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RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.

Udienza del 26/09/2017 

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO Pubblico Ministero

DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE Pubblico Ministero

SIG.RA ANNAPIA PIRRONI Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA +46 – 

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -   Chiamiamo  il  procedimento,  ormai 

riunito, il numero 1/2016 del Registro Dibattimento.

- Imputato  Riva Nicola, libero, già assente, difeso di fiducia 

dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico, assente al momento; 

- Imputato RIVA Fabio Arturo, già assente, difeso dall’Avvocato 

Luca Perrone, presente; 

-  Imputato  Capogrosso  Luigi,  presente,  difeso  di  fiducia 

dall’Avvocato Vozza, presente; 

-  Imputato  Andelmi  Marco,  non  comparso,  difeso  di  fiducia 

dall'Avvocato Raffaele Errico e Avvocato Pasquale Lisco, 

assenti, sostituiti dall’Avvocato Paolo Maria Caccialanza, 

del Foro di Bergamo;
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-  Imputato  Cavallo  Angelo,  assente,  difeso  di  fiducia 

dall'Avvocato  Francesco  Centonze,  assente,  sostituito 

dall’Avvocato Lodovica Beduschi;

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

Francesco  Centonze,  assente,  sostituito  dall’Avvocato 

Beduschi, e dall’Avvocato Carlo Baccaredda Boy, assente, 

sostituito dell’Avvocato Caccialanza; 

-  Imputato De  Felice  Salvatore,  assente,  difeso  di  fiducia 

dall’Avvocato Lanucara, assente,  e dall’Avvocato Ragno, 

assenti; 

-  Imputato  D'Alò  Salvatore,  non  comparso,  difeso  di  fiducia 

dall'Avvocato  Gaetano  Centonze,  assente,  sostituito 

dall’Avvocato  Beduschi,  e  dall'Avvocato  Baccaredda  Boy, 

assente, sostituito dall’Avvocato Caccialanza; 

-  Imputato  Archinà  Girolamo,  già  assente,  difeso  di  fiducia 

dall’Avvocato Gian Domenico Caiazza, assente; 

-  Imputato  Perli  Francesco,  libero,  non  comparso,  difenso 

dell’Avvocato  Mario  Viviani,  assente,  e  dall’Avvocato 

Raffaele  Della  Valle,  assente,  entrambi  sostituiti 

dall’Avvocato Martucci;

-  Imputato  Ferrante  Bruno,  già  assente,  difeso  di  fiducia 

dall'Avvocato  Raffaele  Enrico,  sostituito  dall’Avvocato 

Caccialanza; 

-  Imputato  Buffo  Adolfo,  già  assente,  difeso  di  fiducia 

dall’Avvocato Tullio Padovani e dall’Avvocato Carlo Sassi, 

assenti;  l'Avvocato  Sassi  sostituito  con  delega 

dall’Avvocato Vito Ippedico, nomina 102 già in atti;

-  Imputato  Colucci  Antonio,  già  assente,  difeso  di  fiducia 

dall’Avvocato Tommaso Marrazza, assente; 

-  Imputato  Giovinazzi  Cosimo,  già  assente,  difeso  di  fiducia 

dall’Avvocato Egidio Albanese, assente; 

-  Imputato  Di  Noi  Giuseppe,  già  assente,  difeso  di  fiducia 

dall’Avvocato Vincenzo Vozza, presente, e Avvocato Gaetano 

Melucci, presente; 

- Imputato  Raffaelli Giovanni, già assente, difeso di fiducia 

dall’Avvocato  Antonio  Santoro,  assente,  sostituito 
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dall’Avvocato Carmine Urso con delega orale;

-  Imputato  Palmisano  Sergio,  già  assente,  difeso  di  fiducia 

dall'Avvocato  Raffaele  Errico,  assente,  sostituito 

dall'Avvocato Caccialanza; 

-  Imputato  Dimastromatteo  Vincenzo,  già  assente,  difeso  di 

fiducia  dall’Avvocato  Raffaele  Errico,  sostituito 

dall’Avvocato Caccialanza; 

-  Imputato  Legnani  Lanfranco,  assente,  difeso  di  fiducia 

dall’Avvocato  Aldo  Mariucci,  presente  e  dall’Avvocato 

Sirotti, assente, sostituito dall’Avvocato Mariucci;

-  Imputato  Ceriani  Alfredo,  già  assente,  difeso  di  fiducia 

dall’Avvocato  Gaetano  Melucci,  presente,  e  dall'Avvocato 

Loiacono, presente; 

-  Imputato  Rebaioli  Giovanni,  libero  già  assente,  difeso  di 

fiducia dall'Avvocato Convertino e dall’Avvocato Loiacono, 

presenti; 

-  Imputato  Pastorino  Agostino,  libero  già  assente,  difeso  di 

fiducia  dall'Avvocato  Gaetano  Melucci,  presente  e 

dall’Avvocato Urso presente; 

- Imputato Bessone Enrico, libero già assente, difeso di fiducia 

dall'Avvocato  Gaetano  Melucci,  presente,  e  dall'Avvocato 

Vozza, presente; 

- Imputato  Casartelli Giuseppe, libero già assente, difeso di 

fiducia  dall’Avvocato  Marco  Feno,  assente,  e  Avvocato 

Gaetano  Melucci,  presente,  quest’ultimo  anche  in 

sostituzione dell'Avvocato Feno;

- Imputato  Corti Cesare, libero già assente, difeso di fiducia 

dall'Avvocato  Antonini,  assente,  e  dall'Avvocato  Vozza, 

presente anche in sostituzione del primo; 

- Imputato Florido Giovanni, libero non comparso, Avvocato Carlo 

Petrone e Avvocato Claudio Petrone, assenti;  

-  Imputato  Conserva  Michele,  libero  già  assente,  difeso  di 

fiducia  dall’Avvocato  Michele  Rossetti,  assente,  e 

dall’Avvocato Laura Palomba, presente anche in sostituzione 

di Rossetti; 

-  Imputato  Specchia  Vincenzo,  libero  già  assente,  difeso  di 
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fiducia dall’Avvocato Andrea Sambati, assente, sostituito 

dall’Avvocato Federica Sambati; 

-  Imputato  Liberti  Lorenzo,  non  comparso,  Avvocato  Francesco 

Paolo Sisto, assente, e dall’Avvocato Raffo, presente, in 

sostituzione dell’Avvocato Sisto; 

-  Imputato  Veste  Angelo, libero  già  assente,  difeso 

dall’Avvocato Massimiliano Madio, assente;

- Imputato  De Michele Cataldo, libero già assente, difeso di 

fiducia dall’Avvocato Sapia, assente; 

- Imputato Vendola Nicola, libero già assente, difeso di fiducia 

dall’Avvocato  Vincenzo  Bruno  Muscatiello,  assente, 

sostituito giusta delega orale dall'Avvocato Ilaria Alessia 

Rutigliano;

-  Imputato Stefàno  Ippazio, libero  già  assente,  difeso  di 

fiducia dall’Avvocato Antonio Raffo, assente, e Avvocato 

Gianluca  Mongelli,  assenti,  sostituiti  entrambi 

dall’Avvocato Carlo Raffo; 

- Imputato  Pentassuglia Donato, assente, Avvocato Giandomenico 

Bruni, presente;

-  Imputato  Antonicelli  Antonello,  libero  già  assente,  difeso 

dall'Avvocato Francesco Marzullo, assente, sostituito con 

delega orale dall’Avvocato Ilaria Alessia Rutigliano; 

-  Imputato Manna  Francesco,  libero,  già  assente,  difeso  di 

fiducia dall’Avvocato Vittorio Sanguigno del Foro di Napoli 

e dall’Avvocato Antonio Raffo del Foro di Taranto, assenti, 

sostituiti da Avvocato Carlo Raffo; 

-  Imputato  Fratoianni  Nicola,  libero  già  assente,  difeso  di 

fiducia  dall’Avvocato  Stefano  Del  Corso,  assente,  e 

dall’Avvocato  Zaccaria,  assente,  entrambi  sostituiti 

dall’Avvocato Ilaria Alessia Rutigliano;

- Imputato Pellegrino Davide Filippo, libero già assente, difeso 

dall’Avvocato  Michele  Laforgia,  assente,  sostituito  con 

delega orale dall’Avvocato Carlo Raffo; 

- Imputato Blonda Massimo, libero già assente, difeso di fiducia 

dall’Avvocato  Giuseppe  Modesti,  assente,  sostituito 

dall’Avvocato Carlo Raffo; 
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-  Imputato  Assennato  Giorgio,  libero  già  assente,  difeso  di 

fiducia dall’Avvocato Maria Emanuela Sborgia, assente, e 

Avvocato  Michele  Laforgia,  assente,,  entrambi  sostituiti 

dall’Avvocato Carlo Raffo; 

- Imputato Pelaggi Luigi, libero già assente, difeso di fiducia 

dall'Avvocato Antonio Bana, assente; 

- Imputato  Ticali Dario, libero già assente, difeso di fiducia 

dall’Avvocato Maria Teresa Napolitano, assente, e Valerio 

Vancheri, assente; 

- Imputata Romeo Caterina Vittoria, libera, già assente, difesa 

di  fiducia  dall’Avvocato  Luca  Sirotti,  assente,  e 

dall’Avvocato  Maddalena  Rada,  entrambi  sostituiti 

dall’Avvocato Lorenzo Mariucci; 

- Imputato  Palmisano Pierfrancesco, libero assente, difeso di 

fiducia dall’Avvocato Luca Italiano, assente;

-  Partecipazioni  Industriali  S.p.A. in  amministrazione 

straordinaria in persona del curatore speciale dottor Carlo 

Bianco, Avvocato Francesco Paolo Garzone, sostituito con 

delega orale dall’Avvocato Ottavio Martucci

-  ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona dei 

commissari  straordinari  dottor  Ignudi,  Carruba  e  Laghi, 

Avvocato  Loreto  e  Avvocato  Sgubbi,  l’Avvocato  Loreto 

sostituito con delega orale dall’Avvocato Carlo Raffo.

- RIVA Forni Elettrici S.p.A. con sede in Milano, in persona del 

Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  legale 

rappresentante Claudio Riva, Avvocati Annicchiarico e Carlo 

Enrico Paiero, assenti; 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Per i difensori di fiducia assenti, 

per i quali non è intervenuta delega, sono sostituiti di 

ufficio  dall’Avvocato Vozza ex articolo 97 quarto comma 

c.p.p..

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Presidente,  mi  ha  contattato  l’Avvocato 

Albanese, chiedendomi di mettermi in sostituzione anche per 

il proprio assistito. L’Avvocato Egidio Albanese.

PRESIDENTE – Grazie, Avvocato. 

AVVOCATO LERARIO – Presidente, chiedo scusa, per Giovanni Florio 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 26/09/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 7 di 147



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

l’Avvocato Maria Chiara Lerario, in sostituzione di Carlo e 

Claudio Petrone per delega orale.

Responsabile  Civile  -  Regione  Puglia in  persona  del  legale 

rappresentante pro tempore, Avvocato Alessandro Amato del 

Foro  di  Bari,  assente,  sostituito  dall'Avvocato  Ilaria 

Alessia Rutigliano, con delega orale; 

Responsabile Civile - Riva Forni Elettrici S.p.A. in persona del 

l.r. Claudio Riva, Avvocato Annicchiarico; 

Partecipazioni  industriali  S.p.A.  in  Amministrazione 

Straordinaria   in persona del curatore speciale dottor 

Bianco, Avvocato Garzone del Foro di Taranto, assente; 

Parti Civili:

-  Avvocato  Mele: sostituito  con  delega  orale  dall’Avvocato 

Ludovica Coda, la Parte Romandini Luigi è presente;

- Avvocato Apolito: assente, le Alpino Leonardo, Barbi Giacomo, 

Boccuni  Gaetana,  Bruno  Pietro,  Buscicchio  Giuseppe, 

Camerino  Angela,  Capuano  Adriana,  Capuano  Anna,  Capuano 

Vincenzo, Cataldo Grazia, Cazzato Ippàzio, 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,  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 

Annamaria, De Venere 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, Guerrieri Raffaella, Infantini 

Aldo, La Gioia Grazia, Lapertosa Marina, Lo Papa Francesco, 

Longone  Saverio,  Magistri  Sangermano  Cosimo,  Marangione 

Vincenzo,  Martellotta  Cosima,  Marzovilli  Maria  Teresa, 

Modolo  Antonio  Giuseppe,  Occhinegro  Giulia,  Occhinegro 

Rossella,  Oliverio  Desiderata,  Oteri  Santo,  Partenza 

Cataldo,  Pesare  Ermanno,  Picuno  Liliana,  Pollicoro 
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Annarosa,  Pollicoro  Cosimo,  Pranzo  Francesca,  Proietti 

Giuseppe,  Quaranta  Alberta,  Raffaele  Antonio,  Raho 

Giovanni, Romano Alfredo, Sibilla Dario, Tardiota Carmela, 

Trani Vincenzo, Troio Carmela, Ventruti Mano, Visco Anna, 

Visco  Stefania,  Zanframundo  Maria  Nicola,  Zappatore 

Antonio,  Argentieri  Samantha,  D’Ancona  Cosimo,  Parti 

assenti. 

  -  Avvocato  Blonda:  assente,  L’Arca  Jonica  in  persona  del 

legale rappresentante dottoressa Teresa Pricolo, assente; 

 Avvocato  Silvestre:   assente,  Parocchia  San  Francesco  De 

Geronimo,  Altomare  Giacinta,  Altomare  Vittorio,  Ammirato 

Anna,  Ciccolella  Abele,  Colaninno  Giancarlo,  D’Angelo 

Giovanni,  De  Giorgio  Angelo,  Dresda  Angelo,  Franchini 

Antonio,  Fumato  Domenico,  La  Gioia  Vincenzo,  La  Neve 

Michele, Motolese Cosimo, Notarpietro Giovanni, De Padova 

Giambattista, Parente Antonio, Pellegrini Nicola, Pernisco 

Valter,  Piccinno  Francesco,  Picoco  Salvatore,  Pillinini 

Margherita,  Sambito  Emanuele,  Tagliente  Massimo,  Teodoro 

Giuseppe,  Zanna  Lazzaro,  Acclavio  Tiziana,  Novellli 

Salvatore,  Malecore  Ivan,  Malecore  Gaetano,  Loperfido 

Raffaella,  Lombardi  Michele,  Conte  Vincenzo,  Balestra 

Francesco, Acclavio Maria Rosaria, Parti assenti; 

 Avvocato  Argese  Caterina  :  assente,  Cannino  Francesco, 

Cisternini  Giovanni,  Civilla  Marco,  De  Francesco  Fabio, 

Iorio Claudio, Massaro Antonio, Pastore Erminio, Ranaldo 

Antonio Francesco, Scarano Fedele; Parti assenti; 

 Avvocato  Raffaella  Cavalchini:   assente,  sostituito  con 

delega orale dall’Avvocato Eliana Baldo, presente Mottolese 

Pietro, altre Parti assenti; 

 Avvocato Antonicelli Cosimo:   assente, D’Alessandro Antonio, 

assente;

 Avvocato Cosimo Manca:   Italia Nostra ONLUS; Avvocato Manca 

assente,  sostituito  delega  orale  dall’Avvocato  Maria 

Antonietta D’Elia. Parti assenti; 

 Avvocato Dionigi Rusciano  : Lippo Cosimo, assenti; 

 Avvocato  Donato  Salinari:   Unione  Provinciale  degli 
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Agricoltori di Taranto, assenti;

 Avvocato Eligio Curci:   assente, sotituito con delega orale 

dall’Avvocato Ludovica Coda, LEGAMBIENTE ONLUS, assente; 

 Avvocato Ludovica Coda:  , presente, LEGA AMBIENTE PUGLIA, il 

legale rappresentante è assente; 

 Avvocato  Ernesto  Aprile:   del  Foro  di  Lecce,  assente, 

I.N.A.I.L., il legale rappresentante è il professor Felice 

Massimo, è assente; 

 Avvocato Ezio Bonanni  : assente, sostituito per delega orale 

dall’Avvocato  Maria  Anrtonietta  D’Elia,  per  Associazione 

Contramianto ed altri Rischi Onlus, legale rappresentante 

Signor Carleo Luciano, parte assente; 

 Avvocato Fabrizio Lamanna  :  assente, per : Basile Angelo, 

Basile  Roberto,  De  Giorgio  Franco,  Fedele  Antonio, 

Fittaiolo  Raffaele,  Giannese  Maria,  Guarini  Antonio, 

Guarini Cosimo, Guarini Luigi, Guarino Angelo del 14/02/72, 

Guarino Angelo del 28/08/72, Guarino Giambattista, Laneve 

Maurizio;  Marino  Maria  Giuseppina,  Mastruzzi  Antonio, 

Petruzzi  Alessandro,  Petruzzi  Antonio,  Potenza  Angelo 

Raffaele,  Potenza  Nicola,  Ruggeri  Menotti,  Schifone 

Alessandro, Tardiota Giuseppe, parti assenti;  

 Avvocato Fausto Soggia  : assente, Bianchi Michele, Bianchi 

Massimo, Guarino Claudio, Muto Luigi, Spina Grazia, Parti 

assenti; 

 Avvocato Enzo Pellegrin  : assente, per Buonamico Benedetto, 

Carpavelli Giovanni, Cristello Giuseppe, Cristello Roberto, 

D’Addario Angelo, Axo Arnaldo, Parti assenti; 

 Avvocato Gianluca Vitale  : assente, per: De Giorgio Michele, 

De Pace Cosimo, Di Giorgio Massimiliano, Forte Cataldo, 

Latagliata  Giovanni,  Ligorio  Giuseppe,  Malatesa  Cosimo, 

Montervino  Vito,  Novellino  Angelo  Raffaele,  Sansone 

Antonio, Parti assenti; 

 Avvocato  Filiberto  Catapano  Minotti:   assente,  sostituito 

per delega orale dall’Avvocato Eliana Banldo, per Pasedena 

S.R.L.; 

 Avvocato Francesca Conte:   del Foro di Lecce, assente, per 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 26/09/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 10 di 147



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

Societ Energy S.p.A., Colomba Cosimo, Al Faro s.r.l., Parte 

assente; 

 Avvocato Francesco Di Lauro:   presente per WWF Onlus;

 Avvocato Francesco Nevoli  : assente, per Unione Sindacale di 

Base Lavoro Privato Puglia, Confederazione Unione Sindacale 

di Base, Unione Sindacale di Base, Unione Sindacale di Base 

Lavoro  Privato  Taranto,  Unione  Sindacale  di  Base-Lavoro 

Privato, assenti i legali rappresentanti; 

 Avvocato Francesco Tanzi  : Ciacciulli Enza, Mansueto Maria, 

Manigrasso Annamaria, Maurella Giovanni, Pignatelli Anna, 

Viola Attilio. Parti assenti;

 Avvocato Cataldo Pentassuglia:   presente, per il Comune di 

Statte, Parte assente; 

 Avvocato  Giuseppe  Iaia:   assente,  per  USI-CISL  Regione 

Puglie-Basilicata, CISL Provinciale di Taranto, FIM CISL, 

Parti assenti;

 Avvocato Lelio Palazzo  : assente, per Provincia di Taranto, 

Parte assente;

 Avvocato Leonardo La Porta:   assente, sostituito con delega 

orale dall’Avvocato Ludovica Coda, Parti assenti;

  Avvocato  Francesco  Marra:   assente,  per:  Fineo  Paolo, 

Giuliano Antonio, Grattagliano Salvatore, Illume Carmine, 

Intini Augusto, Parti assenti;

 Avvocato  Rosario  Orlando:   assente,  per  il  Comune  di 

Taranto, assente la Parte; 

 Avvocato  Luca  Tatullo:   assente,  per:  Andriani  Anna, 

Andriani Anna del ’68, Andriani Anna esercente la potestà 

genitoriale  sulla  minore  Di  Giorgio  Sara,  Vincenzo  Di 

Giorgio, assenti; 

 Avvocato  Maria  Letizia  Mongello:   assente,  sostituito  per 

delega orale dall’Avvocato Eliana Baldo, Parti assenti; 

 Avvocato  Tritto  Maria  Luigia:   assente,  per  Associazione 

Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL), Parte 

assente; 

 Avvocato Nicola Di Bello:   assente, per Bruno Antonio, Parte 

assente; 
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 Avvocato  Martino  Paolo  Rosato  :  assente,  sostituito  per 

delega orale dall’Avvocato Maria Antonietta D’Elia, Parti 

assenti; 

 Avvocato Massimiliano Del Vecchio:   assente, sostituito per 

delega orale dall’Avvocato Eliana Baldo, Parti assenti; 

 Avvocato  Massimo  Di  Celmo  :  assente,  sostituito 

dall’avvocato Eliana Baldo, Parti assenti; 

 Avvocato  Mimmo  Lardiello  :  assente,  per:  Mondino  Lorenzo, 

“Leonardo  Da  Vinci”  Soc.  Coop.  In  persona  del  l.r.p.t. 

Albano Cosimo, “Jonica Mare” Soc. Coop. In persona del l.r. 

Boccuni Franca, “NU.MAT. Nuova Maricoltura Tarantina” Soc. 

Coop. In persona del l.r. Antonio Caffio, “Ittica Cielo 

Azzurro”, Soc. Coop. In persona del l.r. Carriero Luciano. 

“La  Scogliera”  Soc.  Coop.  In  persona  del  l.r.  Confessa 

Giulio, “Jolly Mare” Soc. Coop. In persona del l.r. Fago 

Cosimo,  “Nuova  Taranto”,  Soc.  Coop  in  persona  del  l.r. 

Magrì Pasquale, “La Sciaia” Soc. Coop. In persona del l.r. 

Morrone Amedeo, “Galeso”, Soc. Coop. In persona del l.r. 

Morrone Vincenzo, “Itticamondino” Soc. Coop. In persona del 

l.r.  Nicandro  Giovanni,  “S.  Francesco”  Soc.  Coop.  In 

persona del l.r. Portacci Giuseppe, “Mare Sud”, Soc. Coop. 

In persona del l.r. Resta Vincenzo, “Mitilcantieri”, Soc. 

Coop. In persona del l.r. Valentini Cataldo, De Crescenzo 

Agata, Omnia Coop. In persona del legale rappresentante 

Battista Ignazio, Santamaria Soc. Coop in persona del l.r. 

Antonante Armando, Brunetti Angelo. Parti assenti; 

 Avvocato Mino Cavallo:   assente, per: Cinqui Cosima, De Rosa 

Carmela,  De  Rosa  Leonardo,  De  Rosa  Umberto,  Gatti 

Francesco, Leggieri Anna dell’89, Leggieri Anna del ’58, 

Leggieri  Davide,  Leggieri  Francesco   dell’85,  Leggieri 

Francesco  del  ’29,  Leggieri  Giuseppe,  Musciacchio  Anna, 

Musciacchio  Vincenza,  Perelli  Rosa,  Calabretti  Antonio, 

Palagiano Nicola, Matrangolo Marietta, Parti assenti; 

 Avvocato  Patrizia  Boccuni:   assente,  per:  Labina  Massimo, 

Tommaselli Oscar Ettore, Fasulo Marta e Tommaselli Diego, 

Parti assenti; 
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 Avvocato Nicola Massimo Tarquinio:   assente, sostituito con 

delega orale dall’Avvocato Ludovica Coda, Parti assenti; 

 Avvocato Orazio Vesco:   assente, sostituito per delega orale 

dall’Avvocato D’Elia, Parti assenti;  

 Avvocato Pasquale Bottiglione:   assente, per: “Pescatori Due 

Mari” Società Cooperativa, Parte assente; 

 Avvocato  Fabio  Petruzzi:   assente,  per:  Nasole  Andrea  e 

Nasole  Gianni,  entrambi  per  Nasole  Antonio  deceduto  il 

06.03.2015, Parti assenti;

 Avvocato  Paola  De  Filippo:    assente,  per:  Miccoli  Anna, 

assente; 

 Avvocato Patrizia Raciti:   presente, Parti assenti;

 Avvocato  Lupo  Pierfrancesco  :  assente,  per:  Monfredi 

Fabrizia, Salerno Federico, Salerno Luca, Salerno Mattia, 

Parti assenti;

 Avvocato Pierluigi Morelli  : presente, Parte assente; 

 Avvocato  Dalena   assente,  sostituito  per  delega 

dall’Avvocato Eliana Baldo, Parti assenti; 

 Avvocato Palasciano  , presente, Parti assenti; 

 Avvocato  Pietro  Dalena  e  Sergio  Torsella   sostituiti 

dall’Avvocato Eliana Baldo entrambi, Parti assenti; 

 Avvocato  Prete  Roberto  ,  assente,  per  AIL  Taranto, 

Bellocchio Margherita, Bianco Gustavo, Blandamura Giuseppe, 

Blè  Andrea,  Bruno  Italo,  Cetrì  Emanuele,  Chimenti 

Francesco,  De  Mattia  Anita,  Fichera  Raffaello,  Istri 

Nicola,  Lanza  Carmela,  Lanza  Quirico,  Lincesso  Cosimo, 

Marangi  Annarita,  Mariella  Sonia,  Mastromarino  Paolo, 

Mastromarino Stefania, Missiani Roberto, Pellicoro Alessio, 

Pellicoro Rita, Pignatelli Vincenzo, Prete Roberto, Puto 

Annamaria, Zito Emilia, Parti assenti; 

 Avvocato  Daluisio   del  Foro  di  Bari,  assente,  sostituito 

dall’Avvocato  Romualdo  Errico  con  delega  orale,  Parte 

assente. 

 Avvocato Ida Spataro   assente, per: Spataro Cosimo, assente; 

 Avvocato Bonetto   assente, per: SLAY COBAS, Albano Raffaele, 

Bartolomeo Filippo, Bianco Andrea, De Nicola Antonio, Di 
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Pietro Angelo, Laneve Angelo, Marinò Carmine, Martemucci 

Francesco,  Masella  Angelo,  Nicchiarico  Cosimo,  Piccino 

Cosimo, 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, Parti 

assenti; 

 Avvocato  Marco  Ottino   assente,  per  Masella  Francesco, 

assente; 

 Avvocato  Torsella   assente,  sostituito  per  delega  orale 

dall’Avvocato  Eliana  Baldo,  sono  presenti  i  signori 

Vincenzo Fornaro e Angelo Fornaro;

 Avvocato  Simone  Sabattini   assente,  sostituito  per  delega 

orale dall’Avvocato Eliana Baldo, Parti assenti; 

 Avvocato Tatiana Della Marra   assente, per Cavallo Michele, 

assente; 

 Avvocato Allena  , assente, per Cavallo Vito e Cavallo Ida, 

assenti; 

 Avvocato Sgarrino Valerio   presente, Parti assenti;

 Avvocato Viviana Lanzalonga   assente,  Parti assenti; 

 Avvocato  Tarantini   per  l’Avvocatura  Distrettuale  dello 

Stato di Lecce, presente l’Avvocato Dorian De Feis; 

 Avvocato Muto  , assente, per Muto Luigi, Parte assente; 

 Avvocato  Fumarola   assente,  sostitutito  con  delega  orale 

dall’Avvocato Pentassuglia, per: Comune di Crispiano, Parte 

assente; 

 Avvocato Anna Murianna   assente, sostituito per delega orale 

dall’Avvocato D’Elia, Parti assenti; 

 Avvocato  Mariggiò   assente,  sostituito  per  delega  orale 

dall’Avvocato Eliana Baldo, Parti assenti; 

 Avvocato  Puglia  Basilio   assente,  per  Comitato  Cittadini 

Lavoratori Liberi e Pensanti, Parti assenti; 

 Avvocato De Francesco Stefano   assente, per A.S.L. Taranto, 

Parte assente; 

 Avvocato  Cantore   assente,  sostituito  con  delega  orale 

dall’Avvocato Pentassuglia, Parti assenti; 
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 Avvocato Rosario Cristini   assente, sostituito dall’Avvocato 

Vincenzo Rienzi, Parti assenti; 

 Avvocato Eliana Baldo   presente, Parti assenti; 

 Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca  , assente, sostituita con 

delega orale dall’Avvocato Sgarrino, Parti assenti; 

-  Avvocato  Lioi del  Foro  di  Roma,  assente,  sostituito 

dall’Avvocato Vincenzo Rienzi; Parti assenti;

- Avvocato Bottalico assente, per Falco Pina, Parte assente;  

- Avvocato Rienzi presente, Parti assenti; 

- Avvocato Maria Antonietta D'Elia presente, Parti assenti;  

-  Avvocato Annalisa Montanaro assente, sostituita dall’Avvocato 

Pentassuglia con delega orale, Parti assenti; 

-  Avvocato Lecce Giuseppe assente, sostituito per delega orale 

dall'Avvocato D'Elia, Parti assenti; 

-  Avvocato  Claudia  Esposito assente,  per  APIN  associazione 

vittime dell'amianto, Parte assente; 

-  Avvocato Martino Paolo Rosato assente, sostituito per delega 

orale dall'Avvocato D’Elia, Parti assenti; 

-  Avvocato  Andrea  Mancini assente,  per  Cassetta  Alberto, 

Cassetta Maria Caterina e Cavallo Angiola, Parti assenti; 

-  Avvocato Silvetti assente, sostituito dall’Avvocato Vincenzo 

Rienzi, Parti Assenti; 

-  Avvocato  Rossi  Antonietta assente,  sostituito  dall'Avvocato 

Pierluigi Morelli, Parti assenti; 

- Avvocato Morelli presente, Parti assenti; 

- Avvocato Pesce assente, per Marsella Dario, Parte assente; 

-  Avvocato  Roberto  Prete assente,  per  Mancone  Alessia,  Parte 

assente; 

-  Avvocato Silvestre assente, per Erede di Pugliese Michelina, 

Parti assenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ arrivato qualche altro difensore nel 

frattempo?

AVVOCATO SALINARI – Avvocato Salinari per Unione Agricoltori, 

Parte Civile.

PRESIDENTE S. D’ERRICO– Parte Civile.
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AVVOCCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Avvocato  Annicchiarico  per  Riva 

Nicola, per Riva Forni Elettrici Responsabile Civile e Riva 

Forni  Elettrici  imputato.  Anche  in  sostituzione  del 

professor Paliero.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Grazie, Avvocato.

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Presidente,  è  sopraggiunto  il  professor 

Liberti, anche.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Grazie, Avvocato.

AVVOCATO MURIANNA – Presidente, buongiorno! Sono sopraggiunta, 

l’Avvocato  Murianna,  le  Parti  sono  assenti,  anche  in 

sostituzione dell’Avvocato Stefano De Francesco.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Grazie. Ci sono altri difensori che 

devono rappresentare la loro presenza? No. Ci sono i testi 

che avevamo citato, convocato per oggi? Da quale volete 

iniziare, Pubblico Ministero?

P.M.  CANNARILE  –  Per  il  Pubblico  Ministero  sarebbe  opportuno 

cominciare dal teste Di Francesco, ingegnere Di Francesco.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, allora facciamo introdurre il 

teste Di Francesco.

AVVOCATO  CACCIALANZA  –  Presidente,  mi  scusi.  Vorrei  solo 

rappresentare: l’Avvocato Lisco, che oggi sostituisco, alla 

scorsa udienza faceva presente il suo impedimento per oggi. 

Si  era  mi  pare  indicato  di  cominciare  dal  dottor 

Conversano, perché appunto rivestiva anche meno interesse 

per  l’Avvocato  Lisco,  che  invece  aveva  interesse  a 

controesaminare  gli  altri  consulenti  nell’udienza  di 

venerdì. Io non so se… mi permetto di ricordare questa 

decisione interna. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, lo faremo ritornare per il 

controesame, se proprio sarà necessario, eventualmente.

AVVOCATO CACCIALANZA – Va bene.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Adesso seguiamo l’ordine indicato dal 

Pubblico Ministero. Prego, si accomodi. 
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DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE: DI FRANCESCO FRANCESCO 

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  497  CODICE  DI 

PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole 

della responsabilità morale e giuridica che assumo con la 

mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non 

nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE LE GENERALITA’: Di Francesco Francesco, nato a Taranto 

il  28  marzo  del  1958;  funzionario  dell’Ispettorato  del 

Lavoro di Taranto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Grazie! Prego, Pubblico Ministero.  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA CAANNARILE

P.M. CANNARILE -  Grazie. Buongiorno, ingegnere! Allora, il 24 

novembre del 2009, lei unitamente al dottor Conversano, al 

dottor Corvo e al dottor Balice, riceveva un incarico da 

parte del Pubblico Ministero, al fine di effettuare degli 

accertamenti  relativi  alla  tipologie  delle  polveri 

depositate  nella  zona...  nei  parchi  minerali  dello 

stabilimento Ilva di Taranto e delle polveri presenti nelle 

zone limitrofe allo stabilimento, ecco, quindi se fossero 

presenti fenomeni di sversamento di materiale e se tali 

fenomeni fossero in grado di arrecare molestie, offese o 

imbrattamenti.  Se  lei  può  riferire  in  merito  agli 

accertamenti  che  sono  stati  effettuati,  per  la  parte, 

ovviamente, che lo ha visto impegnato in prima persona, 

tenendo  conto  anche  degli  accertamenti  che  erano  stati 

fatti,  in  occasione  di  una  precedente  consulenza,  alla 

quale lei ha sempre partecipato, una consulenza che veniva 

depositata... una relazione che veniva redatta e depositata 

il 31 Gennaio del 2000 in altro procedimento.  

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, mi perdoni. In relazione a 

questa domanda, ci sarebbe una eccezione da parte della 

Difesa.  Naturalmente,  l’Avvocato  Perrone  per  l’Imputato 
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Riva Fabio. Cerco di spiegare quello che è il senso della 

eccezione, in relazione alla domanda testé formulata dal 

Pubblico  Ministero.  Come  è  stato  detto,  il  Dottor  Di 

Francesco, unitamente ai Dottori Corbo e Conversano, viene 

ad essere citato nel presente processo – faccio riferimento 

proprio al capitolo di prova della lista testimoniale... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Avvocato, è opportuno allontanare il 

teste? Poiché il contenuto dell’eccezione lo conosce solo 

lei... 

AVVOCATO L. PERRONE - No, è di natura squisitamente processuale. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Va bene. Grazie.  

AVVOCATO L. PERRONE - Ci mancherebbe!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Prego.  

AVVOCATO L. PERRONE – Dicevo, tanto la deposizione del dottor Di 

Francesco, quanto quella del dottor Conversano e del Dottor 

Corbo, riposano, appunto, sugli esiti di due consulenze, 

come è stato esplicitato nel corpo della domanda formulata 

dal Pubblico Ministero. Una prima consulenza che è stata 

espletata e  depositata il  25 Maggio  del 2011  ed è  una 

consulenza che viene svolta nell’ambito del procedimento 

4508/09 che poi è confluito ed è stato riunito al 938 del 

2010.  La  caratteristica  e  la  particolarità  però  che 

accomuna  le  posizioni  processuali  tanto  del  dottor 

Conversano, quanto del dottor Corbo, quanto del dottor De 

Francesco, risiede nella circostanza che costoro sono stati 

consulenti  in  un  altro  e  diverso  procedimento  e 

segnatamente l’8496 del ’99 R.G.N.R. definito con sentenza 

passata in giudicato. Parliamo di un processo che aveva ad 

oggetto una fattispecie contravvenzionale, un 674, e vedeva 

come  Imputati  il  Zimbaro...  allora,  le  dico  subito... 

Quaranta Giancarlo, Zimbaro Salvatore, Capogrosso Luigi e 

Riva  Emilio,   cioè  due  dirigenti  del  reparto  Parchi 

Minerali, il direttore di stabilimento, nonché il legale 

rappresentante. Ora da questa sintetica esposizione, emerge 

evidentemente come i testi Conversano, Corbo e Di Francesco 

non  siano  consulenti  in  relazione  alla  consulenza 
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dell’8496/99  in  questo  procedimento,  ma  abbiano  svolto 

questa  attività  di  consulenza  in  altro  e  diverso 

procedimento definito con sentenza passata in giudicato. 

Ora,  evidentemente,  al  momento  del  deposito  e 

dell’indicazione  delle  circostanze  da  parte  dell’Ufficio 

della Procura, si doveva un po’ seguire quello che viene ad 

essere esplicitato  nel Codice  di Rito  al comma  4  bis 

dell’Articolo 468; cosa che, evidentemente, nel caso di 

specie non è stato fatto. Il problema che intendo porre 

all’attenzione  di  questa  Eccellentissima  Corte,  è  che 

questi  testi  non  hanno  avuto  ruolo  di  periti  o  di 

consulenti nell’ambito di questo processo, di tal ché sarà 

del  tutto  inconferente  quella  che  è  la  disciplina 

acquisitiva dettata dall’Articolo 501 del Codice di rito 

che, evidentemente, non può che evocare e richiamare una 

dinamica  che  endoprocessuale  che  in  questo  caso, 

evidentemente, non potrà essere assolutamente richiamata. 

La Giurisprudenza di legittimità, d’altronde, ha chiarito 

che  nella  nozione  di  verbali  di  prove  di  altro 

procedimento,  non  possono  non  rientrare  anche  quelli 

relativi  alle  audizione  dei  periti,  unitamente  alle 

relazioni eventualmente stilati dai medesimi, nelle quali 

costituiscono, normalmente, parte integrante dei suddetti 

verbali, come necessari allegati e alle quali peraltro, i 

periti stessi, fanno usualmente riferimento per ampliare e 

completare le loro dichiarazioni. Cassazione 9536 del 2001. 

Quindi, in ragione proprio anche di questi insegnamenti 

nomofilattici,  è  chiaro  che  la  perizia  o  la  consulenza 

nella  sua  materialità  documentale,  è  sempre  un  unicum 

dichiarativo e se è formata nel contesto incidentale di 

altro  procedimento  resta  ontologicamente  un  verbale  di 

prova di altro procedimento. Ora in questa prospettiva, 

quindi, ragionando secondo quello che è l’Articolo 238 del 

Codice di Rito, difettando il consenso dell’Imputato, in 

quanto evidentemente la Difesa – questa Difesa, ma tutte 

quante le Difese che non fossero quelle di Zimbaro, di 
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Quaranta, di Capogrosso e di Riva Emilio – non possono che 

dolersi  del  fatto  che  vi  sia  stata,  evidentemente,  una 

formazione di una prova a cui è rimasta totalmente estranea 

la Difesa. E questo, naturalmente, in violazione di quello 

che è un principio ormai costituzionale, che ha garantito 

proprio il momento genetico e acquisitivo della prova e 

della  sua  circolarità  probatoria.  Nel  caso  di  specie, 

quindi,  la  stessa  Giurisprudenza,  sanziona  l’eventuale 

acquisizione  in  deroga,  con  la  invalidità  e  la 

inutilizzabilità  e  nullità  assoluta  perché  possa  in 

violazione della norma che impone la presenza obbligatoria 

del Difensore,  alla formazione della prova. Le cito una 

sentenza del 2015,  in cui dice: “Non va trascurato che il 

238  del  Codice  di  Rito,  limita  la  possibilità  di 

acquisizione di verbali di altro procedimento penale, solo 

ai casi in cui le stesse siano state assunte nell’incidente 

probatorio e nel dibattimento; prove che possono essere 

utilizzate contro l’imputato, soltanto se il suo difensore 

ha  partecipato  all’assunzione  della  prova.  L’avvenuta 

acquisizione di tali Atti, configura una nullità assoluta 

insanabile, rilevabile ex 179 anche d’ufficio in ogni stato 

e grado del procedimento”. È chiaro che questa consulenza, 

non potendo avere una acquisizione ai sensi dell’Articolo 

501, perché – ripeto – è un verbale di prova di altro 

procedimento  e  quindi  non  può  essere  evocata 

un’acquisizione  endoprocedimentale  quale  quella  di  cui 

all’Articolo  501,  non  può  essere  acquisita  anche  come 

semplice documento tout court ai sensi dell’Articolo 234 

del Codice di Rito. E questo lo rinveniamo, proprio in 

ragione di quell’orientamento giurisprudenziale, che ormai 

è  costante,  in  tema  di  acquisizione  della  consulenza 

tecnica d’ufficio, disposta nella causa civile, ancorché, 

non definita con sentenza passata in giudicato. Perché dico 

questo?  Perché  in  apparente  deroga  a  quanto  disposto 

dall’Articolo 238 capoverso del Codice di Rito, si ritiene 

comunque  per  Giurisprudenza  costante,  acquisibile  la 
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consulenza tecnica d’ufficio, come semplice documento ai 

sensi  del  234,  sulla  base  dell’assunto  –  sentenza  23 

Novembre  del  2011  –  che  l’ausilio  tecnico  fornito  al 

Giudice,  non  sia  da  annoverare  secondo  la  disciplina 

processuale  civilistica  fra  i  mezzi  di  prova,  cosa  che 

evidentemente  non  può  dirsi  per  quanto  concerne  la 

consulenza tecnica nel processo penale, che rimane sempre 

ontologicamente  un  verbale  di  prova.  Quindi,  in  questo 

senso,  naturalmente  io  chiedo  la  declaratoria  della 

inutilizzabilità della prima consulenza disposta in altro 

procedimento  e,  evidentemente,  la  nullità  dell’eventuale 

ordinanza  reiettiva  della  questione,  per  violazione  del 

diritto  di  Difesa.  Ma  la  questione  che  intende 

ulteriormente  porre  alla  attenzione  di  questa 

Eccellentissima Corte, viene calibrata anche da un diverso 

angolo di prostettiva, in quanto, come correttamente detto 

dal  Pubblico  Ministero  nel  formulare  la  domanda  al 

consulente, la seconda consulenza – ovvero quella che è 

stata disposta nell’ambito del procedimento 4508/2009 – è 

un procedimento che poi è evidentemente stato riunito a 

quello per cui oggi è processo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Sì.  

AVVOCATO L. PERRONE – Però, è già la stessa formulazione del 

quesito che dà contezza di come naturalmente questo nuovo 

elaborato consulenziale andasse in continuità rispetto a 

quello  che  era  il  quesito  posto  nell’ambito  del  primo 

processo,  in  quanto  si  dice:  “Verifichino  i  consulenti 

sulla scorta dell’esito della relazione tecnica presentata 

in data 31 gennaio 2000 nell’ambito del procedimento 84/96 

R.G. P.M. nonché dall’esito degli accertamenti da svolgere 

in loco, la tipologia delle polveri depositate nella zona 

Parchi Minerali dello stabilimento Ilva e delle polveri 

presenti  nell’abitato  delle  zone  limitrofe  a  predetto 

stabilimento, se vi sia tutto lo sversamento apprezzabili 

di  detti  materiali”.  La  caratteristica  che,  però, 

caratteristica non è ma – mi si passi il termine – è una 
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costante  di  quella  che  è  stata  l’attività  di  indagine, 

vuole che a fronte di questa situazione che è abbastanza 

chiara, cioè, un quesito che va in continuità rispetto a un 

quesito già svolto in una consulenza definito con sentenza 

passata in giudicato, con quattro soggetti indicati come 

imputati,  che  furono  evidentemente  sottoposti  al  vaglio 

processuale.  Ebbene,  nonostante  questa  situazione,  la 

Procura, nell’ambito del procedimento 45/09 R.G.N.R. non 

ebbe... evidentemente non sentì l’esigenza di iscrivere a 

modello 21 e di indagare né... Non dico i medesimi soggetti 

già gravati nell’ambito del procedimento del ’99 definito 

con sentenza passata in giudicato, ma anche le omologhe 

figure,  quindi,  i  responsabili  della  zona  parchi  e  il 

legale rappresentante e non fosse altro il direttore dello 

stabilimento  e,  ancora  una  volta,  si  è  assistito, 

naturalmente,  a  una  serie  di  attività  evidentemente 

irripetibili nel secondo... consulenza furono posti undici 

deposimetri, furono fatti cinque... furono posti ulteriori 

cinque  campionatori  dinamici  per  la  misurazione  delle 

polveri.  Quindi,  tutte  quante,  evidentemente,  delle 

attività dalla connotazione chiaramente irripetibile e ciò 

con grave detrimento e lesione di quello che è il diritto 

di  Difesa  e  quindi  di  tutto  quanto  quello  che  è  il 

corollario  delle  disposizioni  normative  di  cui  agli 

articoli 360, 364, 365 e 369. Quindi, in questo senso, 

naturalmente,  io  intendo  sottoporre  all’attenzione  del 

Corte anche la inutilizzabilità, invoco una declaratoria di 

inutilizzabilità  della  seconda  consulenza  e  la 

consequenziale  nullità  della  escussione  del  consulente 

tecnico  sul  suo  contenuto.  Naturalmente  impugnando  sin 

d’ora  l’eventuale  nullità  reiettiva,  per  violazione  del 

diritto di difesa ai sensi dell’articolo 178 lettera c) del 

Codice di Rito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Gli altri difensori?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -  Oltre ad associarmi a quanto ha già 

molto,  chiaramente,  esposto  il  collega  Perrone,  io 
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innanzitutto vorrei richiamare la vostra attenzione sulla 

concretezza della lesione del diritto di Difesa, ovviamente 

in questo caso io parlo per Nicola Riva. In relazione a che 

cosa?  Presidente,  in  relazione  a  che  cosa?  Le  modalità 

acquisitive che c’erano dei...  l’unica maniera per fare 

entrare la consulenza e gli accertamenti che sono stati 

fatti in un diverso procedimento, viene appunto indicata 

dal 468 comma 4 bis. Queste modalità acquisitive 468 comma 

bis, avrebbero comportato che cosa? L’onere per il Pubblico 

Ministero, di depositare, unitamente alla lista testi, i 

verbali degli altri procedimenti, cioè dove sono stati già 

sentiti in contraddittorio – quindi si è formata una prova 

–  questa  prova  poteva  tentare  l’ingresso  nel  fascicolo 

vostro, con questa modalità che è già stata delineata dal 

Codice. Ora qui non si tratta, peraltro, di una lesione 

così solo formale. No, la lesione è sostanziale sotto un 

duplice punto di vista. Primo punto di vista: se fossero 

state  depositate  in  quel  momento  processuale,  il 

contraddittorio in quel momento processuale era pieno e, 

quindi, rispetto a quei verbali anche le nostre richieste 

468  comma  4  a  prova  contraria  si  sarebbero  potute 

esplicitare  in  quella  sede.  In  quella  sede  chi  a  quel 

procedimento  non  aveva  partecipato,  avrebbe  potuto 

esprimere assenso o dissenso e, quindi, ci sarebbe stato un 

pieno contraddittorio in quel momento. Ma c’è di più. Io e 

il  mio  assistito  –  Presidente  dell’Ilva  –  non  ha 

partecipato a quel procedimento e non conosce tutti gli 

atti presupposto di quella consulenza tecnica che poi sono 

confluiti  nel  fascicolo  del  dibattimento  di  quel 

procedimento in cui quella consulenza è stata resa. Ragion 

per  cui,  non  è  neanche  pensabile  che  questo  che 

sostanzialmente sarebbe un atto di indagine di un altro 

procedimento, entrasse con questo tipo di modalità, perché 

io faccio le domande su un atto di indagine e poi faccio 

entrare  la  consulenza  che  è  stata  fatta  in  quell’altro 

procedimento. Quindi, comprendete bene, peraltro, come, se 
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io  avessi  partecipato  a  quel  procedimento,  avrei  avuto 

tutta una serie di step difensivi, tipo nel corso delle 

indagini  preliminari,  possibilità  di  chiedere  incidente 

probatorio e fino all’udienza preliminare possibilità di 

chiedere incidente probatorio e perizia. Cioè, tutta una 

serie di attività non gliele ripeto! Vedo dal “sì” del 

Giudice  relatore  che  posso  evitare  di  spiegare 

ulteriormente  le  ragioni  processuali  che  mi  inducono  a 

ritenere che tecnicamente non sia possibile fare entrare 

con  questo  tipo  di  modalità  richieste  dal  Pubblico 

Ministero,  gli  accertamenti;  accertamenti  che  sono  alla 

base  della  prima  e  della  seconda  consulenza,  perché 

richiama  tutta  la  seconda  consulenza  come  presupposti, 

tutte le attività accertative fatte nella prima consulenza. 

Tant’è che è stato fatto una sorta di aggiornamento di 

quella  prima.  Sulla  irripetibilità  il  problema  qual  è? 

Andare a posizionare dei deposimetri – cioè, quindi, andare 

a  mettere  questi  strumenti  –  che  devono  raccogliere  le 

polveri - anche questo è un accertamento tecnico, ad avviso 

di questi difensori, irripetibili. Ma perché? Noi abbiamo 

la caratteristica peculiaria di questo procedimento e ne 

vedremo  tante  incursioni  all’interno  di  questo 

procedimento,  di  fatti  totalmente  diversi  dal  fenomeno 

emissivo  Ilva,  abbiamo  un  procedimento  che  sembra 

focalizzato come una fabbrica nel deserto e che ha questa 

città  vicina,  che  non  prende  sostanzialmente  mai  in 

considerazione  altre  fonti  inquinanti,  altre  fonti 

emissive, altre fonti che possono avere contribuito a quel 

determinato tipo di risultato. Allora io dico: nel momento 

in cui vai a posizionare i deposimetri, il posizionamento 

stesso del deposimetro deve avvenire in contraddittorio, 

perché se c’è una difesa in quel momento, deve poter dire 

al consulente: “No, consulente. Secondo la normativa X va 

messo là e comunque tieni conto che, siccome esiste questo, 

questo e quest’altro, di altre fonti inquinanti che possono 

contribuire alla formazione di quelle polveri, tieni conto 
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che il posizionamento in quel caso non può tenere conto di 

questo  fenomeno”.  I  venti,  i  venti  prevalenti,  dove  è 

posizionata. Quindi, da questo punto di vista, vi prego di 

qualificare l’accertamento, sulla base di quello che vi 

stiamo  dicendo,  come  non  ripetibile  invece  che  come 

accertamento  tecnico  ripetibile,  proprio  per  questa 

caratteristica  specifica.  Vi  richiamo  ancora  la  vostra 

stessa ordinanza che letta all’udienza – leggo la data qui 

a penna, la leggo dietro – ordinanza 09 Maggio 2017, quella 

in cui avete già deciso in ordine all’ascolto eventualmente 

soltanto  come  testi,  di  quelli  che  sono  stati  indicati 

erroneamente,  nel  caso  specifico  addirittura  erano 

consulenti tecnici della Parte Civile, lì voi avete già 

fatto un’ordinanza che ha tenuto conto di queste doglianze 

difensive.  Qui  c’è  di  più  però,  perché  qui  abbiamo  un 

problema  tecnico  ulteriore.  Il  Pubblico  Ministero,  non 

chiede che questi testi vengano sentiti come testi, che 

queste  persone  vengano  sentite  come  testi.  No,  no!  La 

richiesta è specifica: che vengano sentiti come consulenti, 

quindi, non possono – ad avviso di questa Difesa – proprio 

essere sentiti per le ragioni che vi abbiamo detto. Quindi, 

non  è  come  l’altra  situazione,  è  una  situazione 

completamente differente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Avvocato, se ha concluso... Ci sono 

altri interventi?

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -   Mi  associo,  ovviamente, 

all’eccezione di nullità preventiva.  

AVVOCATO – Sì, si associano le Difese.  

AVVOCATO LOIACONO – Avvocato Loiacono per Ceriani e Rivaioli. 

Mi  associo  alle  questioni  e  deduzioni  sia  di 

inutilizzabilità  che  di  nullità  formulate  dall’Avvocato 

Perrone  e  dall’Avvocato  Annicchiarico  che  mi  hanno 

preceduto. Dal punto di vista del diritto, mi pare che sia 

stato  detto  tutto,  se  posso  permettermi  un  piccolo 

contributo dal punto di vista -  non tanto del fatto - del 

fatto processuale, nel solco della questione di diritto già 
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esposta  sia  dall’Avvocato  Perrone  che  dall’Avvocato 

Annicchiarico, con particolare riferimento alla disciplina 

del 468 comma 4 bis, sottolineo alla Corte che ovviamente 

non  conosce  in  questo  momento  i  contenuti  di  questi 

documenti di cui stiamo... documenti sui  generis, diciamo 

di queste relazioni di consulenza di cui stiamo discutendo, 

che nella prima relazione di consulenza, in particolare, i 

consulenti, esattamente a pagina 3, quindi in quella parte 

che è dedicata alle premesse esplicative di quelli che sono 

stati i loro accertamenti, dichiarano espressamente che una 

base di conoscenza che li ha poi portati a svolgere le loro 

considerazioni  di  tipo  tecnico,  è  consistita  –  dicono 

espressamente  –  nella  visione  degli  atti  processuali. 

Questo significa che i consulenti, per addivenire alle loro 

conclusioni,  hanno  –  diligentemente  vorrei  dire  ma 

significativamente per la questione che stiamo proponendo – 

affermato di avere compiutamente compulsato tutti gli atti 

di indagine di quel procedimento. Atti di indagine di quel 

procedimento che noi – e vorrei dire anche voi – sconoscete 

completamente. Sono Atti di un procedimento che si trova 

altrove e che nessuno, a parte i Pubblici Ministeri in 

questo momento e i consulenti, conoscono. Come si possa 

pensare di sentire oggi come consulente bypassando il 468 4 

bis, non avendo a disposizione lo stesso materiale che ha a 

disposizione  la  nostra  controparte  tecnica,  cioè  il 

Pubblico Ministero e la nostra controparte tecnica che è il 

suo consulente, questo mi sfugge e credo che in questo si 

concretizzi  particolarmente  quella  lesione  del  diritto 

processuale che i miei colleghi vi hanno già spiegato così 

bene. Il secondo aspetto, sempre con riferimento a questa 

prima relazione di fatto processuale, che pongo alla vostra 

attenzione,  è  che  i  consulenti  in  quella  relazione 

impegnati in quell’accertamento, erano quattro: erano il 

Dottor Conversano, il Dottor Corbo, l’Ingegner Di Francesco 

che sono tutti citati come consulenti in questo processo e 

poi ce n’era un altro, un quarto, un chimico, il Dottor 
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Onofrio  Lattarulo  che  invece  non  è  stato  citato  tra  i 

consulenti che dovrebbero riferire – mi pare – su questa 

relazione. Ebbene, perché sottolineo questo fatto? Perché 

un’altra cosa che la Corte non conosce – perché non conosce 

la relazione – è che il Dottor Lattarulo, cioè uno dei 

quattro consulenti, risulta dalla documentazione allegata 

alla relazione e, in particolare, da tutti i rapporti di 

prova relativi alle analisi che sono state effettuate sui 

campioni  prelevati  dai  consulenti,  il  Dottor  Lattarulo 

risulta  il  direttore  del  presidio  multizonale  di 

prevenzione settore chimico ambientale tossicologico della 

Regione Puglia che ha sottoscritto i rapporti di prova. 

Richiamandomi a una vostra ordinanza in cui distinguendo 

tra attività di prelievo e attività di analisi voi avete – 

mi  pare  correttamente,  in  realtà  io  ritenevo  che  la 

irripetibilità  si  spostasse  più  a  monte,  ma  voi  avete 

riconosciuto che è a valle, cioè nel momento della analisi, 

questo  aspetto  di  irripetibilità  fosse  da  riconoscere. 

Ebbene, noi qui abbiamo la prova provata che in questa 

parte dell’accertamento – cioè nella parte dell’analisi – 

uno dei quattro consulenti, che poi è quello che non è 

stato nemmeno citato in questo processo, vi ha partecipato 

e vi ha partecipato personalmente, ha dato un contributo a 

questa parte irripetibile dell’accertamento. Questo è il 

contributo che vi volete dare dal punto di vista delle 

conoscenze.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -  Presidente, una brevissima cosa che 

avevo dimenticato per Nicola Riva. Faccio rilevare che, 

Nicola  Riva,  è  Presidente  dell’Ilva  così  come  lo  era 

l’Emilio indagato nella prima consulenza. Non si capisce la 

ragione per la quale nella prima consulenza, c’è l’indagato 

Emilio  che  tecnicamente  poteva  comunque  fare  le  sue 

attività difensive, nella seconda non è neppure indagato 

Nicola Riva Presidente, nella stessissima qualità. Altra 

cosa che volevo segnalare: noi abbiamo subìto, nella fase 

delle indagini preliminari, una serie infinita di riunioni 
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nel momento del 415 bis. Questa serie infinita di riunioni 

potete comprendere quanto sia lesiva del diritto di difesa 

e oggi ne avete soltanto alcune manifestazioni, non fosse 

altro perché tutta la disciplina della richieste di proroga 

di indagini e quindi, la verifica sulla legittimità delle 

proroghe, è assolutamente impossibile da poter spiegare...

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Avvocato, però in questa fase non è 

che la possiamo rimettere in discussione!  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -   No,  no!  Però  questo  è  il 

precipitato di quella magna riunione che ha determinato, 

poi,  questo tipo di distonie processuali, questo tipo di 

criticità processuali. Per questo, ovviamente, vi chiediamo 

di accogliere le nostre eccezioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  A questo proposito, ritengo che sia 

opportuno acquisire le consulenze, perché per delibare le 

questioni  che  avete  rappresentato,  che  le  Difese  hanno 

rappresentato, è necessario chiaramente che ai soli fini 

della  decisione  di  queste  eccezioni,  la  Corte  possa 

esaminare  le  consulenze.  Gli  altri  difensori  hanno  da 

intervenire?  

AVVOCATO V. VOZZA - Si associano alle questioni sollevate dai 

colleghi che ci hanno preceduto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Grazie, Avvocato. 

AVVOCATO  MELUCCI  -  Anche  io,  naturalmente,  mi  associo  alle 

questioni  già  poste  dai  colleghi  e  nel  solco  della 

questione  posta  in  ultimissima  analisi  dal  collega 

Annicchiarico, le sottolineo che già in altri passaggi di 

questo procedimento, si è evidenziato che nel procedimento 

nel procedimento 1247 del  2009 – pure confluito in questo 

–  i  nostri  assistiti,  diciamo,  quelli  che  erroneamente 

vengono definiti come fiduciari, difesi anche dal collega 

Loiacono, erano indagati in quel procedimento e quindi a 

tutti gli effetti nell’ambito di una valutazione generale, 

avevano  diritto  a  partecipare  a  quegli  atti  in  quanto 

irripetibili così come detto dai colleghi. Grazie!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Il Pubblico Ministero? Prego.  
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P.M. CANNARILE -  Grazie, Presidente. Ritengo che le eccezioni 

sollevate dalla Difesa, non possono essere accolte e vadano 

rigettate. Innanzitutto per un errore di fondo che continuo 

– almeno a parere di questo Pubblico Ministero – ad essere 

ripetuto,  cioè  che  nel  caso  di  specie  ci  troviamo  in 

presenza  di  un  accertamento  irripetibile.  In  realtà 

l’accertamento che è alla base della prima e della seconda 

consulenza, non può ritenersi tale e tale appunto non è 

stato inteso dal Pubblico Ministero, nel momento in cui ha 

conferito l’incarico sia in relazione alla prima consulenza 

e  sia  in  relazione  alla  seconda.  Nel  caso  di  specie 

appunto, l’accertamento è consistito – come già ricordava 

uno dei difensori – proprio nel posizionamento di taluni 

deposimetri  per  un  accertamento  statico  e  dinamico. 

Deposimetri  che  sono  stati  collocati  in  luoghi  ben 

specificati, ben stabiliti, sono dettagliatamente indicati 

nella  consulenza.  Non  stiamo  a  parlare  di  luoghi 

particolari, stiamo a parlare del terrazzo di copertura 

della palazzina uffici ditta Liam, terrazza di copertura 

dell’officina  ditta  Edison  e  così  via.  Sono 

dettagliatamente indicate tutte le posizioni precise in cui 

sono stati collocati questi deposimetri che sono serviti, 

appunto,  a  raccogliere  le  polveri  –  sia  quelle  più 

grossolane,  trasportate  nelle  immediate  vicinanze  –  sia 

quelle  di  carattere  più  sottile  che  si  disperdono 

nell’aria, ecco l’accertamento di tipo statico e di tipo 

dinamico.  Pertanto,  si  ritiene  che  questo  tipo  di 

accertamento,  non  possa  assolutamente  essere  qualificato 

come  un  accertamento  irripetibile.  Accertamento 

irripetibile  che,  ovviamente,  avrebbe  comportato  la 

partecipazione degli allora indagati e dei difensori. Non 

essendo tale, l’accertamento.. l’incarico è stato conferito 

ai sensi del 359 e così è stato, quindi, effettuato dai 

consulenti senza – ovviamente – che ci fosse la necessità 

della partecipazione di alcuno dei soggetti indagati. Si 

obiettava ancora che, nel procedimento 45/09 – che è stato 
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poi successivamente... 08, sì, che è stato successivamente 

riunito al procedimento 938 – non ci fossero gli stessi 

indagati del procedimento 8496/99. Evidentemente questo si 

spiega,  perché  nel  frattempo  erano  mutate  le  cariche 

ricoperte  dai  vari  soggetti.  Si  è  detto  che  non  sono 

indicati nel 45/09 le persone che ricoprivano quei ruoli. 

Così  non  è  perché,  ovviamente,  come  indagati  in  quel 

procedimento vi era Riva Emilio, vi è Capogrosso Luigi, vi 

è  Andelmi  Marco  e  vi  è  poi  anche  Riva  Nicola, 

contrariamente  a  quanto  appena  sostenuto  dall’Avvocato 

Annicchiarico. Riva Nicola che veniva iscritto il 24 Maggio 

del 2010 e ricordo che Riva Nicola – vado a memoria – credo 

che abbia ricoperto la carica di Presidente proprio dal 

maggio  2010,  forse  il  18  maggio  2010.  Vado  a  memoria. 

Quindi, è stato tempestivamente iscritto nel procedimento, 

appunto, nella sua qualità, mentre invece ab origine era 

indicato Riva Emilio. Di conseguenza ritengo che tutte le 

eccezioni  sollevate  dalla  Difesa,  non  meritino 

accoglimento.  Per  quanto  riguarda  il  riferimento 

all’Articolo 468 comma 4 bis, come ci ricordava l’Avvocato 

Perrone leggendo appunto, il quesito che veniva posto dal 

Pubblico Ministero nel momento in cui veniva effettuato il 

conferimento  di  incarico  il  24  Novembre  2009,  veniva 

espressamente  richiamata,  appunto,  quella  consulenza 

tecnica che era stata redatta nel procedimento 8496/99, 

quindi, quella consulenza – con tutti i relativi allegati – 

è diventata parte di quel procedimento, del procedimento 

4508/09. Di conseguenza i difensori, nel momento in cui 

hanno  preso  visione  complessiva  di  tutti  gli  atti, 

ovviamente hanno preso visione anche di quella consulenza 

con tutti gli allegati. Non stiamo a parlare quindi del 

fatto  che  oggi  si  pretenda  di  introdurre  in  questo 

procedimento  verbali  di  prove  che  attengono  ad  altro 

procedimento  che  si  è  svolto  al  di  fuori  di  qualsiasi 

connessione con quello per cui oggi noi stiamo procedendo. 

Quella  consulenza  faceva  già  parte  degli  atti  del 
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procedimento 4508 e, quindi,  poi conseguentemente degli 

atti  del  procedimento  938/10  che  è  pervenuto,  appunto, 

dinanzi alla Corte di Assise. Pertanto ritengo che tutte le 

eccezioni  che  sono  state  sollevate  dalla  Difesa,  non 

abbiano veramente alcuna pertinenza. Credo di non avere 

dimenticato. Se il collega... 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Un’ultima cosa: io mi riallaccio alle 

ultime osservazioni della collega. Credo che i difensori 

abbiano  confuso  il  piano  della  indagine  del  Pubblico 

Ministero  con  il  piano  processuale  che  è  questo.  Dico 

questo  perché?  Perché  le  consulenze  di  cui  oggi  stiamo 

discutendo  –  che  sono  state  disposte  nell’ambito 

investigativo come consulenze del Pubblico Ministero – sono 

state  poi,  con  i  relativi  procedimenti,  riuniti  al 

procedimento madre, ancora nella fase delle indagini. Per 

cui,  come  diceva  la  collega,  il  938  non  sono  più 

procedimenti: è un procedimento – va bene? – che è già 

chiuso comprendente questi atti, le consulenze. Per cui il 

discorso fatto dalla Difesa del 238 non sta né in cielo e 

né in terra, perché il 238 opera sul piano processuale, 

cioè quando oggi io, Pubblico Ministero, chiedo alla Corte 

d’Assise  di  acquisire  un  verbale  di  prova  di  un 

procedimento che non sta qua, che sta in un'altra sede 

giudiziaria,  sta  davanti  al  Tribunale,  sta  davanti  al 

Giudice Monocratico o di un’altra Corte di Assise. Quindi, 

il 238 non c’entra assolutamente niente, non c’è nessuna 

lesione della garanzia della Difesa. Il 938 c’è stata un 

“Aci” in cui tutti gli atti sono stati messi a disposizione 

della Difesa. Nulla dico sulla irripetibilità, perché avrà 

fatto cinque o sei ordinanze la Corte di Assise, per quanto 

riguarda  Lattarulo  e  perché  non  l’ha  citato  la  Difesa? 

Dobbiamo chiedere alla Difesa quali sono i testi che deve 

citare  il  Pubblico  Ministero?  Il  Pubblico  Ministero  ha 

ritenuto di citare quelli. A seguito dell’Aci tutti gli 

atti  erano  a  disposizione.  La  Difesa  si  poteva  citare 

Lattarulo. Quindi credo francamente che tutte le questioni 
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debbano essere rigettate.  

P.M. CANNARILE -  Presidente, dimenticavo. Ritengo che non sia 

assolutamente  pertinente  il  riferimento  fatto  anche 

all’ordinanza  di  questa  Corte  del  09  Maggio  del  2017, 

proprio perché in quella circostanza si trattava appunto di 

un consulente tecnico della Parte Civile, non già di un 

consulente  del  Pubblico  Ministero.  Di  conseguenza,  al 

Pubblico  Ministero  fu  imposto  di  sentire  il  teste  come 

teste e non già come consulente, nel senso che poi sarà, 

appunto, sentito come consulente dalla Parte Civile, che 

aveva  provveduto  a  conferire  quell’incarico,  pertanto, 

ritengo  che  anche  quel  riferimento  sia  del  tutto  non 

pertinente. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Le Parti Civili hanno da rilevare 

qualcosa? Nulla. Allora, la Corte si ritira. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -   Presidente,  nell’offrire  le 

consulenze che ci aveva richiesto, faccio soltanto rilevare 

che la prima non può ritenersi riunita, perché è di un 

fascicolo vecchissimo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Va bene, Avvocato, se ce le vuole 

favorire. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -   Perché  altrimenti  il  Pubblico 

Ministero tutte le consulenze...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Avvocato,  le  repliche  non  sono 

ammesse.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -  No, siccome ha detto che abbiamo 

confuso. Noi non abbiamo confuso niente! Il problema è che 

non  si  possono  acquisire  mille  consulenze,  diventerebbe 

anche  come  numero  di  consulente...  allora,  il  Pubblico 

Ministero non ha il limite processuale del Codice?

P.M. M. BUCCOLIERO -  Eh, certo, non ce l’ha!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Possiamo avere queste consulenze?  

AVVOCATO L. PERRONE -  Le deposito lo stralcio della sentenza 

nei  confronti  di  Quaranta,  Zimbaro,  Capogrosso  e  Riva 

Emilio,  nel  procedimento  8496/99  con  in  calce, 

naturalmente, tutte le varie sentenze che sono intervenute 
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fino alla irrevocabilità del settembre 2005, in ragione 

della intervenuta sentenza della Suprema Corte.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -  E non c’è Nicola Riva.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Avvocato,  per  cortesia!  Ci  vuole 

favorire queste consulenze, così ci ritiriamo?!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -  Posso vedere cosa ha consegnato il 

Pubblico  Ministero?  Soltanto  per  essere  sicuri  di  cosa 

stiamo parlando.  

Voci in aula fuori microfono.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  La Corte si ritira.  

La  Corte  si  ritira  in  Camera  di  Consiglio  alle  ore  10.53  e 

rientra in aula di udienza alle ore 12.27.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La Corte d’Assise di Taranto, decidendo 

sulle questioni sollevate dalle Difese degli imputati, in 

ordine  all’esame  e  all’acquisizione  della  relazione  di 

consulenza a firma dei dottori Conversano, Corbo, Balice e 

Di Francesco, sentite tutte le Parti, esaminati gli atti, 

osserva:  le  questioni  sono  infondate  e  pertanto  vanno 

rigettate. I capitoli di prova testimoniale numeri 18 e 21 

della lista del Pubblico Ministero fanno riferimento alla 

consulenza tecnica conferita nell’ambito del procedimento 

penale  numero  938/2010,  al  quale  sin  dalla  fase  delle 

indagini  preliminari  sono  stati  riuniti  i  procedimenti 

numero  4508/09  e  4868/10,  8842/11,  10485/12  e  12029/12 

Registro  Generale  Notizie  di  reato.  Il  quesito 

consulenziale  di  cui  alla  relazione  a  firma  dei  citati 

consulenti,  acquisita  da  questa  Corte  al  solo  fine  di 

delibare  la  questione  sollevata,  espressamente  recita: 

“Verifichino  i  consulenti  sulla  scorta  dell’esito  della 

relazione  presentata  in  data  31.1.2000  nell’ambito  del 

procedimento  penale  numero  8496/99  Registro  Generale 
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Pubblico  Ministero  Modello  22,  nonché  dall’esito  degli 

accertamenti da svolgersi in loco, attinenti la tipologia 

delle polveri depositate nella zona parchi minerali dello 

stabilimento Ilva, e delle polveri presenti nell’abitato 

delle zone limitrofe al predetto stabilimento, se vi sia 

tuttora  sversamento  apprezzabile  di  detti  materiali 

omissis,  procederanno  i  consulenti  a  tal   fine  ad 

effettuare  i  necessari  campionamenti  avvalendosi  del 

personale ARPA di Taranto e Dipartimento di prevenzione 

A.S.L.  Taranto  alla  presenza  degli  Ufficiali  di  P.G. 

all’uopo  delegati.  Ne  discende  in  primo  luogo,  che 

l’accertamento  oggetto  dell’indagine  deputato  ai  citati 

tecnici, come già in precedenza reiteratamente specificato 

da  questa  Corte,  non  possa  qualificarsi  come  un 

accertamento tecnico irripetibile a norma dell’articolo 360 

C.P.P., bensì una vera e propria consulenza disposta ex 

articolo  359  C.P.P..  Consolidato  infatti  l’orientamento 

giurisprudenziale  secondo  il  quale  il  carattere  di 

irripetibilità di un accertamento va collegato da un lato 

alla materiale indisponibilità successiva all’accertamento 

stesso del materiale da esaminare, si pensi ad esempio ad 

un’autopsia,  ovvero  al  prelievo  dattiloscopico,  e 

dall’altro  dalla  indifferibilità  ed  urgenza,  stante  la 

naturale modificabilità e tendenza alla rapida dispersione 

degli  elementi  di  fatto  che  sono  oggetto  del  prelievo. 

Situazioni  non  rilevabili  nel  caso  di  specie,  stante 

l’attuale  possibilità  di  ripetere  detti  prelievi  e  le 

consequenziali  analisi.  Ancora,  ulteriore  conseguenza  di 

quanto premesso, specie con riferimento alla riunione sin 

dalla  fase  delle  indagini  preliminari  dei  citati 

procedimenti  penali,  deve  individuarsi  nella  corretta 

qualificazione da attribuirsi alla relazione a firma dei 

citati  tecnici  e  alla  loro  qualifica  nel  presente 

procedimento penale. Gli stessi sono, invero, da ritenersi 

consulenti in questo procedimento, e quindi l’acquisizione 

della relazione di consulenza da costoro effettuata avverrà 
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all’esito dell’assunzione della loro testimonianza, in base 

al disposto di cui all’articolo 501 comma 2 C.P.P.. Va 

ulteriormente osservato che qualsiasi questione circa  la 

riunione dei procedimenti penali nella fase delle indagini, 

debba  dirsi  ad  oggi  preclusa  in  quanto  tardiva,  poiché 

avrebbe  dovuto  essere  rilevata  al  più  tardi  entro  il 

termine di cui all’articolo 491 Codice di Procedura Penale, 

comunque  nel  merito  deve  ritenersi  destituita  di 

fondamento, in quanto in tema di indagini preliminari il 

Pubblico Ministero, ancorché la riunione in senso tecnico 

ex Articoli 17 e 19 C.P.P. possa avere per oggetto solo 

processi e non procedimenti, ed essere disposta solo dal 

Giudice, ha ampia facoltà di svolgere indagini contestuali 

e  congiunte  relativamente  ai  distinti  procedimenti, 

unificando a tal fine i numeri identificativi degli stessi, 

e formando un unico fascicolo delle indagini preliminari. 

Cassazione  18.12.2013  numero  2174.  Ancora,  come  risulta 

dalla  lettura  del  quesito  formulato  al  momento  del 

conferimento  dell’incarico  peritale  nell’ambito  del 

procedimento numero 4508/09, sopra testualmente riportato, 

gli esiti della consulenza già disposta nel procedimento 

penale numero 8496/99, conclusosi con sentenza passata in 

giudicato,  costituivano  il  mero  presupposto  tecnico 

fattuale del nuovo accertamento consulenziale disposto in 

quel procedimento. In altri termini, tale atto non integra 

né un documento acquisibile ai sensi dell’articolo 234, e 

infatti la possibilità di acquisire nel processo penale ai 

sensi  dell’articolo  234  C.P.P.  una  consulenza  tecnica 

d’ufficio è stata circoscritta dalla Corte di Cassazione 

sin dalla sentenza della Terza Sezione Penale numero 22.821 

del  25  Febbraio  2003  alla  consulenza  disposta  in  un 

giudizio civile non ancora definito, in base all’argomento 

che  tale  consulenza,  secondo  la  normativa  processuale 

civilistica dell’istruzione probatoria non appartiene alla 

categoria dei mezzi di prova, e neppure la fattispecie può 

essere ricondotta alla previsione dell’articolo 238, che 
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nel suo primo comma fa riferimento… 238 C.P.P. che nel suo 

primo comma fa riferimento a verbali di prove di altri 

procedimenti,  e  nel  terzo  comma  pone  comunque  precisi 

limiti  all’utilizzazione  di  tali  verbali  di  prova  nei 

confronti  dell’Imputato.  Infatti,  come  già  rilevato,  la 

stessa  costituiva  solamente  la  base  di  lavoro  per  i 

consulenti, che in questo procedimento hanno provveduto a 

svolgere una consulenza il cui esito è stato oggetto di 

autonoma relazione che verrà acquisita solo all’esito del 

loro  esame  e  dalla  quale,  eventualmente,  potrà  essere 

allegata  come  documento  utilizzato  dai  consulenti  per 

l’espletamento  dell’incarico  consulenziale,  la  citata 

relazione di consulenza depositata nel procedimento numero 

8496/99. Ulteriore conseguenza è che nessuna violazione del 

diritto di difesa possa dirsi nel caso integrata, atteso 

che  sin  dal  momento  della  chiusura  delle  indagini 

preliminari, la relazione finale dei consulenti di questo 

procedimento,  richiamante  appunto  quella  del  citato 

procedimento del 1999, è stata a disposizione delle Parti. 

Infine,  infondata  è  la  questione  relativa  alla  mancata 

citazione  dell’ulteriore  consulente  Dottor  Lattarulo, 

trattandosi  appunto  di  consulenti  tecnici  del  Pubblico 

Ministero,  al  quale  spetta  la  scelta  circa  i  testi  da 

esaminarsi  nel  corso  del  dibattimento;  né  fondata  deve 

ritenersi  la  questione  già  risolta  con  riferimento  ai 

cosiddetti testimoni tecnici, atteso che nel caso si tratta 

di consulenti tecnici del Pubblico Ministero, ossia della 

medesima parte richiedente. Per questi motivi rigetta le 

questioni sollevate dalla Difesa degli imputati, e dispone 

procedersi all’esame quali testimoni dei consulenti citati 

per l’udienza odierna, previa restituzione alle Parti di 

quanto allegato, al solo fine di delibare la questione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, soltanto perché resti a 

verbale l’eccezione di nullità per violazione diritto di 

difesa e per le questioni che abbiamo già sollevato, e la 

nullità in parte qua in relazione al fatto che non è stato 
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rispettato il numero massimo di consulenti da parte del 

Pubblico Ministero nella sua lista.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Va  bene.  Possiamo  procedere  allora. 

Possiamo far rientrare il teste. Avvocato, poi magari nel 

prosieguo  dell’udienza,  se  vorrà  specificare  questa 

ulteriore eccezione, e per il futuro vi chiederei… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non è ulteriore, mi perdoni. 

L’ho  fatta  nel  mio  intervento,  non  è  ulteriore.  La 

questione  io  l’ho  posta  nel  mio  intervento  difensivo. 

Potete risentire l’audio, eventualmente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, io non ricordo per nulla di 

aver udito da lei…  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Potete  risentire  l’audio.  Io  sui 

miei appunti non ho una memoria, però vi posso dire che 

l’ho detta.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Nel caso, poi rileggeremo il verbale. 

In ogni caso vi inviterei a sollevare tutte le questioni 

relative  alla  ammissibilità  di  eventuali  prove  in  modo 

preventivo, non in fasi successive. Grazie. Ingegnere, la 

formula l’aveva letta. Aveva indicato le generalità.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì.   

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Risponda  alle  domande  del  Pubblico 

Ministero e delle altre Parti. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M.  CANNARILE  –  Grazie,  Presidente.  Ingegnere,  avevo  già 

formulato  la  mia  domanda.  Se  ha  necessità,  la  posso 

ripetere.  In  conclusione,  lei  aveva  ricevuto  appunto 

l’incarico da parte del Pubblico Ministero il 24 Novembre 

del 2009, al fine di effettuare degli accertamenti circa la 

tipologia  delle  polveri  depositate  nella  zona  parchi 

minerari dello stabilimento Ilva e delle polveri presenti 

nelle zone limitrofe allo stabilimento, se quindi fossero 

apprezzabili fenomeni di sversamento di materiali, e se 

tali fenomeni fossero tali da indurre molestie o offese o 

imbrattamenti a carico delle persone e dei beni presenti. È 

una consulenza che lei ha redatto, dicevamo, unitamente al 

dottor Conversano, al Dottor Corbo e al Dottor Balice.
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TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

P.M. CANNARILE - Se può esporre in che cosa è consistita in 

particolare la sua attività e, ovviamente, le conclusioni a 

cui lei è pervenuto.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Sì.  Allora,  insieme  agli  altri  tre 

consulenti, sulla base della vecchia consulenza che avevamo 

fatto, decidemmo di valutare l’opportunità di posizionare 

intorno allo stabilimento siderurgico, in particolar modo 

nella zona parchi minerali, sulla via per Statte ed altri, 

una serie di apparecchiatura per valutare il deposito delle 

polveri sia dal punto di vista statico che dal punto di 

vista dinamico. Per le apparecchiature per la esecuzione di 

queste  misurazioni,  furono  fornite  dall’Arpa  e  dalla 

A.S.L., e con i tecnici di queste due strutture eseguimmo 

dei sopralluoghi verso la fine di Marzo del 2010 per - 

diciamo  –  stabilire  i  punti  più  opportuni  dove  poter 

posizionare queste apparecchiature. Come consulenti avevamo 

già,  più  o  meno,  individuato  i  luoghi.  A  seguito  del 

sopralluogo  con  questi  altri  tecnici,  decidemmo  di 

posizionare  undici  deposimetri  nei  luoghi  che  sono 

riportati nella relazione, in particolar modo… In genere 

erano sistemati sui terrazzi di copertura delle strutture, 

alcune delle quali erano gli stessi punti nei quali avevamo 

fatto le rilevazioni nella precedente consulenza tecnica, 

in  particolare  modo  la  Liam,  la  Comangom,  gli  uffici 

dell’ingresso principale del cimitero, la Edison, o una 

scuola che era ubicata sui Tamburi, nei pressi della scuola 

Deledda.  Quindi,  per  avere  un  confronto,  decidemmo  di 

posizionare – tutti e quattro i consulenti – in questi 

posti alcuni deposimetri. Alcuni posti non erano più… nella 

prima consulenza, alcuni posti dove erano stati ubicati i 

deposimetri non erano più disponibili. In particolar modo i 

posti erano ubicati all’interno dello stabilimento Belleli, 

che nel frattempo aveva chiuso, ne avevamo posizionati due, 

uno a ridosso della strada e uno all’interno,  e quindi non 

fu possibile riposizionare questi deposimetri. In aggiunta 
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a questi primi cinque, sistemammo altri sei deposimetri, in 

particolar  modo  su  un  appartamento,  sul  terrazzo  di 

copertura di una palazzina destinata a civili abitazioni, 

un altro scuola Vico, un’altra ancora su una chiesa che è 

ubicava al Rione Tamburi, la Chiesa di San Francesco De 

Geronimo, e altri ancora che sono quelli lì elencati nella 

relazione. 

P.M.  CANNARILE  -  Ingegnere,  lei  ha  a  disposizione  la  sua 

relazione? Presidente, è autorizzato il teste a consultare, 

ovviamente  in  ausilio  alla  memoria,  la  relazione  dallo 

stesso redatta?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Fino ad adesso stava rispondendo! 

Non è che ha fatto una domanda a cui non ha risposto, eh! 

Sta rispondendo alle domande! Non capisco. 

P.M. CANNARILE - Per le indicazioni precise, perché io a questo 

punto voglio sapere il periodo esatto, il giorno in cui 

sono stati collocati i deposimetri… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Facciamo le domande!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Ingegnere,  lei  ricorda  il  giorno 

esatto?

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. Dopo il sopralluogo ho deciso di 

posizionare… I deposimetri furono posizionati dal 7 Aprile 

sino al 15 Maggio del 2010. 

P.M. CANNARILE – Quali? Ha detto dal 7 Aprile…

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Al  15  Maggio,  furono  ubicati  i 

deposimetri, un altro ancora fu posizionato… 

P.M. CANNARILE - Quali, ingegnere? Deve essere preciso. Quali 

dal 7 al 15 Maggio?

TESTE F. DI FRANCESCO - Allora… 

P.M.  CANNARILE  –  Allora,  forse  è  necessario  l’ausilio  della 

consulenza.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Ingegnere,  se  vuole  può  consultare 

l’atto a sua firma. È autorizzato dalla Corte.  

 

(Il teste prende visione di atti in suo possesso)

TESTE F. DI FRANCESCO - Allora, erano quelli sul terrazzo di 
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copertura  dell’azienda  Liam,  in  particolar  modo  negli 

uffici della Liam. Poi ce n’era un altro sul terrazzo di 

copertura dell’azienda Edison, un altro in corrispondenza 

del...  tutti  terrazzi  di  copertura  erano  questi,  della 

scuola Vico, un altro era della Casa di Cura San Camillo, 

un altro era della ditta Comangom, e due erano posizionati 

all’interno  del  cimitero,  uno  in  corrispondenza  del 

ingresso principale – dove ci sono gli uffici – un altro in 

corrispondenza  superiore,  un  altro  era  posizionato  sul 

terrazzo di copertura di una palazzina destinata a civile 

abitazione ubicata in via Marzo Piccolo, un altro era in 

corrispondenza della chiesa. 

P.M. CANNARILE - Stavamo dicendo: in quale periodo, quindi, è 

avvenuto?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  I  periodi  sono  quelli  che  sono 

riportati. C’è una tabella specifica che dice i giorni. A 

pagina 19 della relazione c’è una tabella che dice i tempi 

di stazionamento dei deposimetri, e sono quelli che vanno 

dal 7 aprile al 17 Maggio, per esempio, per l’abitazione 

privata, dall’8 aprile al 17 Maggio per la chiesa di San 

Geronimo, eccetera, così andando avanti, con i giorni di 

deposito... Sono un po’ di meno al centro Caritas perché fu 

posizionato  in  un  secondo  momento.  Il  centro  Caritas… 

Quindi  fu  deciso,  appunto,  di  posizionare  queste 

apparecchiature  tutte  di  proprietà  dell’Arpa.  Questo 

serviva per rilevare il deposito statico delle polveri. 

Insieme  a  questi  deposimetri  furono  posizionati  tre 

campiona… 

P.M. CANNARILE - Può descrivere brevemente in che cosa consiste 

il deposimetro?

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. Sinteticamente, è un cilindro dove 

viene raccolta per caduta, un cilindro fissato su un tubo 

verticale sul quale si raccoglie staticamente la polvere 

presente nell’aria. 

P.M. CANNARILE - Sì.

TESTE F. DI FRANCESCO - Dopo un certo periodo di tempo – per 
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esempio trenta giorni o nel periodo nel quale era stato 

preso  –  il  materiale  fu  preso  da  Arpa  ed  esaminato. 

Unitamente  a  questi  deposimetri  che  –  ripeto  –  era 

un’apparecchiatura piuttosto semplice che non aveva bisogno 

di alimentazione elettrica, quindi era un normale deposito 

statico di polveri, furono utilizzati tre campionatori ad 

alto  flusso  AirFlow  300,  di  proprietà  dell’A.S.L.  di 

Taranto,  che  erano  delle  apparecchiature  alimentate 

elettricamente che aspiravano l’aria presente all’interno 

della…  Cioè  presente  nell’ambiente,  le  polveri  diffuse 

nell’ambiente, tramite un aspiratore, viene chiamato “naso” 

come se fosse… un aspiratore, ecco, un aspiratore collegato 

con un tubo in plastica a questa macchina che è appunto il 

campionatore. La macchina, tramite un filtro, trattiene le 

polveri  presenti  e  poi  questo  filtro  veniva  sostituito 

giornalmente da parte di un tecnico dell’Arpa, esaminato e 

portato alla A.S.L. e portato all’Arpa per  – diciamo – la 

misurazione. I filtri utilizzati su questa apparecchiatura 

venivano sostituiti giornalmente ogni 24 ore, ad eccezione 

della  domenica  o  quando…  Siccome  si  trattava  di 

un’apparecchiatura  elettrica,  aveva  bisogno  di 

alimentazione, e quindi veniva… come dire, il filtro veniva 

posizionato  all’esterno,  ma  l’apparecchio  era  conservato 

all’interno  della  struttura  chiusa,  quindi  siccome  era 

chiusa non era possibile… Soltanto in occasione dei festivi 

fu – come dire - sostituito nell’arco delle 48 ore.

P.M. CANNARILE - Sì.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Questi  tre  campionatori  furono 

posizionati all’interno… cioè furono sistemati presso il 

Centro Caritas, sempre al Rione Tamburi, presso la Scuola 

Deledda – sempre all’interno – e presso la Liam, sempre sul 

tetto di copertura. Normalmente queste apparecchiature di 

rilevazione  erano  sistemate  in  corrispondenza  dei 

deposimetri. In più, l’Arpa mise a disposizione…

P.M. CANNARILE - Scusi, questi tre campionatori in quale periodo 

sono stati collocati e per quanto tempo?
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TESTE F. DI FRANCESCO - Dall’8 Aprile all’11 Maggio 2010, quindi 

più  o  meno  nello  stesso  periodo  dell’utilizzazione  dei 

deposimetri. 

P.M. CANNARILE - Dei deposimetri.

TESTE F. DI FRANCESCO – Quindi, questa era un’apparecchiatura 

che  permetteva  una  misurazione  dinamica  delle  polveri 

presenti  nell’aria.  Ripeto  sinteticamente:  era  un 

aspiratore e poi un filtro tratteneva le polveri presenti 

che  venivano  esaminate.  In  più,  furono  posizionati  due 

ulteriori  campionatori  di  proprietà  dell’Arpa,  che 

servivano per la misurazione delle polveri sempre diffuse 

nell’area,  di  tipo  PM  10  e  PM  2  e  5.  Questo  qui  fu 

posizionato all’interno del Centro Caritas. Si vede nelle 

fotografie allegate alla relazione, ci sono una serie di 

fotografie  che  illustrano  appunto  come  erano  fatti  i 

deposimetri, i campionatori e gli altri… Sia i campionatori 

di  proprietà  dell’Arpa  che  di  proprietà  della  A.S.L.. 

Questo  campionatore,  Idra,  appunto,  che  permetteva  di 

misurare il Pubblico PM 10 e il PM 2 e 5, fu posizionato 

presso il  Centro Caritas  per 15  giorni –  dall’8 al  23 

Aprile – e poi lo stesso fu trasferito presso la Scuola 

Deledda. Dal 26 Aprile all’11 Maggio fu fatta un secondo 

periodo di campionatura di 15 giorni circa. Anche qui c’era 

un problema: trattandosi di una macchina elettrica, c’era 

bisogno  di  alimentazione,  quindi  di  impianti  elettrici 

adeguati, perché comunque la macchina aveva già un suo peso 

e, quindi, necessitava di alimentazioni elettriche continue 

e di una certa… Non solo per la distesa dei cavi ma anche 

una continuità di alimentazione e, quindi, era necessario 

avere  un  punto  certo  di  alimentazione  continua,  cioè 

evitare  che  magari…  tipo  la  scuola,  andavano  via  il 

venerdì, staccavano tutti e quindi le apparecchiature. In 

questo caso fu disposto che funzionasse nell’arco del

P.M. CANNARILE - Tenendo conto anche della giornata festiva.

TESTE F. DI FRANCESCO - Di questo fatto, sì. Queste furono le 

apparecchiature che furono messe in campo – d’accordo tutti 
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i  consulenti  -  per  valutare  le  polveri  che  si  erano 

depositate.  Ci  sono  due  planimetrie  nella  relazione  a 

pagina 8 e a pagina 9, dove sono indicate le postazioni per 

il  campionamento:  delle  PTS  che  sono  le  Polveri  Totali 

Sospese, quelle che sono aspirate dai campionatori, il PM 2 

e 5, i PM 10, e poi c’è quello a pagina 11 che indica il 

posizionamento  dei  deposimetri,  precisando  i  punti  dove 

sono  ubicati.  Come  si  può  vedere  dalla  planimetria 

allegata, si può notare una serie di… diciamo più o meno 

sono stati posizionati…

P.M. CANNARILE - Quale sta consultando, Ingegnere? A pagina…?

TESTE F. DI FRANCESCO - A pagina 9. 

P.M. CANNARILE - Pagina 9 della relazione.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Pagina  9  della  relazione.  Il 

posizionamento dei deposimetri serviva anche per descrivere 

come se fossero degli… Un arco di cerchio intorno allo 

stabilimento che andava dal cimitero, per esempio, alla 

Liam un primo anello, e poi l’altro invece  che comprendeva 

la  seconda  postazione  al  cimitero.  Perché  al  cimitero 

furono – come ho detto - messi due deposimetri: uno in 

corrispondenza  dell’ingresso  monumentale  sulla  palazzina 

uffici, sul terrazzo di copertura della palazzina uffici, e 

l’altro  in  corrispondenza  c’erano  dei  servizi  igienici, 

locali destinati al custode. E poi c’erano altri ancora: la 

San Camillo, la Scuola Vico, per indicare – diciamo – due 

anelli, anche per avere una indicazione sulla diversità del 

deposito  del  quantitativo  delle  polveri  che  si 

depositavano. 

P.M. CANNARILE - Mi scusi, ingegnere, voi quindi avete preso 

come punto di riferimento lo stabilimento Ilva – se non ho 

compreso  male  –  e,  quindi,  sono  stati  posizionati  in 

maniera concentrica, cioè a formale degli anelli attorno 

allo stabilimento?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Non  proprio  intorno  a  tutto  lo 

stabilimento, ma era un arco di cerchio che andava intorno 

ai parchi minerali e a ridosso, sul lato della città che 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 26/09/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 43 di 147



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

era il Rione Tamburi. 

P.M.  CANNARILE  -  Quindi  versante  Rione  Tamburi  in  maniera 

circolare.

TESTE F. DI FRANCESCO – Circolare, sì. 

P.M. CANNARILE - Rispetto all’area occupata prevalentemente dai 

parchi.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  –  Dai  parchi,  sì.  Quindi, 

fondamentalmente, furono posizionati in corrispondenza dei 

Tamburi.  C’è  da  dire  che  la  Liam  –  per  esempio  -  è 

posizionata sulla via per Statte, cioè gira intorno allo 

stabilimento, e si trova più o meno dov’era il vecchio 

stabilimento Belleli, via Ariosto, e quindi c’è la zona 

“Piccole Imprese” e, quindi, è posizionata dall’altro lato. 

P.M. CANNARILE - Sì.

TESTE F. DI FRANCESCO - Diciamo che i dati sono tutti riportati 

nelle tabelle che abbiamo allegato. Come dicevo, i diversi 

tipi di apparecchiature utilizzate servivano per valutare 

il  deposito…  fondamentalmente  il  deposimetro  valuta  per 

gravità, cioè le polveri sono trasportate e poi cadono, 

quindi cascano all’interno di questo contenitore cilindrico 

e  vengono  raccolte.  Quindi,  anche  in  funzione  della 

granulometria delle polveri che si vanno ad analizzare, 

quelle più pesanti si depositano prima e man mano che ci si 

allontana  quelle  di  diametro  più  piccolo  tendono  a 

depositarsi più lontano. Ecco perché abbiamo cercato di 

integrare con questi altri tipi di campionatori per polveri 

aerodisperse. I risultati sono riportati nelle tabelle che 

sono allegate alle relazione. Ci sono lì allegati anche dei 

dati che ha fornito l’Arpa sulla base delle quantità di 

polveri  raccolte  all’interno  dei  deposimetri,  perché  i 

deposimetri  hanno  dato  il  quantitativo  massivo  delle 

polveri depositate, tot milligrammi al giorno per metro 

quadro,  dice  mediamente  l’esame  dell’Arpa.  Cioè,  si  è 

depositato  all’interno  del  deposimetro  un  certo 

quantitativo  di  polveri  e  poi  l’Arpa,  con  le  sue 

valutazioni, ci ha detto “Guarda, questo è il quantitativo 
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medio”. E quindi sono stati misurati solidi totali, solidi 

solubili, ferro, manganese, vanadio, nichel, rame e zinco 

del quale… 

P.M.  CANNARILE  –  Ecco,  l’esame  su  quali  elementi  si  è 

concentrato?

TESTE F. DI FRANCESCO - Questi erano gli elementi chimici. 

P.M. CANNARILE - Quali? Ecco, se li può…

TESTE F. DI FRANCESCO - Ferro, manganese, vanadio, nichel, rame 

e  zinco.  Poi,  per  quanto  riguarda  le  polveri  sospese, 

invece,  questi  erano  milligrammi  per  metro  quadro  al 

giorno, con valori differenziati naturalmente in funzione 

delle postazioni. Abbiamo fatto poi un… Ci sono i tempi di 

stazionamento dei deposimetri, così si può risalire alle 

date… 

P.M. CANNARILE – Ecco, se magari può indicare le tabelle dove 

sono indicati questi dati, se li può commentare.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Nella  tabella  4  c’è  l’elenco  delle 

postazioni con i giorni totali di deposito dei deposimetri. 

La tabella 5 indica invece i dati sperimentali ottenuti 

sulle polveri delle otto postazioni dei deposimetri. Sono i 

solidi  totali,  dicevo  milligrammi  per  metro  quadro  al 

giorno, solidi insolubili, poi c’è il ferro, manganese, 

vanadio e nichel, rame e zinco. 

P.M. CANNARILE - E perché sono stati presi in considerazione 

questi elementi, cioè ferro, manganese, vanadio, nichel, 

rame e zinco?

TESTE F. DI FRANCESCO - Perché siccome è stato fatto anche un 

prelievo all’interno dei parchi minerali… Abbiamo chiesto 

noi di fare un prelievo di materiale all’interno dei parchi 

minerali,  legati  ai  vari  cumuli  che  c’erano,  per  avere 

anche un riscontro del materiale che c’era all’interno dei 

parchi minerali con quello che c’era all’esterno, e poter 

valutare se effettivamente poteva essere legato ad un’unica 

fonte  di  dispersione  oppure  più  fonti  di  dispersione. 

Quindi sono stati scelti questi elementi chimici dei quali 

ho detto. Poi c’è la tabella 6 che parla dei valori, i 
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rapporti tra solidi solubili e quelli totali, i rapporti 

con  il  ferro  anche  presenti,  sempre  per  milligrammi  al 

metro quadro, e poi un rapporto percentuale tra il ferro e 

i solidi totali, quanto c’era. La tabella numero 7 riporta 

poi un raffronto tra i dati del 1999 e quello del 2010. 

Perché  prima  abbiamo  detto  che  ci  sono  state  alcune 

postazioni che sono le stesse. 

P.M. CANNARILE – Ma nel 99, quando sono stati effettuati gli 

accertamenti nel 99, la tipologia dell’accertamento è stata 

sempre  la  stessa?  Cioè  sono  stati  collocati  sempre 

deposimetri sia per un esame dinamico che per un esame 

statico?

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì, sì. 

P.M. CANNARILE – Ecco, se vuole un attimo richiamare anche...

TESTE F. DI FRANCESCO - Nel 99 furono fatti… C’è un fatto, però. 

Su questo potrà essere un po’ più preciso il Dottor Balice. 

Per quanto riguarda la problematica dei PM 10 e PM 2 e 5, 

la normativa è entrata in vigore successivamente, quindi 

all’epoca non fu fatto un confronto per quanto riguarda… 

Cioè non era possibile fare un confronto fra PM 10 e PM 2 e 

5 con quello del 99, mentre per tutti gli altri più o meno 

i parametri che potevano essere messi in raffronto tra il 

99 e il 2010 sono riportai nella tabella 7. In particolar 

modo a pagina 22. In particolar modo sono quelli che sono 

stati  presi  i  solidi  totali  quanti  erano,  sempre  i 

milligrammi metro quadro al giorno, poi i quantitativi di 

ferro,  manganese,  nichel  e  vanadio.  Poi,  la  tabella  12 

riporta  sinteticamente  i  dati  relativi  alle  polveri 

aerodisperse e i PM 10 che sono stati fatti nel sito del 

centro Caritas , la tabella 12, e la tabella 13 è la scuola 

Deledda e poi i dati del 2.5 delle polveri aerodisperse PM 

2 e 5 che sono riferiti al Centro Caritas e alla Scuola 

Deledda.  Questi  qui  sono  stati  ricavati  con 

l’apparecchiatura Idra della quale ho parlato prima, che è 

stata posizionata prima da una parte e poi dall’altra. I 

dati raccolti invece dall’analizzatore messo a disposizione 
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dall’A.S.L. ci ha permesso di valutare le polveri totali 

sospese,  campionate  –  appunto  come  dicevo  prima  – 

giornalmente a cura dei tecnici della A.S.L. e in più, il 

ferro. Bisogna evidenziare e precisare che le campagne di 

campionamento  che  sono  state  effettuate,  sono  state 

effettuare nel 2010, nel periodo che va da aprile a maggio, 

quindi con condizioni climatiche di vento diverse da quelle 

che erano state effettuate nell’abito delle prime perizie, 

quindi nel 1999, furono fatte nel periodo autunnale, quindi 

condizioni meteorologiche e climatiche diverse potrebbero 

aver provocato delle differenze anche rispetto a quello che 

abbiamo  detto.  Ma  comunque  i  dati  del  deposito…  Per 

esempio, per i deposimetri, così come abbiamo riportato a 

pagina 24 della relazione, sono i dati estrapolati dalle 

tabelle. Abbiamo detto che c’è una variazione di valori di 

polveri  depositate  in  funzione  dei  siti  nei  quali  sono 

stati posizionati i deposimetri, così come anche i siti 

dove  sono  stati  posizionati  i  misuratori  di  polveri 

aerodisperse.  Questo  –  come  dicevo  –  dipende  sia  dalla 

distanza  dall’eventuale  punto  di  emissione  e  sia  dalle 

differenti condizioni climatiche delle quali abbiamo appena 

detto. C’è da dire che, se noi guardiamo la tabella 6, c’è 

un rapporto di… Il rapporto di solidi insolubili sui solidi 

totali è in percentuale variabile: dal 98% scende al 68,9%. 

Questo lascerebbe dedurre che, probabilmente, la diffusione 

delle polveri non avvenga da un unico punto, ma ci sia il 

concorso di più punti dal quale avviene. Per esempio non è 

soltanto magari dai parchi minerali, ma potrebbe essere 

anche  da  altre  aree  dello  stabilimento.  Non  so, 

agglomerato, acciaierie eccetera…

P.M.  CANNARILE  -  Può  specificare  meglio  che  cosa  avete 

constatato, cioè come siete pervenuti a questa conclusione?

TESTE F. DI FRANCESCO - La parte insolubile del particolato – 

quella lì della Tabella 6 che stavo dicendo prima – la 

tabella 2 è in rapporto con la colonna 1, ha un intervallo… 

Nella terza colonna della tabella 6 c’è un rapporto tra 
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solidi solubili e solidi totali che varia notevolmente. Il 

primo dato è 98%, poi scende a 71, a 94, a 99,6, aumenta 

ancora a 68,9. Questo lascerebbe intendere che non tutto 

quello che è stato raccolto è il risultato di un’unica 

dispersione,  ma  che  sia  dispersione  di  più  fonti  che 

possono  essere  dall’interno  dello  stabilimento  o,  per 

esempio, da altre aree dello stabilimento, come potrebbe 

essere  per  esempio  l’acciaieria,  l’aria  ghisa, 

l’agglomerato eccetera. Quindi, le polveri esaminate non 

provengono da un solo processo produttivo, ma ci può essere 

il contributo anche di altri impianti esistenti all’interno 

dello stesso stabilimento siderurgico. 

P.M. CANNARILE - Ma questo, giusto per il dato numerico, proprio 

perché  c’è  la  differenza  numerica  tra  i  dati  rilevati 

rispetto…

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì, è una diversità di valore. E – 

diciamo  –  questo  rapporto  che  c’è  e  che  potrebbe  far 

dedurre un’ipotesi di questo tipo. 

P.M.  CANNARILE  -  Ma  queste  tabelle  poi  da  chi  sono  state 

compilate proprio effettivamente?

TESTE F. DI FRANCESCO - Allora, i dati sono stati forniti da 

Arpa. 

P.M. CANNARILE - Da Arpa, sì.

TESTE F. DI FRANCESCO - Cioè i milligrammi. La lavorazione poi è 

stata  elaborata  da  noi.  La  percentuale  di  sodio,  i 

milligrammi per metro quadro al giorno, i microgrammi a 

metro  cubo  nel  caso  dei  campionatori  quelli  muniti  di 

autorespiratore  per  la  captazione  delle  polveri 

aerodisperse, è stata fatta da Arpa e ci hanno dato i dati. 

Diciamo l’elaborazione di questi dati, cioè il rapporto, 

l’estrapolazione  di  questi  dati  è  stata  fatta 

congiuntamente dagli altri consulenti, in particolare modo 

con il Dottor Balice che è un chimico, gli altri sono dei 

medici. 

P.M. CANNARILE – Quindi, in particolare lei e il Dottor Balice 

avete poi...
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TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. Il Dottor Balice sicuramente potrà 

essere un po’ più preciso su questo aspetto. 

P.M. CANNARILE - Ecco, questo volevo capire, se questi aspetti 

poi li ha curati in modo particolare il Dottor Balice, cioè 

quelli  relativi  poi  alla  valutazione  dei  dati  che  sono 

stati poi forniti da Arpa.

TESTE F. DI FRANCESCO - Da Arpa, sì. La valutazione chimica è 

una cosa  che ha  fatto il  Dottor Balice,  perché era  il 

chimico del gruppo. 

P.M. CANNARILE - Ho capito. Mentre invece, per quanto riguarda 

nello specifico la sua attività, ha da aggiungere altro? Ha 

effettuato ulteriori…

TESTE F. DI FRANCESCO - No, non ho nient’altro da… 

P.M.  CANNARILE  -  Perché  poi,  ovviamente,  nella  consulenza  ci 

sono sia le conclusioni di tipo chimico ambientale, sia le 

conclusioni di tipo sanitario.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

P.M. CANNARILE - Lei è in grado poi, insomma, di riferire su 

questo, o è una parte che ha curato prevalentemente il 

Balice?

TESTE F. DI FRANCESCO - Sulla parte chimica il Dottor Balice 

sicuramente può dire più di quello che posso dire io. 

P.M.  CANNARILE  -  Sulla  parte  chimica  l’ingegner  Balice,  sì. 

Soltanto  una  precisazione.  Lei  prima  parlava  della 

collocazione  quasi  in  forma  a  semicerchio  se  non  ho 

compreso male, dei deposimetri.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

P.M. CANNARILE - Ma poi, nell’esaminare i dati relativi… i dati 

che sono stati forniti da Arpa e così via, avete avuto modo 

poi di pervenire a delle conclusioni proprio in relazione a 

quella  che  era  stata  la  disposizione  dei  deposimetri  e 

degli altri campionatori?

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. Quello che possiamo dire è che i 

dati evidenziano una riduzione, allontanandoci… È chiaro 

che, come dire, il cerchio che abbiamo descritto era un 

posizionamento empirico, quindi a meno di variazioni che ci 
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possono  essere  nel  campo  anche  della…  come  dire,  del 

ricongiungimento dei dati. Possiamo però dire che ci sono 

una serie di dati che sono valori un po’ più alti, che sono 

quelli che più si avvicinano allo stabilimento siderurgico, 

e valori un po’ più bassi che si allontanano. 

P.M. CANNARILE - Valori più alti di che cosa?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Per  esempio  c’è…  se  noi  facciamo 

riferimento – come dicevo prima – alla planimetria che ci 

sta qui, ci sono per esempio i dati relativi… 

P.M.  CANNARILE  -  Al  microfono  deve  parlare  e  possibilmente 

indicare, magari, quello che sta consultando.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Okay.  Per  esempio,  ci  sono  i  dati 

relativi  alla  scuola  Deledda,  al  Centro  Caritas…  Alla 

scuola Deledda sono 416 milligrammi per metro quadro al 

giorno, al Centro Caritas sono 536,, 454 alla Edison, che 

sono dati… Se voi vedete, farebbero parte diciamo… potrebbe 

essere un cerchio tipo Edison, Caritas. Fanno parte di un 

cerchio che potrebbe costituire… Caritas, Scuola Deledda e… 

Sì, fanno parte diciamo di un anello dove i valori sono più 

alti,  è  il  primo  anello  più  vicino  allo  stabilimento. 

Mentre ce n’è uno un po’ più indietro: lì fanno parte le 

altre… tipo, per esempio, qui c’è la scuola Vico, la Casa 

di  Cura  San  Camillo,  il  cimitero  ingresso…  l’altro 

ingresso, quello posteriore del cimitero, che sono valori 

un po’ più in basso. Una cosa che possiamo dire, invece, 

l’alto valore dell’abitazione privata, cioè il deposimetro 

posizionato  sull’abitazione  privata,  ha  un  valore  molto 

alto. Pensiamo che in realtà non sia soltanto il risultato 

di un deposito di materiale di tipo statico. Ma siccome la 

palazzina era un po’ più bassa, potrebbe essere anche il 

risultato di una serie di.. 

P.M. CANNARILE - Di quale palazzina stiamo parlando?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Quella  ubicata  su  via  Mar  Piccolo, 

l’abitazione civile, la palazzina dell’abitazione civile. 

Potrebbe essere il risultato anche di una serie di depositi 

legati a – magari – vento e condizioni microclimatiche, per 
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cui non... È un po’ anomalo come dato rispetto agli altri. 

P.M. CANNARILE - In che senso?

TESTE F. DI FRANCESCO - Nel senso che è un po’ più alto. Sono 

688  milligrammi  per  metri  quadro  al  giorno,  contro  gli 

altri il più alto è 506/41 al centro, al cimitero. Potrebbe 

essere, per esempio, dovuto al fatto che nella casa, magari 

nelle abitazioni, ci può essere stato un problema di vento 

particolare che ha…  

AVVOCATO PERRONE - Presidente, mi perdoni…  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Di ipotesi stiamo parlando! 

AVVOCATO  PERRONE  –  Vorrei  che  il  consulente  si  attenesse  a 

quelli che sono i riscontri…

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Accertamenti  scientifici  dovremmo 

fare qua! Sennò poteva anche essere qualcuno…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Anche se è favorevole alla Difesa… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non ha senso…

P.M. CANNARILE - Presidente, l’ingegnere ha evidenziato il dato 

oggettivo che è stato riscontrato, poi dopodiché…  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le ipotesi le lasciamo! 

P.M.  CANNARILE  -  Sono  dei  consulenti,  sono  dei  tecnici. 

Ovviamente  in  relazione  a  quel  dato  oggettivo  hanno 

formulato una loro ipotesi. Rimane quella, va bene.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È ammessa la domanda. 

P.M. CANNARILE - Credo che abbia la facoltà di rispondere e di 

evidenziarla.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Vada avanti, Pubblico Ministero. 

P.M.  CANNARILE  -  Senta,  il  materiale  che  voi  poi  avete 

consegnato ad Arpa per effettuare, ecco visivamente come si 

presentava?  Al  di  là  degli  accertamenti  che  sono  stati 

effettuati. Visivamente, che cosa ci può dire? Lei ha avuto 

modo di… cioè si è recato?

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

P.M. CANNARILE – Poi nel momento in cui è stato raccolto il 

materiale che si era depositato nei deposimetri e così via?

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

P.M. CANNARILE - Come si presentava?
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TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Per  esempio  i  filtri  degli 

apparecchiatori  che  raccoglievano  polvere  dispersa,  che 

naturalmente erano più scuri rispetto ad un filtro campione 

che era stato dato ad Arpa come riferimento. Quindi questo 

era  il  primo  risultato.  Quelle  dei  deposimetri  erano 

polveri che erano state raccolte e che… A questo proposito 

abbiamo riportato, sempre per il confronto della consulenza 

del 99, abbiamo preso a riferimento una cappella che è 

stata costruita nel cimitero… 

P.M. CANNARILE - E questa polvere come si presentava? Se la può 

descrivere proprio visivamente?

TESTE F. DI FRANCESCO – Era... 

P.M. CANNARILE - Il colore?

TESTE F. DI FRANCESCO - Il colore scuro. 

P.M. CANNARILE - Siccome nella consulenza parlate di un colore 

specifico, quindi…

TESTE F. DI FRANCESCO - Noi parliamo di un colore specifico in 

corrispondenza  della  cappella,  quella  lì  che  è  stata 

realizzata all’interno del cimitero, che è stata costruita 

nel  2004,  quindi  dopo  la  consulenza  del  ‘99  e  prima 

comunque del nostra, dove si nota un deposito di sostanze 

scure, quindi anche rossastre che sono tipiche del ferro. 

P.M.  CANNARILE  -  Colore,  quindi,  scuro,  rossastro.  Ma  quello 

solo in prossimità di questa cappella o in generale?

TESTE F. DI FRANCESCO - No, questa abbiamo voluto portarla ad 

esempio, per documentare il fatto che rispetto al ‘99 non 

erano le stesse polveri che erano state presenti. Perché 

magari col tempo, a parte pioggia o altro tipo… e comunque 

abbiamo, come dire, questa palazzina che si è sporcata, tra 

virgolette, pur essendo stata costruita dopo il 1999. 

P.M. CANNARILE – In particolare, quindi, a cosa si riferisce? Se 

la può individuare. Ha detto era una cappella?

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì, è la cappella…

P.M. CANNARILE – Quindi situata all’interno…

TESTE F. DI FRANCESCO – All’interno del cimitero.

P.M. CANNARILE - Quale, nello specifico?
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TESTE F. DI FRANCESCO - Mi sembra la numero 4. 

P.M. CANNARILE - La numero 2 dovrebbe essere.

TESTE F. DI FRANCESCO - Adesso il numero non me lo ricordo. 

P.M. CANNARILE - A pagina 42, ingegnere.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Sì,  la  cappella  numero  2  ubicata 

all’interno  del  cimitero,  utilizzata  nel  2004.  Quindi, 

dicevamo, cinque anni dopo il ‘99, comunque 6 anni prima 

della consulenza. 

P.M. CANNARILE - Quindi cosa avete riscontrato nello specifico?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Erano  imbrattate  con  polveri  scure, 

rosso – bruno. E ci sono anche le fotografie che abbiamo 

allegato che documentano questa situazione. 

P.M.  CANNARILE  -  Quindi,  essendo  stata  realizzata  nel  2004, 

ovviamente  non  aveva  formato  oggetto  della  precedente 

campagna del ‘99.

TESTE F. DI FRANCESCO – Campagna, certo, sì. 

P.M.  CANNARILE  -  Quindi  dal  2004  al  2010,  quando  voi  avete 

effettuato gli accertamenti, avete riscontrato…

TESTE F. DI FRANCESCO - Quest’altro fatto, sì. 

P.M.  CANNARILE  -  Questo  stato  dei  luoghi  che  avete  poi 

documentato anche con riproduzioni fotografiche.

TESTE F. DI FRANCESCO - Abbiamo anche… 

P.M. CANNARILE - Per quanto riguarda il tipo di polvere e il 

colore, lei in particolare adesso ha parlato della cappella 

numero 2. Però a pagina 38 date atto sempre… Dite: “Anche 

durante  questa  campagna  di  monitoraggio  la  fase  di 

ricognizione  ha  evidenziato  la  presenza  di  consistente 

coltre di polvere di colore rossastro bruno, nelle varie 

postazioni di campionamento”.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

P.M.  CANNARILE  –  Ecco,  io  vorrei  che  specificasse  questo. 

Siccome lei prima l’ha riferito in relazione a quel sito, 

alla cappella…

TESTE F. DI FRANCESCO – Ha detto a pagina 39? 

P.M. CANNARILE - 38.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. Sì, era sul posto, era evidente. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 26/09/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 53 di 147



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

Perché  comunque  sul  posto  si  notava,  quando  andavamo 

c’erano queste condizioni di depositi di polveri rossastro 

bruno che erano lì sui terrazzi o sulla cappella, come 

abbiamo visto. 

P.M.  CANNARILE  -  Dello  stesso  tipo  di  quello  che  poi  è 

ovviamente evidenziato nei deposimetri.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

P.M.  CANNARILE  -  Ma,  complessivamente,  poi  le  aree  che  sono 

state da voi esaminate, voi le avete classificate in una 

certa  maniera  in  base  a  quelle  che  sono  le  classi  di 

polverosità.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

P.M. CANNARILE - Se può…

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. C’è una commissione centrale contro 

l’inquinamento atmosferico del Ministero dell’Ambiente ha 

stilato,  ha  predisposto  delle  classi  di  polverosità  in 

funzione delle polveri sedimentati milligrammi per metro 

quadro al giorno, che è l’unità di misura che noi abbiamo 

utilizzato  per  i  deposimetri,  e  con  un  indice  di 

polverosità che dice “praticamente assente, basso, medio, 

medio  alto  ed  elevato”.  I  valori  riportati  sono  cinque 

classi  di  polverosità  in  funzione…  viene  stabilito  un 

valore inferiore a 100 milligrammi, da 100 a 250, da 251 a 

500, da 501 a 600, maggiore di 600. In corrispondenza dà un 

indice di polverosità, dice praticamente assente, basso, 

medio, medio alto ed elevato. Se facciamo riferimento alla 

tabella 5 che è a pagina 20, possiamo vedere che sono i 

dati ottenuti nelle postazioni, abbiamo una postazione che 

è quella dell’abitazione del Mar Piccolo, che ha un indice 

di polverosità elevato in quanto le polveri sedimentate 

sono  maggiori  di  600.  Poi  abbiamo  due  siti:  il  centro 

ingresso Ilva e il Centro Caritas, Centro Caritas che sono 

536, e centro ingresso cimitero Ilva che sono 541, che sono 

classificate medio alte e le altre sono classificate come 

medio. Abbiamo fatto un confronto con quelle del ‘99. Sono 

quelle a pagina 22, la tabella è la numero 7. Abbiamo fatto 
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un confronto. Sono tutte… Nessuna supera i 500 milligrammi 

per  metro  quadro.  Questo  è  quello  che  abbiamo  voluto 

evidenziare con un confronto del ‘99. 

P.M. CANNARILE - Quindi nel ‘99 tutte le zone, tutti i siti 

esaminati poi come sono stati classificati, quindi?

TESTE F. DI FRANCESCO - Erano tutti medi, perché erano tutti 

inferiori a 500. 

P.M. CANNARILE - Quindi di polverosità media.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. Erano i dati che sono riportati 

nella tabella numero 7. Vorrei aggiungere solo una cosa… 

P.M. CANNARILE - Prego, prego ingegnere.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  …  relativamente  a  problematiche  di 

natura tecnica all’interno dell’Ilva. Abbiamo preso atto 

che  è  stata  predisposta  all’interno  dei  nastri 

trasportatori la copertura di alcuni nastri, così come la 

predisposizione… c’è una pratica operativa del 2004, mi 

sembra…  sì,  c’è  una  pratica  operativa  standard  per  la 

microfilmatura dei cumuli di polvere all’interno dei parchi 

minerali. 

P.M.  CANNARILE  -  Cioè  nell’effettuare  la  campagna  di 

monitoraggio del 2010 avete quindi considerato anche…

TESTE F. DI FRANCESCO - C’è in vigore questa pratica operativa 

dell’Ilva, sì. 

P.M. CANNARILE - Che consisteva?

TESTE F. DI FRANCESCO - C’è una irrorazione dei cumuli con un 

filmante,  che  dovrebbe  servire  per  coprire  i  cumuli  e 

trattenere  la  diffusione  delle  polveri.  Se  i  cumuli 

rimanessero così com’è, il problema sarebbe risolto, nel 

senso che i cumuli sono realizzati con lo sversamento del 

materiale, viene irrorato con una macchina questo filmante 

e rimane così. Diventa, diciamo, l’aspetto pregnante, e poi 

il momento in cui con le macchine che sono di rimessa a 

parco, il materiale viene preso e messo sui nastri per 

essere lavorato. Quindi, essendo mangiati i cumuli anche va 

via il filtrante, e quindi è l’operazione di filmatura che 

va  poi  regolamentata  correttamente  per  evitare  lo 
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sversamento. Mi spiego. Se io ho il cumulo e lo filmo, in 

linea di principio problemi non ce ne dovrebbero essere, 

perché è tutto schermato, polvere non se ne dovrebbe... 

P.M. CANNARILE – Cioè, questa miscela filmante dovrebbe servire 

sostanzialmente a trattenere.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

P.M.  CANNARILE  -  Però,  se  comprendo  bene,  in  una  posizione 

statica, diciamo così, del cumulo.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Certo.  Se  io  invece  il  cumulo  poi… 

siccome quello il materiale viene utilizzato per essere 

messo in produzione, è chiaro che diventa poi un problema 

una volta che viene preso con i trasportatori a tazze e poi 

essere  immediatamente  ripristinato,  perché  la  diffusione 

della polvere può avvenire immediatamente. 

P.M.  CANNARILE  -  E  poi  l’altro  aspetto  tecnico  che  avete 

considerato ancora, diceva?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Sì.  Erano  le  coperture  dei  nastri 

trasportatori. 

P.M. CANNARILE - Dei nastri trasportatori.

TESTE F. DI FRANCESCO - Dei nastri trasportatori che portavano 

il materiale.

P.M. CANNARILE – E che cosa avete…

TESTE F. DI FRANCESCO – Alcuni erano completamente ricoperti, 

altri  invece  avevano  delle  tettoie.  Questo  in  funzione 

della granulometria che era presente… del materiale che 

trasportavano i nastri. 

P.M.  CANNARILE  -  Quando  quindi  nel  momento  in  cui  avete 

effettuato la campagna di monitoraggio del 2010.

TESTE F. DI FRANCESCO – Sì.

P.M. CANNARILE – Quando è stata effettuata quella precedente, 

invece,  questi  accorgimenti,  chiamiamoli  così,  questi 

accorgimenti tecnici non erano esistenti a quel momento.

TESTE F. DI FRANCESCO - No. La pratica operativa Ilva è del 

2004, quindi nel ‘99 non c’era. 

P.M. CANNARILE - Comunque i risultati che poi avete riscontrato 

sono quelli…
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TESTE F. DI FRANCESCO – Sono quelli che abbiamo messo… Sì. 

P.M. CANNARILE - Pur considerando, ovviamente, l’introduzione di 

questi accorgimenti tecnici.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

P.M. CANNARILE - Va bene, Presidente. Io, al momento, non ho 

altre domande.  

Il Pubblico Ministero non ha altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, nel momento in cui avete fatto i 

campionamenti, e quindi le relative analisi, la ricerca 

degli  inquinanti  all’interno  delle  polveri  è  stata  una 

ricerca mirata? Cioè nel senso che io ricerco il ferro, il 

vanadio e il nichel?

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. E questo qui è quello che abbiamo 

detto all’Arpa. Infatti nelle tabelle che fanno parte della 

relazione, che sono riportate qui, ci sta… è stato cercato 

ferro, manganese, nichel, vanadio, zinco e rame. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi non è stata una ricerca – come dire 

-in genere “Vediamo che c’è dentro”, è stata una ricerca 

mirata sul ferro, sul vanadio, sul nichel e su quello che 

volevate trovare?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Perché  la  ricerca  di  ogni  composto 

chimico necessita di particolari esami. Cercare tutti i 

composti chimici che esistono non è possibile, e quindi ci 

siamo indirizzati su questi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiarissimo. Grazie. Io non ho altre 

domande, Presidente.

Il Pubblico Ministero non ha altre domande.

  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Le Parti Civili? C’è qualche domanda?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 26/09/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 57 di 147



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

CONTROESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO RIENZI 

AVVOCATO RIENZI - Avvocato Rienzi per il Codacons e altre Parti 

Civili. Buongiorno, Ingegnere!

TESTE F. DI FRANCESCO – Buongiorno! 

AVVOCATO  RIENZI  -  Senta,  qualche  piccola  precisazione  sulle 

puntualizzazioni che ha fatto al Pubblico Ministero. Le 

volevo chiedere innanzitutto, se sa rispondere ovviamente, 

altrimenti ci può dire che non lo sa: quali sono stati i 

criteri che avete utilizzato per stabilire quanti giorni 

dovesse  durare  la  captazione  delle  polveri  nei  vari 

strumenti  che  avete  utilizzato,  che  avete  posizionato 

intorno  allo  stabilimento?  Se  esiste,  ovviamente,  un 

criterio.

TESTE F. DI FRANCESCO - La durata della campionatura è stata 

concordata  con  i  tecnici  dell’Arpa  che  poi  avrebbero 

proceduto all’esame della cosa e all’esame dei prodotti 

riscontrati, e con i tecnici della A.S.L.. Quindi – come 

dire  -  le  metodologie  per  stabilire  la  durata  della 

campionatura le abbiamo concordate con loro. 

AVVOCATO  RIENZI  -  Perfetto.  Grazie.  Senta,  un’altra  domanda. 

Prima ci diceva che, visto il posizionamento dei centri di 

rilevamento delle polveri, avete potuto verificare che lo 

sversamento – ovviamente se c’è stato – provenisse da più 

fonti diverse dello stabilimento.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

AVVOCATO RIENZI - È corretto?

TESTE F. DI FRANCESCO - È un’ipotesi che abbiamo fatto, per 

quello che ho detto prima. 

AVVOCATO  RIENZI  -  Okay.  Secondo  la  sua  esperienza  e  secondo 

ovviamente le verifiche che avete compiuto, è possibile che 

i materiali captati derivino unicamente dallo stabilimento?

TESTE F. DI FRANCESCO - Dunque, noi abbiamo fatto prelevare dei 

campioni di materiale dai parchi minerali dai Carabinieri 

del NOE di Lecce. Li abbiamo portati all’Arpa e abbiamo 
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chiesto all’Arpa di fare una… Noi nel senso tramite la 

Procura  sempre,  naturalmente.  Abbiamo  chiesto  ai 

Carabinieri del NOE di fare dei prelievi all’interno dei 

parchi per… 

AVVOCATO RIENZI - Solo dei parchi minerali o anche delle altre 

zone?

TESTE F. DI FRANCESCO - Solo dei parchi abbiamo preso. Abbiamo 

messo a confronto anche… C’erano i dati che ha fornito 

l’Ilva per quanto riguardava le composizioni chimiche dei 

prodotti dei parchi con quello che il NOE aveva prelevato, 

i  campioni  che  aveva  prelevato,  e  li  abbiamo  portati 

all’Arpa. Considerato che… Noi riteniamo di poter dire che 

non  soltanto  provenga  dai  parchi,  ma  anche  provenga  da 

altri  impianti  dello  stabilimento  siderurgico,  come  ho 

detto prima. 

AVVOCATO  RIENZI  –  Dello  stabilimento,  perfettamente.  La 

ringrazio.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma stava spiegando il perché! 

AVVOCATO RIENZI – No, no, ha spiegato, ha spiegato! Ha risposto 

alla  domanda  che  avevo  fatto.  Un’altra  domanda.  Cambio 

leggermente argomento, ingegnere. Lei ha fatto riferimento 

a  degli  strumenti  di  captazione.  Ha  detto  prima, 

simpaticamente,  che  vengono  chiamati  “naso”  perché  sono 

degli strumenti elettrici che respirano, cioè captano la 

polvere, l’area circostante elettricamente, giusto?

TESTE F. DI FRANCESCO - Ho fatto un parallelo così, nel senso 

che funzionano come il naso: aspira e poi c’è un tubo che 

lo porta all’analizzatore. 

AVVOCATO  RIENZI  –  Quindi,  la  mia  domanda  è:  possono  essere 

equiparabili  alla  struttura  del  corpo  umano,  quindi  al 

meccanismo di respirazione del corpo umano?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Non  so.  Ci  vorrebbe  un  medico  per 

spiegare bene! È chiaro che ci sono tutta una serie di 

condizioni… non lo so. Se lo chiedete magari ad un dottore, 

i medici che verranno, forse è meglio. 

AVVOCATO  RIENZI  -  Va  bene.  Glielo  chiederemo  sicuramente, 
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Ingegnere. Un’ultima precisazione. Lei diceva, all’inizio 

della sua escussione, che è medico del lavoro.

TESTE F. DI FRANCESCO - Io? 

AVVOCATO RIENZI – Esperto di diritto del lavoro.

TESTE F. DI FRANCESCO – Io sono ingegnere.

AVVOCATO RIENZI – Ah, no! Allora mi scusi, mi sono sbagliato con 

un’altra persona, Presidente! Allora non ho altre domande, 

grazie.

L’Avvocato Rienzi non ha altre domande.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Grazie,  Avvocato.  Ci  sono  altre 

domande?  

AVVOCATO BALDO – Solo un chiarimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

 

CONTROESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO BALDO

AVVOCATO BALDO - Solo un chiarimento. Sono l’Avvocato Baldo per 

Consum. Solo un chiarimento, Ingegnere. Buongiorno!

TESTE F. DI FRANCESCO – Buongiorno!

AVVOCATO BALDO - Lei prima ha detto che nel ‘99 c’era un limite 

che non era entrato in vigore, e non ho ben compreso qual 

è, che impediva di fare il raffronto tra PM 10… E cosa? Nel 

‘99 – lei ha detto prima – c’era un limite di Legge che non 

era  entrato  in  vigore.  È  possibile  che  abbia  detto  il 

raffronto tra PM 10 e benzoapirene?

TESTE F. DI FRANCESCO - No, benzoapirene  io non ho parlato 

proprio. 

AVVOCATO BALDO - No. E tra PM 10? Ci ha tenuto a specificare, 

nel ’99 questo limite di Legge non era entrato in vigore.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Del  benzoapirene  io  non  ho  parlato 

proprio. 

AVVOCATO BALDO - Va bene, okay.

TESTE F. DI FRANCESCO – Il PM 2 e 5...

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 26/09/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 60 di 147



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO PERRONE – (fuori microfono). 

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì, perché…  Allora, siccome il PM 10 e 

il PM 2 e 5 all’epoca, nel ‘99, non erano ancora normati – 

non normalizzati: normati – ovviamente non sono stati fatti 

i controlli, mentre sono stati fatti nel 2010 perché erano 

in vigore. 

AVVOCATO BALDO - Perfetto. Era solo questo. Grazie.

L’Avvocato Baldo non ha altre domande.

  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie, Avvocato. Ci sono altre domande 

per le Parti Civili? No. I difensori degli Imputati, prego. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO LOIACONO

AVVOCATO LOIACONO – Sono l’Avvocato Loiacono. Io dovrei condurre 

un controesame abbastanza articolato dell’Ingegnere, quindi 

non so se il Tribunale facesse la pausa, io vorrei avere la 

stessa  possibilità  di  svolgere  il  mio  controesame 

unitariamente come ha svolto l’esame il Pubblico Ministero. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Avvocato. 

AVVOCATO LOIACONO – Perché  se comincio adesso poi dopo devo 

sospendere  e  andare  avanti.  Se  potessimo  farlo 

unitariamente dopo la pausa.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, prego, proceda.  

AVVOCATO LOIACONO - Non facciamo la pausa?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, la faremo più tardi. 

AVVOCATO LOIACONO - Va bene. Quindi lo spezziamo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, quanto durerà presumibilmente 

questo controesame? Un’oretta?

AVVOCATO LOIACONO - Durerà forse più di un’oretta.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Allora  vogliano  iniziare  i  suoi 

colleghi? 

AVVOCATO LOIACONO – Direi… 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Avvocato,  abbiamo  appena  iniziato! 
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Volete  iniziare  voi  e  poi  l’Avvocato  Loiacono,  lo  farà 

dopo.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -   Chiedo  scusa,  Presidente,  qual  è  il 

problema di spezzare l’esame e poi riprenderlo?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Sì. Avvocato, prego, proceda. Non le 

metteremo fretta!   

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, chiedo scusa, siccome anche io 

dovrei procedere a fare delle domande in controesame al 

teste, credo per non più di venti minuti, mezz’ora, se 

comunque la Corte ritiene di volere fare per le due la 

pausa,  magari  faccio  io  le  domande.  Lo  dico  per 

accontentare tutti in questo senso. Questo, valutatelo voi, 

volevo segnalarlo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Prego, Avvocato, proceda. 

AVVOCATO LOIACONO -  Allora, cominciamo dall’accertamento che 

lei  ha  svolto  insieme  ai  suoi  colleghi,  nell’anno 

1999/2000, quindi, diciamo,  per tutti quelli che è citato 

nella  prima  relazione,  di  cui  abbiamo  parlato  questa 

mattina. Mi risulta che voi abbiate collocato – se non 

sbaglio – otto deposimetri, quindi, per la acquisizione 

statica delle polveri depositate e un apparecchio, invece, 

a  filtri  per  l’esame  dinamico  delle  cosiddette  PTS,  le 

polveri totali Aerodisperse. La prima domanda che le faccio 

è: nel 1999 quale criterio avete utilizzato, per la scelta 

dei luoghi, in cui posizionare queste apparecchiature? E, 

in particolare, se è stata una scelta completamente vostra, 

oppure  siete  ricorsi  anche  alle  indicazioni  di  qualche 

soggetto terzo.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -   Dunque,  nel  1999,  non  tutti  i 

consulenti erano gli stessi di oggi. Ce n’era un altro, che 

poi non è stato più riconfermato. 

AVVOCATO LOIACONO -  Quindi – scusi, per la precisione di tutti 

– eravate Conversano, Corbo, Di Francesco e Lattarulo. È 

corretto?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Prego.
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TESTE F. DI FRANCESCO -  Il dottor Lattarulo è il chimico, che è 

stato  sostituito  dal  Dottor  Balice  nel  2010.  Il 

posizionamento  fu  sicuramente  concordato  fra  tutti  i 

consulenti tecnici, fra noi quattro. 

AVVOCATO LOIACONO -  Sì.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Evidenzio che due di questi deposimetri 

erano  posizionati  all’interno  dello  stabilimento  della 

ditta Belleli – come ho detto prima – che oggi... cioè che 

nel  2010  era  chiusa,  non  era  più  operativa  e,  quindi, 

sicuramente c’è questa differenza. Quindi – dicevo – nella 

scelta iniziale fu deciso sicuramente fra noi quattro ma... 

questo vado un po’ per deduzione, visto il tempo comunque 

trascorso,  sicuramente  come  ho  detto  prima  il 

posizionamento è stato anche considerato che gli strumenti 

venivano forniti da un altro Ente Pubbliche, certamente, 

abbiamo concordato con loro il posizionamento per vedere 

quali erano i punti da posizionare queste apparecchiature. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   Ingegnere,  scusi,  per  una  questione  di 

chiarezza, anche perché la mia domanda era parzialmente 

anche diversa. Lei ha fatto un primo cenno al fatto che ci 

fosse un quarto componente del Collegio e, ha specificato 

che tra di voi, era lui il chimico, il Dottor Lattarulo.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Quando ha fatto questa sua specificazione, 

anche facendo riferimento alla sua competenza particolare 

rispetto alla vostra, voleva forse dirmi che nella scelta 

del posizionamento, il Dottor Lattarulo poteva avere avuto 

– diciamo – un ruolo un po’ più importante rispetto agli 

altri? In base alle sue competenze? È questo che voleva 

dirmi?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Chimico, sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  La seconda parte della mia domanda e ci 

torno, perché non mi ha risposto, forse non si è ricordato 

che c’era questa seconda parte della domanda, la seconda 

parte della domanda è se nella decisione dei punti in cui 

posizionare  questi  strumenti,  era  intervenuta  anche 
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l’indicazione proveniente da terzi rispetto non solo al 

Collegio difensivo, ma anche rispetto a organi pubblici, 

quindi Arpa, A.S.L., terzi cioè, persone non facenti parte 

di organi pubblici.

TESTE F. DI FRANCESCO -  In che senso, scusi? Non ho capito la 

domanda. 

AVVOCATO LOIACONO -  Quindi, la sua risposta è: “Non ho capito 

la domanda”. La domanda è questa: nella decisione rispetto 

a  dove  posizionare  queste  apparecchiature,  siete  stati 

consigliati  o  avete  ricevuto  qualche  indicazione,  in 

particolare da una persona che non appartiene a organi o a 

Enti di tipo pubblico, cioè da un privato?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -   Allora,  noi  abbiamo  eseguito  un 

sopralluogo i giorni 29 e 30 Marzo 2010... 

AVVOCATO LOIACONO -  No, no, no! Non ci siamo capiti! Allora, 

siamo negli accertamenti del ‘99. Stiamo parlando della... 

Perché se parliamo di Lattarulo, Lattarulo c’era nel ‘99.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Ma non c’era nel 2010. 

AVVOCATO LOIACONO -  Lei però mi deve far finire perché, sennò, 

non ci capiamo ed è un problema. Okay?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   Stiamo  parlando   dell’accertamento  del 

1999,  quello  in  cui  c’era  anche  Lattarulo,  prima 

consulenza.  La  mia  domanda  è:  avete  posizionato  otto 

deposimetri e un campionatore dinamico. Nel posizionamento, 

per  posizionare,  per  individuare  i  luoghi  di  questo 

posizionamento del ‘99, vi siete rivolti o avete ricevuto 

indicazioni anche da un privato? Se se lo ricorda. Guardi 

me, non guardi il Pubblico Ministero!

TESTE F. DI FRANCESCO -  No, io non me lo ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO -  Non se lo ricorda? Allora, guardi, nella 

sua... perché è anche sua, perché l’ha firmata “Relazione 

depositata il 16 Febbraio del 2000”, è la relazione 31 

Gennaio 2000, a pagina 4 si dice... 

TESTE F. DI FRANCESCO -  Io non ce l’ho questa relazione. 

AVVOCATO LOIACONO -  Io intanto gliela leggo poi intanto – se 
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vuole – lei controlla se io leggo esattamente.

TESTE F. DI FRANCESCO -  No, no! 

AVVOCATO LOIACONO -  A pagina 4, c’è scritto: “Preliminarmente, 

gli scriventi, giuste disposizioni della Signoria Vostra 

Illustrissima – intendendo il Pubblico Ministero – hanno 

raccolto a verbale le dichiarazioni rese dal signor Intini 

Pietro, Consigliere Circoscrizionale del Quartiere Tamburi 

Croce Lido Azzurro, il quale, abitando al quartiere Tamburi 

da diversi anni ha indicato quali potevano essere, a suo 

parere, i punti del Quartiere, particolarmente colpiti dal 

fenomeno  della  ricaduta  delle  polveri  in  maniera 

consistente” e poi elencate i punti che il signor Intini ha 

ritenuto di indicarvi e in cui poi, tra l’altro, avete 

posizionato le apparecchiature. Dopo che le ho letto questa 

parte della relazione, lei ha un qualche ricordo di queste 

indicazioni del signor Intini?

P.M. M. BUCCOLIERO -  Chiedo scusa, l’ulteriore frase.. Per i 

punti indicati dove avete posizionato le apparecchiature. 

Ancora non sappiamo dove sono state posizionate. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   Se  vuole  li  leggiamo.  Guardi,  Pubblico 

Ministero, siamo qui in assoluta trasparenza.  

P.M. M. BUCCOLIERO -  E leggiamoli.

AVVOCATO  LOIACONO  -   Il  cimitero  monumentale  della  città  di 

Taranto, che mi pare poi sia stato un posto dove li hanno 

posizionati,  via  Grazia  Deledda  e  le  sue  traverse, 

l’incontro  fra  la  superstrada  106  e  la  superstrada  di 

Taranto-Bari e la zona delle piccole imprese lungo la via 

per Statte.   

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -   Sa  quanto  è  grande  il  cimitero 

monumentale?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Facciamo finire.  

AVVOCATO LOIACONO -  Che in questo ultimo caso... 

Voci in aula fuori microfono. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  L’Avvocato non ha bisogno di essere 
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difeso  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -  Noi possiamo intervenire anche nel 

corso...

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Avvocato, faccia fare all’Avvocato... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -  (Intervento fuori microfono). 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Avvocato, lei non può intervenire sta 

il suo collega...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -  Come io non posso intervenire? Lui 

fa  i  commenti  e  io  non  posso  intervenire?!  Ma  stiamo 

scherzando?!

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Non è un commento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -  Non ha fatto una opposizione il 

Pubblico Ministero, ha fatto un commento.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Avvocato,  andiamo  avanti,  per 

cortesia. 

AVVOCATO LOIACONO -  Presidente, io sono assolutamente serafico, 

vado  avanti  tranquillamente.  Allora,  la  mia  domanda  è 

questa e mi aspetto una risposta. È  una domanda molto 

banale! Se si ricorda che... gliela faccio più diretta – 

che il signor Intini vi ha a indicato, a prescindere se le 

avete raccolte o meno, le posizioni in cui secondo lui il 

fenomeno era particolarmente rilevante in cui posizionare 

gli apparecchi. Se lo ricorda o no?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -   L’area  indicata...  Adesso  io  non 

ricordo precisamente le dichiarazioni, perché sono passati 

quasi venti anni. 

AVVOCATO LOIACONO -  Le avete allegate?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì nella vecchia consulenza tecnica. Ma 

se qualcuno ci dice... dico, faccio un esempio: ... Faccio 

esempio: “Al rione Tamburi c’è un problema di inquinamento 

ambientale” seconde lei è un’indicazione precisa da dare 

ad  un  consulente  tecnico  per  il  posizionamento  delle 

apparecchiature...

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Ingegnere 

AVVOCATO LOIACONO -  Purtroppo dovrà abituarsi che le domande le 

faccio io!  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 26/09/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 66 di 147



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Lei deve rispondere alla domanda, non 

deve  rispondere  con  una  domanda.  Si  ricorda  di  avere 

sentito questo signore?

AVVOCATO LOIACONO -  Purtroppo è il mio mestiere di fare domande 

e il suo di rispondere.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Il fatto che uno dica che in un’area 

c’è un problema di inquinamento, va bene, prendo atto che 

c’è  un  problema  di  inquinamento,  per  esempio  al  rione 

Tamburi.  Ma  il  posizionamento  puntuale,  come  poi  noi 

abbiamo fatto, cioè dice: Ne mettiamo sopra la Liam. Dire 

“al cimitero” non significa... Noi poi abbiamo individuato 

i punti all’interno del cimitero. La Liam è un’azienda, la 

palazzina per civile abitazione... cioè abbiamo selezionavo 

una serie di punti che ci sembravano, come consulenti di 

dover  scegliere.  Che  poi  qualcuno  ci  abbia  dato  delle 

indicazioni... lui non è che ci ha detto: “Mettere qui, qui 

e qui”. Ci ha dato una indicazione di massima, peraltro in 

un’area estesa non so quanti ettari.

AVVOCATO LOIACONO -  Va bene. Le faccio l’ultima domanda su 

questo punto e sono curioso di natura! È stato il signor 

Intini a presentarsi a voi o è stato il signor Intini a 

presentarsi a voi?

TESTE F. DI FRANCESCO -  No, questo non me lo ricordo. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   Non  se  lo  ricorda.  Con  riferimento  al 

posizionamento sempre di questi deposimetri e di questo 

campionatore, può riferire alla Corte d’Assise la distanza 

esatta?  Per  “distanza  esatta”  io  intendo  i  metri  che 

separavano un deposimetro dal deposimetro successivo o da 

un altro deposi metro? Ha questo dato da portare alla Corte 

d’Assise? La distanza in metri tra questi deposimetri.

TESTE F. DI FRANCESCO -  No. 

AVVOCATO LOIACONO -  No.

TESTE F. DI FRANCESCO -  No, la distanza in metri non la so. 

Non... No...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Avvocato, intende tra uno e l’altro? 

AVVOCATO LOIACONO -  Sì, tra un deposimetro e l’altro.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Ingegnere, è in grado di... 

TESTE F. DI FRANCESCO -  No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  L’avete verificato questo elemento?

TESTE F. DI FRANCESCO -  No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Va bene. 

AVVOCATO LOIACONO -  Sempre con riferimento – perché, ovviamente 

rendo evidente, spero, la rilevanza delle mie domande – si 

è parlato di irripetibilità, di possibilità di.. Sempre con 

riferimento  alla  possibilità  che  abbiamo  di  ricostruire 

esattamente quelli che sono stati i vostri accertamenti, 

avete georeferenziato... lei sa che è una pratica comune, 

avete georeferenziato, nel vostro accertamento del 1999, la 

posizione di queste apparecchiature, in modo che noi adesso 

la possiamo ricostruire ex post in modo preciso?

TESTE F. DI FRANCESCO -  – Georeferenziato no. Se non ricordo 

male, ci sono delle fotografie o no? 

AVVOCATO LOIACONO -  No, purtroppo no. Le dico esattamente che 

cosa c’è. All’allegato 4,  voi avete – mi permetto di dire 

– voi avete semplicemente allegato al numero 4 della vostra 

relazione, una – diciamo – mappa, una planimetria su cui, 

con delle crocette, a penna avete indicato il punto in cui 

avete  collocato  queste  apparecchiature.  Quindi  –  mi 

permetto di dire – non una georeferenziazione.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Parliamo nel 1999, Avvocato.  

AVVOCATO LOIACONO -  Sì. Ho fatto qualche processo nel ’99 con 

le georeferenziazioni. Cioè lei dice che nel ’99, non c’era 

la possibilità di georeferenziare?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Non è che non c’era. Oggi, per esempio, 

abbiamo messo nel 2010, una planimetria un po’ più precisa. 

AVVOCATO LOIACONO -  Sì, sì, infatti, poi arriveremo al 2010, io 

le stavo chiedendo del ’99. Quindi, diciamo, la risposta è 

nel ’99,  questa georeferenziazione non c’era: è corretto?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Non c’era. 

AVVOCATO LOIACONO -   Non c’era.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Non mi pare che... 

AVVOCATO LOIACONO -  Sempre in questa relazione del ‘99, voi 
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date atto – date conto – di avere visionato gli atti del 

procedimento penale. Lei si ricorda quale era il contenuto 

di questi atti quantomeno dal punto di vista della natura, 

del genere di questi atti? C’erano dei verbali di sommarie 

informazioni?  C’erano  altri  documenti  di  tipo  tecnico? 

C’era  documentazione  dell’Arpa,  c’era  documentazione 

dell’A.S.L., documentazione del NOE? Si ricorda il genere 

di documenti che componevano il fascicolo che voi dite di 

avere visionato?

TESTE F. DI FRANCESCO -  No, perché la relazione del ‘99 no, non 

me la ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO -  Quindi non se lo ricorda.

TESTE F. DI FRANCESCO -  No. 

AVVOCATO LOIACONO -  Lei si ricorda... 

TESTE F. DI FRANCESCO -  Posso dire che pensavo che... siccome 

dico “non ricordo”, pensavo che... 

AVVOCATO LOIACONO -  Prego.

TESTE F. DI FRANCESCO -  La relazione del 1999 fosse – come 

dire? – riservata... 

AVVOCATO LOIACONO -  Anche io! Però la Corte di Assise non la 

pensa allo stesso modo!

TESTE F. DI FRANCESCO -  Lo dico a mia giustifica che sono 

passati venti anni e non posso ricordare se ho sentito una 

persona. 

AVVOCATO LOIACONO -  Ci mancherebbe! Guardi che nessuno la mette 

in discussione! La sua memoria è quella che è, per cui ne 

prendiamo atto.

TESTE F. DI FRANCESCO -   Io faccio un’attività per cui di 

persone ne sento tante. 

AVVOCATO LOIACONO -  Certo. Anch’io! Sempre con riferimento al 

posizionamento  di  queste  apparecchiature,  si  ricorda  se 

avete avuto cura di posizionarle in una condizione o in 

luoghi o in una condizione, che garantisse in qualche modo, 

escludesse che venissero manomesse o danneggiate?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Abbiamo cercato di fare il possibile 

per posizionarle in punti non facilmente accessibili alle 
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persone, quindi – per esempio – i terrazzi di copertura 

delle palazzine, delle aziende. 

AVVOCATO LOIACONO -  Posso chiederle, sempre in vista di questa 

ricostruzione  ex  post,  se  nel  ‘99  avete  fotografato  i 

luoghi in cui avete posizionato queste apparecchiature? In 

modo  che  adesso  noi  possiamo  apprezzare  se  erano 

effettivamente  in  luoghi  dove  non  potevano  essere 

manomesse.  Se  il  Pubblico  Ministero,  magari,  per  la 

memoria, visto che gliel’ha fornita sulle sue domande, può 

fornire questa relazione e vedere se ci sono le fotografie. 

P.M. CANNARILE -  Posso?  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   È  autorizzato  a  consultare  la 

relazione.  

P.M. CANNARILE -  Fornisco la relazione con tutti gli allegati. 

AVVOCATO LOIACONO -  La domanda è: se, anche per consentirci 

questa  verifica,  ha  fotografato  i  luoghi  dove  ha 

posizionato i deposimetri e il campionatore.

(Il  teste  prende  visione  della  documentazione  fornitagli  dal 

Pubblico Ministero)

TESTE F. DI FRANCESCO -  C’è la planimetria che indica i punti 

dove sono... 

AVVOCATO LOIACONO -  Che è il famoso allegato 4 dove, con la 

penna, avete messo le X. i numeri.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Poi ci sono... 

AVVOCATO LOIACONO -  Scusi, per non fare confusione, mi dica 

solo se ci sono le foto.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Mi sembra non ci siano. 

AVVOCATO LOIACONO -  Non ci sono.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì, non ne vedo. C’è il fascicolo 

fotografico che sono 17 foto, ma riguarda altre posizioni. 

AVVOCATO LOIACONO -  Riguarda altre questioni, non dove erano 

messi i deposimetri.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. Quelli sono riportati sulla...

AVVOCATO  LOIACONO  -   Con  riguardo  invece...  diciamo,  ci 
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spostiamo dal tema della posizione e ci portiamo sul tema 

delle apparecchiature, quindi, delle loro caratteristiche.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Vorrei che lei riferisse – se lo può fare – 

alla Corte, quale era la marca dei deposimetri statici e la 

marca  dei  campionatori  dinamici.  Cominciamo  con  i 

deposimetri statici.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -   Allora,  i  deposimetri  utilizzati 

all’epoca...  Era  un  deposimetro,  leggo  qui  nella 

relazione...

AVVOCATO LOIACONO -  A pagina 5, probabilmente: vero?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Mi dice la marca?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Non c’è la marca qui riportata. Era un 

deposi metro... 

AVVOCATO LOIACONO -  Erano bottiglie di plastica?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Quello che voi scrivete è: “Sono costituiti 

da bottiglie di plastica”: giusto?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Bene.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Mentre per le polveri... 

AVVOCATO LOIACONO -  No, no, scusi! Poi, dopo, gliela facciamo. 

Quindi – scusi – la marca non possiamo saperla. Dal punto 

di vista della certificazione di questi deposimetri, ci può 

dare qualche elemento? Avevano una certificazione? Erano 

certificati, avevano un libretto, qualcosa?

TESTE F. DI FRANCESCO -  No, non erano certificati.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Avvocato,  se  erano  bottiglie  di 

plastica... 

AVVOCATO LOIACONO -  Ma sono bottiglie di plastica anche con i 

certificati, dottoressa, non è che...  solo che sono un po’ 

diverse. La mia domanda è semplicemente questa, è molto 

semplice: mi sa dire se c’era una certificazione? Ha detto 

di no, mi pare. No.

TESTE F. DI FRANCESCO -  No. 
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AVVOCATO LOIACONO -  Per quanto riguarda, invece, i campionatori 

per l’analisi dinamica – quelli delle PTS, Polveri Totali 

Sospesi, mi conferma che erano marca Zambelli tipo  Digit e 

Gelair, credo si dica?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì, lo leggo a pagina 6. Non ricordo la 

marca 

AVVOCATO LOIACONO -  Esatto, questa era la marca.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Era un campionatore. 

AVVOCATO LOIACONO -  Di questi abbiamo la marca. Mi può dire: di 

questi  campionatori  dinamici,  se  disponevate  della 

certificazione  e  –  che  è  una  cosa  diversa  –  se  avete 

effettuato la taratura di questi campionatori dinamici?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Come è accaduto questa volta... 

AVVOCATO LOIACONO -  “questa volta” che vuol dire?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Nel 2010 intendo dire, nell’ultima... 

nella  consulenza  tecnica  del  2010,  anche  nel  1999  le 

apparecchiature furono – tra virgolette – fornite da Arpa e 

da A.S.L. e loro, come Ente Pubblico, garantivano sulla 

idoneità  e  certificazione  delle  macchine  e  delle 

apparecchiature utilizzate. Noi ci siamo rivolti a loro per 

avere  queste  apparecchiature,  attrezzature  che  loro  ci 

hanno fornito. 

AVVOCATO LOIACONO -  Ho capito.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Il materiale raccolto è stato a loro 

restituito e ci hanno dato i risultati delle analisi con le 

certificazioni  che  sono  allegate  e  su  questo  poi  si  è 

lavorato. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   Più  che  certificazioni,  i  rapporti  di 

prova.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   Magari  faccio  la  domanda  alla  persona 

sbagliata,  all’esperto  sbagliato.  Ma  le  consta  che  – 

essendo campionatori in continuo – debbano essere compiute 

tutta  una  serie  di  operazioni  di  controllo,  verifica 

costante  e  di  taratura  di  volta  in  volta  di  questi 

strumenti? E se le risulta, se ci può dar conto, se queste 
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operazioni sono state fatte.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -   Credo  che  il  Dottor  Balice  possa 

rispondere in maniera più precisa. 

AVVOCATO LOIACONO -  Ho capito. Quindi, ci rivolgeremo a lui. 

Forse Lattarulo, scusi, perché Balice non c’era.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Va be’, sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Dovrebbe essere Lattarulo per il ‘99. Le 

risulta che il flusso di aspirazione di questo campionatore 

in  continuo  usato  nel  1999  fosse  intorno  ai  10  litri 

minuto?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Lo leggo. 

AVVOCATO LOIACONO -  È così?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Le chiedo se le consta, che la normativa 

tecnica relativa a questi apparecchi, prevede che invece il 

flusso di aspirazione per dare risultati attendibili sia 

all’interno del doppio, cioè 20 litri minuti. È corretto?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Che è quello – mi sembra – fatto... 

AVVOCATO LOIACONO -  Fatto nel 2010.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Fatto nel 2010. 

AVVOCATO LOIACONO -  Quindi quello che possiamo dire è che nel 

‘99 è stato fatto con un apparecchio che andava a 10 litri 

minuto mentre – lei dice – la normativa tecnica prevede 20 

litri minuto...

TESTE F. DI FRANCESCO -  20 è quello che posso dire, che è stavo 

fatto oggi. Sulle questioni un po’ più tecniche,  io rilevo 

che  la  idoneità  della  apparecchiatura  utilizzata...  noi 

eravamo utilizzatori. 

AVVOCATO LOIACONO -  Sì.

TESTE F. DI FRANCESCO -  cioè dicevano: “Venite qui...”... 

AVVOCATO LOIACONO -  Certo. Lasciamo il dato storico. Nel ‘99 

l’avete  fatto  con  un  aspiratore  a  10  litri  minuto:  è 

corretto?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. È il dato che c’è nella relazione. 

AVVOCATO LOIACONO -  Sì. Lei è in grado tecnicamente – o devo 

chiedere a Lattarulo o a Balice – di spiegare alla Corte 
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quali  possono  essere  gli  effetti  dell’utilizzo  di  un 

aspiratore che ha una potenza piuttosto che un’altra? Cioè 

che  effetti  distorsivi  eventuali,  possa  avere  questo 

utilizzo diverso?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -   Posso  dare  una  spiegazione  però 

forse... 

AVVOCATO LOIACONO -  Se vuol darmi la sua.

TESTE F. DI FRANCESCO -  L’aspirazione di carattere generale, 

poi  magari  può  chiederla  al  chimico  per  altri  aspetti. 

L’aspirazione di un fluido è comunque in funzione di tutta 

una  serie  di  parametri  che  sono  la  portata,  le 

caratteristiche  del  filtro  che  utilizzo  e  le 

caratteristiche  del  filtro,  intendo  dire,  porosità, 

caratteristiche chimiche, eccetera. Magari il Dottor Balice 

può dare una spiegazione più chimica. Ma non è solo un 

fatto di aspirazione di portata. Cioè, le condizioni erano 

da 10 e questa volta l’abbiamo fatto a 20. Era un dato che 

ci  è  stato  dato  così  com’è.  Abbiamo  fatto  quelle 

rilevazioni sul posto in questo modo, secondo quanto ci 

hanno detto i tecnici della A.S.L. e dell’Arpa. 

AVVOCATO LOIACONO -  E questa è la spiegazione.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Bene.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Cioè noi non eravamo possessori di 

apparecchiature  per  fare  questo  tipo  di...  L’abbiamo 

chiesto  a  un  Ente  Pubblico  che  erano  appunto  l’Arpa  e 

l’A.S.L.. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   Ecco,  con  riguardo  sempre  a  queste 

apparecchiature,  lei  si  ricorda  se  ognuno  di  questi 

contenitori posizionati per il campionamento delle polveri 

depositate, erano stati previamente numerati e su ognuno di 

essi era stata apposta la firma di un consulente? E, in 

particolare,  le  chiedo:  quale  consulente  aveva  firmato 

quale contenitore?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Posso dire – qui lo leggo – su ognuno 

di essi è stata posta la firma da uno degli scriventi, con 
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una penna ad inchiostro indelebile. 

AVVOCATO LOIACONO -  Sì. Io le chiedo, per esempio: lei li ha 

firmati?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Non so dirle quanti e non lo so. 

AVVOCATO LOIACONO -  Non sa dirmi né quali e né quanti.

TESTE F. DI FRANCESCO -  No. 

AVVOCATO LOIACONO -  Quindi immagino che non mi sappia dire 

quali ha firmato Lattarulo, quali ha firmato Conversano. È 

corretto?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Corretto. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   Corretto.  Faccio  un  salto  avanti.  Lei 

ricorda  se  tra  i  valori  che  avete  misurato  nel  vostro 

accertamento del ’99 c’è stato anche la misurazione del 

benzoapirene nelle diverse postazioni che avevate scelto?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -   No.  Il  Benzoapirene  non  era...  Il 

campione esaminato, abbiamo misurato il ferro, manganese, 

vanadio e nichel. 

AVVOCATO LOIACONO -  Allora la inviterei, visto che ha detto di 

no, a...

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sto leggendo a pagina 8. 

AVVOCATO LOIACONO -  No, no, adesso le dico io.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -   È  stata  rilevata  la  presenza  di 

elementi metallici: manganese, vanadio e nichel. 

AVVOCATO LOIACONO -  Bene. Allora a pagina 7 della sua relazione 

dite – siamo a metà pagina – che si è deciso di sistemare 

nel periodo 4 Agosto ’99, 7 Agosto ’99, un rilevatore di 

polveri  sul  terrazzo  della  scuola  elementare  Grazia 

Deledda.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Siamo al 4/7 Agosto 1999.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Se io vado a prendere i rapporti di prova 

allegati alla sua relazione, in particolare  - cerco di 

essere preciso – l’allegato 35 A, 35 B, 35 C e 35D...

TESTE F. DI FRANCESCO -  Scusi un attimo! 

AVVOCATO LOIACONO -  Prego! 35 da A a D: sono quattro giorni.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 26/09/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 75 di 147



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE F. DI FRANCESCO -  Non ci sono qui. 

AVVOCATO LOIACONO -  Se vuole, l’aiuto.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   Abbiamo  detto  che  sul  terrazzo  della 

Deledda, dal 4 al 7 di agosto del 1999, avete messo un 

campionatore.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Poi avete allegato 35 A, 35 B, 35 C e 35 D 

che sono 4, 5, 6 e 7 Agosto del 1999 e io vedo che avete 

rilevato, tra gli altri, il benzoapirene. E’ corretto?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì, ma... 

AVVOCATO LOIACONO -  No, no, no! Lasci stare il “ma”.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Ci sta. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   Okay.  Adesso  le  chiederei  una  risposta 

cumulativa, tanto è molto semplice: se, in questi quattro 

rapporti di prova, il benzopirene era sempre inferiore a un 

nanogrammo per normal metro cubo.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Non ho capito la domanda. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   La  domanda  è:  se,  in  questi  quattro 

rapporti di prova, il benzoapirene era sempre risultato 

inferiore a un nanogrammo normal metro cubo.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sulle questioni chimiche può chiedere 

al Dottor Balice?

AVVOCATO LOIACONO -  Certo, tanto risulta dal documento. A me 

serviva introdurlo, poi lo chiederemo al dottor Lattarulo. 

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -   Certo,  io  mi  riferisco  sempre 

all’attuale consulenza. 

AVVOCATO LOIACONO -  Certo, certo. Nella consulenza del 1999 – 

o, meglio, per espletarla – avete ritenuto di acquisire i 

dati meteorologici e climatici del periodo corrispondente 

al vostro accertamento?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Mi sembra che c’è scritto, dice: “Si è 

provveduto  ad  acquisire  i  tabulati  dei  dati 

metereologici...”... 

AVVOCATO LOIACONO -  Non legga la relazione, magari la guardi 

per  ricordarsi  e  poi  magari  mi  risponda.  Li  avete 
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acquisiti?

TESTE F. DI FRANCESCO -  C’è scritto, sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Avete acquisito. Oltre ad acquisirli e ad 

allegarli – perché sono allegati alla vostra relazione – mi 

dice che lavoro intellettuale, nel senso che operazione di 

valutazione avete fatto – se l’avete fatta – mettendo a 

confronto i risultati dei rapporti di prova nelle diverse 

posizioni e questi dati meteorologici? Cerco di renderla 

più chiara. Avete poi messo in relazione i risultati dei 

rapporti dei rapporti di prova per le diverse posizioni e 

questi  dati  meteorologici  o  li  avete  acquisiti  e  basti 

questi  ultimi?  Cioè  avete  sviluppato  un  ragionamento? 

Questa è la mia domanda.

TESTE F. DI FRANCESCO -  I dati meteorologici... Dovrei vedere 

un attimo dove sono. Magari può servire per... 

AVVOCATO LOIACONO -  Guardi, glielo dico io.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sa, alle volte può essere importante... 

AVVOCATO LOIACONO -  Sono l’allegato 5 esattamente.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Comunque, nella relazione non mi pare 

ci sia niente di scritto. 

AVVOCATO LOIACONO -  Quindi – diciamo, se posso sintetizzare – 

li avete acquisiti ma da questi non avete desunto alcun 

dato, nessun elemento che poi avete elaborato.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì, nessun elemento significativo che 

poi abbiamo riportato. 

AVVOCATO LOIACONO -  Che avete elaborato.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì, sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Può spiegare, con riferimento alla analisi 

– all’acquisizione raccolta e poi analisi – delle polveri 

totali sospese, quindi, con il campionatore per analisi 

dinamica, nell’ambito dell’accertamento che cosa significa 

che i filtri sono stati mineralizzati? Può spiegare anche a 

me cosa vuol dire?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -   È  un’operazione  che  faceva  l’Arpa 

nell’ambito della misurazione. Certamente non lo facevo io. 

AVVOCATO LOIACONO -  Ma lei sa cosa è, sa in cosa consiste?
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TESTE F. DI FRANCESCO -  Serve per estrarre... Precisamente no 

però... 

AVVOCATO LOIACONO -  Cioè mi saprebbe spiegare in cosa consiste, 

cioè dirmi cosa si fa per mineralizzarlo? È questa la mia 

domanda. Se lo sa lei, sennò mi dice che non lo sa.

TESTE F. DI FRANCESCO -  No. 

AVVOCATO LOIACONO -  Non lo sa. La spettrometria ICP sa che cosa 

è?

TESTE F. DI FRANCESCO -  La spettrometria è un’analisi fisica 

che  ci  permette  di  individuare  dei  composti  chimici 

all’interno di un materiale. 

AVVOCATO LOIACONO -  Nella vostra relazione del 1999, oltre che 

quella – diciamo – campagna, piccola campagna dal 4 Agosto 

al  7  di  Agosto  del  ‘99,  voi  dite  di  aver  svolto  un 

accertamento in un periodo diverso che era 18 Ottobre 1999, 

5 Novembre 1999 e che in questo periodo di tempo, voi avete 

operato attraverso due campionatori, uno sulla scuola Nitti 

in via Grazia Deledda – che è proprio quella che vi diceva 

Intini  –  nonché  sul  terrazzo  della  palazzina  aziendale 

Liam, sita in via Archimede. La domanda che le faccio è 

questa: lei è sicuro che il campionamento ha effettivamente 

riguardato questo periodo, cioè 18 Ottobre, 5 Novembre?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Scusi, non ho capito la domanda. Che 

vuol dire?

AVVOCATO LOIACONO -  La mia domanda, la prima è semplicissima. 

Cioè: è sicuro che il campionatore – come voi dite nella 

relazione a pagina 7 – ha operato, quindi ha acquisito 

materiale dal 18 Ottobre al 5 Novembre? Perché... scusi, 

l’aiuto un attimo nella sua memoria. Se noi prendiamo la 

relazione, quella che si dovrebbe ricordare meglio, che è 

quella del 2010/2011...

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Se lei va a pagina 5 della relazione del 

2010 – quindi della seconda – lei vede che vengono riportai 

i risultati del campionamento del 1999.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 
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AVVOCATO LOIACONO -  Lei vedrà che i risultati vanno soltanto 

dal 18 Ottobre al 29 Ottobre, quindi mancherebbero 30, 31 

Ottobre,  1,  2,  3,  4  e  5  Novembre,  cioè  mancano  sette 

giorni.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Scusi, non ho capito. Lei sta dicendo 

che nella relazione... 

AVVOCATO  LOIACONO  -   No,  io  le  sto  dicendo  questo:  nella 

relazione del 1999, voi date conto di una campagna di un 

certa ampiezza che va dal 18 Ottobre al 5 Novembre.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì, al 5 Novembre. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   Ecco.  Pagina  7  della  prima  relazione. 

Quando poi io vado sia negli allegai...

TESTE F. DI FRANCESCO -  Alla tabella 2. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   Sì.  Sia  negli  allegati  della  prima 

relazione, sia nella tabella della seconda relazione in cui 

si dà conto dei risultati della prima relazione, i dati 

sono invece per un periodo più breve che va dal 18 Ottobre 

al 29/10. Le chiedo se si ricorda che è successo qualcosa, 

per cui dichiarate una campagna più lunga, ma riportate i 

dati di una campagna più breve.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -   No,  non  mi  ricordo  adesso  questa 

disparità di dati. 

AVVOCATO LOIACONO -  Cioè, nè nella prima relazione, né nella 

seconda relazione,  ci sono  i dati  che vanno  dal 30  di 

Ottobre al 5 di Novembre.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Questa è una tabella – come dire? – 

riepilogativa. 

AVVOCATO LOIACONO -  Certo, come no?! Vada a vedere gli allegati 

della prima relazione. Le chiedo: ci sono i dati dal 30 di 

Ottobre al 5 di Novembre?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -   Dunque,  l’allegato  numero  10  fa 

riferimento all’istituto scolastico Nitti, nel periodo 18 

Ottobre, 5 Novembre ‘99. 

AVVOCATO LOIACONO -  Sì, sì.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -   Riporta  polvere  depositata,  ferro, 

manganese, vanadio e nichel. E sono i dati che vanno dal 18 
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Di ottobre al 5 Novembre ‘99. 

AVVOCATO LOIACONO -  Che allegato è questo, secondo lei?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Allegato 10.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Ingegnere, l’Avvocato le sta dicendo 

che sebbene nella relazione si faccia riferimento a questo 

periodo, poi nei rapporti di analisi questo periodo, una 

settimana di questo periodo,  non c’è, né negli allegati 

nell’nella relazione più recente.  

P.M.  CANNARILE  -   E’  nella  tabella  riportata  nella  nuova 

relazione.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -   Non  possiamo  suggerire  al 

consulente, Pubblico Ministero!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Avvocato,  non  stiamo  suggerendo! 

Soltanto  stiamo  cercando  di  chiarire  il  senso  della 

domanda! 

AVVOCATO  LOIACONO  -   La  mia  domanda  è  per  sapere,  non  per 

mettere in difficoltà!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Certo, certo, Avvocato, non abbiamo 

dubbi! Per fargli comprendere quello che la domanda vuole 

intendere-

AVVOCATO LOIACONO -  Ci mancherebbe! Se lei mi spiega, io sono 

contento. Cioè voi nella tabella 2...

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -   Sì.  È  una  tabella  che  è  stata 

ricostruita questa. Il certificato, vedo nella relazione 

del ’99, l’allegato 10, ci sono campione dal 18 Ottobre al 

05  Novembre  ‘99.  E  ci  sta  qui.  Non  è  riportato  nella 

tabella, ma l’allegato c’è. 

AVVOCATO LOIACONO -  I dati, diciamo quelli non riportati nella 

tabella – se sono quelli, perché dopo abbiamo tutti la 

possibilità di verificarlo – erano dati – diciamo così, 

alla buona – alti o bassi?

TESTE F. DI FRANCESCO -  246, oscilla tra dati che vanno da 

polveri depositati... 246 milligrammi al metro quadro... 

Teniamo conto che il terrazzo della abitazione era 688 e 

gli altri... La polvere depositate qui sono 246 milligrammi 

su metro quadro, mentre – per esempio – nell’abitazione, 
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sul  terrazzo  dell’abitazione,  erano  688  e  sugli  altri 

dati... Vediamo un po’, adesso non mi ricordo. Comunque era 

un dato medio. 

AVVOCATO LOIACONO -  Okay, grazie.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Più o meno 341 la Casa di Cura. Medio 

basso... basso, diciamo.  

AVVOCATO LOIACONO -  Ecco, bene.

TESTE F. DI FRANCESCO -  324 scuola Vico. 

AVVOCATO LOIACONO -  Grazie.

TESTE F. DI FRANCESCO -  416... 

AVVOCATO LOIACONO -  Mi è chiarissimo.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Okay. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   In  alcuni  casi,  voi  avete  scelto  di 

acquisire o quantomeno di riportare questi dati, relativi 

alla quantità di polveri medi, cioè dei dati medi su un 

periodo di più giorni.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   L’ha  deciso  lei?  Si  ricorda  quale  dei 

consulenti ha deciso di seguire questa procedura? La scelta 

di darli medi piuttosto che puntuali per ogni giorno.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Ripeto, la procedura è stata concordata 

con  i  tecnici  di  Arpa  che  dovevano  eseguire  quelle 

misurazioni.

AVVOCATO LOIACONO -  Ho capito. La seconda domanda che le faccio 

è questa: premesso che abbiamo il dato medio, voi avete poi 

anche  conservato  e  avete  dato  conto  anche  dei  dati 

quotidiani? Cioè: posto un periodo di 20 giorni in cui date 

il medio, poi date anche i giorni singoli?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Per le polveri aerodisperse sì, c’è il 

dato giornaliero, perché giornalmente veniva sostituito il 

filtro con altro, diciamo, integro, nuovo, pulito. Per le 

polveri depositate era un valore medio. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   Un  valore  medio.  Con  riferimento  alle 

analisi che sono state fatte – parlo, in particolare, di 

quella del 1999, le consta che il direttore del laboratorio 

presso cui sono state svolte, era il Dottor Lattarulo?
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TESTE F. DI FRANCESCO -  Lo leggo. 

AVVOCATO LOIACONO -  Le risulta, sì.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Almeno c’è scritto. 

AVVOCATO LOIACONO -   Voi avete acquisito e allegato alla vostra 

relazione, a parte il rapporto di prova finale, anche i 

fogli  di  laboratorio,  le  stampate  dei  risultati  che 

uscivano dalla macchina che analizzavano i campioni, oppure 

ci sono soltanto i rapporti di prova?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Mi sembra di ricordare che noi abbiamo 

chiesto all’Arpa di farci le analisi e ci hanno dato i 

rapporti di prova, non mi sembra che ci siano... 

AVVOCATO LOIACONO -  Vi hanno dato i rapporti di prova.

TESTE F. DI FRANCESCO -  I rapporti di prova, sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Quindi, per quanto riguarda – diciamo – 

tutta  quella  parte  che  attiene  a  quando  è  arrivato  il 

campione, come è stato conservato il campione, per quanti 

giorni è stato conservato il campione, a che temperature è 

stato conservato il campione, presso quali apparecchiature 

è stato conservato il campione, tutti questi aspetti, lei 

ci può fornire una documentazione di tutti questi aspetti?

TESTE F. DI FRANCESCO -  No, perché l’Arpa è un Ente Pubblico. 

Abbiamo pensato di rivolgerci per le analisi, d’accordo con 

la Procura, all’Arpa, perché era una agenzia pubblica e 

pensavamo... 

DOMANDA - Certo.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Cioè noi davamo i campioni e loro ci 

davano i risultati delle analisi che facevano. Non andavamo 

lì a verificare la loro procedura interna.  

AVVOCATO LOIACONO -  Sì. Ci può dare una spiegazione del fatto 

che per alcuni campioni, ci sono periodi di quasi tre mesi 

dal momento in cui risulterebbe consegnato il campione al 

laboratorio, al momento in cui, invece, viene rilasciato il 

rapporti  rapporto  di  prova?  Vi  siete  posti,  in  qualche 

momento, un problema rispetto ai tempi di risposta?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Certo, dai tempi in cui l’abbiamo data 

a... 
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AVVOCATO LOIACONO -  Esatto.

TESTE F. DI FRANCESCO -  No. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   Perché,  dai  rapporti  di  prova  risulta 

quando è stato consegnato –  quantomeno il giorno – e poi 

risulta la data del rapporto di prova.

TESTE F. DI FRANCESCO -  No. 

AVVOCATO LOIACONO -  È mai stato – diciamo - un argomento tra 

voi  consulenti,  questa  circostanza  che  potevano  passare 

anche tre mesi?

TESTE F. DI FRANCESCO -  No. 

AVVOCATO LOIACONO -  Lei è in grado di fornirci – se è in grado 

– quali posso essere le inferenze, cioè le conseguenze e se 

ci sono delle norme tecniche con riferimento alla distanza 

che intercorre tra l’acquisizione di un campione e il suo 

esame, la sua analisi? Se ci sono delle norme che prevedono 

dei tempi standard per l’affidabilità dell’analisi.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Su questo le chiedo di fare la domanda 

al Dottor Balice. 

AVVOCATO LOIACONO -  Okay.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Ma – ribadisco – noi ci siamo rivolti a 

un Ente Pubblico. Noi andavamo... Cioè i campioni venivano 

consegnati  all’Arpa  o  all’A.S.L.,  perché  loro  poi  ci 

dessero  i  risultati.  Quindi,  per  noi  il  rapporto  di 

prova...  Il  laboratorio  dell’Arpa  ci  dava...  Abbiamo 

ritenuto che ci desse garanzie su questo fatto, non siamo 

entrati nel merito per vedere questi aspetti. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   Okay.  Nella  vostra  relazione  del  1999, 

esattamente  a  pagina  8,  a  parte  le  acquisizioni  di 

materiale che avete effettuato con i deposimetri o con i 

campionatori, voi date conto anche di un prelievo fatto in 

dato 03 Agosto 1999, in particolare da un davanzale interno 

di una finestra della Scuola Deledda. Le chiedo se questo 

era  un  prelievo  attraverso  un  campionatore  o  un  deposi 

metro, oppure è stato un prelievo – diciamo – manuale.

TESTE F. DI FRANCESCO -  È un campione supplementare. 

AVVOCATO LOIACONO -  Ma manuale o attraverso uno strumento? Con 
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la scopa e la paletta - per dirlo con un contenitore – o 

con un’apparecchiatura?

TESTE F. DI FRANCESCO -  È riportato in una fotografica. È un 

prelievo non da deposimetro. La fotografia lo illustra. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   Quindi  l’avete  –  diciamo  –  raccolto 

manualmente.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Chi lo ha raccolto?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Questo non lo ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO -  Quindi non era nessuno di voi consulenti?

Io non li conosco.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -   Non  so  dire  chi.  Si  vede  solo  il 

braccio. 

AVVOCATO LOIACONO -  Lei l’ha raccolto? L’ha raccolto lei?

TESTE F. DI FRANCESCO -  No, non mi ricordo. 

AVVOCATO LOIACONO -  Non si ricorda.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Dice “davanzale interno di una finestra 

al primo piano...”... 

AVVOCATO LOIACONO -  Sì, sì. Quindi, va una persona e con una 

scatola,  una  scatolina  raccoglie  questa  cosa.  Le  posso 

chiedere se avete – non lo so – osservato qualche metodica, 

qualche... Chi ha deciso come raccogliere questo campione? 

È  un’attività  che  fate  come  consulenti  del  Pubblico 

Ministero. Avrete deciso: “Andiamo lì, lo raccogliamo lì e 

lo raccogliamo in quel modo”?

TESTE F. DI FRANCESCO -  No. Era, diciamo, una po’... Siccome 

erano  evidenti  le  polveri  presenti,  è  stato  deciso  di 

raccoglierle così. La procedura non è quella che è stata 

eseguita, che ci aveva detto l’Arpa, era in aggiunta. 

AVVOCATO LOIACONO -  E poi queste le avete fatte analizzate.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   Raccolte  così!  Lei  sa  quanto  costa 

un’analisi di queste polveri?

P.M. M. BUCCOLIERO -  Opposizione alla domanda, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Avvocato, passi alla prossima. 

AVVOCATO LOIACONO -  Le chiedo se, allo stesso modo in cui avete 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 26/09/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 84 di 147



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

raccolto questo campione, quindi – diciamo – con lo stesso 

spirito  e  con  lo  stesso  metodo  del  campione  del  3  di 

Agosto, avete raccolto anche un campione l’11 Gennaio del 

2000 all’ingresso del cimitero militare annesso al cimitero 

San Brunone? Siamo a pagina 9 della sua relazione.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -   Le  fotografie  identificano  questa 

metodologie per tutti i siti. 

AVVOCATO LOIACONO -  Tutti questi due prelievi.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   Anche  questo  prelievo  lo  avete  fatto 

analizzare?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -   L’ingresso,  si  vede  la  fotografia 

addirittura viene raccolta... 

AVVOCATO LOIACONO -  Dovrebbe essere l’allegato 35 E il rapporto 

di prova, se non sbaglio.

TESTE F. DI FRANCESCO -  La fotografia – la 10 – si vede la 

raccolta. 

AVVOCATO LOIACONO -  Sì. E le chiedo se al 35 E, c’è il rapporto 

di prova relativo a questo campione.

TESTE F. DI FRANCESCO -  C’è scritto nella relazione. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   È  corretto.  Sul  tema  delle  polveri 

aerodisperse – sempre nella relazione del 1999 – le chiedo 

se  avete  definito  i  livelli  nella  vostra  relazione,  se 

avete definito i livelli di PTS notevoli? Mi conferma che 

li avete definiti “notevoli”?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Scusi, mi può.. 

AVVOCATO LOIACONO -  Siamo a pagina 9 della sua relazione. Le 

chiedo perché le aggettivazioni – diciamo – mi interessano. 

Se avete definito notevoli i a livelli di PTS.

TESTE F. DI FRANCESCO -  C’è scritto. 

AVVOCATO LOIACONO -  È corretto.

TESTE F. DI FRANCESCO -  C’è scritto. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   Le  chiedo  se,  in  particolare,  questa 

affermazione, trovava il suo fondamento in due elementi. Il 

primo è che vi sarebbe stata scarsa presenza di traffico 

veicolare e la seconda che le analisi i risultati delle 
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analisi, davano conto del fatto che era stato sfiorato il 

livello di attenzione di 150 microgrammi per metro cubo. 

Erano questi i due argomenti che vi hanno fatto definire 

“notevole” il livello?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  Sì. Allora, con riferimento...

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. Particelle totali sospese sono 141 

microgrammi... 

AVVOCATO LOIACONO -  141 è l’unica. Adesso le faccio le domande 

posizione per pozione.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 

AVVOCATO LOIACONO -  La mia domanda era questa e lei mi pare 

abbia risposto di sì. Voi dite i livelli sono notevoli, 

perché c’era poco traffico e perché avremmo sfiorato i 150 

microgrammi.

TESTE F. DI FRANCESCO -  147 anche al prelievo. 

AVVOCATO LOIACONO -  Certo.

TESTE F. DI FRANCESCO -  124... 

AVVOCATO LOIACONO -  30, 60, 50, 40.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   Adesso  andiamo  sulle  posizioni.  Con 

riferimento al traffico veicolare, rispetto a quali delle 

posizioni  che  erano  più  d’una,  sarebbe  stato  scarso  il 

traffico  veicolare?  E  lei  come  lo  ha  constatato?  L’ha 

verificato lei? Ha fatto un verbale, ha fatto un video? È 

stato tutto il giorno... Ha lasciato una telecamera?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Non abbiamo documentazione di questo 

tipo. Diciamo, siamo rimasti lì un po’ di tempo...

AVVOCATO LOIACONO -  “Siamo stati lì un po’ di tempo”: chi e 

dove e per quanto tempo Mi dovrebbe rispondere! Mi dovrebbe 

dire chi è stato lì, per quanto tempo e dove?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Non lo so, non so rispondere. 

AVVOCATO LOIACONO -  Bene. Per quanto riguarda lo sfioramento 

dei 150, io adesso le dico – e penso di non sbagliarmi – 

che ci sono 26 campioni che danno conto in diversi giorni 

di queste PTS e che, esattamente in 22, i valori sono 75, 
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26, 62, 54, 69, 83, 76, 50, 30, 52, 64, 56, 55, 85, 60, 72. 

Allora, se su 22 campioni su 26, siamo alla metà o meno 

della metà di 150 microgrammi, mi dice come avete potuto 

scrivere  che  abbiamo  sfiorato  i  150  nella  campagna 

complessiva?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Abbiamo detto “sfiorato” nel senso 

livello di attenzione, 150 microgrammi. C’è un rapporto di 

prova che dice 141... 

AVVOCATO LOIACONO -  Certo.

TESTE F. DI FRANCESCO -  ...107. Ce n’è uno che dice 277...

AVVOCATO LOIACONO -  Beh, ma 277 di cosa?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Va be’ nel senso... 

AVVOCATO LOIACONO -  277 sono i deposimetri...

AVVOCATO PALASCIANO – (Intervento fuori microfono). 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -  Non può suggerire 

AVVOCATO LOIACONO -  Ma non c’è niente da suggerire perché  per 

fortuna... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Avvocato, l’ingegnere risponderà sulla 

base di questa.. 

AVVOCATO LOIACONO -  C’è di buono che i numeri sono numeri.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Noi non abbiamo detto che è stato 

sfiorato il valore di 150 in tutti i rapporti di prova. Ci 

sono alcuni in cui arriva a 141 che è vicino a 150. Non 

abbiamo detto che in tutti i rapporti siamo andati... 

AVVOCATO LOIACONO -  Quindi, diciamo che, su 26 rapporti, ce ne 

sono 22 che sono la metà di 150 e uno che è 141. I nomi 

sono numeri! Lei è ingegnere, io sono Avvocato?

TESTE F. DI FRANCESCO -  107, 102... 

AVVOCATO LOIACONO -  È un po’ lontano da 150. Va bene. Quindi, 

quello che sfiora è 141, giusto?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Va be’!  

 

Intervento fuori microfono  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Facciamo fare il controesame senza 

intervenire. 
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AVVOCATO LOIACONO -  Vado avanti piano piano. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Anche se questa è una relazione sulla 

quale noi ci siamo espressi della qualificazione, della 

rilevanza di questa precedente relazione.

AVVOCATO  LOIACONO  -   Mi  pare,  se  non  ho  sentito  male 

nell’ordinanza, che quando andrete in Camera di Consiglio, 

la leggerete. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Leggeremo  perché  è  una  base  di 

partenza poi di un confronto. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   È  la  base  di  partenza  anche  del  mio 

controesame, se posso permettermi!?

TESTE F. DI FRANCESCO – Io quello che leggo, qui dai dati è che: 

noi abbiamo detto raggiunto notevoli va evidenziato che è 

stato sfiorato il livello di attenzione di 150 microgrammi 

a metro cubo per la polvere totale. Ora, i rapporti di 

prova sono da 661 a... Scusi, 6661... 

AVVOCATO LOIACONO -  Qual è il numero del rapporto?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sì. 6682. Ora 6661 fa 141, poi 107, 

102, 130. 

AVVOCATO LOIACONO -  Sì, sì, ma li ho letti anch’io!

TESTE F. DI FRANCESCO -  Poi ce ne sono inferiori: 75...

AVVOCATO LOIACONO -  Sono l’80 percento che sono la metà. 

P.M. CANNARILE -  Lo facciamo dire al teste?!

AVVOCATO LOIACONO -  Sono timidamente in controesame!

TESTE F. DI FRANCESCO -  Ce n’è uno da 277... poi ce ne è uno da 

62, ce ne sono... 

AVVOCATO LOIACONO -  Guardi che 277 sono le....

TESTE F. DI FRANCESCO -  Le?

AVVOCATO LOIACONO -  Lei ha visto il 277? Così instauriamo anche 

questo dialogo. L’ha visto il 277 in che posizione è?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Sulla relazione, diciamo, che è stato 

sfiorato il livello 150 microgrammi per metro cubo, per la 

polvere totale, vedere rapporti da 6661 a 6682. E questi 

stiamo vedendo. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   Va  bene,  va  bene.  Poi  possiamo  vedere 

tutti.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Sì. Prego. 

AVVOCATO LOIACONO -  Io, su questo, ho terminato. Lei prima ha 

fatto riferimento, con riguardo, su domanda del Pubblico 

Ministero, quando le è stato chiesto come avete messo in 

rapporto questi materiali da voi raccolti con i materiali 

che  sarebbero  stati  depositati  presso  l’Ilva,  ha  fatto 

riferimento a dati che derivavano da attività del NOE, in 

particolare quello che mi interessa dell’attività de NOE, 

può essere un po’ più preciso, cioè, ci può dire di che 

dati si tratta e se li avete allegati alla vostra relazione 

e quando sono stati acquisiti questi dati?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Dunque noi.. Faccio riferimento alla 

tabella  6  che  è  quella  sull’origine  eterogenea  delle 

polveri che abbiamo raccolto, che abbiamo esaminato nelle 

apparecchiature  che  abbiamo  posizionato.  Sulla  base  del 

rapporto  tra  solidi  insolubili  e  solidi  totali  e  il 

rapporto di questi valori, notevolmente diversi fra di loro 

abbiamo  constatato  che,  sicuramente  non  venivano  da  un 

unico  processo  produttivo,  altrimenti  avremmo  avuto  lo 

stesso tipo di valore...

AVVOCATO LOIACONO -  Questa è quella ipotesi di cui parlava 

prima.

TESTE F. DI FRANCESCO -  ipotesi. Ma che ci potrebbe essere il 

contributo di altri impianti. 

AVVOCATO LOIACONO -  Molto bene. La mia domanda è questa: con 

riguardo all’accertamento del ‘99, disponevate di dati del 

NOE relativi ai materiali presenti dentro lo stabilimento 

di Ilva: sì o no? In particolare – la aiuto nella memoria – 

se c’erano dei prelievi fatti dal NOE nel Settembre del 

1999, in particolare il 16 di Settembre del 1999. E se li 

avete allegati alla relazione del ‘99.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Vedo che c’è un allegato 40 della 

relazione, ma adesso non ricordo cosa dicesse il verbale 

precisamente. 

AVVOCATO LOIACONO -  Io le dico questo; perché tutte le cose 

devono avere un senso. La prima è questa: se, oltre ad 
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avere i risultati del campionamento del NOE effettuati in 

Ilva, avete anche i verbali di prelievo del NOE. Cioè voi 

disponevate...

TESTE F. DI FRANCESCO -  Del ‘99 o 2010?

AVVOCATO LOIACONO -  No, ‘99.

TESTE F. DI FRANCESCO -  ’99. 

AVVOCATO LOIACONO -  Le chiedo se voi avete mai potuto disporre 

dei verbali di prelievo del NOE effettuati nel Settembre 

‘99 presso l’Ilva.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Vedo che c’è un verbale di prelievo 

campioni nella nostra relazione tecnica. 

AVVOCATO LOIACONO -  Sì. Ma io le chiedo se ci sono quelli del 

NOE del settembre ‘99.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Allegato 40. 

AVVOCATO LOIACONO -  Dove si dice come sono stati prelevati, 

dove sono stati prelevati?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Avvocato, però... Se uno si rivolge a 

una  struttura  che  svolge  questo  tipo  di  attività, 

normalmente  uno  chiede  di  eseguire  il  lavoro  e  poi 

acquisisce il risultato dell’operazione che svolge. Questo 

vale per i Carabinieri del NOE, vale...

AVVOCATO LOIACONO -  No, no, ma vorrei semplicemente sapere.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -   Sto  rispondendo  pacatamente  alla 

domanda.

AVVOCATO LOIACONO -  Ci mancherebbe altro! Diciamo si è affidato 

alla professionalità del NOE.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Certo, ci siamo affidati. Il NOE svolge 

questo tipo di lavoro.

AVVOCATO LOIACONO -  Certo.

TESTE F. DI FRANCESCO -  Cioè noi, come consulenti tecnici, non 

abbiamo ritenuto di dover chiedere gli attestati di enti 

pubblici preposti a questo tipo di lavoro. 

AVVOCATO LOIACONO -  Okay. Lei ... Se lo ha fatto lei. Avete 

fatto dei confronti tra questi dati del NOE e i vostri dati 

e un’elaborazione che è l’esito di questo confronto o no?= 

Li avete usati o sono come i dati metereologici, diciamo, 
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li avete presi e poi non li avete – tra virgolette – usati?

TESTE F. DI FRANCESCO -  No, non mi sembra che ci sia stato...

AVVOCATO LOIACONO -  Cioè la mia domanda: nella vostra relazione 

c’è un paragrafo che tratta di questo confronto?

TESTE F. DI FRANCESCO -  Non mi sembra. 

AVVOCATO  LOIACONO  -   No.  Presidente,  prima  di  passare  alla 

relazione 2010 sono un po’... Se potessimo fare la pausa. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Avvocato,  se  lei  preferisce  così. 

Altrimenti possiamo andare avanti. 

AVVOCATO LOIACONO -  Io preferirei!

Presidente: È un po’ impegnativo. 

AVVOCATO LOIACONO -  Ci sono un po’ di dati!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -   Per  le  tre  e  mezza  potremmo 

ricominciare. 

AVVOCATO LOIACONO -  Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Allora facciamo pausa e alle tre e 

mezza riprendiamo. 

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14:44 e riprende 

alle ore 15:47

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il teste è presente, possiamo farlo 

accomodare.  Continuiamo  il  controesame,  ingegnere,  deve 

rispondere  alle  domande  dell’avvocato.  Prego,  avvocato 

Loiacono.

AVVOCATO  LOIACONO  –  Grazie,  Presidente.  Ecco,  termino  con 

l’ultima domanda che riguarda la relazione e poi molto più 

velocemente  sulla  seconda,  sarà  più  breve  della  prima. 

Ingegnere,  sempre  con  riguardo  alla  prima  relazione  – 

quindi accertamenti 99 – e con riferimento alle polveri 

depositate,  quindi  quelle  diciamo  acquisite  con  i 

deposimetri  per  gravità,  le  chiedo  se  nella  vostra 

relazione, all’esito dei vostri accertamenti voi avete dato 

conto di un risultato complessivo dei vostri accertamenti 

che si attestava nell’intervallo tra 300 e 600 milligrammi 

per  giorno  per  metro  quadro  di  superficie  –  siamo  in 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 26/09/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 91 di 147



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

particolare  a  pagina  8  della  prima  relazione  –  se  mi 

conferma che davate questo intervallo diciamo, se avete 

ritenuto di dare questo intervallo 300-600.

TESTE F. DI FRANCESCO – C’è scritto!

AVVOCATO LOIACONO – Quindi me lo conferma. Ecco, le chiedo se mi 

può confermare – perché abbiamo bisogno di avere un po’ di 

chiarezza  –  se  con  riferimento  agli  allegati  della 

relazione  questo  intervallo  che  voi  avete  segnalato  è 

quello  che  si  evince  dai  rapporti  di  prova  che  vanno 

dall’allegato  6  all’allegato  12  o  meglio,  scusi, 

all’allegato 13, se mi può confermare...

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  –  Allora,  l’allegato  6  parla  di  599 

millimetri...

AVVOCATO  LOIACONO  –  No,  no,  scusi,  faccio  una  domanda 

complessiva, cioè se questo intervallo che voi indicate da 

300 a 600 è un intervallo che si evince dal complesso dei 

rapporti di prova sui deposimetri che vanno da 6 a 13.

TESTE F. DI FRANCESCO – Sì, (incomprensibile) 599 è vicino a 600 

e sì...

AVVOCATO LOIACONO – E poi ci sono...

TESTE F. DI FRANCESCO - ...297 è vicino a 300, più o meno sì.

AVVOCATO LOIACONO – Okay.

TESTE F. DI FRANCESCO – Comunque diciamo per... a parte quello 

che c’è scritto, abbiamo allegato i rapporti di prova per 

documentare i valori effettivi...

AVVOCATO  LOIACONO  –  Certamente!  Le  faccio  questa  domanda  e 

chiudo su questo punto, ma il nostro processo è fatto anche 

di prova orale perché sennò moriamo di documenti e magari 

lo discuteremo  un po’  più sui  verbali, se  mi può  dare 

diciamo conferma del fatto che questi sono otto dati perché 

sono otto deposimetri per il periodo di interesse abbiamo 

quindi  otto  dati  che  dimostrerebbero  secondo  la  vostra 

relazione un intervallo da 300 a 600, se mi può confermare 

– dandogli un’occhiata veloce – che cinque di questi otto 

dati sono sotto i 300. Li guardi pure con calma!

TESTE F. DI FRANCESCO – Sono 599, 291, 496, 409, 246, 296, li 
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sto leggendo dal rapporto.

AVVOCATO LOIACONO – Quindi se li leggiamo tutti allora visto che 

diciamo – tra virgolette – un po’ mi costringe a farlo, 

allora l’allegato 7 sono 291...

TESTE F. DI FRANCESCO – Sì.

AVVOCATO LOIACONO - ...l’allegato...

TESTE F. DI FRANCESCO – (incomprensibili per sovrapposizione di 

voci) che ho già letto io.

AVVOCATO LOIACONO – No, scusi, l’allegato 9... scusi, l’allegato 

10 sono 246, l’allegato 11 sono 296, l’allegato 12 sono 

297, l’allegato 13 sono 278, quindi cinque su otto sono 

sotto i 300, me lo conferma?

TESTE F. DI FRANCESCO - Stanno qui, Avvocato! 

AVVOCATO LOIACONO - Stanno qui!

TESTE F. DI FRANCESCO - Li ho messi apposta per discutere della 

questione, cioè del...

AVVOCATO LOIACONO – Bene, sì, sì.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  ...cioè  li  abbiamo  allegati  per 

avvalorare quello che abbiamo detto. 

AVVOCATO  LOIACONO  –  Sì,  sì,  certo.  Voi,  per  dare  una 

rappresentazione  di  questi  otto  dati  complessivi,  avete 

scritto...  avete  diciamo  deciso  di  scrivere  “stanno 

nell’intervallo da 300 a 600”, lei me lo conferma, sì?

TESTE F. DI FRANCESCO - C’è scritto! 

AVVOCATO LOIACONO – Bene. Le chiedo se per caso nel corso della 

vostra consulenza, siccome mi ha detto che visto che il 

prelievo l’ha fatto l’Arpa, l’analisi l’ha fatta l’Arpa, 

voi avete elaborato i dati, allora se non li ha prelevati, 

se non li ha analizzati, ma li ha elaborati, se in questa 

elaborazione lei ha fatto una media di questi otto valori e 

ha visto che la media di tutti e otto è 364.

TESTE F. DI FRANCESCO – E’364? 

AVVOCATO LOIACONO - La media degli otto, basta fare la somma e 

dividere per otto.

TESTE F. DI FRANCESCO – Sì, però...

AVVOCATO LOIACONO - L’ha fatta?
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TESTE F. DI FRANCESCO – La media dal punto di vista statistico 

non è così...

AVVOCATO  LOIACONO  –  No,  non  è  un  problema  statistico,  è  un 

problema che ci sono...

TESTE F. DI FRANCESCO – (incomprensibili per sovrapposizione di 

voci)...

AVVOCATO  LOIACONO  -  Scusi,  scusi,  le  chiedo  semplicemente 

questo: ci sono otto postazioni, per otto postazioni in un 

determinato periodo si fa un valore medio per periodo e voi 

lo  riportate,  io  le  chiedo  semplicemente  se  oltre  a 

riportare quell’intervallo 300-600  che voi avete riportato 

nella  parte  descrittiva  della  vostra  relazione,  avete 

ritenuto  anche  di  riportare  una  media  tra  le  otto 

postazioni e se questa media fa 300...

TESTE F. DI FRANCESCO - No, la media non c’è... 

AVVOCATO LOIACONO - Non c’è?

TESTE F. DI FRANCESCO - Non c’è, non c’è scritta. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Bene.  Passiamo  adesso  alla  seconda 

relazione, con riferimento alle apparecchiature utilizzate 

in questo secondo accertamento, le chiedo se lei mi dà 

diciamo... pensa di darmi una risposta analoga a quella che 

mi ha dato per l’accertamento precedente e se diciamo non 

avete avuto disposizione oppure se le avete avute mi dirà 

di sì, le certificazioni e le tarature degli strumenti.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Allora,  noi  ci  siamo  rivolti  come 

consulenti tecnici ad un ente pubblico che era l’Arpa... 

AVVOCATO LOIACONO - All’Arpa, quindi mi dà la stessa risposta 

che mi ha dato per il 99.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Perché,  Avvocato,  l’Arpa  è  un  ente 

pubblico (incomprensibile) dalla normativa...

AVVOCATO LOIACONO - Guardi che mi è chiarissimo, a me serve il 

fatto, cioè noi...

TESTE F. DI FRANCESCO – No, volevo rispondere per mia...

AVVOCATO LOIACONO – Sì, ma lei non è che si deve giustificare.

TESTE F. DI FRANCESCO - È l’ente pubblico preposto per Legge ai 

controlli ambientali.
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AVVOCATO LOIACONO – Sì, però io sono invece preposto...

TESTE F. DI FRANCESCO – (incomprensibili per sovrapposizione di 

voci).

AVVOCATO  LOIACONO  -  ...a  verificare  ex-post  una  determinata 

situazione. Allora, io non le sto facendo nessuna...

TESTE F. DI FRANCESCO - Non posso chiedere all’Arpa di...

AVVOCATO LOIACONO – No, no...

P.M. CANNARILE - Presidente, però – chiedo scusa – magari se 

possiamo  fare  completare  al  teste  la  risposta  perché  a 

questo  punto  interrompere  sovrapponendo  le  voci  non  si 

riesce a comprendere nulla!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, sentiamo che cosa ha da dire! 

Ingegnere, cosa stava dicendo? Prego.

TESTE F. DI FRANCESCO – Stavo dicendo che l’Arpa è l’Agenzia 

Regionale per la Protezione Ambientale...

AVVOCATO LOIACONO – Certo.

TESTE F. DI FRANCESCO - ...per Legge è l’ente pubblico preposto 

ai controlli in natura ambientale, noi abbiamo deciso di 

rivolgerci all’Arpa perché era l’ente pubblico che ci dava 

le  garanzie  per  diciamo  l’esame  dei  campioni  e  delle 

apparecchiature  che  ci  venivano  messe  a  disposizione, 

abbiamo rivenuto che un ente pubblico normativamente... che 

per  Legge  è  preposto  a  questi  tipi  di  controlli  ci 

garantisse la qualità degli accertamenti...

AVVOCATO LOIACONO – Grazie.

TESTE F. DI FRANCESCO - ...questo è quello che abbiamo fatto. 

AVVOCATO LOIACONO - Grazie. Lei mi sa dire se questi che erano 

11 deposimetri e 5 campionatori per l’analisi dinamica a 

che altezza erano collocati?

TESTE F. DI FRANCESCO - A che altezza rispetto...? 

AVVOCATO LOIACONO – Sì, altezza rispetto al piano, normalmente 

l’altezza è rispetto al piano.

TESTE F. DI FRANCESCO – Beh, dunque, normalmente i deposimetri 

sono stati posizionati tutti sui terrazzi di copertura...

AVVOCATO LOIACONO – No, no, a me interessa la distanza tra il 

piano ed il deposimetro.
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TESTE F. DI FRANCESCO – Diciamo ci sto arrivando per deduzione! 

Allora, se... 

AVVOCATO LOIACONO - Per deduzione ci sta arrivando?! No, ma si 

ricorda o ci deve arrivare per deduzione?

TESTE F. DI FRANCESCO – Allora, se... sarà stato dai 6 metri 

massimo...  cioè  no,  dunque,  aspetti,  erano  in  diverse 

altezze...

AVVOCATO LOIACONO – Sì.

TESTE F. DI FRANCESCO - ...allora, adesso non abbiamo preso le 

misure rispetto al piano campagna, ma – per esempio – in 

corrispondenza della scuola era sul piano di copertura, 

quindi  due  piani,  due  piani  orientativamente  saranno  6 

metri. Sulla palazzina Liam erano due piani, quindi più o 

meno saranno stati 2 metri, la Comangom saranno stati... 

era diciamo un’azienda, quindi saranno stati magari 7-8 

metri... 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi – scusi eh, così capiamo tutti – lei 

adesso diciamo, se capisco bene, si sta ricordando più o 

meno  quanti  piani  era  l’edificio,  il  deposimetro  stava 

sopra l’edificio e lei dice quindi da questo desume... 

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Invece io adesso le faccio una domanda che 

forse le renderà più chiaro il senso della mia...

TESTE F. DI FRANCESCO - Non abbiamo preso comunque una misura 

precisa dal tetto a terra. 

AVVOCATO LOIACONO – No, le chiedo se è a conoscenza di una norma 

tecnica che – a questo punto  dico – pretende che dal piano 

più prossimo al deposimetro prevede che l’altezza sia un 

metro e ottanta.

TESTE F. DI FRANCESCO - Forse è opportuno che la domanda la 

faccia al chimico del nostro gruppo. 

AVVOCATO LOIACONO - Cioè a Balice?

TESTE F. DI FRANCESCO - A Balice, sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Certo. Avete utilizzato, per effettuare il 

prelevamento  di  questi  campioni  in  particolare,  per  i 

deposimetri, quindi per le polveri depositate, la metodica 
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prevista  dal  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei 

Ministri del 28 marzo 1983?

TESTE F. DI FRANCESCO - La metodologia seguita – come le dicevo 

prima – è quella che abbiamo concordato con Arpa che era 

l’ente preposto al diciamo prelievo dei campioni ed esami 

chimici sugli stessi e, quindi, abbiamo concordato con loro 

dove  posizionarli  considerato  che,  come  dicevamo  prima, 

dovevamo  posizionarli  anche  in  un  posto  non  facilmente 

raggiungibile dalle persone...

AVVOCATO LOIACONO – Con...

TESTE F. DI FRANCESCO - ...e non sempre erano disponibili questi 

posti, ci è sembrato che... però sulla parte prettamente 

normativa ne parli con il Dottor Balice. 

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito. Quindi, secondo lei, questo che 

io sto affrontando è un problema chimico.

TESTE F. DI FRANCESCO - Beh, la metodologia da seguire sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Ho  capito.  Scusi,  posso  chiedere  lei  è 

laureato in...?

TESTE F. DI FRANCESCO - Ingegneria Meccanica. 

AVVOCATO LOIACONO - Meccanica.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO – Ho capito. Aveva svolto prima del 1999 degli 

incarichi  specifici  con  riferimento  diciamo  al  prelievo 

aria–ambiente e diciamo materie che rientrano in questa 

competenza specifica?

TESTE F. DI FRANCESCO - Io mi occupo, nell’ufficio nel quale 

lavoro, di sicurezza sul lavoro. 

AVVOCATO LOIACONO – Ah, ho capito. È una risposta implicita, 

cioè la risposta è no sostanzialmente.

TESTE F. DI FRANCESCO - Prelievi diretti no, ma in ambiente di 

lavoro e nello stabilimento siderurgico ci sono stato.

AVVOCATO LOIACONO – No, certo che ci sia stato, non lo metto in 

dubbio!  In  uno  stabilimento  siderurgico  a  fare  questo 

lavoro  diciamo,  del  prelievo  dell’aria  e  delle  polveri 

areo-disperse.

TESTE F. DI FRANCESCO - No. 
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AVVOCATO LOIACONO – No.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Ritengo  che  però  l’Arpa  è  stata 

costituita nel 1996. 

AVVOCATO LOIACONO - L’Arpa? 

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  –  L’Arpa,  sì,  la  (incomprensibili  per 

sovrapposizione di voci).

AVVOCATO LOIACONO - Era lei consulente del Pubblico Ministero 

però, non era l’Arpa!

TESTE F. DI FRANCESCO - No, no, dicevo... 

AVVOCATO  LOIACONO  –  Ah,  scusi,  no!  Pensavo  ci  fosse  qualche 

nomina dell’Arpa magari.

TESTE F. DI FRANCESCO - No, no, no, non c’entra niente. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Anche  perché  parliamo  molto  di  Arpa  in 

questo esame testimoniale, anzi di consulenza, ma mi sa 

dire qualche nome magari? Non so.

TESTE F. DI FRANCESCO - No. 

AVVOCATO LOIACONO - L’Arpa come ente, cioè i nomi dei funzionari 

dell’Arpa.

TESTE F. DI FRANCESCO – No, no, no. 

AVVOCATO LOIACONO - Non li ricorda?

TESTE F. DI FRANCESCO – No, non è che non mi ricordo...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, se vuole essere più preciso, 

questi funzionari dell’Arpa che...

AVVOCATO  LOIACONO  –  No,  voglio...  siccome  nel  corso  del 

controesame ho fatto una ventina di domande a cui è stata 

data sempre la risposta che i prelievi li faceva l’Arpa, si 

occupava l’Arpa, ci si fidava dell’Arpa, siccome l’Arpa... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prelievi no, le analisi abbiamo sentito 

che le analisi...

AVVOCATO  LOIACONO  –  No,  no,  anche...  no,  Presidente,  scusi, 

anche  i  prelievi,  se  vuole  glielo  richiediamo  per  la 

dodicesima volta!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Quindi  i  funzionari  dell’Arpa  che 

personalmente...

AVVOCATO LOIACONO – Sì, vorrei sapere il nome... siccome l’Arpa 

è un ente impersonale, il nome del funzionario dell’Arpa 
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che se ne occupava.

P.M. M. BUCCOLIERO - Intanto non ha detto che i prelievi li 

faceva l’Arpa, l’Arpa ha fornito la strumentazione. 

AVVOCATO LOIACONO – Ah, ho capito, leggeremo il verbale!  

P.M. M. BUCCOLIERO – E leggiamo il verbale!

AVVOCATO LOIACONO – Quindi i filtri li cambiava lei, i filtri 

del campionatore li cambiava lei? Quello del campionatore 

dinamico.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  C’erano  due  tipi  di  campionatori 

dinamici abbiamo detto..

AVVOCATO LOIACONO – Sì.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  ...uno  era  l’Airflow  che  metteva  a 

disposizione l’Arpa...

AVVOCATO LOIACONO – Certo.

TESTE F. DI FRANCESCO - ...e la sostituzione dei filtri era 

fatta insieme al tecnico dell’Arpa che gestiva... 

AVVOCATO LOIACONO – Benissimo, e chi era il tecnico dell’Arpa?

TESTE F. DI FRANCESCO - L’Ispettore Giordano... se non ricordo 

male, è... Sicuramente Giordano Bruno. 

AVVOCATO LOIACONO - E la mineralizzazione chi la faceva?

TESTE F. DI FRANCESCO - Queste erano poi procedure che facevano 

sul  laboratorio  che  noi  facevamo  sul  posto,  per  quanto 

riguarda il campionatore (incomprensibile) dell’Arpa erano 

fatte direttamente dai tecnici dell’Arpa, di cui però non 

ricordo i nomi adesso. 

AVVOCATO LOIACONO – Il nome. Allora, sempre nella relazione del 

2010, depositata nel 2011, con riferimento ai campionatori 

dinamici voi date molto diciamo diligentemente conto di una 

serie di attività che sono state svolte nel contesto di 

queste  –  chiamiamole  –  campagne  di  prelievo  e  dite: 

“All’inizio ed al termine di ciascun  prelievo di polveri 

totali sospese sono stati accuratamente registrati l’orario 

ed  i  litri  indicati  dal  contalitri  totalizzatore 

posizionato sullo strumento”, quindi voi dite che veniva 

fatta  diciamo  la  registrazione  di  questo  orario  e  che 

veniva registrata anche la quantità di litri che risultava 
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sul contalitri. Prima domanda: chi di voi quattro svolgeva 

questa attività di registra...

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  –  Andavo  io  con  il  tecnico  appunto 

dell’A.S.L. che era proprietaria di questo apparecchio. 

AVVOCATO LOIACONO – Ci andava lei, bene. Possiamo disporre di 

qualche verbale, di qualche documento, di qualche...

TESTE F. DI FRANCESCO – Sì, era...

AVVOCATO  LOIACONO  -  ...traccia  –  scusi  –  della  registrazione 

quotidiana di questi due dati, cioè orario e litri?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Erano  consegnati  insieme  al  filtro 

all’Arpa. 

AVVOCATO LOIACONO - Erano consegnati insieme al filtro all’Arpa.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito. Li avete allegati alla relazione 

o...

TESTE F. DI FRANCESCO - No, perché faceva parte della procedura, 

lo prendevamo e lo consegnavamo. 

AVVOCATO LOIACONO – No, ho capito. Tra le altre attività che 

avreste svolto dite anche – siamo a pagina 16 – che si è 

proceduto alla verifica del flusso di aspirazione...

TESTE F. DI FRANCESCO – Uhm!

AVVOCATO LOIACONO - ...mi spiega come lo verificavate?

TESTE F. DI FRANCESCO - C’era un misuratore. 

AVVOCATO LOIACONO – Un misuratore, lo faceva lei?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Lo  faceva  il  tecnico  che  gestiva 

l’apparecchio. 

AVVOCATO  LOIACONO  –  Che  gestiva  l’apparecchio,  quello  di  cui 

diciamo non ricorda il nome.

TESTE F. DI FRANCESCO - No, no, ricordo...

AVVOCATO LOIACONO – Come si chiama?

TESTE F. DI FRANCESCO - ...ho detto che si chiamava Giordano. 

AVVOCATO LOIACONO - Giordano.

TESTE F. DI FRANCESCO - Era il tecnico della A.S.L. che era il 

proprietario dell’apparecchio. 

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito. E questa diciamo verifica veniva 

in qualche modo documentata o veniva...
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TESTE F. DI FRANCESCO - Prendeva nota ogni volta del numero di 

litri che segnava l’apparecchio e li riportava poi nella 

consegna del filtro che consegnava all’Arpa. 

AVVOCATO LOIACONO - Bene. Mi dice che cos’è il filtro testimone 

di cui date conto nella vostra...

TESTE F. DI FRANCESCO – Era un riferimento...

AVVOCATO LOIACONO – Cioè?

TESTE F. DI FRANCESCO - ...un filtro di riferimento che l’Arpa 

ci dava che riconsegnavamo. 

AVVOCATO LOIACONO – “Che...”?

TESTE F. DI FRANCESCO - Riconsegnavamo all’Arpa, che ci serviva 

come riferimento. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  E  come  lo  utilizzavate  questo  filtro 

testimone?

TESTE F. DI FRANCESCO - Veniva preso a riferimento che serviva 

poi per fare le analisi. 

AVVOCATO LOIACONO – Io non ho capito, sono purtroppo limitato!

TESTE F. DI FRANCESCO – Avvocato, non lo so, ed allora...

AVVOCATO LOIACONO - Dovrebbe spiegarmi l’attività che si fa con 

questo filtro testimone.

TESTE F. DI FRANCESCO - Le chiedo di chiederlo al chimico perché 

lui è più specializzato. 

AVVOCATO LOIACONO - Ho capito.

TESTE F. DI FRANCESCO - Okay. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Veniamo  ai  risultati  in  qualche  modo  di 

questa  attività  del  2010,  la  domanda,  la  prima  che  le 

faccio è se quando voi avete... anche prima – mi pare - in 

una  sua  risposta  o  in  più  risposte  lei  ha  detto:  “Un 

elemento che avevamo per ricondurre diciamo l’origine di 

queste polveri all’Ilva era la presenza del ferro”, me lo 

conferma?

TESTE F. DI FRANCESCO – Uhm! 

AVVOCATO LOIACONO – Cioè la presenza di ferro nelle polveri era 

un indice secondo lei.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Un  indice,  sì,  uno  degli  elementi 

chimici. 
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AVVOCATO  LOIACONO  –  Uno  degli  indici.  Le  chiedo  se  mi  può 

confermare  il  fatto  che,  rispetto  all’accertamento  del 

1999, uno dei risultati dell’accertamento del 2010 era la 

diminuzione  nei  campioni  del  2010  della  percentuale  di 

ferro, siamo alla pagina 24 della sua seconda relazione, 

numero 1.

TESTE F. DI FRANCESCO – Sì, punto 1, sì. 

AVVOCATO LOIACONO - Punto 1, sì. Quindi diciamo – per concludere 

–  nell’accertamento  2010  la  percentuale  di  ferro  dei 

campioni era inferiore a quella del 1999, è corretto?

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì, corretto. 

AVVOCATO LOIACONO - Bene. Seconda domanda...

TESTE F. DI FRANCESCO - C’è una tabella comparativa. 

AVVOCATO LOIACONO – Scusi?

TESTE F. DI FRANCESCO – C’è una tabella comparativa che è la 7 

bis.

AVVOCATO LOIACONO – Sì, sì, no, infatti mi interessava il dato. 

Le  chiedo  se  è  a  conoscenza  diciamo  di  documenti  Arpa 

relativi – in particolare un documento del 2013 – alle 

campagne  diciamo  di  campionamento,  di  campionatura  di 

queste  polveri  che  sono  campagne  annuali  come  credo  si 

sappia benissimo fatte dall’Arpa in diverse centraline, se 

lei è al corrente di questi dati che danno conto di una 

continua e progressiva riduzione della quantità di PTS a 

partire diciamo dagli Anni 2000 per arrivare all’anno 2012, 

cioè  se  il  trend  verificato  dall’Arpa  nei  suoi 

campionamenti annuali è sempre decrescente. Se lo sa, eh!

TESTE F. DI FRANCESCO - Vorrei precisare... vorrei dire che la 

nostra campionatura è durata... 

AVVOCATO LOIACONO - Certo.

TESTE F. DI FRANCESCO - ...diciamo un tempo limitato...

AVVOCATO LOIACONO – Certo, ventidue giorni.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  ...l’Arpa  invece  ha  fatto  una 

campionatura che è durata per anni e... 

AVVOCATO LOIACONO – Ed infatti mi interessava questo, proprio 

considerando  il  fatto  che  voi  immagino  inevitabilmente 
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avete fatto una campagna...

TESTE F. DI FRANCESCO – I tempi erano limitati...

AVVOCATO LOIACONO - ...più breve.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  ...sono  una  quarantina  di  giorni  e 

quindi erano ridotti. 

AVVOCATO LOIACONO - Le chiedo se è a conoscenza – semplicemente 

mi dice se lo sa o non lo sa – che dalle campagne Arpa, 

quelle annuali, il dato di PTS dal 2000 al 2012 è sempre 

sceso.

TESTE F. DI FRANCESCO - Mi sembra di potere dire che anche in 

quella campagna limitata che abbiamo fatto noi in alcuni 

casi si vede. 

AVVOCATO LOIACONO – Bene, quindi lei l’ha confermato con la sua 

campagna. Grazie.

TESTE F. DI FRANCESCO – E l’abbiamo messo nella relazione! 

AVVOCATO LOIACONO - Grazie. Le chiedo se tra i risultati della 

vostra attività vi è l’aver accertato... stiamo parlando 

ovviamente  del  2010,   perché  nel  1999  non  sono  state 

diciamo individuate - no? - il PM 10 ed il PM 2.5, ci ha 

detto prima il consulente che nel 1999 non l’avevano fatto 

questo  accertamento,  se  invece  nell’accertamento...  il 

secondo, quello del 2010, tra i vostri risultati vi è che 

non è stato rilevato nessun superamento della soglia di PM 

2.5.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì, l’abbiamo detto nella relazione. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  È  corretto.  Le  chiedo  se  nel  vostro 

accertamento  del  2010  avete  rilevato,  fra  tutti  i 

campionamenti, che ve n’è solo uno rilevante di superamento 

del PM 10.

TESTE F. DI FRANCESCO – Sì, l’abbiamo detto nella relazione. 

AVVOCATO LOIACONO – Lo avete detto. Diciamo che il risultato di 

tutta  questa  vostra  attività  è  un  superamento  PM  10  e 

nessuno 2.5.

TESTE F. DI FRANCESCO - Perché i due...

AVVOCATO LOIACONO – I due PM...

TESTE F. DI FRANCESCO - ...numericamente parlando i PM 10 che 
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sono stati rilevati sono di poco superiori al 50... sono 50 

microgrammi per metro cubo, quindi diciamo che... 

AVVOCATO LOIACONO - I due su tutti, ovviamente.

TESTE F. DI FRANCESCO – Sì, adesso non ricordo, sono 52, 53, una 

cosa del genere.

AVVOCATO LOIACONO - Esattamente. Ce n’era uno rilevante...

TESTE F. DI FRANCESCO – Uno che era 78 mi sembra e...

AVVOCATO  LOIACONO  -  ...e  due  che  non  avete  considerato 

rilevanti.

TESTE F. DI FRANCESCO – Beh, sì...

AVVOCATO LOIACONO - L’avete scritto voi.

TESTE F. DI FRANCESCO – Sì, sì, no, confermo. 

AVVOCATO LOIACONO - E tutti gli altri PM 10 che erano invece 

sotto la soglia.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sotto la soglia, sì. 

AVVOCATO  LOIACONO  -  Molto  bene.  Lei  prima,  per  dare  conto 

diciamo di una società... scusi, di una condizione, di una 

situazione  che  sarebbe  stata  permanente  diciamo  dopo 

l’accertamento del 1999, ha evocato quella circostanza di 

quel  sopralluogo  presso  una  cappella  al  cimitero,  una 

cappella che era stata...

TESTE F. DI FRANCESCO – “Evocato” è termine... 

AVVOCATO LOIACONO – “Evocato”, lo dico, è una parola grossa.

TESTE F. DI FRANCESCO – Richiamato, voglio dire, avvocato...

AVVOCATO LOIACONO – Richiamato.  Scusi, scusi, mi corregge...

TESTE F. DI FRANCESCO – No, voglio dire, lo dico un po’ così, è 

un dato di fatto, abbiamo fatto...

AVVOCATO LOIACONO – Sì, sì, richiamato.

TESTE F. DI FRANCESCO – Richiamato.

AVVOCATO LOIACONO – Ha diciamo detto – e così è più semplice 

-...

TESTE F. DI FRANCESCO – Sì.

AVVOCATO LOIACONO - ...ha detto che siete andati a vedere questa 

cappella, la cappella era costruita nel 2004, la cappella 

era sporca...

TESTE F. DI FRANCESCO – Sì, ci sono le fotografie. 
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AVVOCATO LOIACONO – Ci sono le fotografie.

TESTE F. DI FRANCESCO – Abbiamo allegato per documentarlo.

AVVOCATO LOIACONO – Bene. Avete fatto un prelievo della polvere 

che si trovava sulla cappella o presso la cappella?

TESTE F. DI FRANCESCO - No. 

AVVOCATO LOIACONO – No, quindi abbiamo un’analisi di quello che 

avrebbe...

TESTE F. DI FRANCESCO – No, era una... 

AVVOCATO LOIACONO - Quindi abbiamo un dato visivo.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  –  Nel  senso  che  era  un  problema... 

volevamo evidenziare un problema di imbrattamento, tutto 

qui. 

AVVOCATO  LOIACONO  –  Ah,  ho  capito!  Quindi  diciamo  prelievo 

niente, analisi niente.

TESTE F. DI FRANCESCO - No. 

AVVOCATO LOIACONO – No. Io credo di... io non ho altre domande, 

grazie.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Ci  sono  altri  difensori  che  devono 

procedere al controesame? 

AVVOCATO G. RAGNO – Presidente, posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO RAGNO

AVVOCATO G. RAGNO – Sono l’avvocato Giacomo Ragno... 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Presidente,  volevo  solo  segnalare  che 

l’Avvocato Martucci mi ha chiesto di sostituirlo per la 

posizione del Perli.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, avvocato.

AVVOCATO  G.  RAGNO  –  Sono  l’Avvocato  Ragno,  in  difesa  di  De 

Felice. Buonasera!

TESTE F. DI FRANCESCO – Buonasera! 

AVVOCATO G. RAGNO – Ingegnere, prima rispondendo alle domande 

del Pubblico Ministero e del collega Loiacono, lei ha detto 

che i deposimetri venivano posizionati in dei posti che era 
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un po’ più difficile l’accesso...

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

AVVOCATO G. RAGNO - ...conferma questa richiesta?

TESTE F. DI FRANCESCO – Sì, abbiamo cercato di metterli in punti 

non facilmente raggiungibili. 

AVVOCATO  G.  RAGNO  –  Non  facilmente  raggiungibili.  Ma  questi 

deposimetri erano sorvegliati, sono stati tutto il tempo... 

siccome la prima campagna dura 19 giorni, la seconda 41 se 

non  sbaglio,  sono  stati  sorvegliati  sempre  in  questo 

periodo?

TESTE F. DI FRANCESCO - Averli sistemati diciamo sui terrazzi 

abbiamo cercato di evitare che potessero essere diciamo 

invece che per strada... 

AVVOCATO  G.  RAGNO  -  Ingegnere,  la  domanda  era  diversa:  sono 

stati sorvegliati questi...

TESTE F. DI FRANCESCO – Sì, saltuariamente, quando andavamo a 

controllare  –  per  esempio  –  i  rilevatori  di  polveri 

aerodispersi naturalmente controllavamo anche i deposimetri 

e saltuariamente andavamo a controllare anche gli altri. 

AVVOCATO G. RAGNO - Quante volte al giorno andavate a...

TESTE F. DI FRANCESCO - No, volte al giorno no, non andavamo 

tanto... 

AVVOCATO G. RAGNO – Sì, cioè voglio sapere c’era un controllo 

ininterrotto da quando li avete posizionati a quando li 

avete tolti questi deposimetri?

TESTE F. DI FRANCESCO - Era un controllo saltuario. 

AVVOCATO  G.  RAGNO  –  Saltuario.  Quindi  non  c’era  una 

videosorveglianza per esempio di questi deposimetri?

TESTE F. DI FRANCESCO - No, non c’era una videosorveglianza. 

AVVOCATO G. RAGNO – Quindi siccome... prima diceva che l’accesso 

era  difficile,  cioè  non  è  escluso  che  qualcuno  potesse 

accedere a questi deposimetri.

TESTE F. DI FRANCESCO – Dunque... 

AVVOCATO G. RAGNO - Lei lo può escludere perché l’ha visto o 

perché  è  stato  sempre  lì  a  guardare  o  ha  un  altro 

sistema...
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TESTE F. DI FRANCESCO – No, un impianto di videosorveglianza non 

c’era ed io non ero...

AVVOCATO G. RAGNO - ...per dire di videosorveglianza...

TESTE F. DI FRANCESCO - ...di guardia ventiquattr’ore al giorno 

al  deposimetro,  quindi  in  linea  teorica  non  posso 

escluderlo,  cercavamo  di  effettuare  un  controllo  in 

occasione dei sopralluoghi che facevamo e... 

AVVOCATO G. RAGNO - Lei può dare un qualcosa – per esempio una 

registrazione,  una  dichiarazione,  una  testimonianza  di 

qualcuno – che possa mettere questa Difesa... cioè io oggi 

sono preoccupato per una semplice ragione, perché non ho la 

possibilità di fare una verifica come difensore tecnico per 

accertare che in quel deposimetro non c’è stato nulla nel 

periodo in cui... non è successo nulla nel periodo in cui 

voi non ci stavate, cioè quelle volte che saltuariamente 

andavate lì, ho un sistema per verificarlo?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Nell’arco  delle  ventiquattr’ore  no, 

continuamente no. 

AVVOCATO G. RAGNO – Ora un’altra domanda e ho finito: lei più 

volte – le chiedo scusa se faccio un’interpretazione del 

suo pensiero  – ha  fatto un  atto di  fede nei  confronti 

dell’Arpa, cioè dicendo e rispondendo decine forse di volte 

al collega Loiacono che in effetti trattasi di un ente 

pubblico e quindi quello che ha fatto e quello che ha detto 

ha fatto bene e ha detto bene, ma lei quando l’Arpa ha 

modificato  la  taratura  dell’aspiratore  dinamico  –  parlo 

2009... 1999/2010 – facendolo passare da 10 a 20, si è 

posto un problema, cioè si è chiesto se era giusto 20 o era 

giusto 10?

TESTE F. DI FRANCESCO - La portata dell’aria di aspirazione che 

poi va sul filtro per la raccolta delle polveri viene poi, 

a conclusione... cioè leggendo il numero... la quantità... 

scusi, diciamo quella è la portata al minuto, nell’arco 

delle ventiquattr’ore la pompa aspirerà una quantità di 

volume d’aria pari ad un certo valore di cui tiene conto il 

tecnico Arpa in fase di elaborazione dei dati nel rapporto 
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di prova, cioè – voglio dire – perciò si dice 10 litri al 

secondo o 20 litri al secondo, perché di questo si deve 

tenere conto quando si fanno poi diciamo le analisi. 

AVVOCATO G. RAGNO - A parte queste sue valutazioni, la domanda 

che  le  facevo  è  un’altra:  cioè  quando  lei  ha  visto 

modificare  da  10  a  20  la  taratura  di  quell’aspiratore 

dinamico,  lei  ha  detto,  ha  pensato,  ha  fatto  qualche 

riflessione,  cioè  ha  detto  “Questa  è  giusta  rispetto  a 

quella del...”...

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione alla domanda, Presidente, 

ha già risposto! L’arpa forniva...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato!

P.M. M. BUCCOLIERO - ...le attrezzature e loro le utilizzavano. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se vuole magari riproporre sotto un 

altro profilo.

AVVOCATO  G.  RAGNO  –  No,  io  quello  che...  siccome  è  un 

consulente,  non  è  un  teste,  è  un  consulente,  allora 

rispetto a questa situazione il consulente ha ritenuto più 

giusta quella taratura o quell’altra del 1999, a 20 o a 10? 

Cioè, voglio dire, questo è quello che voglio sapere...

P.M. M. BUCCOLIERO – Si oppone il Pubblico Ministero.

AVVOCATO G. RAGNO - ...se poi fa un atto di fede nei confronti 

dell’Arpa, per me non ci sono problemi, però l’importante è 

che risponde a questa domanda.  

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione del Pubblico Ministero, ha 

già risposto dei rapporti con l’Arpa, Presidente, deve dire 

la stessa cosa...

AVVOCATO G. RAGNO - No, Presidente, non ha risposto a questa 

domanda! Se lui ritiene più giusto tararlo a 20 o tararlo a 

10, questa è la domanda!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ingegnere, lei diciamo sa rispondere a 

questa domanda? 

TESTE F. DI FRANCESCO – Io ho già dato una risposta...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo tecnicamente la taratura a 20 o 

a 10 cosa cambia ed eventualmente...

TESTE F. DI FRANCESCO – Cioè la taratura...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...se può incidere sul risultato delle 

analisi.

TESTE F. DI FRANCESCO - La macchina, a parte la portata d’aria 

che  viene  aspirata,  lavora  anche  sul  tipo  di  filtro  e 

comunque sia si tiene conto di questo dato quando si va a 

fare l’esame chimico del materiale presente nella polvere 

trattenuta dal filtro, ecco perché la portata... perciò si 

scrive “10 litri al secondo, 20 litri al secondo”, perché 

poi il tecnico che fa la prova farà i suoi calcoli sulla 

base  di  questa  portata  d’aria,  questo  è  quello  che  è 

previsto  teoricamente,  io  poi  non  ero  nel  laboratorio 

insieme  al  tecnico  dell’Arpa  che  faceva  questo  tipo  di 

controllo, però ritengo che si sia comportato in questo 

modo. 

AVVOCATO G. RAGNO - Non ho altre domande.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Grazie,  Avvocato.  Ci  sono  altre 

domande?  

AVVOCATO CACCIALANZA – Sì, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO CACCIALANZA 

AVVOCATO CACCIALANZA - Buonasera, ingegnere!

TESTE F. DI FRANCESCO – Buonasera!

AVVOCATO CACCIALANZA - Sono l’Avvocato Caccialanza. Volevo, per 

cortesia,  alcuni  chiarimenti  sempre  nell’ambito  della 

campagna del 2010: lei sa dirci a quale distanza dallo 

stabilimento sono state collocate le varie centraline e 

deposimetri  che  poi  voi  avete  utilizzato?  All’incirca 

almeno.

TESTE F. DI FRANCESCO – Noi... no, le distanze non lo so, ho già 

risposto  prima  alla  domanda  che  mi  ha  posto 

(incomprensibile).

AVVOCATO CACCIALANZA – Sì, le chiedeva i metri esatti...

TESTE F. DI FRANCESCO – I metri esatti...
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AVVOCATO  CACCIALANZA  -  ...io  mi  accontento  di  una  cosa  un 

pochino meno...

TESTE F. DI FRANCESCO - Noi abbiamo indicato i punti. 

AVVOCATO  CACCIALANZA  -  Non  sa  darci  una  distanza  neanche  di 

massima.

TESTE F. DI FRANCESCO - No. 

AVVOCATO CACCIALANZA – Senta...

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Abbiamo  allegato  una  planimetria 

appositamente  per  individuare  i  luoghi  dov’è  stato 

posizionato il deposi metro.

AVVOCATO CACCIALANZA – Va bene. In zone invece diciamo a grande 

distanza  dallo  stabilimento  non  avete  posizionato  altri 

tipi di centraline?

TESTE F. DI FRANCESCO – No.

AVVOCATO  CACCIALANZA  -  Prelievi  e  campionamenti  effettuati 

presso  altre  realtà  industriali  che  non  fossero  il 

siderurgico?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  No,  non  ne  abbiamo  fatti  perché 

l’incarico era in sequenza... nel 1999, comunque non ne 

abbiamo fatti. 

AVVOCATO CACCIALANZA - Okay. Senta, invece con riguardo ai dati 

di  produzione  di  acciaio  –  fate  anche  un  accenno  in 

consulenza – c’è stato un calo nel 2010 rispetto al 1999?

TESTE F. DI FRANCESCO – Sì.

AVVOCATO CACCIALANZA – Di quale misura?

TESTE F. DI FRANCESCO - La misura non so, però la A.S.L. aveva 

dati  a  disposizione  e  ci  riferì  che  la  produzione  era 

diminuita nel 2010. 

AVVOCATO CACCIALANZA - Del 7 percento circa, vi risulta?

TESTE F. DI FRANCESCO - C’era una riduzione dei consumi anche di 

coke che comunque è un elemento base per la produzione 

dell’acciaio,  della  ghisa  e  poi  successivamente 

dell’acciaio.

AVVOCATO CACCIALANZA – Va bene, d’accordo. Senta, lei nel corso 

sia  dell’esame  che  del  controesame  dei  colleghi  che  mi 

hanno preceduto ha parlato diverse volte dell’esistenza di 
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solidi solubili e solidi insolubili...

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

AVVOCATO  CACCIALANZA  -  ...innanzitutto  –  se  non  sbaglio  -  i 

solidi insolubili costituiscono la percentuale più alta in 

assoluto dalle vostre...

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

AVVOCATO CACCIALANZA - ...fino al 99,6 percento.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

AVVOCATO CACCIALANZA - Qual è il metodo che è stato usato per 

definire  un  solido  solubile  o  insolubile?  Il  metodo 

analitico.

TESTE F. DI FRANCESCO - Anche questi sono dei dati che abbiamo 

chiesto  espressamente  all’Arpa,  comunque  in  generale 

(incomprensibile) solubili dovrebbero essere insolubili e 

dovrebbero essere i metalli. 

AVVOCATO CACCIALANZA - Insolubili i metalli.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

AVVOCATO  CACCIALANZA  –  Ma  che  cosa  è  stato  utilizzato  come 

solvente?

TESTE F. DI FRANCESCO – Noi abbiamo chiesto, come dicevo... su 

queste particolarità noi ci siamo affidati alle analisi che 

ci ha dato l’Arpa, cioè non dicevamo “utilizzare questo 

solvente o un altro”, gli abbiamo chiesto e loro ce lo 

hanno dato. 

AVVOCATO CACCIALANZA – Avete chiesto solidi insolubili, senza 

specificare altro.

TESTE F. DI FRANCESCO – Sì.

AVVOCATO  CACCIALANZA  -  Ed  il  metodo  quindi  non  è  stata  una 

scelta vostra.

TESTE F. DI FRANCESCO - Non lo so, io non lo so. 

AVVOCATO CACCIALANZA – Senta, abbiamo insomma visto anche che 

nell’ambito appunto della vostra consulenza avete cercato 

il rame, il vanadio, lo zinco, il ferro ed il manganese...

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

AVVOCATO CACCIALANZA - ...il rame ed il vanadio quando vengono 

utilizzati nel ciclo produttivo dell’Ilva?
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TESTE F. DI FRANCESCO – Non è che vengono utilizzati, siccome 

abbiamo fatto fare un prelievo – come dicevo prima – dai 

parchi minerali che poi l’Arpa ha esaminato, sono emersi 

gli  elementi  più  significativi  presenti  all’interno  del 

materiale base in polvere e su questi poi abbiamo fatto i 

riscontri  con  le  apparecchiature  sistemate  in  quei 

deposimetri, cioè...

AVVOCATO CACCIALANZA – Ho capito.

TESTE F. DI FRANCESCO - ...perché dovevamo comunque fare una 

scelta per individuare gli elementi da ricercare. 

AVVOCATO CACCIALANZA – Ho capito. La scelta con che criteri è 

stata fatta? Perché questi elementi e non altri?

TESTE F. DI FRANCESCO – La scelta è stata perché, dicevamo, 

abbiamo chiesto al N.O.E. di fare dei prelievi nei parchi e 

poi sono stati dati all’Arpa e ci ha dato questi elementi, 

in più avevamo qualche... 

AVVOCATO CACCIALANZA – Quindi è stata una scelta...

TESTE F. DI FRANCESCO – E poi siamo andati per comparazione a 

cercare questi elementi. 

AVVOCATO CACCIALANZA – Sì, ma la scelta di questi elementi è 

stata una scelta dell’Arpa ancora una volta o vostra dei 

consulenti? Non ho capito.

TESTE F. DI FRANCESCO – No, noi abbiamo chiesto di sapere gli 

elementi  presenti  all’interno  delle  polveri  dei  parchi 

minerali  e  ci  hanno  dato  questi  risultati  e  poi,  per 

confronto,  siamo  andati  a  ricercare  i  valori  nei 

deposimetri e nelle polveri aerodisperse che erano... 

AVVOCATO  CACCIALANZA  –  Ho  capito.  Senta,  l’allegato  1  della 

vostra  consulenza  è  un  metodo  analitico  dell’Istituto 

Superiore della Sanità...

TESTE F. DI FRANCESCO – Sì.

AVVOCATO  CACCIALANZA  -  ...che  immagino  sia  stato  quello 

utilizzato per le analisi?

TESTE F. DI FRANCESCO – E sì, penso di sì, che hanno utilizzato 

loro. 

AVVOCATO  CACCIALANZA  –  Pensa  cosa  vuole  dire?  Siccome  lo 
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allegate voi, vorrei capire da lei...

TESTE F. DI FRANCESCO – Sì, lo abbiamo allegato perché è quello 

che ci hanno detto veniva... è quello che è previsto che 

debba essere utilizzato. 

AVVOCATO CACCIALANZA – “Ci ha detto” chi?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  È  questo  il  metodo  che  deve  essere 

utilizzato per... 

AVVOCATO CACCIALANZA – Oh! Quindi è stata una scelta vostra – 

immagino – di indicare questo metodo?!

TESTE F. DI FRANCESCO - Noi sappiamo che è questo, alle volte lo 

abbiamo... 

AVVOCATO  CACCIALANZA  –  “Sappiamo”,  ma  “sappiamo”  perché?  Mi 

perdoni!

TESTE F. DI FRANCESCO - Posso chiedere se chiede al chimico 

questa domanda? 

AVVOCATO CACCIALANZA – Naturalmente! Quindi se io vi chiedo come 

mai insomma al paragrafo 5 questo metodo impone di fare una 

serie di accorgimenti per evitare interferenze costituite 

da altri metalli presenti nel campione o da contaminanti, 

che  tipo  di  accorgimenti  sono  stati  utilizzati,  che 

metodologia  è  stata  utilizzata  per  evitare  queste 

interferenze?

TESTE F. DI FRANCESCO – Noi abbiamo preso... no, sì, lo deve 

chiedere... 

AVVOCATO CACCIALANZA - Lo devo chiedere al chimico.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

AVVOCATO CACCIALANZA - Ho capito. Il chimico è il dottor Balice 

immagino in questo caso.

TESTE F. DI FRANCESCO - Il dottor Balice, sì. 

AVVOCATO CACCIALANZA – Va bene. L’ultima domanda: mi ha riferito 

diverse  volte  dei  materiali  presenti  nei  parchi,  mi  ha 

detto di queste analisi che ha fatto fare al N.O.E., voi 

come consu...

TESTE F. DI FRANCESCO – Non al N.O.E.... il N.O.E. ha fatto i 

prelievi e li ha portati all’Arpa. 

AVVOCATO CACCIALANZA – Il N.O.E. ha fatto prelievi, e voi avete 
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avuto i risultati dall’Arpa quindi. Voi direttamente come 

consulenti avete effettuato delle analisi all’interno dei 

parchi, su ciò che c’era all’interno?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  –  No,  abbiamo  chiesto  per...  cioè 

abbiamo... 

AVVOCATO  CACCIALANZA  -  Vi  siete  fidati  solo  di  questi  dati 

avuti.

TESTE F. DI FRANCESCO - Anche il N.O.E. è una struttura dei 

Carabinieri preposta a fare questo tipo di controlli. 

AVVOCATO CACCIALANZA – Va bene, non ho altre domande, grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie, Avvocato. Avvocato Raffo?

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO RAFFO

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Buongiorno,  Ingegnere.  Molto  rapidamente 

volevo chiederle se ricorda dell’ispezione giudiziale che 

avete  effettuato  presso  l’Ilva  di  Taranto,  presso  –  in 

particolare – l’impianto AGL2 nel febbraio del 2010.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì. Senta, con riferimento al conferimento 

dell’incarico, ricorda con chi l’ha effettuata?

TESTE F. DI FRANCESCO (fuori microfono) – Un collega d’ufficio 

che era l’ispettore...

AVVOCATO C. RAFFO – No, deve parlare al microfono, ingegnere, 

faccia pure, però magari... sennò non registra.

TESTE F. DI FRANCESCO – Posso prendere la mia...

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, sì, sì, le ho solo detto parli dopo 

sennò non si sente, era un invito per la registrazione.

TESTE F. DI FRANCESCO – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Perfetto.

TESTE F. DI FRANCESCO – Dicevo è un incarico che abbiamo avuto 

dalla  Procura  ed  abbiamo  svolto  insieme  all’Ispettore 

Severini, Severini Fernando, è un collega d’ufficio. 
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AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Perfetto,  sì.  Senta,  con  riferimento  a 

questo incarico, non mi attarderò a chiederle voi avete 

fatto  le  notifiche  –  ecco  -  anche  ai  consulenti  del 

Pubblico Ministero?

TESTE F. DI FRANCESCO - Sono state fatte una serie di notifiche, 

anche tramite i Carabinieri...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Scusi, Avvocato, forse ci sta sfuggendo 

qualcosa, a che cosa si sta riferendo? 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Mi  sto  riferendo  esattamente  alla 

circostanza del punto 21 della lista testi del Pubblico 

Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A quale relazione? 

AVVOCATO C. RAFFO - All’ispezione giudiziale effettuata proprio 

in qualità di ispettore del lavoro dall’ingegnere...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ecco, benissimo!

AVVOCATO C. RAFFO - ...il 23 febbraio 2010 che è oggetto del 

capitolo  di  prova  del  Pubblico  Ministero,  è  la  parte 

finale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie.

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Sì,  in  effetti  era  decontestualizzato 

rispetto al resto, però insomma era oggetto della prova.

TESTE F. DI FRANCESCO – Dicevo ci sono una serie di relazioni di 

notificazione fatte il 28 giugno per... che abbiamo mandato 

poi  alla  Procura  e  sono  state  effettuate  dai  nostri 

Carabinieri insieme all’Ispettore Severini, qui ne leggo 

diverse che sono state fatte a diverse persone. 

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo. Dicevo, i consulenti del Pubblico 

Ministero ricorda chi fossero, altrimenti insomma...

TESTE F. DI FRANCESCO - No, non lo ricordo. 

AVVOCATO C. RAFFO – L’ingegner Primerano, il professor Liberti 

ed il professor Cassano, avete provveduto voi a fare le 

notifiche.

TESTE F. DI FRANCESCO - Mi sembra che abbiamo fatto l’ispezione 

insieme al professore Cassano...

AVVOCATO C. RAFFO – Certo, certo, a tutti e tre.

TESTE F. DI FRANCESCO - ...al professor Liberti ed all’ingegner 
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Primerano, sì.

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  È  documentale,  quindi  l’aiuto  in  questo 

senso.

TESTE F. DI FRANCESCO – Cioè quindi, voglio dire... cioè no, 

pensavo fosse una notifica...  

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Benissimo.  Senta,  con  riferimento  al 

giorno...

AVVOCATO BEDUSCHI - Presidente, mi scuso un momento, a me pare 

che  le  questioni  su  cui  il  collega  sta  facendo  il 

controesame non siano state oggetto di esame oggi da parte 

del teste, quindi mi chiedo come sia possibile fare domande 

in  controesame  su  dichiarazioni  che...  su  cui  non  ha 

riferito. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Chiedo  scusa,  Presidente,  sul  punto 

rappresento soltanto che è oggetto del capitolo di prova 

ammesso per la prova e quindi ritengo di essere facultato a 

fare tutte le domande, anche perché il Codice non prevede 

una  preclusione  di  argomenti  se  è  oggetto  della  prova 

ammessa, poi se il Pubblico Ministero si vuole limitare a 

fare un’unica domanda, altrimenti credo che anche il resto 

delle domande insomma anche sulla...

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Avvocato,  può  procedere  perché  è 

oggetto comunque del capitolo di prova.

AVVOCATO C. RAFFO – Grazie.

AVVOCATO  BEDUSCHI  –  E  quindi  io  chiederei  di  specificare 

soltanto in che qualità l’ingegnere sta riferendo...

P.M. M. BUCCOLIERO – No, Presidente, chiedo scusa...

AVVOCATO BEDUSCHI - ...se è consulente in questo momento o se è 

teste rispetto al sopralluogo, perché...  

P.M. M. BUCCOLIERO – Posso intervenire sul punto?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sentiamo il Pubblico Ministero, prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Effettivamente ritengo di condividere le 

osservazioni della Difesa, perché è vero che è indicato nel 

capitolo  di  prova,  ma  di  prova  del  Pubblico  Ministero, 

quindi la Difesa può andare in controesame e quindi non può 

fare domande dirette su argomenti nuovi, a meno che nella 
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lista  della  Difesa  non  c’è  scritto  “Di  Francesco  che 

riferirà su questo aspetto”, quindi credo che le domande 

sul punto non possano essere ammesse.

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Benissimo,  se  posso...  visto  che  è 

un’eccezione che viene fatta rispetto alle mie domande, 

io... avevo già avuto la parola del Presidente, ma preciso 

soltanto che essendo oggetto del capitolo di prova che è un 

capitolo di prova ampio e rispetto al quale il Pubblico 

Ministero ha ritenuto di limitare a poche argomentazioni le 

proprie domande, io ritengo di poter approfondire quello 

che è oggetto del capitolo di prova che è stato richiesto 

dal  Pubblico  Ministero  effettuando  le  domande;  peraltro 

voglio  solo  sottolineare  che  sul  punto  sono  già  stati 

ascoltati...  è  stato  ascoltato  Severini,  quindi  anche 

semplicemente... visto che il Pubblico Ministero non ha 

inteso  rinunciare  a  questo  teste  –  mi  sarei  opposto  – 

ritengo di potere effettuare le domande sui capitoli di 

prova richiesti dal Pubblico Ministero. Non mi pare che il 

498 e gli articoli successivi prevedano sostanzialmente una 

limitazione per il controesame in questo senso, magari per 

il riesame ci può essere un discorso diverso rispetto alle 

domande effettuate. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Sì,  Avvocato,  siccome  comunque 

costituisce  oggetto  del  capitolo,  lei  può  fare  il 

controesame...

AVVOCATO C. RAFFO – Posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo, limitandosi a quelle circostanze 

che strettamente sono state capitolate...

AVVOCATO C. RAFFO – L’ispezione giudiziale.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...ed inoltre specificando... chiediamo 

al teste in che veste ha effettuato...

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, sì, per carità!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - ...all’ingegnere di specificare in che 

veste ha effettuato... se come consulente o come ispettore 

del lavoro o come dipendente... 

AVVOCATO C. RAFFO - Sì, sì, è capitolato proprio così peraltro, 
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lo dico per (incomprensibile).  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, può procedere. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Io  chiedevo  appunto  questo,  innanzitutto 

quando vi siete recati – eravamo arrivati a questo -...   

AVVOCATO BEDUSCHI - Scusi, Presidente, mi scuso di nuovo, ma 

quindi l’ingegnere riferirà come teste adesso rispetto al 

sopralluogo,  perché  io  avrei  una  questione  da  proporre 

sotto questo punto di vista.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

AVVOCATO BEDUSCHI - L’ingegnere è stato sentito questa mattina 

come consulente rispetto a due consulenze, quella del 2000 

e del  2010, se  non ricordo  male, ora  viene chiesto  di 

sentire come teste rispetto al sopralluogo realizzato nel 

2010,  quindi  io  sono  d’accordo  con  il  collega,  con  il 

Pubblico  Ministero  che  abbiamo  tutti  interesse  a 

raggiungere  una  conoscenza  dei  fatti,  però  questa 

conoscenza  deve  essere  raggiunta  secondo  le  regole 

processuali,  quindi  c’è  una  differenza  ontologica  tra 

consulente tecnico e teste: il consulente tecnico nella 

veste in cui l’ingegnere ha parlato questa mattina espone 

le sue conclusioni in maniera deduttiva, mentre il teste – 

come dovrebbe essere sentito ora – formula una narrazione 

storica  dei  fatti  che  ha  percepito  direttamente;  il 

consulente  ha  un  obbligo  di  fedeltà  verso  la  parte  e 

risponde dell’infedele patrocinio e non avrebbe l’obbligo 

di verità, sappiamo poi che c’è tutta una giurisprudenza 

sul punto, ma quello che interessa a me in questo momento è 

sottolineare  appunto  questa  differenza  ontologica  dei 

ruoli. Quindi in questo processo questa è la teoria, quindi 

due ruoli differenti, in questo processo abbiamo uno stesso 

soggetto che questa mattina è stato sentito come consulente 

e che oggi cambia cappello – questo pomeriggio – e diventa 

teste; si crea quindi un corto circuito, o è consulente o è 

teste! E qua le norme sono chiarissime, perché l’Articolo 

233 del Codice rinvia per la consulenza disposta fuori dai 

casi di perizia all’Articolo 225 comma 3 che specifica che 
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non può essere nominato consulente tecnico chi si trova 

nelle condizioni indicate dall’Articolo 222 comma 1 tra cui 

la lettera d) che si riferisce al caso di colui che è stato 

chiamato a prestare l’ufficio di testimone. La violazione 

di queste regole è sancita a pena di nullità, quindi con 

questo concludo.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Ci  sono  altri  interventi  su  questo 

punto? La Difesa, le Parti Civili? 

AVVOCATO C. RAFFO – Qui corto circuito è anche che diciamo ci 

siano due della Difesa, però comprendo perfettamente la 

posizione  della  collega,  ma  non  posso  che  insistere 

nell’ascolto in riferimento al fatto che oggettivamente – 

mi pare di avere anche potuto leggere e anche sentire ciò 

che ha detto la collega – qui la qualifica di consulente 

del  Pubblico  Ministero  era  una  qualifica  che  aveva 

investito il teste prima che diventasse teste, ovvero nel 

2010  e  nel  1999  con  riferimento  all’affidamento  della 

consulenza, se poi per fatti differenti e vissuti in prima 

persona quali quelli dell’ispezione giudiziale e nella sua 

qualità  di  operatore  di  P.G.  viene  chiamato  anche  come 

teste, credo che questo ovviamente non impedisca di poter 

sentire ciò che è avvenuto in quell’ispezione giudiziale.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, ci ritiriamo per...

AVVOCATO RIENZI – Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO  RIENZI  -  ...se  posso,  in  relazione  all’eccezione 

presentata,  l’Articolo  222  parla  del  perito  e  non  del 

consulente  tecnico  che  sappiamo  essere  due  soggetti 

completamente diversi insomma, questo vuole dire che il 

consulente  può  assumere  in  realtà  la  qualità  di  teste. 

Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, ci ritiriamo per dieci minuti, 

un quarto d’ora.   

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 16.41.
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La Corte rientra in aula di udienza alle ore 17:12.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  La  Corte  di  Assise  di  Taranto, 

decidendo sulla questione sollevata dall’Avvocato Beduschi, 

di  cui  al  verbale  in  forma  stenotipica,  da  intendersi 

richiamato; sentite tutte le Parti, esaminati gli atti, 

osserva: la questione è infondata e pertanto va rigettata. 

È costante l’interpretazione giurisprudenziale alla quale 

questa Corte di Assise si è già uniformata, secondo cui la 

posizione  processuale  nel  dibattimento  del  consulente 

tecnico deve essere equiparata a quella del testimone, già 

da  Cas.  76  1996  Numero  2147.  D’altra  parte,  la 

incompatibilità con l’incarico di consulente da parte di 

colui che abbia assunto la veste di testimone è limitata, 

evidentemente, alla identità dell’oggetto della consulenza 

e  della  testimonianza,  vedi,  tra  le  tante,  Cassazione 

18.05.2016  numero  37.166.  Inoltre,  nel  caso  di  specie, 

risolutiva in tal senso deve dirsi la semplice lettura del 

capitolo 21 della lista del Pubblico Ministero, nella quale 

è specificata la doppia veste dell’ingegnere Di Francesco 

quale consulente tecnico, nonché testimone. In quest’ultima 

ipotesi nella specifica qualità di Ispettore in servizio 

presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, su 

circostanze e fatti diversi e temporalmente distanti tra di 

loro. Infine, la prova testimoniale, una volta ammessa, è 

nella  disponibilità  delle  Parti,  sicché  deve  dirsi 

legittimo  il  controesame  su  capitoli  di  prova  ammessi, 

nonostante l’esame parziale condotto dalla Parte che lo 

aveva  richiesto,  nei  limiti  tuttavia  delle  circostanze 

capitolate.  Vedi  Cassazione  23.03.2005  numero  20585 

Cassazione 11.01.2001 numero 191. Per questi motivi rigetta 

le questioni di cui in premessa e dispone procedersi oltre. 

Prego, Avvocato Raffo.  

AVVOCATO  LANUCARA  –  Presidente,  chiedo  scusa,  può  dare  atto 

della presenza mia, per De Felice anche in sostituzione di 

Ragno.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie, Avvocato. Prego. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Grazie,  Presidente.  Ricapitolando, 

Ingegnere,  per  quanto  riguarda  appunto  l’ispezione,  il 

giorno dell’ispezione, voi in sostanza che tipo di compito 

avevate ricevuto dal Pubblico Ministero rispetto a questo 

accertamento?

TESTE F. DI FRANCESCO – Dunque, il compito era riportato nel 

decreto di ispezione dei luoghi dell’11 Gennaio 2010, a 

firma del Dottor Buccoliero, che era il Pubblico Ministero. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Benissimo.  Nello  specifico,  voi 

sostanzialmente  dovevate  supportare,  coadiuvare  i 

consulenti del Pubblico Ministero.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ora, le chiedo questo: come si è svolta 

l’attività, nel senso la mattina vi siete recati insieme ai 

consulenti presso l’Ilva, il 23 Febbraio? Separatamente, 

insieme?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Adesso  non  ricordo  se  siamo  andati 

insieme. Ci siamo incontrati lì. Non ricordo come avevamo 

concordato. Comunque, giunti sul posto, abbiamo notificato 

all’Avvocato…  Anzi,  dovevamo  farlo  al  direttore  dello 

stabilimento  e,  siccome  era  assente,  abbiamo  fatto 

chiamare…  C’era  l’Avvocato,  il  responsabile  dell’ufficio 

legale  o  un  appartenente  dell’ufficio  legale,  che  era 

l’Avvocato Brescia. 

AVVOCATO C. RAFFO - Sì, sì, Francesco Brescia. 

TESTE F. DI FRANCESCO – Dice che fu delegato dal direttore, al 

quale notificammo il motivo della visita in stabilimento. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Benissimo.  Quando  siete  giunti  presso 

l’Ilva, avete atteso diverso tempo, siete entrati subito?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Abbiamo  aspettato…  Non  ricordo 

precisamente quanto, ma abbiamo aspettato un po’ perché… 

AVVOCATO C. RAFFO - Voi avete parcheggiato le auto fuori?

TESTE F. DI FRANCESCO - No, in genere… 

AVVOCATO C. RAFFO - Come vi siete…

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Parcheggiavamo  dentro  in  genere, 
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entravamo e parcheggiavamo dentro. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ho capito. Per quanto riguarda l’ispezione, 

come  siete  giunti  poi  presso  il  reparto  AGL2,  che  era 

l’oggetto dell’ispezione? Vi siete mossi a piedi?

TESTE F. DI FRANCESCO - No, con la macchina. Se non ricordo 

male,  con  la  macchina  andammo.  Sì,  sicuramente  con  la 

macchina. 

AVVOCATO C. RAFFO - Con la vostra, oppure vi ha trasportato 

l’Ilva?

TESTE F. DI FRANCESCO - No, credo con la nostra macchina. Credo, 

eh, adesso... ma credo di sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quello che ricorda. Se non lo ricorda, ce lo 

specifica,  insomma.  Senta,  per  quanto  riguarda  le  fasi 

dell’ispezione,  ricorda  come  sono  state  scansionate  nel 

tempo? Cosa avete fatto esattamente?

TESTE F. DI FRANCESCO - Allora, il sopralluogo avvenne il 23 

Febbraio del 2010. 

AVVOCATO C. RAFFO - Certo.

TESTE F. DI FRANCESCO - Ci recammo presso l’impianto Agglomerato 

2 per eseguire questa ispezione. C’eravamo io, il collega 

Severini,  il  Professor  Liberti,  il  Professor  Cassano  e 

l’Ingegner Primerano  sul posto. Andammo insieme a tecnici 

dell’Ilva, che probabilmente furono chiamati – adesso non 

ricordo  -  forse  dall’Avvocato  Brescia,  responsabili  di 

reparto. Adesso non ricordo i nominativi, però erano lì 

presenti. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Ingegnere,  mi  perdoni  se  le  chiedo,  ma 

siccome vedo che sta consultando dei documenti…

TESTE F. DI FRANCESCO – Non posso?

AVVOCATO C. RAFFO – No, no, posso chiederle di che si tratta? 

Giusto per capire, per poterla seguire almeno. Poi deciderà 

la Corte se può o non può.

TESTE F. DI FRANCESCO - È l’informativa del… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ un atto a sua firma?

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Per  carità,  ingegnere!  Può  dirlo  al 

microfono.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - È un atto a sua firma, Ingegnere?  

P.M.  CANNARILE  -  Indichi  la  data  della  relazione  che  sta 

consultando.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  È  una  relazione  a  firma  mia  e 

dell’Ispettore Severini, che è stata inviata in Procura il 

28 Giugno 2010. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi a distanza di diverso tempo rispetto 

ai fatti. Va bene. Se intanto ci descrive sostanzialmente 

quello che ricorda. Poi, se non lo ricorda, magari può 

verificare, chiaramente.

TESTE F. DI FRANCESCO - Eseguimmo questa ispezione sul posto, 

sull’impianto. Rilevando una notevole quantità di polveri 

presenti…

AVVOCATO  C.  RAFFO  –  Sì,  sì,  mi  perdoni,  non  voglio 

interromperla, voglio specificare la domanda, così lei poi 

può spiegare meglio. Siccome il decreto di ispezione dice 

che sostanzialmente voi dovevate coadiuvare i consulenti. 

Io  voglio  sapere  esattamente  le  scansioni  temporali 

dell’ispezione.  Mi  spiego  meglio:  siete  arrivati  ed 

esattamente cosa avete fatto? Dove vi siete recati come 

reparto,  e  nell’ambito  del  reparto  cosa  avete 

sostanzialmente effettuato? O è stato un attimo? Perché 

credo che sia durata un po’ di tempo.

TESTE F. DI FRANCESCO - No, non è stato un attimo. 

AVVOCATO C. RAFFO - Bene.

TESTE F. DI FRANCESCO - Dicevo: siamo andati sul posto e abbiamo 

eseguito  un’ispezione  all’interno  dell’impianto,  sia 

all’esterno che all’interno. 

AVVOCATO C. RAFFO - Bene. Avete iniziato dalla parte esterna o 

all’interno?

TESTE F. DI FRANCESCO - Abbiamo parcheggiato fuori la macchina 

e,  quindi,  abbiamo  visto  come  era  la  situazione  fuori, 

naturalmente. Uno arriva, guarda fuori com’è lo stato dei 

fatti. 

AVVOCATO C. RAFFO - Certo.

TESTE F. DI FRANCESCO - Dei luoghi, più che altro. E poi abbiamo 
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deciso di andare all’interno dell’impianto. 

AVVOCATO C. RAFFO - Questo tutti insieme, insieme ai consulenti, 

sostanzialmente?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Sicuramente  insieme  all’ispettore 

Severini. Non ricordo adesso insieme a chi altre persone 

vennero con noi. Sicuramente io e l’ispettore Severini, 

perché lavoravamo insieme, eravamo lì per servizio insieme 

e ci abbiamo lavorato insieme. Non ricordo chi altri venne 

con noi. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ma nello specifico – mi perdoni – siccome 

leggo il decreto a cui lei ha fatto riferimento rispetto al 

fatto  che  dovevate  coadiuvare  i  consulenti,  questa 

operazione  in  cosa  consisteva?  Ricevevate  da  parte  dei 

consulenti  delle  direttive  rispetto  a  verifiche, 

campionamenti  o  altro?  In  cosa  è  consistito  questo 

discorso? Perché mi pare di comprendere che non fosse un 

accertamento che dovevate svolgere in autonomia, almeno da 

quello che leggo.

TESTE F. DI FRANCESCO - Noi abbiamo eseguito il… Siamo andati 

all’interno…  Dopo  avere  preso  visione  dell’esterno 

dell’impianto, siamo andati all’interno, perché l’impianto 

comunque si sviluppa anche sotto, in una parte diciamo… non 

nascosta, coperta. 

AVVOCATO C. RAFFO - Certo.

TESTE F. DI FRANCESCO - All’interno abbiamo visto com’era la 

situazione e abbiamo notato che c’era una notevole quantità 

di  polvere  dispersa,  praticamente  su  tutto  il  percorso 

dell’impianto, sul pavimento, sotto i nastri trasportatori, 

sotto i trasportatori. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ecco, in relazione a questo – mi perdoni, 

Ingegnere – relativamente ai nastri trasportatori, voi da 

che  parte  -  se  lo  ricorda  –  siete  entrati  all’interno 

dell’impianto?  Avete  trovato  una  porta  di  ingresso,  un 

cunicolo, avete seguito un nastro? Come vi siete mossi?

TESTE F. DI FRANCESCO - L’impianto non è chiuso come quest’aula, 

che ci sono delle porte di accesso e delle porte di uscita 
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con le vie di fuga. Parte dell’impianto è aperto e, quindi, 

si entra liberamente, non ci sono delle porte di accesso 

all’impianto. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi l’impianto è a cielo aperto, nel 

senso non ci sono delle mura perimetrali?

TESTE F. DI FRANCESCO - No, volevo dire con ci sono delle porte 

di chiusura totale. Ci sono delle tettoie e lateralmente 

delle  lamiere  che  lo  delimitano.  Però  l’ingresso  non  è 

completamente  chiuso,  ci  sono  dei  varchi  dove  si  può 

accedere. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Per  andare  con  ordine,  altrimenti  non 

riesco…  io,  sarà  un  mio  limite  a  seguirla.  Voi  in 

quell’ispezione, peraltro credo faccia parte della vostra 

informativa, avete sviluppato le verifiche ha detto prima 

all’esterno e poi all’interno. All’esterno che verifiche 

avete fatto, insieme ai consulenti, immagino.

TESTE F. DI FRANCESCO - Eravamo tutti lì. Quando siamo arrivati 

eravamo tutti insieme. 

AVVOCATO C. RAFFO – Cosa avete verificato?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  –  All’esterno  la  situazione  non  era 

particolarmente… c’era pochissima polvere all’esterno…

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, sì, però mi scusi, avete verificato per 

caso le modalità di insaccamento delle polveri? Cioè, sia 

un po’ più specifico, perché non credo che siate andati a 

dare un’occhiata se c’era o non c’era polvere.

TESTE F. DI FRANCESCO – No.

AVVOCATO C. RAFFO – Diceva, il provvedimento a cui lei ha fatto 

riferimento,  che  dovevate  verificare  le  modalità  di 

abbattimento  delle  polveri,  degli  elettrofiltri,  la 

produzione, il trattamento, il deposito, lo stoccaggio, lo 

smaltimento. Voi che avete fatto? Siete arrivati, avete 

visto l’esterno, ci sono state…

TESTE F. DI FRANCESCO - No. Dicevo: all’esterno abbiamo visto… 

La  situazione  si  presentava  piuttosto  pulita,  nessun 

problema.  Quando  siamo  entrati  all’interno  dello 

stabilimento, lungo tutto il suo percorso, per terra, lungo 
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i nastri trasportatori, c’erano anche delle scale – dove si 

andava  nei  piani  di  sotto  –  dove  c’era  una  notevole 

quantità di polvere. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -   Ingegnere,  mi  perdoni.  Sull’interno  ci 

torniamo  tra  un  attimo.  Non  voglio  limitare  la  sua 

esposizione, però voglio andare con ordine. Relativamente 

all’esterno, voi avete verificato delle specifiche attività 

che  venivate  svolte  all’esterno  dell’impianto  da  parte 

dell’Ilva, nel reparto Agglomerato, oppure avete guardato 

se era bello il Reparto Agglomerato, se era pulito o se era 

sporco? Credo che abbiate effettuato delle verifiche su 

delle specifiche attività. Se se le ricorda, magari ce le 

riferisce in maniera un po’ specifica.

TESTE F. DI FRANCESCO - Le operazioni da compiere non erano 

delegate  a  noi,  perché  comunque  c’erano  i  consulenti 

tecnici che dovevano decidere… 

AVVOCATO C. RAFFO – Ho capito. Quindi le  hanno decise loro nel 

senso che voi eravate insieme a loro quando le decidevano?

TESTE F. DI FRANCESCO - Noi stavamo lì tutti insieme, non è che 

andavamo via. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ecco, sì, sì. E quindi, com’è andata? Hanno 

definito di eseguire prima un’operazione e poi l’altra? 

Quale hanno eseguito per prima, se se lo ricorda?

TESTE F. DI FRANCESCO - Questo fatto quale prima e quale dopo 

non me lo ricordo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Allora, cerco di sollecitarle la memoria. 

Hanno verificato all’esterno quale fosse la procedura di 

insaccamento  delle  polveri  che  residuavano  dalle 

lavorazioni  del  reparto  agglomerato?  L’aiuto,  almeno  in 

questo. Avete visto come si insaccavano le polveri dei big 

bag?

TESTE F. DI FRANCESCO – Quindi non la procedura, proprio un 

caso… 

AVVOCATO C. RAFFO – Beh, quella è la procedura! Però, al di là 

di questo, l’avete verificato? 

TESTE F. DI FRANCESCO – L’abbiamo visto.
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AVVOCATO C. RAFFO – Magari, ecco, l’aiuto con delle fotografie, 

forse diventa un po’più semplice.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ingegnere, il Presidente la autorizza a 

consultare i suoi appunti, l’informativa.

TESTE F. DI FRANCESCO - Okay. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  L’Avvocato  le  sta  chiedendo  di 

illustrare  le  varie  attività  che  avete  svolto  durante 

l’ispezione. Non penso sia…

TESTE F. DI FRANCESCO - Lo stavo dicendo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Man mano, siete entrati, poi che cosa 

avete  fatto,  con  chi  eravate,  se  avete  assistito  i 

consulenti o meno?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Sì.  Noi  eravamo  lì.  La  gestione 

dell’ispezione  era…  i  consulenti  che  ci  dicevano  che 

“Dovremmo  fare  questo”.  Noi  eravamo  lì…  siamo  andati 

insieme,  diciamo  alla  parte  esterna  abbiamo  visto…  Le 

fotografie me le fa vedere? Ce le ha… 

AVVOCATO C. RAFFO - Come no! Se il Presidente mi autorizza…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei non le ha nel suo fascicolo?

TESTE F. DI FRANCESCO - No. 

AVVOCATO C. RAFFO – Non sono sull’informativa loro. Non ci sono 

fotografie.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avete  effettuato  dei  rilievi 

fotografici?

TESTE F. DI FRANCESCO - Abbiamo fatto anche delle fotografie, ma 

non so se sono allegate all’informativa. L’informativa se 

ce l’ha lei e me le fa vedere… 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Io,  Presidente,  posso  mostrare  per 

riconoscere quantomeno i luoghi e le attività che si sono 

svolte, quello che è il verbale di ispezione giudiziale dei 

consulenti  del  Pubblico  Ministero.  Ci  sono  delle 

fotografie. Io vi dico quali sono: da pagina 25 in poi 

dell’ispezione giudiziale che è agli atti. 

(L’Avvocato Raffo mostra al teste le foto in oggetto)

TESTE F. DI FRANCESCO - Questa è la metodologia, la foto 5 mette 

il caricamento dei sacchi durante… 
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AVVOCATO C. RAFFO - Bene. Voi avete visto queste attività e 

verificato queste attività?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Sì.  I  sacchi  poi,  una  volta  pieni, 

venivano caricati su dei camion per essere trasportati in 

un  locale  –  diciamo  così  –  un  capannone  di  stoccaggio 

provvisorio  dove  poi  venivano  portati  a  delle  aziende 

esterne, a discarica presso aziende esterne, sì, da parte 

di aziende esterne. Questa è una cosa che… 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Siccome  devo  mostrarle  altre  foto,  mi 

trattengo  qui.  Quindi,  avete  fatto  questa  come  prima 

verifica, la verifica dell’insaccamento. Se se lo ricorda, 

insomma.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Non  ricordo  se  era  la  prima  o  la 

seconda, però una è questa che abbiamo fatto. 

AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo. Verificato questo – ha detto – 

poi siete entrati.

TESTE F. DI FRANCESCO - Siamo entrati. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Ricorda  per  caso  se,  unitamente  ai 

consulenti, avete verificato che c’erano dei nastri accesi, 

dei nastri trasportatori accesi che non dovevano essere 

accesi, secondo quello che poi vi è stato detto dall’Ilva? 

Se ricorda questa circostanza. In funzione, che però non 

trasportavano  materiale.  Ricorda  se  c’è  stata  una 

circostanza di questo tipo?

TESTE F. DI FRANCESCO - No, questo non me lo ricordo. 

AVVOCATO C. RAFFO - Non se lo ricorda. Però – ha detto – avete 

poi avuto accesso all’impianto.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì, siamo entrati. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Bene.  Per  caso,  siete  entrati  in 

corrispondenza di nastri trasportatori che entravano sotto?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  C’era  –  sì  –  una  scala  che  dava 

l’accesso sotto... 

AVVOCATO C. RAFFO – Posso mostrarle… mostro la foto a pagina 29. 

Ricorda,  per  caso,  se  la  situazione  di  accesso  poteva 

essere questa in sostanza?

TESTE F. DI FRANCESCO - Questa è la nostra… 
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AVVOCATO  C.  RAFFO  -  No,  questa  è  l’ispezione  giudiziale  dei 

consulenti. Questa è la foto. Io le sto chiedendo se lei 

ricorda che c’era un nastro e si entrava sotto in questo 

modo.

TESTE F. DI FRANCESCO - Posso vedere? 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, sì. Da pagina 25 è la foto che le ho 

fatto vedere prima.

TESTE F. DI FRANCESCO - Ricordo che c’erano una serie di nastri 

trasportatori,  peraltro  con  valvole  a  doppio  cono  che 

servivano per lo scarico del materiale che veniva fatto… 

AVVOCATO C. RAFFO – Bene. Io le ho mostrato quella foto. Ricorda 

se, per caso, la situazione che avevate era quella? Può 

essere quello il punto di accesso all’impianto di cui ci ha 

parlato prima? Prima ha parlato di scale.

TESTE F. DI FRANCESCO - No. Ricordo che era un impianto diretto, 

non  c’era  una  rampa  immediata.  Magari  entrando  dopo  ce 

n’erano  con  delle  scale.  Ma  immediatamente  non  me  lo 

ricordo questo fatto. Ricordo che all’ingresso – diciamo la 

parte libera – nelle vicinanze del punto di carica dei 

sacchi, dei big bag, c’era l’accesso. 

AVVOCATO C. RAFFO - Eh!?

TESTE F. DI FRANCESCO – Questo fatto qui non me lo ricordo. 

AVVOCATO C. RAFFO - Va bene. Comunque siete scesi al di sotto 

dall’esterno, in sostanza.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì, sì. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Benissimo.  Allora,  con  riferimento 

all’attività,  ci  ha  detto  prima  che  l’attività  veniva 

disciplinata, sostanzialmente, dai consulenti?

TESTE F. DI FRANCESCO - Fondamentalmente sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Fondamentalmente sì. Voi poi avete svolto 

dei campionamenti sempre su indicazione dei consulenti? E 

quale consulente, se se lo ricorda, vi ha detto di fare i 

campionamenti specifici?

TESTE F. DI FRANCESCO - Il nome non me lo ricordo. Però posso 

dire che abbiamo deciso… Siccome… abbiamo deciso di fare 

dei  campionamenti  lo  stesso  giorno,  in  diversi  punti 
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dell’impianto, che sono elencati qui nel verbale che… 

AVVOCATO C. RAFFO - Se guarda il verbale, può verificare chi è 

il consulente che ha fatto con voi queste verifiche?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Il  consulente  ingegner  Roberto 

Primerano, corroborato dal responsabile… C’erano anche due 

tecnici dell’Ilva. 

AVVOCATO C. RAFFO - Due tecnici dell’Ilva. Chi erano?

TESTE F. DI FRANCESCO – Dottor Tommassini, Ingegner Filomeni e 

Ingegner Lanzo, tre tecnici. 

AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo. Senta, l’attività di…

TESTE F. DI FRANCESCO - E c’eravamo noi. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, beh, è chiaro che c’eravate voi. È un 

vostro  verbale.  Mi  sembra  ovvio!  Dico:  l’attività  di 

verifica di tutte queste fasi, l’avete effettua insieme a 

tutto  il  gruppo?  Cioè  vi  siete  mossi,  sostanzialmente, 

nell’ingresso, nella fase di campionamento, nella fase di 

verifica?

TESTE F. DI FRANCESCO - Sicuramente con l’Ingegnere Primerano 

che è venuto con me perché abbiamo prelevato i campioni. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ho capito.

TESTE F. DI FRANCESCO - Abbiamo prelevato sette campioni per tre 

aliquote  ciascuno,  quindi  in  tutto  abbiamo  raccolto  21 

campioni in questi 7 punti diversi. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ricorda se per caso, oltre ai campionamenti 

che avete fatto voi, visto che ha detto che con lei c’era 

l’Ingegner Primerano, altra parte del gruppo si è spostata 

a fare delle verifiche in altri punti dell’Ilva?

TESTE F. DI FRANCESCO - Noi intanto… 

AVVOCATO C. RAFFO - Diciamo ad ausilio del suo ricordo, ricorda 

se sono stati verificati anche i magazzini di stoccaggio 

del PCB, i magazzini di stoccaggio dei big beg?

TESTE F. DI FRANCESCO - A quelli di stoccaggio ci siamo andati 

dopo.

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi siete andati anche dopo a fare questa 

verifiche.
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TESTE F. DI FRANCESCO – Con l’ingegner Primerano, è scritto qui, 

ha  partecipato,  abbiamo  prelevato  7  campioni  con  tre 

aliquote che sono stati suddivisi tra: uno consegnato ai 

tecnici dell’Ilva… naturalmente i campioni sono stati…

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  La  fermo  solo  perché  è  documentale,  fa 

riferimento all’allegato che è già versato in atti. Cerco 

di sintetizzare, che è il verbale di campionamento.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sono stati presi i campioni e poi… 

AVVOCATO C. RAFFO - Bene. La decisione sui punti di prelevamento 

dei campioni l’avete presa insieme all’Ingegner Primerano e 

agli altri consulenti? Dal punto di vista tecnico era lui 

che vi indirizzava su cosa dovevate campionare, essendo il 

consulente?

TESTE F. DI FRANCESCO - Congiuntamente. 

AVVOCATO C. RAFFO - Congiuntamente. Ho compreso. Senta, nelle 

fasi di notifica, verifica e decisione – come posso dirle – 

del percorso di ispezione, del percorso ispettivo che poi 

avete eseguito insieme, chi ha dato le direttive su come 

dovevate  eseguire  questa  ispezione?  Tutti  e  tre  i 

consulenti, l’Ingegnere Primerano? Se se lo ricorda.

TESTE F. DI FRANCESCO - Questo fatto preciso non lo ricordo. 

Ricordo  però  che  poi  è  stato  concordato  di  andare  a 

verificare. 

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi prima fuori, poi dentro.

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Prima  fuori,  poi  dentro,  e  poi  il 

capannone delle… 

AVVOCATO C. RAFFO - Poi lo stoccaggio di cui abbiamo parlato 

prima. Ho capito.

TESTE F. DI FRANCESCO - Peraltro mi sembra che ci fossero dei 

camion lì. 

AVVOCATO C. RAFFO - C’erano anche operai dell’Ilva, chiaramente.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì, personale degli impianti. 

AVVOCATO C. RAFFO - Va bene. Ricorda se gli impianti erano tutti 

in marcia durante l’ispezione? Quelli che avete verificato 

voi?

TESTE F. DI FRANCESCO - Ricordo che facemmo un’ispezione dopo, a 
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Giugno. 

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  No,  no,  io  sono  interessato  solo 

all’ispezione del 23 Febbraio. Poi se avete fatto altre 

ispezioni, magari ve lo chiederà qualcun altro.

TESTE F. DI FRANCESCO - No, non me lo ricordo questo fatto. 

AVVOCATO C. RAFFO - Senta, un’ultima domanda; lei e Severini 

siete  stati  sempre  insieme  nell’ambito  del  periodo  di 

ispezione?  Durante  questa  ispezione  del  23,  le  altre  – 

ripeto – non mi interessano.

TESTE F. DI FRANCESCO - Siamo partiti insieme dall’ufficio.

AVVOCATO C. RAFFO – Siete parti insieme dall’ufficio e insieme 

siete rimasti.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Facciamo  rispondere,  Avvocato!  Facciamo 

rispondere se sono stati sempre insieme. 

AVVOCATO C. RAFFO - Ha detto sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, non ha detto sì. 

AVVOCATO C. RAFFO - Pubblico Ministero, la prego e prego anche 

la Corte di intervenire per non suggestionare! Io sono in 

controesame!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, però lo faccia rispondere il 

teste! Non gli abbiamo dato neanche il tempo di rispondere! 

Siete  stati  insieme  durante  tutto  questo  tempo 

dell’ispezione?

TESTE F. DI FRANCESCO - Io posso dire che la programmazione del 

servizio era congiunta, quindi siamo sicuramente partiti 

insieme dall’ufficio e sul posto siamo andati insieme sin 

dall’inizio della cosa. Poi, se uno si allontana 10 metri 

per vedere qualcosa, e l’altro rimane… non è che dobbiamo 

essere legati con una corda per andare in giro insieme per 

tutto lo stabilimento. 

AVVOCATO C. RAFFO - Non vi stavo dicendo come dovevate fare, vi 

ho chiesto come avete fatto. È diverso!

TESTE F. DI FRANCESCO - È chiaro che uno può dire, mentre uno 

discute con una persona uno si allontana per farsi un’idea, 

ma poi le decisioni sono prese insieme. 

AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo. Non ho altre domande. Grazie.  
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L’Avvocato Raffo non ha altre domande.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie, Avvocato. Ci sono altre domande 

in controesame? Prego, Avvocato Rossetti.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO ROSSETTI

AVVOCATO ROSSETTI – Buonasera!

TESTE F. DI FRANCESCO – Buonasera! Giusto due chiarimenti per 

quanto riguarda le consulenze, quella del ‘99 e quella del 

2010.  Le  consulenze  sono  state  svolte  da  lei,  Dottor 

Conversano,  Dottor  Corbo,  Lattarulo  –  come  prima 

composizione  –  e  sempre  da  lei,  Conversano,  Corbo,  ma 

Balice  nella  seconda  composizione.  Può  chiarirmi, 

cortesemente, i ruoli di ciascuno? Perché lei in alcune 

domande ha risposto ai colleghi dicendo: “Questo dovete 

chiederlo ad altri”. Volevo comprendere le specializzazioni 

di ciascuno in ordine al pull che ha redatto la…

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Era  un  gruppo  multidisciplinare  per 

cercare di coprire… 

AVVOCATO ROSSETTI - Sì, sì. Se può dire quali discipline.

TESTE F. DI FRANCESCO - Non lo so. Adesso… 

AVVOCATO ROSSETTI - Scusi, la sua qual era?

TESTE F. DI FRANCESCO - Io – ripeto – mi occupo di sicurezza sul 

lavoro. Conosco – per quanto si possa dire di conoscere lo 

stabilimento  siderurgico  -  e  da  questo  punto  di  vista 

potevo dare un contributo per la conoscenza degli impianti. 

Il dottore Balice era il chimico e poi c’erano i medici. 

AVVOCATO  ROSSETTI  -  Quindi  il  Dottor  Conversano  e  il  Dottor 

Corbo erano medici.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

AVVOCATO ROSSETTI – Lei diciamo esperto sia dei luoghi che della 

materia della sicurezza. Quindi, Lattarulo e Balice – che 

poi hanno svolto lo stesso ruolo – invece erano i chimici.
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TESTE F. DI FRANCESCO - I chimici. 

AVVOCATO ROSSETTI – Quindi, ciascuno ha redatto la consulenza 

nelle proprie competenze, ovviamente fidandosi degli altri.

TESTE F. DI FRANCESCO - La consulenza è stata… 

AVVOCATO ROSSETTI - Firmata da tutti e quattro.

TESTE F. DI FRANCESCO - Da tutti e quattro. Abbiamo condiviso 

quello che è stato scritto. 

AVVOCATO ROSSETTI – Sì. Dico, però, ognuno ovviamente portava il 

suo apporto. Non era – tanto per fare un esempio – una 

consulenza  collegiale  dove  tutti  e  quattro  eravate 

specialisti  della  stessa  materia,  ognuno  per  quanto  di 

propria competenza. È corretto?

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì, sì. 

AVVOCATO ROSSETTI - La ringrazio. 

L’Avvocato Rossetti non ha altre domande. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande? Altri difensori 

che vogliono procedere al controesame?  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Avvocato  Annicchiarico,  per  il 

verbale.  Ispettore,  ho  sentito  che  le  sue  competenze 

specifiche e il fatto che ovviamente lei è un funzionario 

A.S.L.. Volevo chiederle se, dopo gli accertamenti che ha 

fatto, e di cui ha parlato oggi, se lei nello specifico, o 

comunque se le risulta che la A.S.L. abbia impartito delle 

specifiche prescrizioni ad Ilva S.p.A..

TESTE F. DI FRANCESCO - Io sono un funzionario dell’Ispettorato 

del Lavoro, non della A.S.L.. Comunque tutti gli atti che 

ho fatto li ho riferiti alla Procura della Repubblica. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La domanda non è… la domanda è secca 

ed è specifica. Se dopo questi accertamenti che lei ha 

fatto nell’ambito della consulenza, di cui abbiamo parlato 
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da stamattina, volevo soltanto chiederle se dopo questa 

attività accertativa le risulta se il suo ufficio, lei, 

abbia,  o  lei  o  il  suo  ufficio  abbia  comminato  delle 

prescrizioni specifiche ad Ilva. Domanda: sì o no! Senza 

guardare il Pubblico Ministero! Sì o no. È semplice?

TESTE F. DI FRANCESCO - I nostri atti sono stati tutti mandati 

in Procura, quindi questo è il discorso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito! A Ilva sto dicendo. Se 

avete fatto delle prescrizioni...

TESTE F. DI FRANCESCO – Scusi! Io non sono un funzionario 

A.S.L.. La A.S.L. è l’ufficio preposto. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  L’A.S.L.  ho  detto  io  invece 

dell’Ispettorato, dal punto di vista… Se lei ha fatto…

TESTE F. DI FRANCESCO - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Né lei e né il suo ufficio.

TESTE F. DI FRANCESCO - No. La A.S.L. non so. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -  Va bene. Grazie.

L’Avvocato Annicchiarico non ha altre domande.

  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Ci  sono  altre  domande?  No.  Allora, 

Pubblico Ministero.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, soltanto un chiarimento.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. 

DOMANDE DEL P.M. M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, a seguito di quel sopralluogo del 

febbraio  2010,  da  quello  che  abbiamo  capito  sono  state 

fatte delle foto.

TESTE F. DI FRANCESCO - Anche, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha con sé quelle foto?

TESTE  F.  DI  FRANCESCO  -  Forse  ho  qualcosa  che  sarà  nel 

fascicolo. Ho trovato nel fascicolo che avevamo… 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Benissimo. Allora io le chiedo adesso 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 26/09/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 135 di 147



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

di guardarle, visionarle ad una ad una, e ci deve dire se 

le riconosce come fatto fatte durante quel sopralluogo?

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì, sono le fotografie che ha scattato 

il collega… 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se le guardi ad una ad una.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Mi  scusi,  ma  sono  stati  mai 

depositati  questi  documenti,  Presidente?  Perché  l’ho 

chiesto ai colleghi e non mi risulta che siano mai stati 

depositati.

P.M. M. BUCCOLIERO - A parte che le ha il testimone e le sta 

riconoscendo… 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Un  attimo  soltanto,  Pubblico 

Ministero…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – I documenti sono depositati? Non mi 

sembra. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Posso parlare, Presidente?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, facciamo parlare il Pubblico 

Ministero!  Gli  abbiamo  fatto  una  domanda,  se  queste 

fotografie  sono  già  state  prodotte  o  meno  e  che  cosa 

eventualmente se intende chiederne l’acquisizione, non so. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È risultato, Presidente, dal dibattimento 

che  queste  foto  sono  in  parte  allegate  alla  consulenza 

Liberti,  alla  consulenza  integrativa  Liberti.  Abbiamo 

sentito il testimone Severini… 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ma  quelle  sono  di  Liberti.  Qua 

stiamo parlando di foto che sono state fatte da loro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dall’Ispettorato.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Facciamo  però  ultimare  il  Pubblico 

Ministero e poi darò la parola a voi.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Abbiamo  sentito  a  dibattimentale  il 

testimone Severini che ha fatto quelle foto, il quale - 

dopo che aver visionato la consulenza - ha detto che non 

erano  tutte  quelle  che  si  trovavano  all’interno  della 

consulenza Liberti, ma che ce n’erano delle altre. Adesso 
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il testimone ci sta dicendo che quelle altre sono quelle 

che hanno fatto durante quel sopralluogo. Per cui, chiedo 

che le possa visionare, se le riconosce come fatte in quel 

sopralluogo, io ne chiedo l’acquisizione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, quindi adesso apprendiamo 

che  si  tratta  di  documentazione  che  doveva  essere 

depositata  per  tempo,  illo  tempore,  nel  fascicolo  del 

Pubblico Ministero, doveva essere documentazione messa a 

disposizione  delle  Parti.  Le  Parti  avrebbero  dovuto 

visionare, poter estrarre copia e preparare eventualmente 

le loro difese nei vari step procedimentali sin dalla fase 

delle  indagini  preliminari.  Quindi,  da  questo  punto  di 

vista – ovviamente vado a memoria, ma mi affido alla vostra 

competenza e conoscenza – la documentazione è affetta da 

inutilizzabilità,  proprio  perché  è  documentazione  che 

doveva  all’epoca  essere  depositata,  non  è  stata 

tempestivamente depositata, ragion per cui non può oggi 

entrare nel fascicolo del dibattimento, quando invece il 

deposito doveva avvenire nei tempi e nei modi consentiti. 

Quindi, per questo io mi oppongo e vi chiedo ovviamente di 

accogliere l’eccezione di…

P.M. M. BUCCOLIERO - Sono documenti acquisibili fino alla Camera 

di Consiglio, Presidente!  Di cui la Procura non aveva la 

disponibilità, sennò…  

AVVOCATO  VOZZA  -  È  proprio  questo,  dottor  Buccoliero!  Se  ci 

ascolta con un po’ di attenzione… posso, Presidente? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego, Avvocato.   

AVVOCATO VOZZA - La ricostruzione del dottor Buccoliero – non me 

ne vorrà – in realtà non è esatta, perché queste fotografie 

non  sono  integrative  rispetto  al  fascicolo  fotografico 

formato dagli allora consulenti del Pubblico Ministero, poi 

imputati per due terzi del Collegio, perché i consulenti 

hanno allegato le foto che essi stessi hanno scattato, lo 

hanno  fatto  tempestivamente  e  le  hanno  depositate 

all’ufficio di Procura. Queste sarebbero delle fotografie 

scattate  invece  dall’ingegnere  qui  presente  e 
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dall’ispettore Severini – a quanto ci pare di capire – 

scattate  da  loro  all’atto  del  sopralluogo,  ma  che  non 

risultano  –  e  lo  ha  appena  detto  anche  il  dottore 

Buccoliero – mai allegate né all’informativa riassuntiva 

che  depositano  a  Giugno  né  al  verbale  di  ispezione 

effettuato nel febbraio del 2010. Allora mi domando: queste 

fotografie quale diritto di cittadinanza abbiano perché, se 

facevano parte di quel verbale di ispezione dovevano essere 

adesso  allegate  e  depositate  dapprima  nella  fase  delle 

indagine, coperte dal segreto presso l’ufficio del Pubblico 

Ministero,  dappoi  reso  estensibile  a  queste  Difese  a 

decorrere  dall’avviso  di  conclusione  delle  indagini 

preliminari.  Ora,  pensare  di  acquisire  oggi  delle 

fotografie scattate sette anni fa, che compaiono oggi qui 

per  la  prima  volta  e  che  sarebbero  state  scattate  in 

occasione di un sopralluogo, al cui verbale non sono mai 

state allegate, mi pare che sia una palese violazione del 

diritto  di  difesa,  che  non  necessiti  né  di  richiami 

giurisprudenziali  né  di  altro,  se  non  di  un  generico 

richiamo al buon senso. Grazie.  

AVVOCATO LANUCARA - Presidente, se posso aggiungere. Credo che 

la  Corte,  tra  l’altro,  sulla  questione  si  sia  in  più 

occasioni soffermata, giustamente ponendo il limite tra i 

documenti e gli atti procedimentali o atti processuali. 

Ricordiamo le ordinanze di ammissione delle prove, ovvero 

di risoluzione delle eccezioni. Parliamo di un tipico atto 

procedimentale,  cioè  quelle  foto,  da  quello  che  emerge 

stamani,  fanno  parte  integrante  dell’atto  procedimentale 

inserito  all’interno  dell’atto  di  ispezione  di  cui 

l’ispettore  finora  ha  parlato.  Quindi,  non  sono  dei 

documenti come chiede di acquisirli il Pubblico Ministero, 

non sono documenti. Sono – diciamo – fotografie avvenute 

all’interno  del  procedimento  penale,  allo  scopo  del 

procedimento penale e, quindi, oggi l’ostensione oggi o 

l’eventuale acquisizione oggi è in violazione dei diritti 

di difesa. Quantomeno avremmo diritto ad un termine per 
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esaminarla  ed  eventualmente  articolare  prove  contrarie 

rispetto a questa richiesta di acquisizione. Grazie. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altri difensori che vogliono 

intervenire? Prego, Avvocato Raffo.  

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Telegraficamente.  Mi  appassiona  poco  il 

contenuto  di  quelle  foto.  Ma  devo  precisare,  per 

correttezza nei confronti della Corte, che nulla hanno a 

che  vedere  con  le  fotografie  fatte  dai  consulenti  del 

Pubblico  Ministero,  che  sostanzialmente  sono  state 

depositate per tempo e che, peraltro ci ha confermato anche 

il dottor Cassano, il professor Cassano, unico consulente 

inopinatamente non interessato in questo processo – non 

abbiamo  ancora  capito  perché  –  che  effettivamente  sono 

state fatte motu proprio dai consulenti. Queste foto – mi 

sembra  di  comprendere,  peraltro  che  vogliamo  farle 

riconoscere dall’ingegner Di Francesco, quando egli stesso 

ha detto che le avrebbe fatte forse Severini, perché le ha 

ritrovate  per  caso  nel  carteggio  oggi  –  non  hanno 

sostanzialmente nessun appiglio formale rispetto a tutti i 

verbali  che  sono  stati  fatti,  quello  di  ispezione  per 

primo. Per cui, non vedo proprio come potrebbero trovare 

ingresso.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altri interventi sul punto? 

Pubblico Ministero, può il teste – l’ingegnere Di Francesco 

– visionare le foto? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Le ha visionate le foto?

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Se  eventualmente  riconoscerle. 

Dopodiché saranno poste a disposizione della Difesa perché 

le esamini, e sulla questione ci pronunceremo alla prossima 

udienza: cioè saranno poste a disposizione della Difesa. 

Sulla  ammissibilità,  sulla  eventuale  acquisibilità  di 

questi  documenti,  perché  si  tratta  di  documenti 

fotografici,  non  si  tratta  di  atti  processuali, 

procedimentali, assolutamente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Ma non sono mai stati depositati 
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tempestivamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è del tutto escluso che possono 

essere acquisiti anche successivamente i documenti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, in 451 bis io non mi sono 

difeso sui documenti. In udienza preliminare non mi sono 

difeso sui documenti.

P.M. M. BUCCOLIERO – E adesso si difenderà su questo!

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sono  usciti  dal  cilindro  del 

Pubblico Ministero! Non è possibile!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, facciamo vedere le foto e poi 

a decideremo con calma, dopo che anche la Difesa le avrà 

visionate. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, Ingegnere, sono quelle le foto che 

avete scattato durante il sopralluogo del 23 febbraio?

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Allora,  io  ne  chiedo  l’acquisizione, 

Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora queste foto vengono esibite dal 

Pubblico Ministero. Resteranno a disposizione della Difesa. 

La Difesa si pronuncerà nuovamente alla prossima udienza e 

decideremo in quella sede se ammetterle o meno.   

AVVOCATO VOZZA - Ovviamente non mi permetto di interloquire sul 

provvedimento. Vorrei soltanto, Presidente, che rimanesse a 

verbale che quando il Pubblico Ministero chiede al teste di 

riconoscere  le  foto,  non  gliele  sta  mostrando.  Perché 

altrimenti, leggendo il verbale, sembra che sia il Pubblico 

Ministero che dal suo fascicolo mostra delle foto al teste. 

Bene che rimanga a verbale che il teste portava seco quelle 

fotografie,  che  ha  riconosciuto  che  ma  credo  non  abbia 

neanche visto il Pubblico Ministero, almeno in pubblica 

udienza. Questo vorrei che rimanesse a verbale. Altrimenti 

poi  può  sembrare  che  il  Pubblico  Ministero  le  abbia 

mostrate  in  visione  al  teste  che  le  riconosce.  Finora 

quelle  fotografie,  credo  che  in  questa  udienza,  non  le 

abbia viste neanche il Pubblico Ministero. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi, Presidente, da parte di questa 
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Difesa  c’è  il  rifiuto  di  accettare  un  contraddittorio 

postumo  su  documentazione  che  doveva  essere  messa  a 

disposizione  delle  Difese  nei  tempi  e  nelle  scansioni 

procedimentali  che  sono  ben  conosciute  al  Pubblico 

Ministero. Il Pubblico Ministero non è una Parte Civile che 

può  estrarre  dei   documenti  chissà  da  chi  e  portarli 

all’attenzione… Non è una Parte Civile che può prendersi i 

documenti,  metterseli  nella  borsa  e  tirarli  fuori  dal 

cilindro quando ritiene. Il Pubblico Ministero è obbligato 

a fare i depositi delle attività di indagini in determinati 

momenti procedurali. Se questo non è avvenuto – e vi prego, 

guardate le sentenze della Cassazione sul punto – se questo 

non è avvenuto, e c’è chi se ne duole, la sanzione è quella 

della  inutilizzabilità.  Non  si  può  oggi  far  fare  anche 

altre  domande  su  documentazione  che  questa  Difesa  ha 

fermamente  detto  che  non  può  entrare  nel  fascicolo  del 

dibattimento e non può essere sottoposta al teste che se 

l’è portata da casa, non sappiamo per quale ragione e come 

mai se le sia portate da casa, perché mi sembra strano che 

un Pubblico Ufficiale che non le ha depositate quando le 

doveva  depositare,  oggi  arrivi  e  porti  con  sé 

documentazione che arriva nel fascicolo oggi, senza essere 

transitata tempestivamente nei vari momenti.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, è un teste qualificato!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Proprio perché è qualificato!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora, il teste le ha riconosciute. 

Vengono  poste  a  disposizione  della  Difesa.  In  merito 

interloquirà alla prossima udienza e la Corte deciderà. Ci 

sono altre domande, Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nessuna domanda, signor Presidente.  

DOMANDE DA PARTE DEL P.M. CANNARILE 

P.M. CANNARILE - Giusto per completare. Visto che sono state 

poste diverse domande, ingegnere, volevo soltanto chiederle 
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questo. Lei ha detto che, sia pure in maniera… Non ogni 

giorno,  comunque  nei  momenti  in  cui  si  è  recato  per 

effettuare i vari prelievi presso i deposimetri, eccetera, 

eccetera, lei ha mai potuto constatare dei danneggiamenti o 

dei deterioramenti nelle apparecchiature che sono state poi 

utilizzate per effettuare la campagna di monitoraggio?

TESTE F. DI FRANCESCO - Solo in un caso si era un po’ inclinato 

un deposimetro. 

P.M. CANNARILE - Null’altro.

TESTE F. DI FRANCESCO - No. 

P.M. CANNARILE – Quindi non ha constatato nient’altro. Per il 

resto,  conferma  la  consulenza  ovviamente  che  lei  ha 

redatto?

TESTE F. DI FRANCESCO - Sì, sì. 

P.M. CANNARILE - Va bene. Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie a lei. Ingegnere, può andare, 

grazie.

TESTE F. DI FRANCESCO - Grazie.  Queste qui sono le fotografie, 

ripeto, che ha scattato l’ispettore Severini, le lasciamo… 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Sì,  le  alleghiamo  al  verbale.  Le 

depositiamo presso l’ufficio e poi decideremo in seguito, 

con un sistema un po’ civilistico. Ci sono altri testimoni 

che possiamo sentire brevemente? O ci dobbiamo aggiornare?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma che ha fatto, la selezione delle 

fotografie? Non ce le deposita tutte?

TESTE F. DI FRANCESCO - Io le altre non lo so, perché lui le ha 

scattate…  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, le altre non lo sa?! E facciamo 

una  selezione  postuma?  Anche  questa?!  Perfetto!  Ne 

prendiamo atto, Presidente! Grazie.  

AVVOCATO VOZZA – Ma il teste decide quali foto produrre?!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È un rito tarantino, ionico!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Le depositi tutte, ingegnere, poi sarà 

la Difesa eventualmente a fare giustamente delle eccezioni.

TESTE F. DI FRANCESCO - Sono fotografie che non ho scattato 

direttamente e che ho trovato all’interno del fascicolo 
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quando l’ho preso in ufficio. Non le ho scattate io, quindi 

posso  dire  che…  Per  esempio  a  riferimento  ci  sta  un 

carrello elevatore con il big bag sotto il cono. D’accordo, 

le lascio tutte. Però delle altre non posso dire che le 

riconosco tutte.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Scusi, io ho detto le guardi ad una ad una. 

Quelle che riconosce come foto fatte durante il sopralluogo 

del 23 Febbraio 2010.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Prenderemo  poi  una  decisione  anche 

sulla base di questi elementi.

TESTE F. DI FRANCESCO - Queste le ho trovate qui dentro. Posso… 

Non so…  

P.M. M. BUCCOLIERO Qual è il problema? Non stiamo capendo! Ce lo 

spieghi.

TESTE F. DI FRANCESCO - Non sono tutte. Queste qui  posso dire 

che sono delle fotografie dell’Agglomerato e le lascio. Le 

altre non lo so.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero…

AVVOCATO ROSSETTI - Presidente, chiedo scusa! Proprio perché è 

un teste qualificato, non è che può scegliere le foto!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non abbiamo la certezza da chi e quando 

siano state effettuate queste…

P.M. M. BUCCOLIERO - Forse la domanda mia non è stata compresa. 

Allora, la domanda è questa: a noi interessano le foto se 

le riconosce, fatte nel sopralluogo del 23 febbraio 2010. 

Allora, ci sono quelle foto là dentro sì o no?  

AVVOCATO ROSSETTI – Presidente, ma non può… 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ce ne sono di quel sopralluogo o no?

TESTE F. DI FRANCESCO – No, non ci sono.

AVVOCATO ROSSETTI – Non ce ne sono, perfetto!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il problema è superato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni. La questione 

procedurale è fondamentale. La Polizia Giudiziaria, quando 

procede  a  fare  degli  accertamenti,  ha  l’obbligo  della 

verbalizzazione. La verbalizzazione non è che il Codice se 
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l’è inventata… 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Avvocato,  infatti  siamo  tornati  al 

punto di partenza. Non le ha riconosciute – ha detto – 

perché non le ha scattate lui. Poi eventualmente se ne 

parlerà. Comunque le fotografie sono dei documenti, non 

sono… 

AVVOCATO  VOZZA  -  Presidente,  il  problema  è  che  non  possono 

saltare fuori delle fotografie allegate ad un sopralluogo 

dopo sette anni, Presidente. Questo è il problema!  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Quindi  questo  problema  è  superato. 

L’ingegnere si può accomodare. 

Non  essendoci  ulteriori  domande  delle  Parti,  il  teste  viene 

licenziato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per venerdì prossimo i testi indicati 

quali solo allora? 

P.M. CANNARILE - Sono presenti: c’è il dottore Conversano, Corbo 

e Balice.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, limitiamoci forse a 

due  di  questi,  solo  due.  Forse  il  Dottor  Conversano  e 

Balice.  

P.M. CANNARILE - Non lo so…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Perché mi dispiace farli attendere così 

a lungo. 

P.M. CANNARILE - Allora Corbo e Balice.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Corbo e Balice per il prossimo venerdì. 

C’era l’Avvocato che voleva fare il controesame…

AVVOCATO CACCIALANZA – C’era l’avvocato Lisco. Presidente, lo 

sostituisco io oggi…

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Era  interessato  a  Balice,  se  non 

sbaglio.

AVVOCATO  CACCIALANZA  –  Sì,  diciamo…  prima  della  deposizione 

dell’ingegner  Di  Francesco  era  più  difficile  capire  le 

singole posizioni, e quindi… non so se l’Avvocato Lisco 

abbia  ulteriori  domande  da  porre  esplicitamente 
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all’ingegner Di Francesco sul posizionamento, per esempio, 

delle centraline dei deposimetri che oggi abbiamo appreso 

essere  diciamo  materia  di  competenza  dell’ingegnere.  Io 

posso  riferirlo  al  collega  e  venerdì  farà  le  sue 

determinazioni.  Fino  ad  adesso,  diciamo,  esprimo  questa 

riserva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Decideremo alla prossima…  

AVVOCATO  C.  RAFFO  -  Presidente,  solo  per  una  questione  di 

funzionalità, da chi si comincia? 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Allora  venerdì,  se  ci  riusciamo, 

dovremmo  ascoltare  questi  due  testi,  mentre  il  teste 

Conversano lo fissiamo direttamente al 10 Ottobre.

P.M. CANNARILE – Al 10 ottobre.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Al 10 ottobre, perché era quella la 

data di rinvio. Eventualmente ritenete che possa essere 

sentito  un  altro  teste  oltre  al  Dottor  Conversano  per 

quella data, per il 10?  

P.M. CANNARILE - No.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora, i testi Balice e Corbo dovranno 

tornare venerdì prossimo, mentre il Dottor Conversano ci 

farà la cortesia il 10 Ottobre. Però c’è solo lei, Dottore, 

quel giorno, quindi ci dedicheremo completamente…  

Il teste Conversano interviene fuori microfono.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora possiamo invertire. Magari viene 

lei venerdì il 10 ottobre invece gli altri due testi. Va 

bene per voi?  Allora, venerdì ci vediamo con il dottor 

Conversano.  Compariranno  senza  ulteriore  avviso.  Siete 

soltanto voi, quindi sicuramente sarete sentiti.  

L’udienza è conclusa. Grazie. 
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