imputazione,

quelli per cui risponde De Felice, b(, c), h), i), l),

c’è una data ben precisa oltre la quale egli non

risponde più, perché parliamo del 26 luglio del 2012,

data ed epoca in cui egli cessò dalle funzioni. Allora,

il processo di parti richiede ed esige che il Pubblico

Ministero ci spieghi perché quell’attività dei custodi

debba essere e sia funzionale alla prova di fatti

accaduti fino al 26 luglio del 2012.
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Io credo che anche questa sia stata un’occasione perduta da

parte del Pubblico Ministero, intendendo recuperarla

attraverso quella produzione, io ritengo che allo stato

quella produzione non trovi un supporto motivazionale

nel fatto di aver spiegato a quali fini serva quella

produzione. Almeno sicuramente, soggettivamente per De

Felice, perché egli è imputato fino al 26 luglio del

2012, vedrà la Corte di Assise che molti di quei

documenti partono dal 26 luglio 2012 per coprire forse,

credo, il 2014. Quindi, alla luce di queste deduzioni,

io mi riporto alla memoria come De Felice, per quanto

riguarda Vancheri l’ho detto prima e deposito le

memorie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie Avvocato. Abbiamo

trenta minuti di autonomia con la registrazione, se

riusciamo a contenere, altrimenti poi dobbiamo fare una

pausa, consentire che vengono sbobinate le registrazioni

e poi dobbiamo riprendere. Se siete rapidi riusciamo a

finire, altrimenti non lo so, non conosco i tempi.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Io intanto mi associo a

quello che dicono gli Avvocati. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma anche se non si associa,

diamo la sua associazione.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Perfetto. Le argomentazioni

dell’Avvocato Lanucara erano veramente molto

interessanti.

AVVOCATO Gaetano MELUCCI - Presidente, io sarò in realtà molto

breve. Proprio in ragione di quel principio di lealtà

processuale che il collega Vozza ha enunciato all’inizio

di questa udienza, come ha potuto verificare ci siamo

divisi i compiti e quindi essendo rimasto inevaso lo

studio attento e analitico dei documenti ricompresi

nell’ambito dell’elenco numero 5 dei Pubblici Ministeri,

questo compito ce lo siamo lasciati io e il collega

Lojacono, che poi interverrà dopo di me e che in maniera
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più puntuale indicherà eventuali documenti, anzi

documenti che, secondo noi, senza dubbio non possono

essere oggetto di produzione documentale per tutte le

ragioni in ordine ai documenti, alla loro formazione

extraprocessuale ed altro che sono stati brillantemente

dedotti da tutti i bravissimi Avvocati che mi hanno

preceduto. Il mio intervento ha una finalità

evidentemente pretenziosa e mi auguro almeno in parte di

riuscire a soddisfare almeno le mie aspettative. È

quello di essere incollante fra il contenuto di questo

elenco numero 5 del Pubblico Ministero, in riferimento

agli atti in esso riportati e anche agli atti. Come

vedrà, Presidente, questo è un dato che è molto

frequente per tutta questa nuova produzione, molti degli

atti dei quali si discute non sono assolutamente

evincibili dalla mera lettura dell’elenco, soltanto

aprendo ogni documento e ogni file cartaceo possiamo

effettivamente scoprirne non per un comportamento

valevole della Procura, ma evidentemente la mole degli

atti è talmente elevata che ha portato anche alla

produzione di tutta una serie di atti, la cui presenza

non si comprende nella lettura degli elenchi.

Quindi il mio intervento ha questa finalità, cioè quella di

creare un collante fra le questioni rilevantissime

secondo noi affrontate dal collega Vozza in ordine al

tema della nullità o inutilizzabilità di determinati

atti di cui si è detto, rispetto alla iscrizione degli

imputati, di alcuni di loro e della loro quasi totalità

anzi, rispetto alla validità di queste attività. Il dato

è un dato, ci confrontavamo prima sia con il collega

Lanucara che con il collega che difende il dottore

Legnani, è un dato che noi dall’udienza preliminare

stiamo cercando di spiegare, di documentare, di

rappresentare per la sua rilevanza. Abbiamo avuto fino

ad oggi una scarsa attenzione, mi auguro che la Corte di
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Assise in questa fase, in questo momento, sulla scorta

delle brevi considerazioni che sto per fare vorrà

prestarvi la dovuta e adeguata attenzione.

Naturalmente la posizione è quella di coloro i quali, mi

veniva in mente una fiaba di Christensen, quando ad un

certo punto il bambino guardando il re dice: "Il re è

nudo". Quando scopriamo che finalmente il procedimento

penale 1.247 del 2009, che per mia comodità ho definito

in altri momenti miei professionali per essermene

occupato direttamente "il processo degli sporgenti",

dove vi è un provvedimento di sequestro ancora in essere

sui moli dati in concessione e in gestione allo

stabilimento Ilva di Taranto, noi vi troviamo in maniera

indistinta i nostri imputati. Li troviamo indagati nel

2009, nel procedimento penale 1.247, nell’ambito di quel

procedimento penale del 2009, molto precedente al 938,

precedente alla richiesta di incidente probatorio,

precedente a tutta una serie di atti che oggi noi

evidentemente chiediamo siano dichiarati nulli per

questi imputati o, quantomeno, inutilizzabili, ma

certamente sono nulli, perché è il più come sempre a

contenere il meno, noi non possiamo che rilevare, quando

leggiamo questi documenti e quando leggiamo addirittura

la c.n.r. Del Finanziere, del Luogotenente Mariani, che

si occupava anche di quel procedimento e forse se ne

occupa ancora, perché è un procedimento penale che non

ha mai visto neanche l’emissione dell’avviso di

conclusione delle indagini. Quindi oggi sappiamo che

quegli atti stanno confluendo materialmente qui, ma di

quel processo nulla sappiamo, non siamo noi che dobbiamo

sapere che fine faccia.

Detto questo però, quello che colpisce la mia attenzione è il

fatto che nel febbraio del 2003 la dottoressa Cannarile

indica nominativamente diciannove persone come le

persone rispetto alle quali si debbano svolgere
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approfondimenti in ordine al famoso management occulto

del gruppo Riva, cioè i famosi fiduciari e fra queste

persone che non sono i cinque o i sei imputati di questo

processo, ma sono ben diciannove, ci sono persone che

effettivamente non avete mai sentito, di cui vengono

acquisite documentazioni più varie, di natura

patrimoniale, reddituale ed altro. E non possiamo non

cogliere, dalla sovrapposizione proprio degli atti che

si intende produrre in questa fase e quelli cioè

relativi al procedimento penale 1.247 del 2009 e questo

elenco di questi tredici illustri sconosciuti, oltre i

sei imputati. Le faccio qualche nome, Barale Livio,

Mazzarri Mario, Binezzi Antonello, Chiolini Ennio,

Sorrentino Giancarlo, De Biasi Pietro, che vengono

elencati in maniera precisa e puntuale come i fiduciari

che operano all’interno dello stabilimento Ilva di

Taranto.

Adesso non si capisce, anzi lo si capisce finalmente, perché

al netto di questi diciannove si scelgano questi sei,

perché erano già indagati nel 1.247 del 2009, perché gli

atti relativi alle responsabilità di questi imputati

rinvengono da quel procedimento penale. Gli articoli di

stampa, i famosi articoli di stampa di cui si è detto,

addirittura con data 2006, gli interventi dei vari

Fornaro, dei vari Ranieri, di tutti coloro i quali

parlano dello stabilimento Ilva di Taranto, tutte le

criticità che in esso sono presenti, sono riferiti e

sono allegati a quel procedimento.

Voi avete la prova documentale fornita da una fonte

autorevolissima ed è una fonte che oltre a essere

autorevole è anche autentica, che quelle persone erano

note, che le loro funzioni erano arcinote e che loro

avevano il sacrosanto diritto (e questo lo dico a tutti

i componenti non togati della Corte di Assise) di

difendersi, sin da quel dì. Difendersi nel verificare
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effettivamente come si stessero svolgendo le indagini,

difendersi cercando di contribuire fattivamente anche

alla formazione di fatti e circostanze che avrebbero

potuto, ma anche no, determinare la loro incriminazione

in questo procedimento penale. Un esempio, l’ho fatto

più volte, me lo faccia fare di nuovo perché è molto

(secondo me) sintomatico. Il reddito di Giovanni

Rebaioli, il reddito di Rebaioli viene clamorosamente

sbagliato dalla Guardia di Finanza quando viene indicato

per essere anche motivo e oggetto della sua

sottoposizione alla misura cautelare. Sarà perché nel

questo processo e in questo elenco c’è un certo Rebaioli

Omar? Persona diversa, identificata come indagato su

richiesta della dottoressa Cannarile, che viene indicato

come fiduciario? Non lo sappiamo, non lo sapremo mai, lo

chiederei chiederemo poi alla Guardia di Finanza quando

ci farà sapere con quale criterio ha acquisito quei

documenti e quando avremo la possibilità di poterle

dimostrare in maniera inconfutabile, come tutti noi

possiamo fare rispetto al nostro reddito, che il

Rebaioli guadagnava 1.200 euro al mese, quindi è

veramente molto distante dall’ipotesi di governance

occulta che si vuole dare di queste figure e di queste

persone.

Questo è (credo) il momento finale, nel quale è evidente che

tutta questa attività di compendio istruttorio. Io ho

fatto un piccolo elenco. Pensi un po’, in questi atti

fanno parte ben altri tre distinti processi penali, uno

è il famoso 1.247/09, l’altro è il 1.250/09 di cui non

conosco nulla, perché gli atti li ho potuti vedere solo

in questa sede e il 2930 del 2012. Tutta questa attività

investigativa viene catapultata in questa vicenda

processuale, a voler pensare male si fa peccato, ma

molte volte non si sbaglia, probabilmente perché vi è la

necessità attuale di tirare una riga sulle
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responsabilità che evidentemente si cerca di indagare

rispetto allo stabilimento Ilva di Taranto,

probabilmente in ragione del fatto che fra un po’ verrà

assegnato a nuove persone, ad una nuova proprietà e

quindi è opportuno che chi viene sappia che i moli, le

discariche, tutte le questioni di natura ambientale sono

attribuibili, dal punto di vista della responsabilità

penale, a chi non c’è più, a chi è già sotto processo e

chi viene sta sereno e sta tranquillo. Di qua io

rinvengo (se me lo consente) la ragione per la quale

oggi si produce in questo processo un altro processo.

È evidente che si voglia tirare una riga. È una scelta

giuridizionale, giudiziaria, politico o giudiziaria, non

lo so, ritengo però che sia una scelta che ricade in

maniera pesante, in maniera ingiustificata, in maniera

gravemente pregiudizievole nei confronti di queste

persone, che vengono chiamate a rispondere di un mondo

di responsabilità, sulle quali si indagava da tempo, da

un tempo ben individuabile e ben individuato proprio da

questa produzione documentale e che rispetto a queste

accuse non si sono mai potuti difendere.

Io mi riporto integralmente alle conclusioni fatte dal collega

e do la parola al collega Lojacono. Mi consenta soltanto

un passaggio, perché mi sono confrontato, me lo

consentirà il collega, il difensore di Legnani, non

dimentichiamo per esempio che le email di Legnani

vengono valutate come pertinenti rispetto alla sua

responsabilità oggi nel 2017, quando vengono prodotte,

ma Legnani viene arrestato un mese dopo che vengono

fatte quelle email col suo Avvocato. Quindi è evidente

che vi è un trait d’union fra la responsabilità di

queste persone, attività investigative in essere, molte

delle quali anche compiute violando i più elementari

diritti difensivi e che oggi diventano prova della loro

responsabilità. Quindi vi è una irregolarità ed un vizio
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genetico di natura formale e sostanziale, alla quale voi

avete la possibilità e credo anche il dovere di porre un

termine oggi con la decisione che state per prendere.

Lascio la parola al collega Lojacono.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dobbiamo sospendere per la

registrazione. Riprendiamo alle 17.30.

SOSPENSIONE

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Riprendiamo. Chi vuole

intervenire? Prego.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, prima di

iniziare, possiamo chiederle per un discorso di aerei

che tipo di? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Noi vorremmo finire questa

sera con le vostre istanze, con le vostre osservazioni e

poi rinviamo. Se riusciamo a finire noi ci riserviamo su

tutte quante le questioni, tranne un breve intervento

che chiederemo al Pubblico Ministero su due questioni

sulle quali vorremmo sentirlo e poi chiudiamo.

Introitiamo tutto questo e rinvieremo, però non è

vincolante, noi abbiamo pensato alla metà del mese di

aprile, perché abbiamo un altro processo di Assise, un

triplice omicidio, quindi una cosa abbastanza

impegnativa e poi c’è lo sciopero degli Avvocati dal 10

al 14, quindi non possiamo inserire niente in quella

settimana, che poi è quella prima di Pasqua.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Dopo Pasqua praticamente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene così per lei? Chiedo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No Presidente, siccome

diverse persone hanno l’aereo, quindi volevamo

organizzare gli interventi per essere compatibili con

gli aerei.
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Perciò dico, io vi invito ad

una maggiore concisione, ormai i concetti sono chiari,

se riusciamo a terminare oggi, introitiamo tutto e ci

vediamo dopo Pasqua. Vi dirò poi esattamente la data del

rinvio.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Perfetto, grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi chiedo a tutti i

colleghi, a tutti gli Avvocati. Chi parla?

AVV.SSA Ludovica BEDUSCHI - Avvocato Beduschi per la Difesa

cavallo. Mi associo alle richieste delle altre parti e

insisto affinché venga rigettata la richiesta di

acquisizione formulata dai Pubblici Ministeri e degli

atti che esulano dal fascicolo del dibattimento e che

pertanto non sono utilizzabili ai fini della decisione,

insistendo affinché vengano restituiti. Depositerò

all’esito del mio intervento delle note scritte, in cui

abbiamo individuato quei documenti che hanno specifica

attinenza rispetto all’area agglomerato di cui si

occupava il nostro assistito. Quindi esposti e denunce

querele alla Procura della Repubblica, comunicazioni di

notizia di reato, informative e relazioni di Polizia

Giudiziaria, rientrano in questa categoria una serie di

note di Arpa, A.S.L., Spesal e della Capitaneria di

Porto che sono state effettuate, riscontri a richieste o

comunque su delega della Procura e con il fine di

relazionare all’Autorità inquirente in merito alle

attività compiute, nonché di segnalare fonti di prova

raccolte con riferimento alla presunta commissione di

illeciti.

Troverete riferimento ai singoli atti, con l’individuazione

del numero di ordine nell’elenco della Procura. Sommarie

informazioni testimoniali, segnalo solo perché mi pare

non sia stata menzionata dai colleghi che mi hanno

preceduto, il verbale di s.i.t. rese da Angelo Cavallo

in data 15 giugno 2010, allegato tra l’informativa
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dell’Ispettorato del Lavoro del 28 giugno 1010, solo

perché non menzionata nell’indice della Procura, ma

presente all’elenco 3, documento 110. Le relazioni

tecniche allegate a denunce querele presentate dalle

persone offese, come hanno segnalato i colleghi prima di

me, si tratta di elaborati a contenuto valutativo

predisposti da consulenti tecnici in favori di

proprietari di immobili situati nelle vicinanze dello

stabilimento, i quali lamentano un danno derivante da

emissione di polveri. È evidente che si tratta di

elaborati che potevano al più essere ritenuti

ammissibili al fine della valutazione e della

legittimazione alle costituzioni delle Parti Civili, ma

non possono essere acquisiti in questa fase come

documenti a fini probatori.

Segnalo anche perché mi pare, potrebbe essere sfuggita, ma non

sono sicura, relazione tecnica redatta dai periti

nominati dal G.I.P., ingegnere Giovanni Carbotti,

professor Michele Quarto, dottoressa Maria Spartera,

dottor Giuseppe Viviano e dottor Giovanni Zemachi resa

nell’ambito del procedimento penale presso la Procura di

Taranto numero 14750 del 1998, perché in questo caso si

tratta di un elaborato peritale redatto nell’ambito di

un diverso procedimento penale, in cui l’ingegnere

Cavallo non è stato parte e inoltre gli autori non sono

stati indicati come consulenti tecnici dal Pubblico

Ministero, né i periti nel presente procedimento.

Volevo poi fare due considerazioni su alcune

videoregistrazioni e riproduzioni fotografiche nelle

quali i Pubblici Ministeri hanno richiesto

l’acquisizione. I principi che regolamentano

l’acquisizione delle videoregistrazioni e delle

riproduzioni fotografiche nell’ambito del procedimento

penale sono stati cristallizzati dalle Sezioni Unite

nella sentenza numero 26795 del 2006. In sostanza viene
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delineato un triplice livello di tutela, a seconda del

luogo in cui le riprese o le fotografie vengono

effettuate. C’è un primo livello di tutela minimo, che è

riconosciuto per le riprese effettuate in luoghi

pubblici o aperti al pubblico. In questo caso le riprese

non necessitano di autorizzazione da parte dell’Autorità

Giudiziaria e quando non sono effettuate nell’ambito del

procedimento penale, possono essere acquisite come

documenti ex Articolo 234.

C’è poi un livello massimo di tutela che riguarda le riprese

effettuate in ambito domiciliare. In questo caso sono

ammesse le riprese finalizzate all’acquisizione di

condotte comunicative secondo la disciplina delle

intercettazioni ambientali, ma non sono mai legittime le

riprese di comportamenti non comunicativi. Il principio

è stato da ultimo ribadito da Cassazione 2016 19200.

Questi principi ci portano a chiedere che venga

rigettata la richiesta di acquisizione, oltre che per le

ragioni delineate dai colleghi, anche per quelle che di

seguito enuncerò, del cd contenente il servizio

televisivo andato in onda su Rai 1 il giorno 9 marzo

2012 alle ore 23.00, nel corso del trasmissione

intitolata "I figli dell’Ilva", allegato all’esposto dei

signori Matacchiera, Mariscotti, Bonelli del per maggio

2012, elenco 3, documento 120.

Nella prima parte del video infatti è ad oggetto la captazione

di immagini non comunicative, realizzate all’interno di

uno stabilimento non identificato e né identificabile

sulla base delle riprese, ma che secondo la

Giurisprudenza di legittimità costituisce pacificamente

un luogo di privata dimora. Vi segnalo Cassazione da

ultimo 19 gennaio 2015, numero 23977, che afferma

espressamente che lo stabilimento rappresenta uno degli

snodi fondamentali in cui si svolge la vita privata

dall’imprenditore. 
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Quindi queste immagini che non risultano essere state

registrate dalla Polizia Giudiziaria nel corso delle

indagini, ma che sono state effettuate da un soggetto

privato non identificato in ambito domiciliario,

risultano in violazione dell’Articolo 1, Costituzione

che tutela il domicilio e pertanto se ne deve ritenere

preclusa l’acquisizione e l’utilizzazione in quanto

prova illecita.

Nella seconda parte del filmato poi vengono registrate alcune

dichiarazioni rese da un soggetto ripreso di spalle,

incappucciato e dalla voce artefatta, la cui

acquisizione e utilizzabilità deve ritenersi vietata,

come è stato sottolineato prima di me, ai sensi

dell’Articolo 240. 

Nell’ultima parte del filmato, invece, viene riprodotta

addirittura l’intervista del signor Riondino, un attore,

su fatti e circostanze che esulano dai temi oggetto di

prova, trattandosi di voci correnti del pubblico e

quindi ne è vietata l’acquisizione ai sensi

dell’Articolo 234 comma 3. 

Rispetto invece alla stampa dei contenuti del blog di Carlo

Vulpio del 14 luglio 2011, si chiede che ne venga

rigettata l’acquisizione, si tratta del documento 113

all’elenco 3, in quanto non solo si riportano

dichiarazioni che riguardano voci correnti e quindi

precluse ai sensi del 234, comma 3, ma anche perché vi

si riportano fotografie scattate da un autore non

identificato e né identificabile, scattate però sempre

all’interno di uno stabilimento non identificato sulla

base né identificabile sulla base delle fotografie, ma

quindi sempre in violazione dell’Articolo 14

Costituzione.

Quindi, per queste ragioni, chiedo l’esclusione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, grazie Avvocato. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Mi associo anche a questa.
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Grazie. Per tutti i difensori, se siete d’accordo. 

AVVOCATO Paolo Maria CACCIALANZA - Buonasera Presidente,

Avvocato Caccialanza, Difesa Di Maggio e D’Alò, che

naturalmente si associa a tutto quello che è stato

detto, depositerò una brevissima memoria. Anche noi

abbiamo fatto un focus sulle due aree dello

stabilimento, la cokeria e l’acciaieria, che sono di

pertinenza specifica dell’ingegnere Di Maggio e

dell’ingegnere D’Alò. Oggi abbiamo già sentito tanto,

molto meglio di quello che sarei stato in grado di fare

io naturalmente e penso che i Giudici Popolari abbiano

quasi assistito ad un corso di procedura penale. Io mi

limito a due velocissimi esempi che trovo sideralmente

distanti dal codice di rito, dai paradigmi di

acquisizione della prova e che mi paiono proprio

semplificativi, del tentativo di fare entrare in questo

processo tutto ciò che è possibile in spregio al

contraddittorio e a tutto ciò che abbiamo sentito

sinora, richiamato dai colleghi. La prima è una

relazione dell’A.S.L. Di Taranto, una delle tante che

abbiamo sentito, elenco 3, documento 109/A.

Perché mi soffermo su questo? È una relazione del 23 dicembre

2013. Perché è di un altro procedimento penale di cui

nessuno ha notizia, di cui nessuno conosce l’oggetto,

gli indagati, le ipotesi di reato, è il 9692/14 RGNR. È

presente agli atti perché è stata fatta una richiesta da

parte della Procura ai sensi dell’Articolo 117, quella

norma del codice (lo dico per i Giudici Popolari) che

consente alla Procura della Repubblica, al Pubblico

Ministero per lo svolgimento delle proprie indagini,

dice testualmente la norma, di chiedere all’Autorità

Giudiziaria competente ulteriori atti o notizie scritte

su di essi. Ebbene, sono state richieste queste notizie,

è stata acquisita questa relazione ed è stata prodotta

in questo dibattimento. Un altro procedimento penale.
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Quindi non è solo una relazione della Polizia

Giudiziaria, non è solo un contenuto tecnico valutativo,

ma non c’entra assolutamente nulla. 

È stata fatta in altro procedimento ed è stata fatta per altri

motivi. Può essere acquisita? Sì, può essere acquisita

all’interno di indagini per lo svolgimento delle proprie

indagini, non certo per lo svolgimento di un

dibattimento. La memoria poi contiene riferimenti di

dottrina e di Giurisprudenza, che naturalmente

avvalorano e danno forza a questa mia affermazione.

La seconda circostanza, il secondo esempio che vi faccio

brevemente, è una combinazione fra un verbale di s.i.t.

E una nota dell’Arpa. Mi riferisco alle s.i.t. Rese dal

dottor Assennato il 7 giugno del 2010 e una nota che

immediata segue, una nota dell’Arpa del 9 luglio del

2010, di un mese dopo, elenco 3, documento 23.

Perché mi ha incuriosito? vi chiedo ancora un minuto di

pazienza su questo. Perché le s.i.t. Altro non sono che

il conferimento dell’incarico da parte dell’Autorità

inquirente ad Assennato, affinché rediga quella nota. E

quindi leggiamo testualmente nella nota stessa: "In data

7 giugno 2010, la data delle s.i.t., il Procuratore

della Repubblica dottor Francesco Sebastio formulava al

direttore di Arpa Puglia, professor Giorgio Assennato,

la richiesta di redigere un documento sintetico

sull’impatto ambientale o sanitario delle sorgenti

dell’area industriale di Taranto, che comportino o

abbiano comportato l’emissione di una serie di sostanze.

Tanto è vero che nel verbale di s.i.t. noi leggiamo: "Il

professor Assennato si impegna a consegnare tale

rapporto entro trenta giorni". Un mese dopo arriva la

nota.

Ecco allora che anche questo non solo è il tentativo di

consegnare un atto di indagine, ma un tentativo di

aggiramento, di avvitamento doppio, perché con delle
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s.i.t. proibite si chiede la redazione di una nota,

altrettanto proibita come produzione in dibattimento e

si cerca di fare entrare entrambe nel fascicolo e di

sottoporle alla vostra attenzione. Mi paiono appunto due

esempi di estrema distanza dal paradigma che il nostro

codice di rito tratta e che voi ben conoscete.

Per questo, appunto, io insisto nelle richieste che vi

sottopongo, mi associo a tutto ciò che è stato già

formulato, anche con riferimento alla posizione di Buffo

che oggi sostituisco. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei.

AVV.SSA Federica SAMBATI - L’Avvocato Sambati nell’interesse

del dottor Vincenzo Specchia. La Procura della

Repubblica di Taranto ha chiesto l’acquisizione tra gli

atti di un dvd contenente la registrazione della puntata

della trasmissione televisiva denominata "Presa

Diretta", andata in onda sul canale Rai 3 in data 27

gennaio 2013. Ci si oppone a detta richiesta in quanto

la registrazione costituisce corpo di reato in un altro

procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di

Lecce e contraddistinto dal numero 11.407 del 2013 RGNR,

che vede imputato Luigi Romandini, intervistato nella

suddetta trasmissione, del reato di diffamazione a mezzo

stampa ai danni dell’odierno imputato Vincenzo Specchia.

Come è noto, l’acquisizione di atti e documenti

provenienti da altro procedimento penale è possibile

solo se si tratta di prove assunte.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Deve depositarla questa

memoria?

AVV.SSA Federica SAMBATI - Sì.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma se ce la legge, Avvocato.

Se la può depositare, si riporta e ne chiede

l’accoglimento. 

AVV.SSA Federica SAMBATI - Sì, è allegata anche la richiesta

di rinvio a giudizio del procedimento.
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Benissimo, grazie. Avvocato,

prego.

AVVOCATO MARTUCCI - Presidente, Avvocato Martucci in difesa

dell’Avvocato Perli. Io mi associo alle eccezioni così

come formulate precedentemente dai colleghi e deposito

memoria difensiva con la quale si deduce, ex Articolo

271 comma 2, il divieto di utilizzo del contenuto delle

intercettazioni telefoniche tra l’Avvocato Francesco

Perli e il signor Fabio Riva, in quanto svolte

nell’ambito di un’attività professionale che il Perli,

come abbiamo dimostrato anche nella memoria e nelle

stesse eccezioni sollevate in udienza preliminare e per

le quali non vi è stata risposta, ha svolto attività

professionale nei confronti dell’Ilva dal 2005 al 2013 e

tutte le telefonate di cui vi chiediamo

l’inutilizzabilità, attengono e riferiscono

esclusivamente a rapporti professionali e quindi ad un

mandato difensivo ricevuto. Deposito memoria con cui

questo principio viene esplicato. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Si riporta.

AVVOCATO Stefano MAGGIO - Presidente, concludo brevemente io.

Avvocato Maggio in difesa del dottor Ferrante. Ho

predisposto delle note in cui ho indicato tutta una

serie di atti prodotti dal Pubblico Ministero e che

ritengo non possano essere acquisiti. Le argomentazioni

sono in gran parte quelle già spese dai precedenti

difensori, quindi il mio intervento sarà sintetico.

Pongo intanto l’attenzione su tutta una serie, è stato

già detto di questo, di relazioni dei custodi giudiziari

di cui è stata chiesta l’acquisizione. Il problema è

stato già affrontato sotto il problema dell’esistenza di

una richiesta di prova orale sul punto da parte della

Procura, se leggete il capitolo di prova della Procura

riguarda proprio la redazione delle relazioni, pareri

espressi, nonché gli accessi eseguiti presso lo
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stabilimento. Quindi già ricorre questo profilo

dell’esistenza di una richiesta di prova orale, quindi

produrre questa documentazione così com’è, in realtà

finirebbe col creare una specie di piccolo rito

abbreviato sul punto, con l’acquisizione, cioè con lo

svolgimento dell’istruttoria fondato sull’esistenza

degli atti inseriti nel fascicolo del Pubblico

Ministero.

C’è poi l’altro aspetto, è stato anche questo trattato questa

mattina, quello della natura di atti endoprocedimentali

di queste relazioni. Si tratta di atti appunto e non di

documenti, in quanto vi è stato già detto della

distinzione, la documentazione è quella formatasi al di

fuori del procedimento e che può essere acquisita in

quanto tale.

Per gli atti il discorso è diverso, il problema è sempre

quello lì, di fare entrare in questo modo nel vostro

fascicolo atti del fascicolo del Pubblico Ministero.

Esiste il sistema, che è quello del consenso tra le

parti. Io non escludo di poterlo dare nel momento in cui

saranno ascoltati i custodi e questo potrà consentire

magari a snellire l’esame, però al momento questo

consenso non vi è. Ritengo quindi che non possono essere

acquisiti così come sono.

Tra queste relazioni sono anche indicate, io vi ho specificato

poi nelle note i numeri di riferimento, anche dei pareri

espressi dai custodi su alcune istanze che venivano via

via formulate dalla società in relazione al sequestro.

Lì i custodi venivano interpellati dal G.I.P. o dai

Pubblici Ministeri, i quali chiedevano loro un parere su

queste istanze. La Procura chiede di acquisire come

documenti anche questi quattro pareri che ho individuato

io. Ritengo che anche in questo caso, anche per il

profilo della natura di atto valutativo, non sia proprio

possibile acquisirli in quanto tali.
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Oltre alle relazioni dei custodi, c’è anche un altro

documento, io l’ho indicato, è il 129 dell’elenco 3, si

tratta anche qui di una relazione di Arpa su richiesta

del Procuratore dottor Sebastio. Anche qui ci troviamo

dinanzi ad un atto endoprocedimentale evidentemente, se

leggete la richiesta del dottor Sebastio, fa riferimento

al procedimento penale in corso, quindi in presenza del

procedimento penale chiede delle relazioni su

determinati aspetti, che sono poi approfonditi in questa

relazione qui.

Per lo stesso discorso che facevo, anche questi non possono

essere considerati documenti acquisibili ex Articolo

234. Anche qui vi è prova orale richiesta dalla Pubblica

Accusa.

Vi sono poi alcune denunce, si è già fatto riferimento da

parte degli altri difensori, io le ho indicate, si

tratta di denunce o comunque informative che sono state

trasmesse o addirittura da Polizia Giudiziaria, o

comunque da ufficiali e impiegati di pubblico servizio

ex Articolo 331 del Codice Procedura Penale, o 221 del

Codice Procedura Penale. Anche queste sono informative

che logicamente non possono essere considerate documento

e quindi ritengo non possono essere acquisite così come

sono. Due parole soltanto ad integrazione di quanto già

detto prima, solo perché non ne ho fatto riferimento

nelle note, intanto è stato già detto prima che

nell’elenco 6 al numero 7 vi è la richiesta di

acquisizione di un’informativa, quella del 30 giugno

2015 del Luogotenente Mariani. L’informativa chiaramente

non può essere acquisita, a questa informativa sono

allegati tutta una serie di atti e di documenti, tra cui

c’è una s.i.t. che riguarda Lupoli Antonio. Lupoli

Antonio è un altro teste della Pubblica Accusa, io

ritengo che per errore sia stata mantenuta lì, è del

tutto evidente che non può starci, non è un documento.
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Ultimissima cosa su quella richiesta di acquisizione

dell’incartamento relativo alla commissione parlamentare

di inchiesta. Solo per dire che mi pare di aver

individuato quell’ordinanza del Tribunale di Palermo, a

cui faceva riferimento l’Avvocato Lanucara, il collega,

dovrebbe essere Tribunale di Palermo, 22 aprile 1994

contrada. È un’ordinanza che si esprime, nel senso che

non possa essere considerato né come documento ex

Articolo 234 e né tantomeno come verbale di altro

procedimento ex Articolo 238, cui era stata posta la

questione se si trattasse di un atto amministrativo

equiparabile agli altri atti a cui fa riferimento

l’Articolo 238 nella sua elencazione. È stato detto che

quella norma si riferisce solo agli atti penali e civili

e non anche amministrativi, che quindi non può essere

inquadrato tra questi.

Laddove la Corte dovesse ritenere invece applicabile il 238,

il IV comma dell’Articolo 238 prevede che debba essere

dato il consenso da parte dell’imputato

all’utilizzabilità nei suoi confronti. Anche in

relazione a questo io al momento non presto il consenso,

salvo poi vedere il prosieguo.

Deposito quelle note che ho predisposto e chiudo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie Avvocato. Prego. 

AVV.SSA Maria Manuela SBORGIA - Avvocato Sborgia, difensore di

fiducia del professor Giorgio Assennato. Il mio

intervento sarà brevissimo, giusto per chiarire la

posizione del professore che in questo processo penale

ovviamente riveste la qualità di imputato, mai stato

citato come teste, né tantomeno come consulente tecnico

del Pubblico Ministero. È stato citato ai sensi

dell’Articolo 210 dal Pubblico Ministero come imputato

in un procedimento connesso e nella lista testi del

Pubblico Ministero è inserito come imputato numero 14 a

pagina 34.
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Per queste ragioni noi chiediamo l’utilizzabilità di tutti gli

atti a firma del professor Assennato, atti Arpa e

relazioni Arpa, che sono state prodotte dal Pubblico

Ministero a firma dell’Assennato in qualità di direttore

generale e dell’Agenzia Arpa Puglia, non soltanto perché

si tratta di atti e documenti di provenienza a firma

dell’imputato, ma anche perché in buona parte si tratta

di atti che sono stati anche prodotti dalla Difesa

nell’ambito della fase dell’udienza preliminare in

svariate memorie, in due memorie, rispetto alle quali

c’eravamo anche riservati la produzione documentale.

Memoria che tra l’altro è stata anche depositata dai

Pubblici Ministeri, con ovviamente tutti quanti gli

allegati. Gli allegati sono le relazioni tecniche e

tutti i pareri resi dall’Arpa Puglia, rispetto alle

quali chiedo l’utilizzabilità nei confronti della

posizione esclusiva del professor Assennato e

chiaramente limitatamente alla nostra posizione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chi interviene?

AVVOCATO Stefano LOJACONO - Credo di essere l’ultimo, che non

è proprio un compito grato a quest’ora. Sono l’Avvocato

Stefano Lojacono ed intervengo per i signori Ceriani e

Rebaioli. Tratterò dei documenti che il Pubblico

Ministero ha inserito dandone conto in un elenco di cui

nessuno finora ha parlato, che è l’elenco 5. L’elenco 5,

che il Pubblico Ministero ha intitolato fiduciari, dico

subito che sarà l’ultima volta che pronuncio questa

parola in questo processo perché anche la terminologia

ha una sua importanza, d’ora in poi e per il futuro

chiamerò queste persone per quello che erano, cioè

consulenti di Riva Fire che davano un servizio a Ilva.

Prima di indicarvi i documenti di cui chiedo la non

acquisizione, vorrei fare una piccolissima annotazione

di tipo minimamente ordinatorio, perché voi avrete

notato che l’elenco 5 è l’elenco un po’ più complicato
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dal punto di vista della indicazione di questi

documenti, perché ci ho messo un po’, ma ho capito che

c’è sostanzialmente una triplice indicazione. Nella

colonna di sinistra in alto si individuano i documenti

con un numero che viene chiamato numero d’ordine, che

nella parte superiore fa riferimento al numero dei file

contenuti nei dvd prodotti dal Pubblico Ministero e

contenenti (mediante scannerizzazioni) i documenti

cartacei che poi il Pubblico Ministero ha chiesto che

vengano ammessi, questo è il numero in alto a sinistra,

in basso, sotto questo numero che identifica i

documenti, a seconda dei file è messo un secondo numero

che invece individua il numero di faldone, per esempio

1, a destra invece c’è un altro numero che identifica

questi documenti a seconda di come erano collocati nel

faldone, nel fascicolo del Pubblico Ministero e questa

colonna di destra ovviamente non vi interessa perché il

fascicolo del Pubblico Ministero, secondo il nostro

sistema, anche se con questa modalità di produzioni di

documenti mi verrebbe da dire che è un sistema non

proprio molto frequentato, quantomeno in questo

processo, il fascicolo del Pubblico Ministero dovrebbe

esservi sconosciuto.

Perché dico questo? Dico questo perché quando andrò ad

indicare i singoli documenti di cui chiedo la non

acquisizione, cercherò di indicarli secondo questa

metodologia, cioè sia per come risultano nei dvd e sia

per come risultano nei fascicoli cartacei, anche se devo

dire che la preferenza sarebbe per l’indicazione

rispetto ai fascicoli cartacei, perché voi di quelli

dovrete disporre e su quelli dovrete prendere le vostre

decisioni.

Con riferimento ai fascicoli cartacei, lo dico una volta per

tutte, sono stati prodotti dal Pubblico Ministero 36

faldoni, che non hanno una loro numerazione progressiva
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da 1 a 36, perché il Pubblico Ministero ha deciso per

una sua scelta, probabilmente pensando che la cosa

rendesse la faccenda più chiara, ha deciso di dividere

per aree i documenti e quindi area inquinamento, area

reati contro la Pubblica Amministrazione, area fiduciari

e per ogni area c’è una numerazione del fascicolo della

produzione cartacea apposita. Sui fiduciari ce ne sono

tre e quindi i faldoni vanno da 1 a 3, sull’inquinamento

ce ne sono otto e i faldoni vanno da 1 a 8, non c’è una

numerazione progressiva.

Quelli che riguardano i consulenti Riva Fire che davano un

servizio ad Ilva, tra cui Ceriani e Rebaioli, sono tre e

sono il 31, 32 e 33, se noi li considerassimo

progressivamente numerati.

Detto questo, mi rendo conto che non è divertentissimo, ma

dovevo farlo come premessa, sennò non si capiva, devo

dire che dal punto di vista della teoria generale è

stato detto veramente tutto. Devo dire e durerà

veramente venti secondi il mio intervento su questo, poi

andrò sui documenti specifici, devo dire che io sogno

che questo sia un processo normale. Sogno che sia un

processo normale e sogno che finalmente, quando

cominceremo a sentire il primo testimone, si dissolvano

tutta una serie di suggestioni, che mi permetto di dire

senza nessuna provocazione, anche questo tipo di

produzione documentale ha cercato (a mio avviso) di

alimentare, producendo annotazioni di Polizia

Giudiziaria, articoli di stampa, servizi televisivi,

interviste, anonimi. Cioè, tutto quello che fino ad oggi

ha costituito quell’enorme castello che, purtroppo, si è

insinuato nella mente di chiunque si sia occupato di

questa vicenda e che spero piano piano crollerà quando

questi documenti verranno espunti, si cominceranno a

sentire i testimoni, si cominceranno a sentire i

funzionari dell’Arpa, si cominceranno gli ufficiali di
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Polizia Giudiziaria e la prova si formerà finalmente

davanti a voi. Allora, l’elenco 5 in qualche modo direi

che è molto esemplificativo di questa dinamica che il

Pubblico Ministero ha cercato di introdurre.

Devo dirlo senza nessuna volontà di polemica, che quando ho

cominciato a considerare questa produzione, sono partito

dalle costole dei faldoni prodotti dal Pubblico

Ministero e la cosa mi aveva molto rassicurato, perché

sulla costola del faldone 1 di 3 dei fiduciari e cioè il

faldone 31 nell’ordine progressivo, trovavo scritto

"documentazione allegata all’informativa del 27

febbraio". "Allegati all’informativa del 21 febbraio".

Sul faldone successivo, il 2, trovavo "allegati

all’informativa del 21 febbraio", "allegati

all’informativa 10 giugno". Sul terzo faldone trovavo

"documentazione allegata ad un’altra informativa del 29

luglio", documentazione prodotta in occasione degli

interrogatori di Pastorino e di Ceriani e quindi la

costola del faldone mi rassicurava, pensavo che ci

fossero solo i documenti allegati a questa informativa.

Quando poi sono andato a vedere invece l’elenco 5, ha iniziato

a venirmi qualche sospetto in più, perché vedevo che a

queste annotazioni si faceva riferimento. Quando poi

sono andato a vedere dentro i faldoni, che cosa ho

trovato? Ho trovato le cinque informative. Di queste

cinque informative, evidentemente, io vi chiedo

l’esclusione. 

Ho detto anche questo perché giustifico in qualche modo forse

la lunghezza del mio intervento, perché dall’indice,

dalle costole tantomeno, ma dall’indice neanche, non è

possibile evincere tutto quello che è contenuto nei

faldoni, quindi li abbiamo dovuti aprire i faldoni e i

file dei dvd e poi andare ad indicarvi i documenti che

secondo noi non sono ammissibili. Veniamo ai documenti.

Parliamo quindi dell’elenco 5, parliamo con riferimento
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al numero d’ordine al numero 1 dell’elenco, faldone 1

cartaceo. In questo faldone si chiede, ci si oppone alla

produzione della informativa del 27 febbraio del 2012

della Guardia di Finanza. È una informativa di 96

pagine. In queste 96 pagine la Guardia di Finanza dà

conto di tutto ciò che ritiene di aver in qualche modo

acquisito e ne fa una valutazione in prospettiva

accusatoria, con riferimento proprio alla posizione di

questi consulenti di Riva Fire che davano un servizio ad

Ilva. 96 pagine di annotazione di Polizia Giudiziaria.

Veniamo poi sempre al punto 1 del numero d’ordine, faldone 1

di 3, cartaceo, file (si chiama) 1 allegati 4 e 7. Per

chi volesse andare a vedere il file. Qui troviamo un

altro atto assolutamente non producibile, che è un

verbale di operazioni compiute dalla Polizia Tributaria

il 17 ottobre del 2012, che è un’attività ovviamente

della Polizia Giudiziaria, non è un documento, un

verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da

tale Di Maggio Francesco in data 20 dicembre 2012 (lo

dico per la cronaca) non indicato nell’elenco, quindi

voi con l’elenco non avreste potuto individuarlo, ma c’è

e va espunto, perché è un verbale di sommarie

informazioni.

Ci si oppone alla produzione poi dell’articolo di stampa che

riporta un’intervista a tale Ranieri Cataldo, per le

ragioni già esposte da chi mi ha preceduto.

Passando poi al punto numero 2 di ordine, sempre faldone 1

cartaceo, nel file si chiama 1 allegato 2 7, troviamo un

verbale di operazioni compiute dalla Polizia Tributaria

del 17 ottobre 2012, è lo stesso che troviamo nel punto

precedente e va parimenti espunto e troviamo anche in

questa posizione il verbale di s.i.t. di Di Maggio del

20 dicembre del 2012, così come troviamo la intervista a

Ranieri Cataldo.

Passando poi al numero d’ordine 2, e parliamo sempre del
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faldone 1, il file nei dvd si chiama pdf 2, troviamo la

seconda annotazione di Polizia Giudiziaria che riguarda

i consulenti di Riva Fire che io assisto. È

l’annotazione di Polizia Giudiziaria datata 21 febbraio

2013 di 47 pagine. Anche questa evidentemente deve

essere espunta, peraltro (lo dico una volta per tutte)

gli autori di queste annotazioni, cioè gli ufficiali di

Polizia Giudiziaria sono i testi, i primi testi della

lista del Pubblico Ministero.

Passiamo poi a quello che nei dvd si chiama pdf 2 allegati e

siamo sempre nel numero d’ordine 2, faldone 1 cartaceo.

In questo caso ci sono una serie di allegati alla

informativa della Polizia Giudiziaria del 21 febbraio

2013 che, a mio avviso, non possono essere prodotti e

quindi ammessi, perché sono totalmente non pertinenti

rispetto all’oggetto dell’accertamento di questo

processo. Sono in particolare gli allegati 69 e 70, 81 e

82, 84 e 85, 87, 88 e 91, da 92 a 93, 94, da 103 a 105,

da 106 a 109, 110, 111, da 112 a 114, perché questi sono

tutti atti che attengono a persone che nulla hanno a che

fare con questo processo. Cioè, sono altri consulenti di

Riva Fire che prestavano dei servizi a favore di Ilva,

ma che nulla hanno a che fare con questo processo. Non

si comprende quale sarebbe la ragione dell’ammissione di

questo tipo di documenti. Ci si oppone poi, sempre in

questo numero d’ordine, alla produzione degli allegati

da 115 a 121, che sono articoli di stampa per le ragioni

più volte dette. Ci si oppone poi all’allegato 125, che

anche in questo caso è un articolo di stampa. E ci si

oppone per questo numero d’ordine a null’altro. 

Passiamo al numero d’ordine 3 e passiamo al faldone 32, per

quanto riguarda i file del dvd si chiama pdf 3. In

questo caso ci si oppone alla produzione di una delega

di indagini emessa dalla Procura della Repubblica in

data 30 aprile 2013, non è ovviamente un documento, è un
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atto endoprocedimentale, è un atto del Pubblico

Ministero. Allo stesso modo non è acquisibile

l’informativa 10 giugno 2013, della Guardia di Finanza.

Per le stesse ragioni non è producibile e ammissibile

come documento il verbale di operazioni compiute datato

7 giugno del 2013.

Passiamo al numero d’ordine 4, che si chiama nel dvd 4.dvd e

qui devo dire due parole in più, perché nel fascicolo

prodotto dal Pubblico Ministero voi trovate un supporto

informatico che nell’elenco formato dal Pubblico

Ministero viene individuato come un cd o dvd che sarebbe

stato consegnato da un tale De Giorgio Giuseppe, o

meglio, scusate, sarebbe stato consegnato da un certo

Pavone Massimiliano alla Guardia di Finanza, Pavone

Massimiliano che a sua volta l’avrebbe ricevuto da un

tale De Giorgio Giuseppe. Quindi voi trovate questo dvd.

Quando poi aprite questo dvd e verificate tutto quello

che riguarda questo dvd contenuto in questo faldone, voi

scoprite sostanzialmente che è il prodotto di un

anonimo. Perché questo Pavone Massimiliano ha portato

questo supporto informatico alla Guardia di Finanza

dicendo: "Me l’ha dato De Giorgio". Quando poi gli viene

chiesto: "Ma questo De Giorgio chi è?". Questo De

Giorgio poi a questo punto non lo si identifica, ma

sembrerebbe che De Giorgio a quel punto sia andato a

vivere, pare, in Inghilterra.

Ora è chiaro che i miei colleghi, i colleghi che mi hanno

preceduto vi hanno già spiegato che la caratteristica

fondamentale del documento, oltre che quella di dover

essere precostituito, cioè non deve essere un atto del

procedimento, deve vivere una vita propria rispetto al

procedimento, deve essere precostituito, ma oltre a

questa caratteristica, l’altra caratteristica è la

certezza della sua provenienza, perché sennò si potrebbe

buttare nei fascicoli dei processi qualsiasi documento
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di ignota provenienza e creare semplicemente una enorme

confusione. Poi qui stiamo parlando di responsabilità

penali, non stiamo parlando di questioni di poco conto.

Quindi, francamente, pensare che voi decidiate sulla

base di un oggetto che non si sa da dove arrivi, si fa

francamente, a parte le questioni giuridiche, proprio

una questione quasi di buon senso.

L’anonimo è una cosa che è contraria ai principi del vivere

comune, non solo, é qualcosa che viene regolato da una

norma del Codice Procedura Penale. Lo sappiamo tutti,

dai tempi della scuola che gli anonimi non servono a

niente, non possono valere a niente.

Questo dvd è un dvd anonimo. Quando poi andiamo a vedere

dentro questo dvd, quindi questo dvd non può essere

acquisito per la sua natura generale di anonimo, di

provenienza ignota, ma se non si volesse accedere a

questa tesi, bisogna poi andare a vedere cosa contiene

questo dvd. A sua volta contiene, in buona parte, degli

anonimi. Quindi è un dvd anonimo che contiene degli

anonimi. Quindi noi abbiamo un Pubblico Ministero che

produce un dvd di ignota provenienza contenente degli

anonimi. Questa è la situazione.

Oltretutto, contiene anche una serie di file in formato .doc,

io non ho mai visto nella mia vita produrre in un

processo penale, perché come tutti sapete dentro un file

in formato doc io potrei scrivere oggi (è incredibile

questo) quello che voglio e quello che io scrivo oggi

diventa il contenuto di questo che vorrebbe essere

spacciato per un documento. Io oggi potrei entrare in

uno dei questi file, scriverci dentro quello che voglio

e farlo diventare quello che voglio. Questa per me è una

fattispecie quasi incomprensibile, dal punto di vista

giuridico, che si possa pensare di produrre in un

processo penale un documento di questo genere.

Passiamo al faldone 3 di 3 cartaceo, 33 se lo vogliamo
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considerare progressivamente, numero d’ordine

sull’elenco 5. Vado velocemente, allegato 9 e sentenza

2887 del 2012 emessa dal Tribunale di Taranto, manca il

visto di irrevocabilità, allegato 11, nota Ilva 7 giugno

2013 indirizzata alla Guardia di Finanza dal dottor

Francesco Zimbaro, si chiede che non venga ammessa

perché è semplicemente una risposta scritta di Zimbaro

alla Guardia di Finanza. Non si possono fare le indagini

di Polizia Giudiziaria per corrispondenza e poi, a

questo punto, pensare che la lettera di risposta del

teste sia acquisibile perché è un documento. È un

verbale di s.i.t., sotto mentite spoglie,

sostanzialmente.

Allegato 12, provvedimento emesso numero 94/13 dal Tribunale

del Riesame di Taranto in questo processo, riguarda un

sequestro preventivo, non è sicuramente un documento, è

un atto giudiziario, più endoprocessuale di così non si

può, mi verrebbe da dire. Allegato 14, 15 e 16 sono

verbali di operazioni compiute dalla P.G., che

contengono anche dichiarazioni rilasciate dai presenti a

queste operazioni.

Ci si oppone alle pagine da 32 a 40 del file relativo

all’allegato 16, perché anche quelli sono verbali di

operazioni compiute.

E arriviamo, a questo punto, ad un altro documento abbastanza

interessante. Non so quanto a quest’ora, ma a me è

sembrato interessante, che è l’allegato 54. Allora,

nell’elenco non si capirebbe che esiste, se si va invece

ad aprire questo file, questo file si chiama "5

allegati", è il suo nome, bisogna andare ad aprirlo e a

questo punto si trova all’interno un cd, si apre il cd e

che cosa si trova? Si trovano due file audio. Si trovano

due file audio e devo abusare un secondo della vostra

pazienza perché cartacei non ci sono, bisogna guardarli.

Allora, allegato 54, si apre una cartella che si chiama
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"8 agosto 2013" e si trova una cartella unità cd, si

apre la cartella unità cd e si trova due file audio, uno

si chiama "corso sicurezza CT Masella, 19 febbraio

2013". L’altro si chiama "Lavanderia, incontro in data 4

marzo 2013". Si aprono a questo punto i due file audio e

si ascoltano, non credo sia l’ora per ascoltarli, se vi

fidate di quello che dico io, ma poi li potrete

ascoltare, che cosa sono questi due audio? Non so darvi

una risposta esatta, perché il Pubblico Ministero non

produce nulla perché si possa capire chi sono gli

interlocutori di questi colloqui, quando precisamente

questi colloqui sono avvenuti, dove sono avvenuti, uno

in una lavanderia sembrerebbe dal titolo. Però, se

vogliamo fare il processo Ilva con quello che si dice in

lavanderia, possiamo accomodarci diciamo. E,

soprattutto, non si dice (a parte le battute) chi sono

gli interlocutori di questi colloqui. In uno si capisce,

almeno io capisco che cosa si dice, quello che si chiama

"Corso sicurezza". Capisco che c’è un corso sulla

sicurezza da quello che sento e ad un certo punto

qualcuno litiga, discute animosamente. Quando comincia a

discutere animosamente io (io sono di Brescia) non

capisco più niente, perché si comincia a parlare una

lingua per me completamente ignota.

Nel secondo, che è quello in lavanderia, che è più

pruriginoso, si parla in italiano e lo si capisce.

Allora, a parte le battute, questi sono evidentemente

delle prove non voglio dire neanche inammissibili,

inaccettabili in qualsiasi processo e tantomeno in

questo così serio e così importante.

Faccio l’ultima battuta, ma la devo fare, se voi mai riteneste

(stupendomi devo dire) di acquisire documenti di questo

genere, io dovrei chiedere una perizia per capire che

cosa si dice. Non è una battuta, ma parlano una lingua

per me ignota, quindi non la capisco e dovrebbe essere
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nell’ottica del Pubblico Ministero forse la parte più

interessante del documento, quello in cui cominciano a

litigare durante il corso.

(Intervento fuori microfono) - Come per noi sarebbe il

bresciano.

AVVOCATO Stefano LOJACONO - Come per voi sarebbe il bresciano,

questo è ovvio, anzi forse peggio.

Ci si oppone poi alla acquisizione dell’allegato 98, è

un’ordinanza ex Articolo 700, è assolutamente sprovvista

di attestazione di irrevocabilità, è un documento

giudiziario. Ci si oppone poi a tutti gli atti e memorie

allegate a questa ordinanza Articolo 700.

Ci si oppone poi all’allegato 110, che anche in questo caso è

un atto giudiziario. Ci si oppone poi alla acquisizione

degli allegati da 111 a 119, perché qui è una

corrispondenza tra il custode Tagarelli, nominato dal

G.I.P. del Tribunale di Taranto e il Commissario

Straordinario Ilva, il dottor Bondi. È assolutamente

evidente che in questo caso Tagarelli agiva per conto

del Giudice per le indagini preliminari, acquisiva per

conto del Giudice per le indagini preliminari una serie

di informazioni da quello che in quel momento era il

legale rappresentante dell’Ilva e tutto questo veniva

trasferito in una corrispondenza che è, nella sostanza,

un atto endoprocedimentale che costituisce,

sostanzialmente, il compendio di ciò che il dottor Bondi

riferiva al G.I.P. del Tribunale di Taranto.

Ci si oppone poi all’acquisizione degli allegati 112 e 118, si

tratta di email e non sto a dirvi il perché ne chiedo

l’espunzione.

Ci si oppone poi all’allegato 120 e all’informativa di P.G.

del 13 settembre 2013.

Ci si oppone poi alla nota Ilva del 7 giugno 2013, anche

questa è sostanzialmente una sommaria informazione per

corrispondenza, resa da tale Giuseppe Blasi, Ilva, che
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risponde a specifiche richieste della Polizia

Giudiziaria.

Ci si oppone poi al verbale di acquisizione allegato 123, è un

verbale di acquisizione di documentazione fatta a

Milano, in viale Certosa, dal dottor Talpone, che è un

dirigente di Riva, non è un documento, è un atto

endoprocedimentale.

Ci si oppone poi all’acquisizione dell’allegato denominato,

non ha un numero, nota di P.G., dal nome stesso, 31

luglio 2013. Sono prossimo alla fine.

Nel faldone 3 di 3 cartaceo, il file si chiama "5 delega

decreto verbale". Ci si oppone alla produzione della

delega per accertamenti 30 aprile 2013.

Il file "5 INF", che sta sempre nel faldone 3 di 3 cartaceo, è

l’intera informativa del 29 luglio 2013 attinente questi

consulenti, è sostanzialmente l’annotazione conclusiva,

quella in cui la Guardia di Finanza dice tutto ciò che

ritiene di aver potuto concludere sulla questione, sulla

materia di questi consulenti e non a caso, essendo

quella conclusiva e riassuntiva di tutta la loro

indagine, è una annotazione di 200 pagine, per

l’esattezza di 198 pagine. 

Noi dovremmo fare questo processo con la Giuria e anche i

Giudici Togati che leggono 200 pagine di quello che

pensa la Guardia di Finanza sui miei assistiti. Questa è

una cosa che da 20 anni, perché qualcuno lo chiama

ancora, ha il vezzo di chiamarlo nuovo Codice Procedura

Penale, ma il Codice Procedura Penale ha 20 anni,

bisognerebbe capirlo che ha 20 anni e che le annotazioni

di Polizia Giudiziaria non si producono.

Nel numero d’ordine 6, siamo sempre nel faldone 3 di 3

cartaceo, nel dvd si chiama pdf 6, vi ricordate che

dicevo che sulla costola c’era scritto "documenti

acquisiti nel corso dell’interrogatorio"? Ecco, in

realtà c’è l’interrogatorio. Cioè, c’è il verbale di
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interrogatorio di Pastorino, che è uno di questi

consulenti. Non ci sono i documenti, c’è il suo verbale.

È una cosa che non è ammissibile.

Nel numero d’ordine 7, faldone 3 di 3, file pdf 7, c’è invece

il verbale di interrogatorio di Ceriani. Questo è meno

grave perché Ceriani si è avvalso della facoltà di non

rispondere, ma voi il verbale comunque non lo dovreste

leggere.

Nel numero d’ordine invece 8, faldone 3 di 3, il file è pdf 8,

ci si oppone all’acquisizione di un’altra ennesima, la

quinta mi pare, non ricordo se sono cinque o sei, mi

pare la quinta, che è un’altra annotazione di Polizia

Giudiziaria della Guardia di Finanza del 13 di settembre

del 2013. Allegate a questa annotazione di Polizia

Giudiziaria, ci sono quelle mail tra difensore e

assistito a cui chi mi ha preceduto ha già fatto

riferimento in termini generali, ma il documento è qua e

sono in particolare gli allegati A3, A4 e A5 a questa

informativa del 13 di settembre del 2013.

Cosa c’è in questi allegati? Ci sono le mail che si

scambiavano appunto Legnani Lanfranco, attuale imputato

di questo processo e i suoi Avvocati, Sirotti, Rada e un

Avvocato dell’Ilva che si chiama Costaiola. Questo per

l’articolo 103 è assolutamente inammissibile che entri

come documento in questo processo, così come è

inammissibile per altre ragioni, quelle che vi hanno

spiegato sulla questione della mail, il server, il fatto

che non si può produrre una mail stampata senza aver

verificato che corrisponda a quella del server, l’altro

allegato che sono una corrispondenza mail fra Legnani e

tale Lalinga, che invece era non un suo Avvocato, ma un

dipendente dell’Ilva. Quindi A3, A4 e A5. 

Con riferimento (e lo dico veramente in due minuti) all’elenco

7, devo dire che non riguarda specificamente i miei

assistiti perché non sono imputati di questi due omicidi
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colposi, però siccome ai miei assistiti, tra le varie

cose in cui sono imputati, c’è anche una omissione di

tutte quelle che erano le cautele, i presidi che bisogna

approntare rispetto agli impianti, ho come l’impressione

che l’inserimento un po’ strano di questi due omicidi

colposi in un processo che non c’entra niente con

omicidi colposi per infortunio sul lavoro, sia una

tendenza per far capire che oltre ad essere un’ipotesi

accusatoria insicuro dal punto di vista ambientale,

questo fosse uno stabilimento insicuro anche dal punto

di vista della sicurezza. Quindi dare una impressione,

un dato in questo senso. Dico velocissimamente, che

siccome la materia sono i verbali di ispezione, sappiamo

tutti che i verbali di ispezione possono entrare

evidentemente nel fascicolo per il dibattimento e quindi

possono essere prodotti anche come documenti, sarebbe

stato meglio inserirli dall’udienza preliminare, ma

questa è una sottigliezza, quello che è chiaro è che

però le ispezioni, proprio perché poi possono andare con

i loro verbali nel fascicolo per il dibattimento, devono

essere compiute con determinate forme. Ci vuole in

particolare mi pare sia l’Articolo 244 del Codice

Procedura Penale, devono essere compiute a seguito di un

decreto, così come si fanno i decreti di perquisizione,

bisogna fare anche i decreti di ispezione. Poi ci si

presenta con il decreto di ispezione, si ispezionano i

luoghi e si fa il verbale. Il verbale va a finire nel

fascicolo per il dibattimento.

Qui non ho trovato i decreti francamente di ispezione, ma ho

trovato i verbali di ispezione, quindi ve lo dico che

chiedo che vengano espunti perché allo stato, a mio

avviso, sono dei verbali di ispezione nulli per assenza

nel decreto di ispezione, si trovano nell’elenco 7, al

punto 7 (stiamo parlando dell’infortunio di Marsella),

verbale di ispezione Spesal 4 dicembre 2012. Per quanto
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riguarda invece l’infortunio Zaccaria, verbale di

ispezione è il punto numero d’ordine 7, verbale di

ispezione sempre dello Spesal del 23 maggio 2013. Questo

per quanto riguarda i verbali di ispezione.

Ci sono poi degli altri atti che non sono producibili come

documenti, vado velocemente, per quanto riguarda

Zaccaria 1/A, un verbale di accertamento di P.G. del 30

ottobre 2012 non è un documento; il numero d’ordine 10 è

una comunicazione dello Spesal A.S.L. di Taranto di non

ottemperanza da alcune prescrizioni, non è un documento,

é un atto procedimentale; numero d’ordine 13 è un

verbale 8 novembre 2012 di acquisizione da parte di

Spesal Sezione P.G. Carabinieri Procura della

Repubblica, è un atto endoprocedimentale; numero

d’ordine 14, è un verbale 9 novembre 2012 di

acquisizione da parte dello Spesal. Questo era l’elenco

scusate di Marsella.

Per quanto riguarda invece Zaccaria, il numero d’ordine 9, è

una comunicazione di ottemperanza, è un atto

endoprocedimentale; numero d’ordine 11, è una relazione

dei custodi giudiziari del 21 giugno 2013 in ordine

all’analisi del rischio effettuata dal gestore, è

pacificamente un atto endoprocedimentale a contenuto

valutativo.

Ho veramente concluso, spero che facendo questa pulizia

potremo cominciare il processo tutti un po’ più

serenamente e sentendoci provare qua i fatti, gli

imputati, anche i miei assistiti dal Pubblico Ministero,

non pregiudicandosi inutilmente. Grazie.

Scusate, per Ceriani e per Rebaioli ovviamente mi associo a

tutte le richieste di esclusione di chi mi ha preceduto

e così, come il collega che mi ha preceduto, non

consento che vengano acquisiti gli atti la cui

acquisizione sarebbe possibile a seguito di consenso

della parte.
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AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ci associamo tutti i

difensori.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Benissimo.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - In particolare Presidente, per

quanto riguarda i verbali di interrogatori citati per

cosi dire dai fiduciari, per De Felice ci opponiamo alla

loro acquisizione.

AVVOCATO Luca PERRONE - L’Avvocato Perrone, nell’interesse

dell’imputato Riva Fabio. Vorrei formalizzare una

questione in relazione a quella è stata la memoria

prodotta dal collega Martucci, evidentemente quasi

evocando una sorta di circolarità dell’udienza, mi tocca

ritornare da dove abbiamo cominciato, ovvero

l’intervento del collega Caiazza che non è stato

soltanto un intervento così edonista o formalista nella

parte in cui ha voluto rimarcare quello che è stato un

evidente vulnus che, diciamola tutta, la prassi

quotidiana nelle aule di giustizia molto spesso viola

quello che è il disposto dell’Articolo 267 del codice di

rito, atteso anche della mancata sanzione processuale.

Vi è che proprio la questione, nelle modalità, nei tempi e nei

modi in cui è stata proposta a questa Eccellentissima

Corte da parte del collega Martucci, evoca la esigenza

della celebrazione dell’udienza a stralcio. Orbene,

l’udienza a stralcio secondo quello che è stata l’obiter

dictum dell’ordinanza della Corte Costituzionale del

2012, a cui ha fatto riferimento il collega Caiazza

stamattina nel corso dell’intervento, nella parte in cui

afferma come vi è la possibilità di translare quel rito

camerale nell’ambito dell’udienza dibattimentale,

proprio per operare qual vaglio di non manifesta

infondatezza e di evidente inutilizzabilità delle

intercettazioni, così come evidenziata dal collega

Martucci.

Evidentemente è questo l’aspetto, è il vulnus che voglio
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evidenziare a questa Eccellentissima Corte, il collega

nel momento in cui prospetta a questa Eccellentissima

Corte il divieto di utilizzazione di queste

intercettazioni, ha allegato i brogliacci, in quanto non

rientra questa documentazione nel patrimonio di

conoscenza della Corte, a differenza del G.I.P. che

invece ha un osservatorio privilegiato nel corso

dell’udienza stralcio, atteso che ha la possibilità di

visionare tutti quanti i brogliacci e quindi, dalla sua

prospettiva, di operare quella valutazione di non

manifesta infondatezza o di inutilizzabilità delle

intercettazioni.

Io, in quanto difensore di Fabio Riva, non presto

assolutamente il consenso all’utilizzo di questi

brogliacci che sono stati allegati da parte del collega

a sostegno della sua memoria, ma invoco naturalmente la

celebrazione dell’udienza stralcio e in questo senso mi

associo alla questione così come formulata dal collega

Caiazza questa mattina.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ancora non finiamo?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Come?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO -Ancora non si finisce?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Finiamo dulci sin fundu

Presidente, lo sa, l’abbiamo fatto a posta.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Andiamo avanti.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Pasquale Annicchiarico per

Nicola Riva e per Riva Forni Elettrici. Aggiungo tra

l’altro, mi aggancio proprio alla questione

dell’Avvocato Perrone per dire come Perli Francesco, già

nell’imputazione stessa, nel capo a) viene indicato come

legale del gruppo Riva. Quindi vi trovate nella

situazione del 268 comma VI, in cui addirittura dovete

procedere d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e

dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Qua è un
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discorso del 103 e quindi questo lo andremo a

verificare, evidentemente, soltanto adesso nella udienza

stralcio. Attenzione, è vero che non sono previste delle

nullità, però è anche vero che incombe su tutti quanti

voi Giudici la responsabilità di salvaguardare la

privacy di tutte le persone che devono stare all’interno

della valutazione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Detto da lei.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Così è. Dicevo Presidente e

devo dire che il mio intervento sarà finale e cercherò

di essere sintetico per dirvi questo. Prima di tutto c’è

opposizione da parte di questa Difesa all’acquisizione

della ordinanza G.U.P. Gilli, non c’è consenso

all’acquisizione. Si tratta di un provvedimento udienza

preliminare, non è tra quelli che devono formale il

fascicolo per il dibattimento, si può acquisire soltanto

con il consenso delle parti, non c’è il consenso, lo

dovete ridare al Pubblico Ministero. Vogliamo vedere i

provvedimenti vostri ex novo.

Poi, il Pubblico Ministero Argentino non può chiedere oggi

l’esame che non è stato chiesto quando doveva essere

fatta la richiesta d’esame. È stato perentorio, un bel

tono di voce, lo ha chiesto a viva voce, ma lo doveva

chiedere l’ufficio del Pubblico Ministero nell’udienza

in cui andavano fatte le richieste di prova. Quindi la

richiesta dell’esame dei testi, l’esame degli imputati e

l’esame dei consulenti che non sono stati chiesti

all’inizio, non possono essere chiesti oggi, ora per

allora. Quindi richiesta oggi tardiva e inammissibile.

Ancora, ritengo che ufficio del Pubblico Ministero oggi

facesse riferimento nel suo intervento alle liste testi,

forse le precedenti dei difensori, perché dice il

Pubblico Ministero: "Attenzione le Parti Civili, per

essere sentite come testimoni e non come esame delle

Parti Civili, dovevano essere indicate nelle liste testi
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nominativamente, con le circostanze specifiche".

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Ed è un diritto.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ed è in diritto, ha detto

giustamente il Pubblico Ministero. Sarebbe stato un

diritto se le aveste indicate. Bene, è un nostro

diritto, perchè abbiamo indicato in tutte le liste testi

nome, cognome, indirizzo e circostanze. Quindi vorrei

ribadire il concetto.

Ancora, rispetto alle mail. Noi contestiamo apertamente il

contenuto di tutte le stampe di mail, perché non c’è

certezza sulla loro autenticità. Quindi la contestazione

è espressa su tutte quelle stampe di mail. Per me sono

delle stampe. Per me non fidefacienti. Che cosa vi

propongo? Vi propongo la Giurisprudenza questa volta non

della Corte di Cassazione, non dei Giudici di qualche

altro Foro, propongo una Giurisprudenza autentica di

questo Tribunale e di una componente del Collegio.

Tribunale di Taranto processo in cui, peraltro erano

imputati alcuni Riva che sono stati assolti, processo in

cui io assistevo invece degli altri imputati dello

stesso processo, che era la società di Shipping del

gruppo Riva, mi pare che lavorava per il gruppo Riva.

Allora, in questo processo io ho sollevato la stessa questione

che è stata sollevata oggi, qui c’è la memoria con cui

ho sollevato la questione, qui c’è il verbale con cui ho

sollevato la questione e negli stessi termini

l’ordinanza, che quindi è del Tribunale di Taranto dice

esattamente questo: "Rigetta l’eccezione di

inutilizzabilità delle copie delle mail prodotte, sia

perché le modalità acquisitive di cui all’Articolo 354

non erano all’epoca neppure normativamente previste, né

possono essere oggi tecnicamente applicabili, sia perché

non è stata neppure indicata una loro non veridicità".

Quindi io invece ho preventivamente detto che, secondo

me, non sono assolutamente vere, non sono autentiche.
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Seconda cosa, all’epoca di quelle acquisizioni delle

indagini, stiamo in epoca ante 2008, questa attività di

indagine è stata fatta post legge 2008, ragion per cui

l’acquisizione delle mail per poter entrare nel

fascicolo del dibattimento ed essere degli elementi

valutabili in presenza di contestazione, doveva essere

fatta e poteva essere fatta con le modalità previste di

acquisizione formale presso il server delle società che

gestiscono la corrispondenza mail. Solo in quella

maniera possiamo sapere che quel dato giorno è partita

quella data mail dal computer dell’Avvocato

Annicchiarico al computer del Presidente Petrangelo.

Questa è l’unica modalità, non ce n’è un’altra. 

Quindi da questo punto di vista vi deposito memoria e

Giurisprudenza.

Poi, questione G.U.P. Gilli fatta all’udienza preliminare.

Abbiamo visto informativa da parte della Guardia di

Finanza del 30 di giugno, presa e prodotta, come tutte

quante le altre decine di informative che vi sono

arrivate sul banco iudicis. Rispetto a quella

informativa specifica, oltre a tutto quello che hanno

detto i colleghi, aggiungo (e qui vi riporto il verbale)

la mia questione specifica che è stata fatta su

quell’informativa nel corso dell’udienza preliminare,

qui è riportata in maniera dettagliata ed è stata

accolta dal G.U.P. Gilli che ha ripreso l’informativa,

l’ha riconsegnata ai Pubblici Ministeri e ha detto: "Non

è acquisibile". Perché? Perché era stata svolta

quell’attività di indagine integrativa nel momento in

cui (guardate un po’ che cosa) io avevo concluso per la

Riva Forni Elettrici, quindi avevo detto tutta una serie

di cose a favore della Riva Forni Elettrici che era nata

dopo i fatti, il Pubblico Ministero ha fatto svolgere su

delega alla Guardia di Finanza, dopo la mia discussione,

una attività integrativa di indagine per andare a
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smentire o tentare di smentire quello che io avevo detto

in discussione. Ho spiegato in quella sede, quello che

poi sta scritto nel codice, che è vietata in quella fase

dell’udienza preliminare la attività integrativa di

indagine da parte del Pubblico Ministero, tant’è che poi

si riapre il giro quando, dopo il decreto che dispone il

giudizio, proprio per poter fare delle richieste al

Giudice del dibattimento. Quella è l’altra fase in cui

si può fare attività integrativa.

Quindi anche per queste ragioni vi dico, ridate al Pubblico

Ministero, perché non c’è assolutamente consenso

all’acquisizione di un atto di indagine, ma ricordando

il fatto che quell’attività integrativa di indagine è

stata respinta sulla base delle mie argomentazioni dal

G.U.P. dell’udienza preliminare, Giudice dottoressa

Gilli.

Poi, da penultimo, abbiamo una produzione di tutte le

relazioni dell’ingegner Valenzano. L’ingegnere Valenzano

è stata indicata anche come teste ed è teste numero 52

della lista del Pubblico Ministero. Il Pubblico

Ministero produce le relazioni. Vi hanno già detto che

non possono entrare, non c’è consenso che entrino, atto

endoprocedimentale, non vi ripeto tutta la tiritera, vi

faccio però evidentemente una subordinata, perché nella

delegata ipotesi in cui non ci fosse da parte vostra la

volontà di restituire al Pubblico Ministero le relazioni

della Valenzano, a quel punto io vi produco un altro

atto valutativo, che è la consulenza tecnica del

professor Consonni che fa letteralmente a pezzi le

risultanze dell’ingegnere Valenzano e dà come oggetto

che cosa? Sono stati fatti o non sono stati fatti tutti

quanti gli interventi che i Riva dichiarano di aver

fatto? Questo era il quesito, perché la Valenzano ci

viene a dire che non sono stati fatti. Consonni va,

verifica, attesta che gli interventi erano stati tutti
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fatti. Quindi consulente tecnico della Procura di

Milano. Quindi ve lo produco questa volta.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - C’è opposizione alla

produzione di questo atto.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì, Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Sto formalizzando

l’opposizione, perché può essere letta soltanto dopo

l’esame del consulente. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Effettivamente questo

Consonni ha tolto il sonno o ha tolto i sonni a più di

qualcuno, perché io mi sono letto il verbale

dell’udienza scorsa e all’udienza scorsa alla pagina 58

c’era un altro Pubblico Ministero, un altro nel senso

che era sempre lo stesso, non il presente, ma un altro,

c’era il dottor Buccoliero, che a quell’udienza mi dice

testualmente: "Lei ha chiesto di sentire Consonni? E

sentiremo Consonni". Lo dice gridando. "E quando poi

verrà il professor Consonni, glielo faremo vedere!".

Quindi in quel momento lei dice: "Poi le fate dopo le

vostre deduzioni, le vostre controdeduzioni".

Evidentemente questo Consonni non deve essere piaciuto al

Pubblico Ministero (se lo saranno letti, se lo saranno

fatti mandare da Milano), perché oggi il dottor

Buccoliero a verbale (ovviamente quello non ve lo posso

leggere) ha detto: "Assolutamente no Consonni, non

fatelo venire. La Valenzano ha detto delle cose, ma

Consonni lasciamolo perdere". Quindi mi è sembrato di

capire che la Procura non voglia sentire Consonni. C’è

una forte insistenza da parte della Difesa affinché

venga sentito Consonni sulle risultanze di quella

consulenza, che ovviamente io vi produco con la stessa

correttezza processuale con cui sono stati prodotti una

marea di atti. Perché poi dovete decidere, io ve lo

produco e voi poi deciderete.

Da ultimo, sempre verbale della scorsa udienza. Mi devo anche
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associare alle richieste fatte l’altra volta, una volta

ogni tanto mi associo alle richieste della Procura.

Perché vi leggo testualmente: "Presidente (pagina 37 del

verbale), io vorrei rappresentare ai Signori della Corte

che i documenti che noi abbiamo prodotti erano contenuti

nel fascicolo del Pubblico Ministero e di quei documenti

le parti ne hanno fatto copia. Abbiamo prodotto un

elenco di tutti i documenti. Le parti, attraverso questo

elenco, potevano benissimo individuare atti già in loro

possesso e formulare eventuali eccezioni o opposizioni.

Sei giorni, sette giorni sono più che sufficienti per

formulare eventuali opposizioni" diceva allora il

Pubblico Ministero. Noi siamo usciti pazzi in venti

giorni, con tutti quei file che si aprivano come i

popup, i file popup, apri di qua, apri di là, scendi di

qua. Nulla a che vedere con quell’elenco del Pubblico

Ministero, con quella produzione di elenco che già era

corposa. Era un maremagnum di carte che oggi avete

sentito che cosa hanno potuto sviluppare in questa

udienza.

Beh, che cosa dice ancora il Pubblico Ministero, pagina 38:

"Verbali di s.i.t. non mi risultano, se ce ne stanno, la

Corte può benissimo restituirceli". E ancora, sempre

pagina 38: "Noi abbiamo prodotto questi documenti a fine

di prova. Se ci sono documenti che non possono essere

acquisiti, la Corte ce li restituirà. Questo è tutto".

Questo è tutto anche da parte mia Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Mi pare che sia leale la

sottolineatura del Pubblico Ministero.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Esatto. La richiesta che io

vi faccio, se volete offriamo la nostra collaborazione

materiale, è quella di, all’esito della vostra

ordinanza, fare un’ordinanza nella quale riportate in

equilibrio.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Di dare esecuzione materiale
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alla nostra ordinanza.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Esecuzione materiale alla

vostra ordinanza, cioè della restituzione ce ne

occupiamo noi volentieri da questo punto di vista e

aggiungo per quanto riguarda i file in pdf, lì andranno

restituiti, eventualmente riprodotti, ma anche di quello

di facciamo carico noi, di riscansionare poi tutto ciò

che riterrete che sia realmente acquisibile per fare

legittimamente questo processo.

Vi ringrazio per la pazienza e mi scusi per le intemperanze mi

creda dell’altra volta. Mi voglio scusare con la Corte

per il verbale, perché l’ho risentito, dell’altra volta.

AVVOCATO Luca PERRONE - Presidente, mi scusi, giusto per non

incorrere in eventuali decadenze. Nella denegata ipotesi

in cui non accedesse alla richiesta di celebrazione

della udienza stralcio, volevo rappresentare che anche

da parte di questa Difesa vi è una indicazione puntuale

di intercettazione eventualmente da sottoporre a perizia

trascrittiva.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È chiaro. Allora, se avete

terminato, io chiedo al Pubblico Ministero se intende

interloquire sulla eccezione che ha fatto questa mattina

l’Avvocato Vozza e forse anche Caiazza. No, prima

l’Avvocato Vozza che riguarda l’iscrizione nel registro

degli indagati di Capogrosso, di Riva Nicola, di

Archinà, gennaio 2010, novembre 2008, aprile 2008. Gli

atti di indagine che sono stati compiuti successivamente

a detta formalizzazione. E poi volevo anche chiedere al

Pubblico Ministero se intende interloquire sull’ultima

questione, che è quella dell’Avvocato Caiazza, di

fissazione di un’udienza ex 472, per la valutazione

della rilevanza delle intercettazioni prima di procedere

alla perizia tecnica trascrittiva. Queste sono le due.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Presidente, io ho necessità,

alla luce delle eccezioni fatte dai difensori, di
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produrre documentazione. Intanto io vi produco un’altra

ordinanza della dottoressa Gilli, dove affronta le

questioni di nullità e inutilizzabilità dei prelievi,

attività di ispezione, il problema del 403 comma I, in

cui dice che nei confronti di De Felice è pienamente

utilizzabile l’incidente probatorio, dice che nei

confronti di Andelmi Marco è utilizzabile l’incidente

probatorio. Ma la cosa più importante è che la

dottoressa Gilli ha a disposizione tutti gli atti.

Ovviamente aveva a disposizione tutti gli atti del

fascicolo del Pubblico Ministero.

Oggi i difensori hanno formulato delle eccezioni di nullità e

o di inutilizzabilità allegando documentazione e

all’epoca sono stati smentiti dagli atti contenuti nel

fascicolo del Pubblico Ministero. Io ho necessità di

produrre questi atti, per dimostrare l’infondatezza

delle eccezioni.

Faccio un esempio Presidente, oggi l’Avvocato Vozza produce

questo fascicolo modello 44, un esempio. Dice il collega

Buccoliero: "Al modello 21, per Articoli 349 e 452 C.P.

a carico di Capogrosso Luigi da generalizzare, accertato

in Taranto il 10 aprile 2008". La data di iscrizione non

è quella indicata dall’Avvocato Vozza, ma è quella del

14, 22 gennaio del 2010.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Due anni dopo praticamente.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Due anni dopo. Viene

iscritto poi nel registro degli indagati Capogrosso

Luigi e il numero è del 2010. La scadenza termini è un

refuso, perché se uno viene iscritto nel 2010,

chiaramente non ci può essere una scadenza termini il 25

novembre 2008. Dopodiché abbiamo tutte le proroghe, io

ho necessità quindi di produrre documentazione

attestante l’infondatezza di quanto sostenuto dalle

Difese, a livello di nullità e inutilizzabilità, perché

non ritenevo dopo i rigetti da parte della dottoressa
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Gilli che riproponessero le stesse questioni.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Vuole interloquire sulla

richiesta di Caiazza delle udienza a porte chiuse?

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Presidente, guardi, non

è necessario. Io ho ottenuto la proroga del deposito, ho

messo a disposizione dei difensori tutti gli atti, non è

vero che queste cose si fanno davanti al G.I.P., la

norma non parla di G.I.P., Giudice delle Indagini

Preliminari, non parla di G.U.P..

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questa è una vecchia questione

che abbiamo sempre discusso.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - La norma parla di

Giudice. Io ho chiesto, dopo aver messo tutto a

disposizione dei difensori, le trascrizioni delle

telefonate per me rilevanti, quindi possiamo

necessariamente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, il profilo di novità o il

profilo più interessante é quello della sentenza della

Corte Costituzionale, questa è un po’ la questione che

ha sollevato Caiazza. Cioè, che si può fare davanti al

Giudice, non davanti al G.U.P., ma lo si può fare in

un’udienza privata in cui si valuta la rilevanza, per

poi rendere pubblico il contenuto attraverso la perizia

trascrittiva che è acquisita al fascicolo del

dibattimento.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Sì, ma i difensori

avrebbero dovuto già indicare quali erano.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, questo solo.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Presidente, noi lo abbiamo detto

prima, noi siamo in grado di indicare le telefonate.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi lei chiede un termine

per poter produrre questa documentazione?

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Presidente, per

dimostrare è necessario che vi produca la documentazione

da cui risulta l’infondatezza delle eccezioni,
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limitatamente alla nullità e all’inutilizzabilità. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lei per il 4, un rinvio al 4,

riesce a mettere insieme questa documentazione?

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Sì, come no, senz’altro.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi è un termine congruo.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Io non ci sarò

Presidente perché purtroppo sono impegnato in un

convegno a Roma, ma verrà il collega Buccoliero e il

Epifani e produrranno.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dica Avvocato, vuole

intervenire?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Signor Presidente, io l’ho

fatto in un altro processo. Rispetto a questo tema è

l’unica maniera secondo me possibile, però ovviamente la

decisione è sempre la vostra, l’Avvocato Vozza vi ha già

indicato che indipendentemente dal fatto che poi

effettivamente ci sia stata.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, me lo ricordo. Cioè, il

provvedimento di Buccoliero, indipendentemente

dall’esecuzione amministrativa di quel provvedimento

costituirebbe secondo l’avviso dell’Avvocato Vozza, già

una iscrizione. Questo dice. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Esatto.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Perché il procedimento, chiedo scusa

al collega, non è una replica, è per chiarire

nell’interesse di tutti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, ma stiamo discutendo su

una questione importante.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Il procedimento 938, c’è scritto in

quel prospetto riepilogativo della Procura, proviene dal

1749 dove c’è quella dicitura, la scadenza dei termini è

esattamente il 10 aprile.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Siccome il Pubblico Ministero

ha chiesto su questi punti di fare una produzione

documentale che, a suo dire, sarebbe chiarificatrice di
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questa situazione, io dico che dobbiamo dargli il

termine per produrre.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Dico, da questo punto di

vista.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Mi ricordo di questa

puntualizzazione che ha fatto subordinatamente. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - L’Avvocato Vozza ha detto

due cose, ha detto sia c’è la pennina che ha scritto di

iscrivere Capogrosso nello specifico e poi ha anche

detto: "Attenzione, che sono coloro che vengono iscritti

e gli iscrivibili". Cioè quelli che in quel momento

comunque, quindi indipendentemente dal fatto che poi sia

andata realmente a finire nel registro.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene. Abbiamo una richiesta

del Pubblico Ministero per chiarire questa situazione in

via documentale.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Però chiedo scusa Presidente, noi

abbiamo prodotto per quanto riguarda un imputato la

richiesta di incidente probatorio, dove c’è scritto

"fascicolo iscritto gennaio 2010". Quindi su quello non

credo che il Pubblico Ministero abbia bisogno di

produrre nulla.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cioè, voi vi opponete alla

concessione di un termine?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ma vorrei capire cosa deve

produrre il Pubblico Ministero.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il termine verrà concesso.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sì ed ragionevole che lei glielo

conceda.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora se è ragionevole, non

parliamo di altro.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, ma io vorrei capire cosa deve

produrre, se ha intenzione di dircelo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Appunto, non lo sappiamo.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Perché io l’ho trovato
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documentalmente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Vozza, rimandiamo al

4, quando avremo la documentazione che il Pubblico

Ministero si riserva di produrre, per conoscere che

rilevanza ha rispetto a questa questione questa

produzione che il Pubblico Ministero si riserva di fare.

L’eccezione di nullità è stata fatta da lei questa

mattina, quindi era chiaro.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Io vi chiedevo e chiedevo al dottore

Argentino, semplicemente, avendo prodotto dei documenti

provenienti dal suo fascicolo, che attestano (al di là

di Capogrosso) una iscrizione per Nicola Riva, una per

Rebaioli, che è un atto della Procura, non so quale

documentazione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ho capito. Vedremo il 4.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Però la Corte dovrà valutare la

richiesta del termine del Pubblico Ministero, se è

giustificata a fronte della mia produzione. È questo che

volevo esplicasse, le ragioni della richiesta del

termine. Documentazione che non so quale possa essere,

tutto qua. Se ce lo vuol dire, ce lo dice.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - A me pare che lui l’abbia

detto: documentazione per provare che l’iscrizione è

avvenuta con due anni di ritardo (se vogliamo usare

questo termine) rispetto al provvedimento del dottor

Buccoliero.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - No Presidente,

attenzione, il dottor Buccoliero indica la data del

commesso reato e dispone l’iscrizione nel 2010 e avviene

contestualmente.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, Pubblico Ministero questa è

un’interpretazione. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, basta.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Il documento c’è e lo valuta la

Corte, non lo commentiamo.
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, basta, abbiamo già

tutto.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dica, ancora un’altra

richiesta Avvocato Annicchiarico?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Che vi stavo raccontando

dell’altro processo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dica.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - In un altro processo in cui

c’è stata una querelle simile a questa, la querelle è

stata risolta nel contraddittorio delle parti come?

Dando la possibilità alla Corte, ai difensori e alla

Procura di fare un accesso tecnico al Regel, in

contraddittorio, per verificare al Regel le date di

iscrizione. Quindi rispetto a questo dato, perché le

carte, noi abbiamo trovato le carte, lui porta delle

altre carte.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se riteniamo che le carte.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, perché sa cos’è

Presidente? Io ho visto che l’altra volta hanno prodotto

una certificazione rispetto a quel Giudice, che sembrava

che ci fosse stato due mesi, era 25 anni che stava lì il

Giudice. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, Avvocato

Annicchiarico, abbiamo capito. Queste sono tutte

verifiche che possiamo fare, non sono precluse.

Allora, il provvedimento è questo: in accoglimento alla

richiesta del Pubblico Ministero concediamo termine fino

all’udienza per la produzione di ulteriori documenti

sulla questione di nullità dedotta dall’Avvocato Vozza e

a quel punto voi replicherete e noi decideremo su quella

questione e ovviamente sul complesso delle deduzioni,

delle osservazioni che avete esposto questa mattina.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Nell’ottica della massima

collaborazione con i lavori della Corte, per farvi
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vedere che li facciamo realmente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Noi ci crediamo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - La preghiamo, siccome il 4 è

una data molto avanti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, oggi 28 è.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ah, avevo capito, mi

perdoni. Posso chiedere la cortesia di un deposito in

Cancelleria, finché noi possiamo arrivare un po’ più

preparati sulle argomentazioni.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - C’è poco tempo, oggi è 28. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Guardi, se doveva essere ad

horas, perché sono atti conosciuti dal Pubblico

Ministero.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il Pubblico Ministero può

procedere al deposito?

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Penso di sì.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sennò poi dobbiamo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, lo so, ma quando si hanno

quindici giorni si dà il termine intermedio, quando si

hanno quattro giorni è un po’ difficile. Anche questo

dobbiamo spiegare, mi sembra veramente.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, se può.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Diamo un termine al 3. Abbiamo

un termine molto ristretto. Io non penso che siano altri

36 faldoni Avvocato Annicchiarico.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Il 3 va bene.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Facciamo il 3 allora, nella

prima mattinata, entro le ore 10.00 del 3, in maniera

che voi avete tutto il pomeriggio.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Il 4 cosa facciamo?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il 4 esaminiamo questi

documenti e quindi risolviamo questo problema, poi ci

riserveremo su tutte le questioni che oggi avete fatto.

Quindi il 4 ci riserviamo su tutte le questioni, a quel

punto usciremo con l’ordinanza, fisseremo l’udienza in
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cui dovremo cominciare con l’attività istruttoria.

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso

gli spazi): 335274

Il presente verbale è stato redatto a cura di:
Cres s.r.l

L'ausiliario tecnico: RANDAZZO MARIA
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